
 

 
 

GECT “EUREGIO SENZA CONFINI r.l.” 

EVTZ “EUREGIO OHNE GRENZEN” m.b.H.”   

Sede legale: VIA GENOVA 9 - TRIESTE (TS)   

C.F. e numero iscrizione 90139730320 

AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

OTTIMIZZAZIONE DELLA PIATTAFORMA WEBGIS E DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE 

DI “VIRTUAL TOUR” RAPPRESENTATIVI DELL’AREA TRANSFRONTALIERA NELL’AMBITO DEL PROGETTO 

EMOTIONWAY, ECO&SOFT MOBILITY THROUGH INNOVATIVE AND OPTIMIZED NETWORK OF CROSS-

BORDER NATURAL AND CULTURAL WAYS, FINANZIATO DAL PROGRAMMA INTERREG V-A ITALIA-

AUSTRIA 2014- 2020 CUP C39B17000040007 CIG Z4738B5966 

 

Il Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale (GECT) “Euregio senza confini r.l. - EVTZ Euregio Ohne Grenzen  

m.b.H” con sede legale in via Genova 9, Trieste, di seguito denominato GECT è un ente di diritto pubblico, istituito  

ai sensi del Regolamento comunitario 1082/2006/CE del 5 luglio 2006 del Parlamento e del Consiglio Europeo e  

della Legge n. 88/2009 (Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle  

Comunità europee – Legge comunitaria 2008) creato per favorire la cooperazione transfrontaliera tra le Regioni  

Friuli Venezia Giulia (Italia), Veneto (Italia) e Carinzia (Austria).   

Il GECT è ente di diritto pubblico la cui natura pubblica è stata espressamente riconosciuta con l’iscrizione, ai sensi 

dell’art. 1 del D.P.C.M. 6 ottobre 2009, nel Registro GECT presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri del Governo 

Italiano – Dipartimento per gli Affari regionali, nonché nell’Elenco dei GECT istituito presso il Comitato delle Regioni 

dell’Unione Europea.   

I Presidenti delle regioni del Veneto, della Carinzia e del Friuli Venezia Giulia hanno firmato a Venezia il 27 novembre 

2012 l’Atto costitutivo e lo Statuto del GECT Euregio senza confini r.l. – Euregio Ohne Grenzen m-b-H.  

EMOTIONWAY (Eco&soft MObility Through Innovative and Optimized network of cross-border Natural and 

cultural Ways) è un progetto finanziato dal Programma INTERREG V A ITALIA-AUSTRIA, il cui contratto di 

finanziamento è stato sottoscritto con l’Autorità di Gestione rappresentata dalla Provincia Autonoma di Bolzano 

Alto Adige, Ripartizione Europa, Ufficio per l’Integrazione europea, in data 20/03/2018.   

Il progetto, nel quale il GECT svolge il ruolo di Lead Partner (Capofila), ha come obiettivo generale la conservazione, 

protezione, promozione e sviluppo del patrimonio naturale e culturale attraverso la creazione di una rete 

transfrontaliera di ciclovie e cammini. Perseguendo l’obiettivo specifico di creare una rete transfrontaliera di ciclovie 

e cammini nell’area delle Alpi Orientali migliorandone la connessione attraverso l’intermodalità bici-bus bici treno, 

il progetto prevede l’attivazione di nuovi servizi transfrontalieri di trasporto pubblico locale e la promozione della 

rete quale prodotto turistico transfrontaliero. 

Il Lead partner ha evidenziato la necessità di individuare un soggetto esterno a cui affidare il servizio di 

ottimizzazione della piattaforma WEBGIS del WP3 “Analisi e pianificazione” e del servizio di progettazione e 

realizzazione di virtual tour.  La stazione appaltante ritiene infatti necessario ottimizzare lo strumento Webgis al 

fine di permettere la visualizzazione, interrogazione e gestione del dato GIS più performante e ricco rispetto al 

semplice WebGIS. Inoltre al fine di potenziare gli strumenti realizzati di promozione esterna del progetto e di 

rendere il prodotto più interattivo, si richiede all’operatore economico di progettare e realizzare dei virtual tour, 

rappresentativi dell’area transfrontaliera, con tracciato indicato dal GECT Euregio Senza Confini, che permettano 

una visualizzazione a 360 gradi con riprese da terra e da drone di alcuni punti di interesse culturale e naturalistico 



 

 
 

presenti lunga la RECAO (Reti ciclovie e Alpi Orientali). 

