ALLEGATO N. 1
TERRE REGIONALI TOSCANE
Sede Gestioni Agricole
Strada del Mare, n. 25
58100 Alberese (GR)
Oggetto: AVVISO del 12 Maggio 2020
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
per la fornitura gratuita di una piattaforma per la raccolta, la gestione dei dati e la redazione
dei Piani di gestione dei complessi forestali del patrimonio agricolo forestale regionale

SCHEDA ANAGRAFICA
Il sottoscritto
nato a
residente nel Comune di
in qualità di rappresentante legale di
C.F

P. IVA

tel

cell

mail

PEC

Propone di fornire gratuitamente e in forma continuativa la seguente piattaforma per la
raccolta, la gestione dei dati e la redazione dei Piani di gestione dei complessi forestali del
patrimonio agricolo forestale regionale:
La soluzione che vi proponiamo prevede:
•
•

•
•
•

•
•
•

i contenuti del database della piattaforma dove caricare i PdG (dati) e la loro struttura
(organizzazione) siano resi disponibili in base alle richieste di ETRT/RT
i dati caricati dagli Enti gestori del PAFR (o da professionisti da loro incaricati) siano di esclusivo
accesso e proprietà di ETRT/RT/ENTI GESTORI
la piattaforma operi in ambiente open source
i dati caricati siano in una banca dati centralizzata (web gis)
i dati caricati siano inseriti in una struttura modulare
si lavori sui file dbf solo in ambiente GIS
il sistema utilizzi quanto più possibile la modalità wms e le banche dati regionali già esistenti
la parte geografica della piattaforma sia disponibile anche con standard wms
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•
•
•
•
•
•
•

i dati siano riferiti alla Sottoparticella fisionomica (georiferita)
in linea generale si mantenga il particellare (poligoni) già definito con le precedenti pianificazioni
i dati alfanumerici siano collegati a shapefile per l'esportazione cartografica
i dati siano esportabili in xls/ods dagli enti competenti per una gestione personalizzata più speditiva
i dati siano esportabili in pdf e conseguentemente siano stampabili
i dati siano capaci di "dialogare" con il sistema SIGAF della Regione Toscana (su sito web di
ARTEA) per una più speditiva gestione da parte degli enti competenti alla gestione del PAFR delle
dichiarazioni di taglio (inserimento pratiche)
A livello cartografico sia garantita una scala di lavoro minima di almeno 1:10.000.

Eventuali componenti aggiuntive

Compreso nella fornitura/servizio è previsto un congruo periodo di ore di formazione e di
assistenza allo sviluppo al personale di Terre Regionali Toscane e/o degli Enti che gestiscono il
PAFR

Li, ……………

Il rappresentante legale
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Allegati:
- curriculum/presentazione dove si evincono le specifiche competenze nel settore;
- descrizione della piattaforma proposta e della sua applicabilità
- documenti di identità in corso di validità di chi firma
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