PARCO DELL’ETNA
Via del Convento, 45 - 95030 Nicolosi (CT)
Incarico a professionista per la realizzazione di un catalogo multimediale
AVVISO PUBBLICO
L'Ente Parco dell’Etna
Vista la convenzione stipulata tra questo Ente Parco e l’ARPA Sicilia per la realizzazione di:
-

Catalogo Multimediale di foto panoramiche e Virtual Tour, anche con modalità time-lapse
interattive e navigabili, edite in formato epub;

-

Realizzazione foto statiche, video, didascalie, video 360° aerei ed al suolo, virtual tour a
360° di punti di interesse del vulcano;

-

Geo-localizzazione dei siti ricadenti all’interno del Parco dell’Etna;

-

Visualizzazione in formato epub su schermi touch screen in modalità on line attraverso
portale web ed in modalità offline attraverso web-app in modalità multilingue.

Considerato che per la realizzazione dello stesso occorre procedere attraverso incarico a
figura professionale in possesso dei necessari requisiti e precisamente:
-

essere in possesso di certificazione Google;

-

essere in possesso di certificazione ENAC

-

avere esperienza in realizzazione di tour virtual tour a 360° aerei ed al suolo, in ambito
culturale e turistico;

-

Esperienza nella produzione di cataloghi multimediali ed interattivi, in ambito culturale e
turistico.

Considerato che le attività da svolgere ricomprese nel suddetto incarico consistono nella
realizzazione di una geomappa aereofotografica a 360° interattiva con le seguenti caratteristiche:
-

Catalogo multimediale di foto panoramiche e virtual Tour a 360° gradi sia aerei che al
suolo, interattive e navigabili, edite in formato epub per le zone del Parco riconosciute
patrimonio dell’umanità dall’UNESCO, estese circa 20.000 ettari e situate a quote
ricomprese tra i 1.800 m. s.l.m. e le quote sommitali dell’Etna (m. 3.340 s.l.m circa);

-

Utilizzo di tecnologia Google Street View con possibilità di collegamento ai percorsi già
effettuati dalla Google Car ad opera di fotografi certificati Google;

-

Visualizzazione del catalogo in formato epub per visualizzazione su schermi touch screen,
in modalità on line, attraverso un portale WEB, ed in modalità offline attraverso una webapp.

Tenuto conto che per la realizzazione dell’opera sono disponibili le somme di € 20.000,00
(euro ventimila/00) a copertura di tutte le spese, imposte e contributi compresi.

con il presente avviso pubblico
si rivolge
Ai professionisti in possesso dei requisiti suddetti per il conferimento dell’incarico in oggetto.
I professionisti interessati dovranno far pervenire all’Ente Parco dell’Etna, in busta chiusa e
controfirmata sui lembi di chiusura la seguente documentazione :
a) Disponibilità ad assumere l’incarico in oggetto;
b) Curriculum vitae da cui si evincano i requisiti di esperienza in realizzazione di virtualtour a
360° aerei ed al suolo, in ambito culturale e turistico e nella produzione di cataloghi
multimediali ed interattivi, sempre nello stesso ambito;
c) Dichiarazione espressa di essere in possesso di certificazione Google;
d) Dichiarazione espressa di essere in possesso Certificazione ENAC;
Si avverte che nel caso di conferimento dell’Incarico le suddette certificazioni, oggetto di
dichiarazione, dovranno essere acquisite dall’Ente;
e) Analisi dei costi delle singole azioni ed attività previste nell’incarico;
f) Impegno espresso da parte del professionista a fornire all’Ente il prodotto finale entro il
11/12/2015 ed a procedere, a titolo gratuito, al suo aggiornamento e verifica funzionale per
tutto il primo semestre del 2016.
Al conferimento dell’incarico procederà al direzione dell’Ente, sulla base della verifica della
documentazione presentata con quanto richiesto dal presente avviso e tenendo conto delle risultanze
dell’analisi dei costi prodotta dagli interessati;
La richiesta di partecipazione e la relativa documentazione dovrà pervenire all’Ente Parco
entro e non oltre le ore 10,00 del 04/12/2015.
Nicolosi, 27 novembre 2015.
Il RUP
Il Direttore Reggente
Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993, originale agli atti
d'ufficio.