In esecuzione al Decreto n. 112 di data 23.11.2022, il GECT intende conferire l’incarico di ottimizzazione della 

piattaforma Webgis e del servizio di progettazione e realizzazione di virtual tour rappresentativi dell’area 

transfrontaliera nell’ambito del progetto EMOTIONWay. 

1. Amministrazione procedente   

L’Amministrazione procedente è il GECT “Euregio senza confini r.l.” (di seguito: GECT) con sede legale a Trieste in 

Via Genova 9 e Codice Fiscale n. 90139730320.   

2. Modalità di svolgimento della procedura   

Il presente avviso, nel rispetto dei principi di efficacia, economicità, imparzialità e trasparenza, viene pubblicato sul 

sito del GECT www.euregio-senzaconfini.eu per consentire agli operatori interessati ed in possesso dei requisiti 

richiesti, di presentare apposita istanza di interesse compilando lo schema allegato (Allegato A) al presente avviso.   

Gli operatori economici che soddisfano i requisiti di cui agli artt. 7 e 8 del presente Avviso, saranno successivamente 

invitati a presentare un’offerta economica nella piattaforma MEPA nel rispetto dei principi e delle disposizioni 

previste dal D.lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché dalla normativa vigente in tema di appalti pubblici.   

L’eventuale successiva aggiudicazione del servizio sarà effettuata con affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 

comma 2 lett. a) del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.   

Il presente avviso non costituisce avvio di procedura di gara pubblica né proposta contrattuale ma viene pubblicato 

al solo fine di eseguire un’indagine di mercato a scopo puramente esplorativo, pertanto non vincola in alcun modo 

il GECT.   

Il GECT si riserva di interrompere o sospendere il procedimento avviato per sopraggiunte ragioni senza che i 

soggetti possano vantare alcuna pretesa. La presentazione della domanda di qualificazione nell’ambito della 

presente procedura non vincola in alcun modo il GECT con gli operatori che hanno manifestato il loro interesse, non 

trattandosi di avviso di gara o procedura di gara. 

3. Oggetto dell’incarico   

La presente procedura è finalizzata all’acquisizione di manifestazioni di interesse di operatori economici interessati 

all’affidamento del servizio di ottimizzazione della piattaforma webgis e realizzazione di “virtual tour” 

rappresentativi del territorio transfrontaliero nell’ambito del progetto EMOTIONWay, che raccoglie i punti di 

interesse naturalistico, culturale, della mobilità sostenibile e intermodale (ciclovie, cammini, servizi di trasporto 

pubblico locale).  

Il WebGIS, attualmente in fase di sviluppo, ha funzionalità base quali attivazione e disattivazione di layer e info tool 

sulle feature. Si richiede pertanto al Contraente: 

 

- L’espansione del sistema WebGIS in fase di sviluppo basato su Server GIS Geoserver garantendo la possibilità di 

interrogare puntualmente la banca dati, effettuare query complesse, visualizzare le tabelle attributo, effettuare 

l'editing dei layer scrivendo direttamente sul service WFS esistente su geoserver e realizzare delle “viste" di progetto 

dedicate filtrando un sottoinsieme di oggetti e di layer o aggiungendo sulla stessa vista anche layer provenienti da 

fonti terze. I partner tecnici del progetto dovranno poter realizzare una serie di progetti divisi per tematica o per tipo 

uso. 

