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AVVISO A FORMULARE OFFERTA 

PER ANALISI DELLA DOMANDA TURISTICA E SOLUZIONE IT VALORIZZAZIONE ITINERARI 
 

 
PREMESSA 

La scrivente Associazione A.S.TE.S., in qualità di soggetto attuatore del progetto "Cammini Francescani in 

Sicilia" (di seguito la scheda informativa), ammesso a contributo pubblico, da parte dell’Assessorato 

Regionale al Turismo, a valere nell'ambito del progetto di eccellenza – art. 1, comma 1228 della Legge 

296/96; intende affidare incarico a società/ditte per la realizzazione delle seguenti attività: 

 

OGGETTO AFFIDAMENTO 

1. Analisi del mercato potenziale ed ipotesi di posizionamento; 

2. soluzione Information Technology di valorizzazione degli itinerari 

In particolare, la fornitura prevede: 

• Analisi dei potenziali segmenti di domanda e definizione della strategia di posizionamento. La strategia di 

posizionamento dovrà poter suggerire le politiche di comunicazione. L’attività va realizzata entro il 15 

gennaio 2017.; 

• lo sviluppo di una soluzione IT in versione desk (portale web) e APP (con sistema operativo Android e 

iOS) per la promozione e fruizione degli itinerari. La soluzione IT, che dovrà contenere anche una 

versione in lingua inglese, dovrà poter consentire: a) il caricamento dei percorsi con i file contenenti le 

mappe nei due sistemi operativi; b) Il caricamento di altri contenuti multimediali associati al percorso; c) 

il caricamento di informazioni turistiche sui cammini, sui conventi e sugli altri operatori turistici aderenti 

al progetto, nonché la presentazione di offerte e pacchetti turistici ed il collegamento diretto con le 

strutture aderenti al Marchio.  

La soluzione IT dovrà essere realizzata entro aprile 2017. 

I soggetti interessati all’oggetto della presente fornitura, sono invitati a formulare una proposta tecnico-

economica, specificando le attività coerentemente con quanto richiesto, dettagliando per ogni attività gli 

output di risultato. Il valore a base d’asta è di € 10.000 (comprensivo di IVA).  

Si richiede inoltre una presentazione delle esperienze maturate negli ultimi 5 anni. 

 

 

Progetti per lo sviluppo locale 

ASTES 
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Le proposte saranno valutate da apposita commissione che terrà conto dell’esperienza maturata negli ultimi 

5 anni (max 45 punti), della qualità della proposta tecnica (max 30 punti) e dell’economicità dell’offerta (max 

25 punti).  

La scrivente Associazione si riserva di non affidare incarico qualora le offerte pervenute non risultassero 

soddisfacenti rispetto le specifiche sopra riportate.  

La scrivente Associazione, inoltre, si riserva di affidare incarico anche qualora pervenga una sola offerta. 

Le proposte dovranno essere formulate su apposito modello (si veda allegato) che dovrà essere inviato 

compilato in tutte le sue parti, firmato e timbrato, entro e non oltre il giorno 18/ 11/2016 al seguente 

indirizzo PEC : astes@pec.astes.it 

Il contratto sarà stipulato da A.S.TE.S. entro 10 giorni dalla data di comunicazione della aggiudicazione. I 

termini e le modalità di pagamento saranno definiti nel contratto. 

Ulteriori informazioni sull’avviso possono essere richieste contattando l’associazione A.S.TE.S via mail 

all’indirizzo: info@astes.it. 

 

Palermo, 8 novembre 2016 

Il Presidente 

 
 
 
 


