
ALLEGATO “A” all’avviso pubblico:  
SPECIFICHE TECNICHE E CONDIZIONI DI FORNITURA

 

Progetto “MÉT2 - MONSELICE É TEMPO DI SVILUPPO” (CUP_B49E19001990007) 
- CIG: Z432D352C2

Finalità: 
Messa  a  disposizione  degli  operatori  locali  e  degli  utenti,  locali  e  turisti,  di  un’applicazione 
mobile,  fruibile  da PC, smartphones e tablet  ioS e android,  con le caratteristiche di  seguito 
indicate

Data di consegna:
Entro il 31 ottobre 2020.

Target Location:
distretto del commercio di Monselice/Comune di Monselice.

Servizi richiesti: 
Il servizio deve prevedere la realizzazione e fornitura di quanto di seguito indicato:

● Software Web Piattaforma di Gestione
● App Web (CMS) per la gestione dei contenuti sviluppato in
ASP.NET, hosting Aruba Windows Advanced o equivalente
● Database Microsoft SQL Server
● Applicazione client nativa per sistema Apple iOs (in linguaggio Swift su
XCode) e Google Android (in Java su Android Studio)
● utilizzabile su tutti i devices (desktop PC, laptop, smartphone e tablet)
● Pubblicazione app su Apple App Store e Google Play Store, altre piattaforme saranno 
valutate positivamente, in aggiunta
● Layout portrait con menu laterale e wall scorrevole iniziale
● Gestione liste con diverse modalità di visualizzazione
● Slideshow di immagini e video (fornite dal committente, dal Comune di Monselice e/o 
dall’azienda appaltatrice)
● Georeferenziazione automatica su mappa
●  Gestione  dati  evento  su  calendario/agenda  collegati  con  sito  di  riferimento,  da 
realizzare a cura dell’impresa appaltatrice, con possibilità degli utenti di inserire eventi o 
comunicazioni con semplice interfaccia grafica, previa formazione/assistenza da parte di 
personale della ditta appaltatrice.
● Possibilità di condivisione sui social network (facebook, instagram, linkedin, telegram)
● Modulo comunicazione dall’utente all’amministratore personalizzato per raccolta dati
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● Pannello per l’invio di notifiche push agli utilizzatori dell’app
●  Inserimento  contenuti  App,  sulla  base  di  testi  forniti  da  Camera  di  Commercio, 
Comune di Monselice, operatori abilitati
● Inserimento dati anche tramite import di file strutturati (csv)
● Spazio web da almeno 1GB
● Massimo previsto indicativamente 2000 record database;

ATTIVITÀ’ AGGIUNTIVE, CHE POTRANNO ESSERE PROPOSTE DALL’IMPRESA E 
COSTITUIRANNO TITOLO PREFERENZIALE NELLA VALUTAZIONE DA PARTE DEL 
RUP:
● Installazione e gestione Beacons, forniti dall’impresa
● Possibilità di aggiungere all’app nuove sezione e
sottosezioni

● Integrazione  con  Google  maps  e  mappe  dei  più  diffusi  navigatori  satellitari   con 
inserimento POI (Points Of Interest)

● Formazione  agli  utilizzatori  finali  (indicare  modalità  previste,  come  ad  esempio 
sessioni online, pubblicazione video tutorials, ecc.)

ATTIVITÀ’ AGGIUNTIVE DA REALIZZARE  DOPO IL LANCIO:
● Manutenzione Applicazione fino al 31.12.2022
● Aggiornamento contenuti Applicazione almeno mensile
●  Rinnovi  annuali  del  canone  di  registrazione  alla  piattaforma  di  gestione  fino  al 
31.12.2022
● Coordinamento della comunicazione integrata (app, sito, pagine social) in modo tale 
che tuttI gli strumenti  riportino una comunicazione condivisa.
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