
AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
PER LA CONCESSIONE ALL’INSTALLAZIONE E GESTIONE DI PIATTAFORMA
TECNOLOGICA COSTITUITA DA PANNELLI INFORMATIVI TURISTICI PER LA

LETTURA DEI CODICI QR DA SMARTPHONE E TABLET 

PREMESSO che:
il  Comune  di  Cortona  ha  peculiare  e  vivo  interesse  ad  offrire  come  strumento  di
promozione  territoriale  sistemi innovativi basati su codici  QR, Tag NFC, iBeacon, rete
internet e apparecchiature  SmartPhone o Tablet attraverso  una piattaforma che si offra
come strumento di promozione  territoriale  attraverso detti sistemi innovativi ;

con  deliberazione  Giunta  Comunale  nr   nr  164  del  21/08/2018  tale  interesse  è  stato
esplicitato dall’ente attraverso il mandato al dirigente dell’Area Amministrativa di procedere
con la presente indagine di mercato;

con provvedimento dirigenziale 855 del 23/08/20018 è stato approvato il presente avviso;

 il  Comune  di  Cortona   intende  quindi   effettuare  un'indagine  di  mercato  per
l'individuazione  di  operatori  economici  cui  affidare la  concessione per  la  creazione,  la
gestione e l'assistenza di una piattaforma tecnologica costituita da circa 20  pannelli per la
lettura dei codici QR, NFC, iBeacon da parte dei visitatori/turisti e la conseguente fruizione
da parte di questi, dei contenuti multimediali relativi e degli altri veicoli informativi, tramite
apparecchiature Tablet e Smartphone di proprietà dell’utente stesso; 

  attraverso la piattaforma,  il  concessionario  veicolerà,  concordemente con l’Ente e le
Amministrazioni  Locali  coinvolte,  contenuti  multimediali,  mappe, informazioni,  link a siti
web e quanto altro venga ritenuto necessario al successo dell’iniziativa.

OGGETTO DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
La concessione ha per oggetto l’affidamento per la creazione, la gestione e l'assistenza di
una piattaforma tecnologica costituita da circa 20  pannelli informativo/turistici per la lettura
dei codici QR, NFC, iBeacon da parte dei visitatori/turisti e la conseguente fruizione da
parte di  questi,  dei  contenuti  multimediali  relativi  e degli  altri  veicoli  informativi,  tramite
apparecchiature Tablet e Smartphone di proprietà dell’utente stesso.
CARATTERISTICHE MINIME DELLA PIATTAFORMA TECNOLOGICA 

 Garanzia Up Time dei sistemi  a disposizione dei visitatori entro un range del 99.00 
%

 Banda minima garantita sulla rete internet che permetta una fruizione fluida e senza
scatti da parte dei visitatori.

 Implementazione gratuita  di eventuali nuove tecnologie di accesso oltre Qr Code, 
NFC e iBeacon

 Gratuità  per i visitatori/utenti;
 Alta Compatibilità con device mobili
 Contenuti Multimediali, Geo-localizzati.



 Multilingua con selezione automatica
 Adatto a persone con ridotte capacità sensoriali  con sottotitoli per non udenti e 

narrazione per non vedenti
 Basato su web app e cloud e non su App dedicate

 Dimensioni indicative dei pannelli 350mm * 250mm (le dimensioni possono variare
a seconda delle esigenze dell’Ente)

 Materiale dei pannelli di alta qualità, con bassissimo ingiallimento nel tempo dovuto
a raggi UV,  autopulente e con trattamento superficie antigraffio.

 Stampa digitale quadricromia  e colori per esterni a bassissimo ingiallimento.
 Fissaggio a muro minimamente invasivo e  ove non possibile il fissaggio a muro,

(monumenti di rilevante interesse architettonico o vincolati) il fissaggio deve essere
effettuato  attraverso  collarino  da  palo  (es.  palo  per  segnaletica  stradale  già
esistente).

COSTI DI REALIZZAZIONE
I costi di realizzazione sono a carico interamente del concessionario.
A titolo indicativo e non esaustivo sono a carico del concessionario:

