
 

AVVISO

CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO

Avviso di consultazione preliminare di mercato ai sensi dell’art 66 del D.Lgs 50/2016 

propedeutica all’indizione di una procedura per la realizzazione dell’App dell’Area 

Marina Protetta delle Cinque Terre nell’ambito della componente T4 del Progetto 

europeo GIREPAM.  CIG Z73294DC7C

L’Ente Parco intende realizzare un’App dell’Area Marina Protetta delle Cinque Terre (AMP) 

nell’ambito della componente T4 del Progetto europeo GIREPAM, finanziato nell’ambito 

del programma Marittimo IT-FR 2014 – 2020.

La manifestazione di interesse ha per oggetto la realizzazione di un’app per 

dispositivi mobili smartphone e tablet (Android e iOS) finalizzata a facilitare l’accessibilità 

dell’Area Marina Protetta delle Cinque Terre. In via esemplificativa e non esaustiva di 

seguito si riportano le principali caratteristiche che dovrà presentare l’app e che saranno 

più dettagliatamente descritti nella successiva fase di gara. L’app dovrà contenere le 

informazioni relative alla regolamentazione per le diverse zone di tutela dell’AMP, 

Regolamento di Esecuzione ed Organizzazione del’AMP  e del Disciplinare integrativo al 

Regolamento dell’Area Marina Protetta, ai servizi legati alla fruizione della stessa. 

La soluzione deve prevedere:

- un server ospitato remotamente (a responsabilità dell’azienda di fornitura dei servizi) e i 

cui servizi siano fruibili via un comune web browser (e.g. Google Chrome o Internet 

Explorer);
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- l'invio di dati geo-localizzati dai terminali al server e la pubblicazione degli stessi in 

sovrapposizione rispetto ad una mappa tipo Google Maps, Open Street Map;

L’app dovrà garantire all’utente la possibilità di:

- richiedere le autorizzazioni/permessi per le attività consentite nell’AMP (esempio 

autorizzazione all’ancoraggio ai campi boa, ecc) attualmente disponibili sul sito dell’Ente ;

- conoscere la propria posizione rispetto alle zone dell’AMP (tipo A, B, C) e le conseguenti 

attività consentite;

- verificare la presenza degli operatori economici dotati di marchio di qualità AMP più vicini 

ed averne un elenco selezionandone la tipologia;

- conoscere gli operatori autorizzati dall’Area Marina Protetta per tipologia di attività 

(diving, noleggio, locazione, pescaturismo, ecc);

- conoscere aspetti ambientali della posizione in cui ci si trova (tipo di fondale, presenza 

fanerogame o coralligeno, siti di immersione, itinerari di snorkeling, fauna ittica);

- segnalare con un semplice “click”, georeferenziato, emergenze di carattere ambientale 

quali ad esempio avvistamento di specie rara o protetta, inquinamneto o altro fenomeno;

Il servizio comprende:

-  la realizzazione dell’app sulla base delle informazioni di dettaglio contenute nel 

capitolato tecnico;

- la formazione per il personale addetto alla gestione dell’app;

- la manutenzione degli applicativi per almeno 2 anni

L’Ente Parco, al fine di consentire la più ampia partecipazione possibile, intende effettuare 

una consultazione preliminare di mercato preordinata a conoscere i potenziali concorrenti 

o gli operatori interessati.
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La gara verrà svolta anche in presenza di una sola offerta presentata formalmente valida. 

Gli operatori del mercato interessati possono chiedere di essere invitati entro e non oltre le 

ore 12.00 del giorno 05.08.2019 inviando pec all’indirizzo:

pec@pec.parconazionale5terre.it

Tale pec dovrà riportare in oggetto la seguente dicitura: “risposta a consultazione 

preliminare di mercato per realizzazione app dell’AMP delle Cinque Terre – progetto 

GIREPAM CIG Z73294DC7C”

La partecipazione a detta consultazione non determina aspettative, nè diritto alcuno e non 

rappresenta invito a proporre offerta, nè impegna a nessun titolo l’Ente Parco nei confronti 

degli operatori interessati. Le informazioni fornite saranno utilizzate ai soli fini della 

realizzazione dell’iniziativa in oggetto e l’Ente si impegna a non divulgare a terzi le 

informazioni raccolte.

                                                                                                  Firmato Il Rup

                                                                                    Ing. Patrizio Scarpellini
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