 



 

 
 

 

Inoltre si richiede la creazione di due virtual tour rappresentativi dell’area transfrontaliera, con tracciato indicato dal 

GECT Euregio Senza Confini (es. pedemontana). I virtual tour dovranno essere interattivi e costituiti da fotosfere a 

360 gradi, video a 360 gradi con riprese da terra e da drone, schede puntuali (hot spot) inserite nelle fotosfere 

contenenti immagini, video o testi esplicativi. Il virtual tour dovrà essere realizzato in lingua italiana, inglese e 

tedesca per riflettere il carattere transfrontaliero del progetto. I virtual tour dovranno essere installati su un server 

web e fruibili sia da ambiente desktop che da sistemi VR come Oculus. 

Si richiede inoltre la realizzazione di uno storyboard per ogni virtual tour e la disponibilità per eventuali video 

interviste ai partner e/o portatori di interesse.  

4. Durata del servizio  

Il contratto avrà validità dalla data di stipula sino al 31 dicembre 2022, corrispondente al termine della durata del 

progetto EMOTIONWAY (Eco&soft MObility Through Innovative and Optimized network of cross-border Natural 

and cultural Ways). 

5. Importo dell’incarico e modalità di pagamento 

 
L’importo complessivo massimo stimato del servizio di cui trattasi al punto 3 del presente Avviso, che sarà soggetto 
a ribasso, è pari a € 40.000,00 (quarantamila/00). L’importo si intende comprensivo di tutti gli oneri fiscali e/o 
previdenziali e inclusivo delle eventuali spese di viaggio.   

Per tutte le prestazioni l’affidatario emetterà fattura elettronica, la quale dovrà riportare l’oggetto dell’incarico, 

l’indicazione del CUP di progetto e del CIG di gara nonché il riferimento al progetto EMOTIONWAY. L’operatore 

economico si impegna a rispettare gli obblighi della fatturazione elettronica secondo le disposizioni del DL  

66/2014.   

Si procederà al pagamento del corrispettivo entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura elettronica e previa 

verifica della regolarità contributiva nonché delle attività svolte e dei risultati raggiunti nel periodo di riferimento.  

Nel corrispettivo contrattuale si intende compresa e compensata, senza eccezione, ogni materia e spesa sia 

principale che accessoria, provvisionale ed effettiva, che occorra all’esecuzione del contratto, anche quando tali 

oneri non siano esplicitamente o completamente dichiarati nell’offerta presentata.   

6. Requisiti di ammissione alla selezione   

Possono esser ammessi alla procedura di gara, i soggetti in possesso dei seguenti requisiti: 

6.1. Requisiti di ordine generale:   

- Inesistenza di cause di esclusione, divieti o incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione di 

cui all’art.80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i e o previste in altre leggi speciali (D.Lgs. 286/1998, L.  

266/2002, D.Lgs. 198/2006);   

- Insussistenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 48, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i, relative 

alla partecipazione alla medesima gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio di 

concorrenti, ovvero alla partecipazione alla gara anche in forma individuale in caso di partecipazione 

alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.   

- Iscrizione alla piattaforma MEPA alla data della manifestazione di interesse.   
 

6.2. Capacità economica finanziaria e idoneità professionale: 

- Idonea copertura assicurativa per la responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo 

svolgimento delle attività di propria competenza oppure fatturato minimo annuo richiesto pari al 



 

 
 

doppio del valore stimato dell’appalto. 

- Iscrizione presso la Camera di Commercio, industria, agricoltura e artigianato o ad altro Albo, ove 

previsto, capace di attestare lo svolgimento delle attività nello specifico settore. 

- Iscrizione, alla data di presentazione della Manifestazione di interesse, alla piattaforma telematica 

MEPA.  

6.3. Capacità tecnica e professionale 

- Comprovata esperienza professionale in materia di gestione di Database contenenti file in formato 

shape, nonché nell’elaborazione e trasformazione di dati ed informazioni in formato shapefile; 

- Comprovata esperienza in materia di realizzazione e sviluppo di portali Webgis per la rappresentazione 

in internet di informazioni turistiche e/o logistiche sul territorio transfrontaliero; 

- Aver sviluppato almeno nr. 3 piattaforme Webgis nell'ambito di progetti finanziati con fondi del 

programma di cooperazione territoriale Interreg; 

- Essersi occupati di minimo 3 attività ICT svolte nell'ambito di progetti finanziati con fondi del 

programma di cooperazione territoriale Interreg; 

- Comprovata esperienza nella progettazione e realizzazione di almeno nr. 3 virtual tour installati su un 

server web e fruibili sia da ambiente desktop che da sistemi VR come Oculus; 

- Avere approfondita conoscenza del territorio su cui è richiesto di operare, con particolare riferimento 

agli aspetti e alla natura transfrontaliera legati alle tre regioni facenti parte del GECT Euregio Senza 

Confini. 