- realizzazione della piattaforma tecnologica;
- realizzazione, fornitura e installazione della pannellistica;
-realizzazione dei contenuti di qualsiasi tipo per l’Amministrazione Comunale;
-manutenzione  gratuita  della  pannellistica  per  tutto  il  periodo  di  durata  della
concessione;
- costi relativi all’hosting dei contenuti.
Il posizionamento e  l’installazione dei pannelli, nel numero minimo di 20,  verranno
decisi di comune accordo tra il concessionario e l’Ente, tramite i suoi uffici, al fine di
ottenere la massima visibilità da parte degli Utenti ed il raggiungimento del risultato
ottimale dell’iniziativa. Tali  pannelli  verranno ceduti all’Ente in comodato gratuito.
Ove esista già una segnaletica adatta e nel caso che l’Ente voglia unificare i punti di
rilascio di informazioni al Visitatore, il concessionario provvederà a fornire i codici
QR, i tag NFC in formato adatto a permetterne l’integrazione.
L’Ente si farà carico della richiesta di eventuali autorizzazioni presso gli altri Enti
preposti  al  rilascio  di  autorizzazioni  collaterali  (es.:  Soprintendenza  per  i  Beni
Architettonici e per il Paesaggio per le autorizzazioni relative all’impatto ambientale/
paesaggistico,  Provincia  per  eventuali  nulla  osta  all’installazione  in  posizione
visibile  da  strade  Extra  Urbane,  ecc.)  senza  aggravio  di  costi  nei  confronti  del
concessionario,  in  quanto  risulterà  esso stesso comodatario a  titolo gratuito  dei
pannelli.
Non  costituisce  invece  oggetto  della  concessione  la  connessione  ad  Internet
dell’Utente, nè la fornitura a qualsiasi titolo di apparecchiature per la fruizione. Sarà
pertanto cura dell’Utente dotarsi di tutte le apparecchiature hardware e software per
l’uso della piattaforma. 
Il concessionario dovrà realizzare i contenuti multimediali attraverso una puntuale
opera  di  ricerca  storica  ed  artistica,  puntando  sempre  alla  esattezza  delle
informazioni riportate, e, ove possibile, anche attraverso rapporti diretti con gli Enti
preposti  alla  salvaguardia  del  Patrimonio  Storico,  Artistico  ed  Ambientale  (es.:
Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici ed Etnoantropologici). Tenendo conto che
la ricerca effettuata sarà necessariamente basata su fonti storiografiche secondarie
di terzi (costituite da opere storiografiche che risultano da un lavoro condotto su
fonti  primarie o secondarie) il  concessionario  si renderà sempre disponibile alla
rettifica di informazioni  risultanti  non corrette (es.:  refusi, discordanza tra le fonti
storiche, evoluzione della ricerca), sollevando totalmente l’Ente dalla responsabilità
per l’esattezza delle notizie riportate.



L'aggiudicatario concessionario utilizzerà la piattaforma per stipulare con “inserzionisti” a
qualsiasi titolo ed in qualsiasi modalità un contratto di sponsorizzazione  per la presenza
pubblicitaria sulla Piattaforma stessa in tutte le possibilità che questa permette.
L’ inserzionista  non  avrà  rapporti  di  nessun  genere  con  L’Ente  ma  solo  con  il
concessionario  e  detti rapporti saranno regolati da apposito contratto tra il concessionario
e l’inserzionista.
I  ricavi  derivanti  dall’attività  di  sponsorizzazione  sono  ad  esclusivo  beneficio
dell’aggiudicatario/concessionario. 
Il  Comune di  Cortona  si riserva la possibilità  di  escludere sponsorizzazioni,  a proprio
insindacabile giudizio, qualora:
  ritenga che possa derivare un conflitto di interesse tra l’attività pubblica e quella

privata;
 ravvisi  nel  messaggio  pubblicitario  un  possibile  pregiudizio  o  danno  alla  sua

immagine o alle proprie iniziative;
 la reputi inaccettabile per motivi di opportunità generale.

Non potranno essere inserite comunicazioni pubblicitarie:
 che  contengano  messaggi  od  informazioni  contrarie  all'ordine  ed  alla  morale

pubblica  che  riguardino  la  propaganda  di  natura  politica,  sindacale,  filosofica  o
religiosa;

  inerenti la produzione o distribuzione di tabacco, prodotti alcolici, armi, materiale
pornografico o a sfondo sessuale;

  collegate al gioco d’azzardo;
  contenenti messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o

minaccia che violino la normativa sulla privacy 
 non adatte alla lettura e visione di minori.

La  raccolta  pubblicitaria  dovrà  essere  effettuata  nel  rispetto  dei  principi  di
trasparenza  e  correttezza  nelle  modalità  di  reperimento  e  contatto  degli
inserzionisti.  La  ditta  aggiudicataria  si  impegna  altresì  a  rispettare  il  Codice  di
autodisciplina pubblicitaria adottato dalla Federazione Nazionale della  Stampa e
tutte le norme previste dalla vigente normativa in attuazione delle direttive CEE in
materia.

