ALLEGATO ALL’AVVISO

TERRE REGIONALI TOSCANE
Sede Gestioni Agricole
Strada del Mare, n. 25
58100 Alberese (GR)

Oggetto: proposta tecnico-economica per la realizzazione di una App. con mappe
georeferenziate della Agro-Biodiversità Toscana

SCHEDA INFORMATIVA
Il sottoscritto _____________________________________________________________________
nato a ____________________________________________il ________________________
residente nel Comune di ______________________________in via
/piazza___________________________ in qualità di (barrare l’opzione di interesse):
□ legale rappresentante della società/consorzio/altro (specificare)*_____________
(cancellare l'opzione che non interessa)
denominato ____________________________________________ con sede in ________________
via

/

piazza

________________________

__________________

tel

C.F

________________________

P.

______________________cell_____________________________

IVA
fax

______________e-mail_________________________________PEC__________________________
con

espresso

riferimento

alla

società/consorzio/Altro

(specificare)_________________________(cancellare l'opzione che non interessa) rappresentato.
*si precisa che il soggetto proponente, eventuale affidatario del servizio/prestazione, sarà colui che
dovrà emettere la fattura complessiva.

1

DATI IDENTIFICATIVI APPLICATIVO DIGITALE
Progetto di realizzazione di una App. con mappe georeferenziate
della Agro-Biodiversità Toscana
1. Nomi proposti per l’applicativo (max. 120 characters):

2. Eventuale acronimo dell’applicativo (max. 25 characters) e/o bozza di logo grafico:

3. Soggetto proponente capofila del partenariato attivo (soggetto unico che dovrà emettere fattura)

4. Denominazione degli eventuali soggetti partner

5. Eventuali accordi con enti pubblici proposti

6. Descrizione sintetica dell’applicativo digitale
Descrizione tecnica per punti dell’applicativo:

7. tecnologie impiegate nello sviluppo del software

10. compatibilità con sistemi operativi

11. altri applicativi simili realizzati ed eventuali link di consultazione

11. possibilità di aggiornamento

12. modalità di raccolta dati (metodologia) per la creazione delle schede di approfondimento dell’applicativo
(n. interviste, foto etc..)

13. indicazione sul numero di schede di approfondimento che si intendono realizzare e le modalità di
reperimento dati
n.

come:

14. Utenti destinatari dell’applicativo e piattaforme di utilizzo

15. Costo previsto/prezzo offerto per la realizzazione della prestazione progettuale (omnicomprensivo)

€ ______________/______+
IVA_____/_____)

IVA

________(in

lettere______________________________/_____+

La cifra proposta per la prestazione dovrà essere uguale o inferiore a 20.000,00€ + iva

PRODOTTI ATTESI
1. Applicativo e copie cd rom

n. copie cd/rom ___________
tipologia di stampa etichetta_________________
tipo carta____________________
numero colori_________________
Altro (specificare)__________________

2. evento pubblico di presentazione dell’applicativo ed attività di divulgazione temporale
Modalità di coinvolgimento dei soggetti _______________
Destinatari dell’iniziativa (n. e tipo)___________________
Modalità di invito/pubblicità dell’evento_______________

ATTIVITA’ DI DIVULGAZIONE
1 Descrivere gli eventi pubblici di presentazione del progetto e dell’applicativo

2. Descrivere le modalità di diffusione delle informazioni e i principali destinatari
n. testate giornalistiche/tv locali/nazionali/ altro che si intende coinvolgere___________
n. articoli /interviste/filmati/altro(dettagliare) previsti_____________________
siti web di informazione (dettagliare)__________________________

ULTERIORI INFORMAZIONI UTILI

Lì,DATA

Timbro e firma

__________________________________

Allegare copia di un documento di identità in corso di validità e mockup dell’applicativo che si
intende realizzare (aspetto grafico, contenuto schede…)

