L’Associazione Marca Fermana si occupa da anni della promozione ed accoglienza turistica del territorio della Provincia
di Fermo. Tutte le informazioni riguardanti l’associazione (attività, composizione, organi direttivi, comuni, ecc.) sono
reperibili sul nostro sito marcafermana.it
Intendiamo sin da questa stagione fornire ai turisti una versione moderna dei servizi di accoglienza turistica. A tal
proposito è intenzione della scrivente associazione procedere allo sviluppo di una applicazione altamente funzionale.
Vista la necessità di individuare un soggetto “sviluppatore/creatore” di tale prodotto viene pubblicato il presente avviso
onde permettere ai soggetti interessati di formulare una quotazione complessiva per i servizi sotto elencati.
L’applicazione dovrà essere un contenitore del/per il territorio Fermano (l’impostazione di fondo è la divisione interna con
una serie di servizi informati per ogni comune, dai punti di interesse, alle informazioni multimediali, fino alla fruizione di
contenuti in Realtà Virtuale) e dovrà rilevare la posizione dell’utente mediante utilizzo di tecnologia GPS e Beacon in
modo da proporre in automatico i contenuti del comune più vicino mostrandone tutte le schede informative sotto
descritte.
Ognuno dei 40 comuni dovrà avere una sezione dedicata dell’app dove verranno visualizzati tutti i contenuti del proprio
territorio. Tali contenuti saranno fruibili dagli utenti finali tramite app mobile e gestiti dai singoli utenti amministratori dei
Comuni e di Marca Fermana attraverso un ambiente web di gestione (backoffice). La stessa modalità di fruizione sarà
attiva su tutti i moduli di seguito descritti e per tutti i comuni del territorio:
 Elenco di punti di interessi - POI (con contenuti testuali, multimediali e geolocalizzazione)
 Elenco di percorsi itineranti (con descrizione, contenuti multimediali e geolocalizzazione dei percorsi su mappe)
 Elenco di servizi presenti (servizi al turista/visitatore, servizi di mobilità, etc.)
 Elenco delle strutture ricettive (con classificazione standard, contenuti testuali e multimediali e possibilità di
ricerca e selezione)
 Elenco news/eventi (con classificazione eventi per tipologia e target, contenuti testuali e multimediali e
possibilità di ricerca e selezione)
 Mappa interattiva con POI georeferenziati (fruizione di tutti i contenuti sopra descritti su mappa interattiva).
 Tour virtuale con panoramiche a 360° con supporto a visori di tipo Cardboard (per la fruizione dei contenuti
multimediali in Realtà Virtuale, fino ad un massimo di 100 punti di interesse)
 Realtà Aumentata su alcuni casi indicati dal committente (almeno 2 casi su dipinti per un totale di 10 dipinti ed
almeno 2 casi su reperti archeologici in 3D, con contenuti da fornire all’interno dell’offerta)
 Integrazione di Beacon/Trackers per le navette (almeno 2 casi di navette turistiche attive sul territorio)

Sviluppo applicazione IOS (supportata dalla versione 9 alla 11.x) e Android (supportata
dalla versione 4.4 alla 7.x)
Sviluppo piattaforma web di amministrazione e gestione contenuti
Estensione dei contenuti a tutti i Comuni della Provincia di Fermo
Dispositivi Beacon o tecnologia analoga (quantità stimata n° 20)
Dispositivo tracker per geolocalizzazione servizio navetta (q.tà stimata n° 2)
Creatività e progettazione interfaccia grafica
Elaborazione/adattamento per applicativo dei contenuti presenti sul nostro sito
Ideazione naming e progettazione marchio/logotipo, con versione necessaria per i vari
utilizzi (background, ecc)
Identificazione play-off, adattamento ed inserimento all’interno dei marchi/logotipi
Panoramiche a 360° (quantità stimata n° 100 da suddividersi – su indicazione del
committente tra tutti i Comuni della Provincia di Fermo)
Attività di manutenzione dell’applicazione e canoni per il primo anno

Tutto quanto incluso:
€ ________ , ____

TERMINI E CONDIZIONI:
L’offerta deve essere inviata esclusivamente al seguente indirizzo mail: certificata@pec.marcafermana.it.
Per formulare l’offerta è necessario aver già realizzato almeno un prodotto simile negli ultimi tre anni.
Per qualsiasi informazione necessaria per la corretta formulazione dell’offerta economica ed eventualmente non
presente o dettagliata nell’avviso siamo contattabili ai seguenti recapiti: 0734.221621 - 339.1162703.
L’offerta dovrà pervenire alla mail sopra indicata entro e non oltre le ore 13 del giorno 30.3.2018.
L’aggiudicatario dovrà realizzare parte dell’applicazione (panoramiche, pagine dei Comuni, ecc.) tale da rendere il
prodotto già ampiamente fruibile entro e non oltre il 2.6.2018.
L’associazione è libera di non dare seguito ad alcun rapporto contrattuale con i soggetti che formuleranno offerte.

Porto San Giorgio (FM), li 26.3.2018
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