SOGGETTI AMMESSI ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
1.  Sono ammessi  a presentare  istanza di  partecipazione i  soggetti  di  cui  all'art.45 del
D.Lgs 50/2016, in possesso dei seguenti requisiti:
A) Requisiti generali
• non sussistenza di  cause di  esclusione alla partecipazione a procedure di  appalto o
concessione stabiliti all'art.80 del D.Lgs.vo 50/2016.
• non trovarsi in situazione debitoria con il Comune di Cortona.
B) Requisiti di capacità tecnica e professionale
• avere realizzato con almeno un altro Ente pubblico progetti di realizzazione e gestione di
pannelli informativi con tecnologia qr-code. 
CONTENUTO DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
1. La domanda di manifestazione di interesse  dovrà essere redatta, in lingua italiana,
debitamente  compilata  e  sottoscritta  dal  legale  rappresentante  o  soggetto  munito  di
procura sul modulo Allegato 1 (o altro modulo autoprodotto, a condizione che riproduca
FEDELMENTE il modulo allegato 1)  facente parte integrante e sostanziale del presente
avviso.
Alla manifestazione di interesse dovranno inoltre essere allegati:
a) copia del documento di identità in corso di validità del/dei sottoscrittore/i;
b) una “ipotesi di progetto organizzativo e gestionale” contenente le caratteristiche della
piattaforma  tecnologica  proposta,  dei  relativi  pannelli  informativi  ,gli  eventuali  servizi



aggiuntivi che si ritiene di poter offrire rispetto a quelli minimi previsti nel presente avviso,
ogni altra indicazione utile a descrivere le modalità di realizzazione del progetto. 
TERMINE ULTIMO E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE
La suddetta  manifestazione d'interesse dovrà pervenire  entro e non oltre  il  periodo di
pubblicazione  del  presente  avviso,  e  precisamente  ALLE ORE 10,00  DI  LUNEDI  10
SETTEMBRE,  esclusivamente  tramite  posta  certificata  al  seguente  indirizzo
protocollo@pec.comune.cortona.ar.it con  oggetto  “manifestazione  di  interesse  per  la
realizzazione della piattaforma qrcode del Comune di Cortona”. 
EFFETTI DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Il presente avviso costituisce esclusivamente un invito alla manifestazione di interesse da
parte  degli  operatori  interessati,  finalizzato  alla  ricognizione  e  verifica  dell’esistenza di
proposte progettuali per la realizzazione del periodico del Comune di Cortona.
Sotto nessun titolo e/o profilo il presente Avviso può essere inteso e/o interpretato come
come avviso o bando o invito  ai sensi del D.Lgs.vo 50/2016.
Resta  parimenti  inteso  che  lo  stesso  non  può  essere  inteso  e/o  interpretato  come
impegnativa per l’Ente, nessun titolo, pretesa, preferenza o priorità può essere vantata per
il semplice fatto dell’interesse manifestato in risposta al presente avviso.
L’assegnazione per la  fornitura  del  servizio  in oggetto è espressamente subordinata  a
successiva, separata e distinta procedura ai sensi del D.Lgs.vo 50/2016.
EVENTUALE PROCEDURA DI SELEZIONE
1.  In  presenza  di  più  soggetti  interessati  si  procederà  all'affidamento  previa  specifica
procedura selettiva a cura di una Commissione giudicatrice appositamente nominata, che
procederà sulla base dei seguenti criteri:
OFFERTA TECNICA (MAX 60 PUNTI)
- qualità dei pannelli  migliorativa rispetto ai requisiti minimi stabiliti dal presente avviso
(l’offerta verrà valutata prestando particolare attenzione all’estetica, all’innovatività e allo
stile proposti, nonché alla minima invasività del pannello rispetto al fissaggio) ;
- qualità ed innovatività della soluzione tecnologiva proposta;
SERVIZI AGGIUNTIVI (MAX 40 PUNTI)
-proposte tecniche migliorative di servizi aggiuntivi  .
2. Il Comune provvederà ad inviare lettera di invito a partecipare alla procedura selettiva a
tutti  coloro,in  possesso  dei  requisiti  richiesti,  che  abbiano  utilmente  formulato  la
manifestazione d'interesse.
In considerazione dell’importo stimato dell’appalto, pari ad euro 12.000,00, il Comune si
riserva di affidare la concessione ex art. 36 comma a) D.Lgs.vo 50/2016 in caso di unica
manifestazione di interesse. 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai  sensi  del  D.Lgs.  n.  196  del  30/06/2003  (Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati
personali) si informa che le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati
raccolti ineriscono il procedimento in oggetto. Titolare del trattamento dei dati è il Comune
di Cortona.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Responsabile del procedimento in oggetto è il dirigente dell’Area Amministrativa dott. Luca
Mazzi.
PUBBLICITA’ DEL PRESENTE AVVISO
Il presente avviso è pubblicato in forma integrale all’Albo Pretorio dell’Ente .