- Presenza nel gruppo di lavoro di almeno nr. 1 membro con conoscenza della lingua tedesca, in relazione 

all’ambito di expertise richiesto; 

 

7. Procedura di selezione 
 

L’eventuale aggiudicazione del servizio sarà effettuata con l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. 

a) del D.lgs 50/2016 e s.m.i, dopo un’analisi comparativa della capacità professionale posseduta e della descrizione 

del servizio offerto, con il successivo invito a presentare un’offerta sul sistema telematico MEPA all’operatore. 

L’accertamento del possesso dei requisiti e la valutazione delle domande sarà effettuata da una Commissione, ad  

uopo nominata, che assegnerà fino a un massimo di 50 punti per ogni domanda sulla base dei seguenti criteri: 

 

Comprovata esperienza professionale in 

materia di gestione di Piattaforma 

contenenti file in formato shape, nonché 

nell’elaborazione e trasformazione di dati 

ed informazioni in formato shapefile 

Max 10 punti  

Comprovata esperienza in materia di 

realizzazione e sviluppo di portali Webgis 

per la rappresentazione in internet di 

informazioni turistiche e/o logistiche 

Max 10 punti 

Aver sviluppato almeno nr. 3 piattaforme 

Webgis nell'ambito dei progetti Interreg (3 

piattaforma: nr. 5 punti, più di 3 

piattaforma: nr. 10 punti) 

 

Max 10 punti 

Essersi occupati di minimo 3 attività ICT 

svolte nell'ambito progetti Interreg (3 

attività: nr. 5 punti, più di 3 attività ICT: 

nr.10 punti) 

Max 10 punti 



 

 
 

Comprovata esperienza nella 

progettazione e realizzazione di almeno nr. 

3 virtual tour installati su un server web e 

fruibili sia da ambiente desktop che da 

sistemi VR come Oculus (3 virtual tour: nr. 

5 punti, più di 3 virtual tour: nr. 10 punti) 

Max 10 punti  

Conoscenza del territorio transfrontaliero Max 5 punti 

Presenza di un membro del gruppo di 

lavoro con conoscenza della lingua 

tedesca 

Max 5 punti 

TOTALE  60 PUNTI 

 

La valutazione comparativa si intenderà superata con una votazione di almeno 30 /60. 

 

Esclusione: non saranno ammessi alla fase successiva di invito a presentare offerta sul sistema telematico MEPA, 

gli operatori interessati che non abbiamo raggiunto il suddetto punteggio. La stazione procedente procederà in 

seguito ad acquisire d’ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 

445/2000, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle PA. 

8. Esclusioni e riserve della stazione appaltante   

Saranno esclusi dalla procedura i concorrenti che presentino:   

   - offerte nelle quali siano sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di fornitura e di 

prestazione dei servizi specificate nel presente avviso;   

- offerte che siano sottoposte a condizione;   

- offerte che sostituiscano, modifichino e/o integrino le predette condizioni di fornitura del servizio; 

- offerte incomplete e/o parziali.   

Saranno altresì esclusi dalla procedura i concorrenti che abbiano omesso di fornire i documenti richiesti, ovvero che 

abbiano reso false dichiarazioni.   

Si rammenta, a tal proposito, che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci, da un lato, comportano sanzioni penali 

ai sensi dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000, dall’altro lato, costituiscono causa d’esclusione dalla partecipazione alla 

presente procedura. 

L’Amministrazione si riserva il diritto di:   

a) non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto 

contrattuale;   

b) procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;   

c) sospendere, reindire o non aggiudicare la procedura motivatamente;   

d) non stipulare motivatamente il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza   l’aggiudicazione.  

