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Avviso Pubblico
BANDO PER LA SELEZIONE DI UNA APPLICAZIONE SULLA SICUREZZA STRADALE
1) Oggetto e finalità.
Il Comune di San Stino di Livenza nell’ambito del progetto di “educazione alla sicurezza stradale e
prevenzione degli incidenti stradali” realizzato con il contributo della Regione del Veneto
nell’ambito degli interventi di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 1494/2014 riconosce
e valorizza il ruolo dell'educazione, dell'informazione e della sensibilizzazione, nella prevenzione
degli incidenti stradali favorendo ogni azione finalizzata a ridurre i rischi connessi alla circolazione
sulle strade e a garantire una maggiore sicurezza stradale, valorizzando le collaborazioni e le
sinergie tra gli enti operanti sul territorio e promuovendo la realizzazione di progetti innovativi per
lo sviluppo di nuove tecnologie atte al miglioramento della sicurezza stradale.
Il progetto, approvato dal Comune con deliberazione della Giunta Comunale n. 180/2014, prevede
la realizzazione di un percorso didattico destinato in modo particolare ai giovani utenti e alle scuole
e la creazione di una applicazione per smartphone e tablet oggetto, appunto, del presente bando.
2) Dotazione finanziaria.
Il bando prevede la partecipazione finanziaria del Comune di San Stino di Livenza e della Regione
del Veneto con le seguenti aliquote:
- Comune di San Stino di Livenza
41%
- Regione del Veneto
59%
L’ammontare complessivo del valore dei premi sarà di € 7.500,00.
E prevista, inoltre, la possibilità a carico del Comune di finanziare ulteriori € 2.000,00 per la
pubblicazione in rete, la gestione e l’aggiornamento dell’applicazione per un periodo di anni tre per
un periodo di anni tre.
3) Soggetti destinatari e requisiti di ammissibilità.
Può partecipare al bando per la realizzazione di “App”, di cui al presente Avviso Pubblico chi
possiede una delle seguenti caratteristiche:
Cittadino della comunità europea (in caso di presentazione da parte di un gruppo si considera
il richiedente capogruppo);
Società operante nell’ambito della comunità europea;
Scuole pubbliche o parificate di ogni ordine e grado.
L’ “App” presentata deve possedere, pena l’esclusione, i seguenti requisiti:
essere destinata al caricamento su Tablet o Smartphone;
essere originale e quindi non essere un a semplice riproposizione o costituire una variante di
“App” con funzionalità disponibili sugli Store;
essere immediatamente disponibile;
non avere contenuti propagandistici e pubblicitari;

4) Campo di interesse.
L’abito di interesse della applicazione è costituito dalla sicurezza stradale. In particolare si prevede:
Realizzare un tracciato stradale da percorrere con mezzi di trasporto variabili: bici, moto, auto.
Il percorso deve utilizzare come base il percorso della pista prevista dal progetto strutturale
nell’area educativa (allegato 1) ma con la possibilità di essere implementato con altri percorsi
collegati;
Il percorso sia interessato da diversi gradi di difficoltà (precedenze, divieti, ecc…) rapportati
alla conoscenza del Codice della Strada;
Che al termine del percorso, in funzione del rispetto del codice, vi sia un punteggio;
Che il programma possa essere dotato o implementato di quiz inerenti la conoscenza del Codice
della Strada.
5) Termini e modalità di presentazione.
Le proposte dovranno pervenire al Protocollo Generale del Comune di San Stino di Livenza entro
90 giorni dalla pubblicazione del presente avviso all’albo comunale e cioè entro il giorno 30 aprile
2016 prima delle ore 12,00.
Le proposte di partecipazione dovranno essere contenute in una busta chiusa e sigillata sui lembi,
indirizzata a:
Comune di San Stino di Livenza
Piazza Aldo Moro, 1
30029 San Stino di Livenza
e recare, ben visibile, la scritta:
“PARTECIPAZIONE AL BANDO PER LA SELEZIONE DI UNA APPLICAZIONE SULLA
SICUREZZA STRADALE.”
La busta dovrà contenere:
1) Una busta chiusa e sigillata contenente la domanda di partecipazione redatta sul modulo
(allegato2), compilata e sottoscritta, e con allegata copia di un documento di identità valido;
2) Una seconda busta chiusa e sigillata sui lembi contenente una relazione (max 4 facciate
dattiloscritte) che descriva le funzionalità e le potenzialità della applicazione.
6) Procedura di valutazione.
Nei venti giorni successivi alla data di scadenza una apposita commissione valuterà la domanda di
partecipazione, in seduta pubblica, con preavviso di giorni tre ai partecipanti, al fine di ammettere le
richieste valide.
Successivamente la commissione valuterà, in sessione riservata, le relazioni descrittive dei
partecipanti ammessi.
La Commissione individuerà le idee-progetto idonee sulla base dei seguenti criteri:
valore dell’idea-progetto: originalità dell’idea, rilevanza didattica, diffusione del sistema
operativo (da 1 a 20 punti);
qualità, coerenza e realizzabilità del progetto: fruibilità sui market più utilizzati, uso di
linguaggi di programmazione OpenSource, coerenza con le indicazioni del bando (da 1 a 20
punti).
Età del capogruppo (1 punto ogni due anni inferiore ai 40. (da 0 a 10)
Saranno ammessi alla prova dimostrativa i progetti che avranno ottenuto un punteggio pari o
superiore a 30.
Su apposita convocazione con almeno tre giorni di anticipo ogni singolo partecipante ammesso che
abbia superato la prima prova sarà chiamato a dimostrare il funzionamento della propria
applicazione e ad illustrare il suo funzionamento (tempo massimo un’ora).

L’applicazione dovrà, inoltre, avere caratteristiche tali da poter essere inserita nel portale del
Comune di San Stino di Livenza, per essere scaricata a disposizione del pubblico ed essere
funzionante su un supporto che consenta la proiezione per la dimostrazione alla commissione.
La commissione, in seduta riservata assegnerà un punteggio (da 1 a 50 punti) in relazione a:
fluidità di funzionamento;
qualità grafica;
semplicità d’uso;
completezza e approfondimento in rapporto al codice della strada.
Al termine sarà stilata, e resa pubblica, la graduatoria dei partecipanti.
In caso di unico partecipante la proposta sarà classificata al primo posto esclusivamente se
conseguirà almeno un punteggio di 70 punti.

7) Assegnazione dei premi.
Al primo classificato sarà assegnato un premio del valore di € 6.500,00;
Al secondo classificato un rimborso spese di € 700,00
Al terzo classificato un rimborso spese di € 300,00;
8) Attività ulteriori.
Il Comune di San Stino di Livenza potrà prevedere, nel tempo, un ulteriore stanziamento
dell’importo di € 2.000,00 relativo alla attività di inserimento della applicazione nel sito del
Comune e del suo mantenimento e aggiornamento per un periodo di anni tre.