Cortona, li 24.08.2018

Il Dirigente dell’Area Amministrativa
F.to Dott. Luca Mazzi



ALLEGATO 1)
Allegato 1 all'avviso di manifestazione di interesse
(per partecipare è possibile utilizzare il presente modulo o altro modulo autoprodotto a condizione 
che riproduca FEDELMENTE il presente)

(Carta intestata o timbro dell’azienda)
Spett. le

Comune di Cortona
c.a. Dirigente Area Amministrativa

Dott. Luca Mazzi
pec protocollo@pec.comune.cortona.ar.it

OGGETTO:  MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  A  PARTECIPARE  ALLA  PROCEDURA
SELETTIVA  PER   LA  CONCESSIONE  ALL’INSTALLAZIONE  E  GESTIONE  DI
PIATTAFORMA TECNOLOGICA COSTITUITA DA PANNELLI INFORMATIVI TURISTICI
PER LA LETTURA DEI CODICI QR DA SMARTPHONE E TABLET 
Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________

nato/a a _______________________________________ prov. ________ 

il _____________________cittadinanza __________________________________________

residente a ______________________________ Via ___________________________n. ______

c.a.p._____________

C.F. _______________________________________

quale titolare/legale rappresentante della ditta ___________________________

Inserire di seguito i dati dell'operatore economico che intende partecipare
Ragione sociale: ________________________________________________________________

con sede in via _______________________________________________________n. _______

comune______________________________c.a.p.____________________provincia__________

Codice Fiscale ____________________________P.IVA_________________________________

Telefono_________________________ Email ______________

PEC  ______________________________________________________
CHIEDE

DI ESSERE INVITATO A PARTECIPARE  ALLA PROCEDURA SELETTIVA PER
  LA CONCESSIONE ALL’INSTALLAZIONE E GESTIONE DI PIATTAFORMA

TECNOLOGICA COSTITUITA DA PANNELLI INFORMATIVI TURISTICI PER LA
LETTURA DEI CODICI QR DA SMARTPHONE E TABLET  

E, A TALI FINI, DICHIARA
➔ ai  sensi  dell’art.  46 e  47 D.P.R.  445/2000 e sotto la propria personale responsabilità,
consapevole  di  decadere  dai  benefici  eventualmente  conseguenti  al  provvedimento



emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere e delle sanzioni penali previste, ai sensi
degli  artt.75  e  76  del  D.P.R.  445/2000,  qualora  dai  successivi  controlli  emergano
dichiarazioni mendaci, falsità negli atti e uso di atti falsi

1. di aver preso visione dell’avviso di manifestazione d’interesse in oggetto e dei relativi criteri per
l'aggiudicazione, in caso di eventuale successiva procedura selettiva, e di accettarla in toto;
2. che l'operatore economico che rappresento non è incorso in nessuna delle cause di esclusione
dai pubblici appalti di cui all'art.80 del D. Lgs. n.50/2016 e successive modificazioni e integrazioni,
e in ogni altra situazione che determini l'esclusione dalla gara e l'incapacità a contrattare con la
Pubblica Amministrazione;
3. che l'operatore economico che rappresento non si trova in una situazione debitoria nei confronti
del Comune di Cortona; 
4. che l’operatore economico che rappresento ha realizzato con almeno un altro Ente pubblico
un progetto di realizzazione e gestione di pannelli informativi con tecnologia qr-code. 
6.  di  accettare  espressamente,  COME  UNICHE  MODALITA'  DI  COMUNICAZIONE  di  gara,
l'utilizzo  di  PEC  (POSTA  ELETTRONICA  CERTIFICATA)  con  il  seguente
indirizzo_____________________ .
Il sottoscritto, consapevole che il Comune di Cortona declina qualsiasi responsabilità inerente alla
procedura  di  invio  delle  comunicazioni  relative  all’appalto  stesso,  accetta  espressamente  la
procedura di invio di tutta la documentazione con le modalità sopra indicate. A seguito dell'utilizzo
di  tale  procedura  l'operatore  economico  che  rappresento  non  potrà  vantare  alcun  diritto  per
risarcimento danni né per danno emergente né per lucro cessante.

Si  allega  una  “ipotesi  di  progetto  organizzativo  e  gestionale”   contenente  le
caratteristiche  della  piattaforma  tecnologica  proposta,  dei  relativi  pannelli
informativi ,gli eventuali servizi aggiuntivi che si ritiene di poter offrire rispetto a
quelli minimi previsti nel presente avviso, ogni altra indicazione utile a descrivere le
modalità di realizzazione del progetto. 

Data ____________________
IL RICHIEDENTE / DICHIARANTE

_______________________________

N.B. Allegare alla presente copia del seguente documento di identità del sottoscrittore, in
corso di validità:
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