
Domanda 1)
(...) siamo a chiedere se è presente un capitolato e se sì dove poterlo scaricare.
Risposta
L’indagine di mercato avviata mediante pubblicazione di avviso pubblico è finalizzata esclusivamente ad
acquisire la manifestazione di interesse da parte degli operatori economici interessati ad essere invitati alla
successiva procedura negoziata. L’Ente, in fase di avvio della procedura di selezione dell’operatore cui
affidare il servizio di progettazione e realizzazione di un sistema di bigliettazione elettronica delle Carte
Multiservizi del Parco Nazionale delle Cinque Terre, porterà a conoscenza dei soggetti che saranno invitati
alla procedura di gara tutti gli atti di gara.

Domanda 2)
Punto b) dell’Avviso pubblico: vendita presso i punti informativi del Parco con stampa ad alta frequenza
delle Carte
Vuol dire che lo stesso sistema web viene utilizzato per la vendita delle carte nei punti informativi presenti
all'interno del parco? Negli stessi punti informativi è possibile fornire la carta fisicamente (stampa ad alta
frequenza)?
Punto c) dell’Avviso pubblico: soluzioni gestionali dei punti vendita in assenza di segnale internet ed
emergenza elettrica e sistema di controllo
La mancanza del segnale internet è un dato accertato continuo o temporaneo? In altre parole si richiede che il
software gestionale di vendita debba funzionare anche offline per lunghi periodi ? Se si desidera avere un
database centralizzato occorrerà comunque sincronizzare i dati.
Punto d) dell’Avviso pubblico: modalità di validazione
Ci si riferisce alla validazione ed attivazione della carta effettuabile online?
Punto e) dell’Avviso pubblico: personalizzazione della carta
Che tipo di personalizzazione si intende?
Punto g) dell’Avviso pubblico: prevedere l'integrazione con i sistemi utilizzati da Trenitalia S.p.A.
Quali tipologie di servizi di Trenitalia occorrerà prevedere di integrare? L'integrazione deve essere
implementata effettivamente occorre predisporre il sistema ad un futura integrazione?
Punto i) dell’Avviso pubblico: personalizzazione acquisti con funzionalità donazioni di somme per eventuali
progetti
Significa che durante l'acquisto della carta il 'cliente' può decidere di pagare un importo superiore a titolo di
donazione o che saranno predisposte delle donazioni standard configurabili che il 'cliente' può aggiungere al
carrello e quindi acquistare?
Risposta
Punto b): Nei punti informativi del Parco è possibile fornire la Carta fisicamente
Punto c): La mancanza del segnale internet è un dato continuo
Punto d): La validazione si riferisce a tutte le tipologie di Carte
Punto e): Per “personalizzazione” si intende personalizzazione grafica
Punto g): Per “integrazione con i sistemi utilizzati da Trenitalia S.p.A.” si intende integrazione con il
biglietto del treno
Punto i): Per quanto riguarda la “personalizzazione acquisti con funzionalità donazioni di somme per
eventuali progetti”, si specifica che tale aspetto sarà definito nell’ambito del Bando di gara o lasciato ad
una scelta progettuale