 

9. Presentazione della domanda   

 

La domanda di partecipazione va redatta e firmata, pena l’esclusione dalla procedura, in forma di autocertificazione 

ai sensi del D.P.R. 445/2000 sull’apposito modulo Allegato A), ovvero su copia dello stesso, in cui gli operatori 

interessati devono dichiarare, sotto la propria responsabilità, gli elementi comprovanti il possesso dei requisiti  

richiesti ed eventuale documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui ai precedenti articoli 6 e 7.   



 

 
 

La sottoscrizione della domanda non è soggetta all'autenticazione né all'imposta di bollo.  

Alla domanda deve essere allegata:   

1. copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore (richiesta a pena di esclusione dalla 

procedura – ad eccezione della domanda sottoscritta con firma digitale);     

2. Presentazione dell'operatore economico in cui si evinca l’esperienza sopra richiesta datato e sottoscritto. 

 
Gli operatori economici interessati dovranno inviare la manifestazione di interesse per il servizio in oggetto 
unitamente alla documentazione sopra elencata entro e non oltre il 02/12/2022 alle ore 12:00 con una delle 
seguenti modalità: 
 

● per gli operatori in possesso di Posta Elettronica Certificata (PEC): la documentazione richiesta va inviata  
da casella di Posta Elettronica Certificata (PEC), all’indirizzo PEC del GECT  
gecteuregiosenzaconfini@pec.it, indicando nell’oggetto la dicitura “Manifestazione di interesse – progetto 
EMOTIONWAY – Servizio di gestione e aggiornamento Piattaforma Emotionway”. 

● per gli operatori non in possesso di Posta Elettronica Certificata PEC: la documentazione richiesta va 
inviata da casella di posta elettronica ordinaria (PEO), all’indirizzo di posta elettronica del GECT  
infogect@euregio-senzaconfini.eu indicando nell’oggetto la dicitura “Manifestazione di interesse – 
progetto EMOTIONWAY – Servizio di gestione e aggiornamento Piattaforma Emotionway”.   

Non saranno prese in considerazione le richieste pervenute successivamente alla scadenza e le domande non 

firmate.   

10. Trattamento dei dati personali   

Ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. i dati richiesti risultano essenziali ai fini dell’ammissione alla gara e il relativo 

trattamento – informatico e non – verrà effettuato dall’Amministrazione tramite gli uffici preposti nel rispetto della 

normativa vigente unicamente ai fini dell’aggiudicazione e successiva stipula del contratto d’appalto.   

Il trattamento dei dati avverrà per mezzo di strumenti e/o modalità volte ad assicurare la riservatezza e la sicurezza 

dei dati, nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 e dal Regolamento (UE) 2016/679.   

Il Titolare del trattamento dei dati di cui alla presente informativa è il GECT Euregio Senza Confini r.l.  rappresentato 

dalla Direttrice, dott.ssa Sandra Sodini, via Genova, 9 – 34121 Trieste tel: 040 377 5589, e-mail  

direttoregect@euregio-senzaconfini.eu, pec gecteuregiosenzaconfini@pec.it.   

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento UE 2016/679 è l’Avv.  Paolo 

Vicenzotto, Corso Garibaldi n. 4/G - 33170 Pordenone (PN)  Tel 0434.1856002, e-mail 

dpo@studiolegalevicenzotto.it.   

I dati di cui trattasi non saranno diffusi fatto salvo il diritto d’accesso dei soggetti interessati ex L. 241/1990 che 

potrebbe comportare l’eventuale comunicazione dei dati suddetti ad altri concorrenti. 

11. Ulteriori informazioni   

Responsabile del procedimento: il Direttore del GECT, dott.ssa Sandra Sodini   

Sito web GECT: http://www.euregio-senzaconfini.eu/  

Eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti via e-mail al seguente indirizzo:  
infogect@euregio-senzaconfini.eu.   

mailto:gecteuregiosenzaconfini@pec.it


 

 
 

Trieste, 23.11.2022  


