
Allegato  A delibera n. 100 del 4/10/2018 

SOFTWARE TELEPRENOTAZIONE SELEZIONE 

 

SPECIFICHE RICHIESTE:  

Fornitura di licenza d'uso a tempo illimitato, nr. credenziali rilasciabili illimitate. 

Possibilità di creare in autonomia credenziali di accesso e di modificarne i diritti. 

Gestione diversificata di Utenti che accedono alla piattaforma per consentire profili dedicati esclusivamente 

ad argomenti differenti (gestione iscrizioni, gestione fascette, etc). 

    La licenza deve comprendere prenotazioni tramite  

 Web 

 Telefono con riconoscimento automatico del numero chiamate per evitare l'input del codice 

cacciatore 

 APP specifica per Android e iOS 

Deve prevedere: 

Scheda cacciatore col proprio storico prenotazioni, fascette ricevute (eventualmente usata S/N con data 

utilizzo), iscrizioni agli anni venatori, riferimenti telefonici etc. 

Gestione iscrizioni cacciatori. 

Gestione dei MAV per le iscrizioni con accesso cacciatore per download. 

Modulo di messaggistica per invio a singoli o gruppi di messaggi Email, SMS, Vocali. 

Gestione gruppi di messaggistica (creazione, modifica, etc). 

Gestione centri di sosta. 

Gestione centri di lavorazione. 

Gestione cartografica con visualizzazione mappe e tematismi. 

Funzione cartografica per consentire al singolo cacciatore di visualizzare le zone/altane libere per poterle 

prenotare. 

Funzione cartografica per consentire ai capi distretto di inserire/modificare/spostare le altane. 

Funzione inserimento cartografico tramite coordinate nei formati WGS84 (piane e geografiche), ED50 (piane 

e geografiche). 

Funzione della APP affinchè il cacciatore visualizzi su mappa la propria posizione in relazione alle mappe 

disponibili e anche ai layer tematici dell'ATC (distretti/zone/altane etc). 

Gestione delle squadre per il cinghiale in battuta e relativa prenotazione. 

Meccanismo di chiusura automatica delle prenotazioni fino a due volte al giorno. 

Assegnazione di gruppi di cacciatori alle singole altane suddivise per distretto. 

Gestione del calendario venatorio per impostare i periodi di caccia relativamente alle singole specie e ore di 

anticipo di apertura della prenotazione. 

Gestione denunce danni con alert automatico (mail) al perito per la presa in carico. 

Gestione del protocollo (entrata/uscita). 

Gestione dei censimenti con gestione telefonica (risponditore). 

 

Il Fornitore dovrà inoltre garantire che il Software concesso potrà essere interfacciabile, anche con 

implementazioni e scritture di programma successive, con le piattaforme informatiche della Regione Toscana 

di gestione cacciatori. Tale garanzia viene richiesta come condizione assolutamente necessaria e dovrà essere 

computata dal Fornitore nella formulazione dell'offerta allo scrivente ATC. 

Il Fornitore dovrà garantire che il programma sia operativo a partire dal 01.01.2019 

 

L’ATC 8 Siena Sud si riserva, prima dell’assegnazione definitiva, di valutare la conformità dell’applicazione 

alle specifiche indicate nonché la sua adeguatezza alle effettive esigenze del servizio di tele prenotazione.  

 


