Fondazione di partecipazione di ricerca
“Osservatorio Ambientale Regionale”

CAPITOLATO TECNICO
Servizi di sviluppo software, consulenza e manutenzione finalizzati alla realizzazione ed alla gestione
operativa del Polo Informativo Regionale e del Catasto dell'Informazione Ambientale e Sanitaria.
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1 – CONTESTO
La Fondazione di partecipazione di ricerca “Osservatorio Ambientale Regionale”, istituita dall'art.43
della L.R. 26/2014, modificato dall'art.25 della L.R. 4 del 27-01.2015 sostiene e promuove, in
relazione alle priorità strategiche per lo sviluppo della tutela ambientale individuate dalla
programmazione regionale, e con particolare riguardo alle attività antropiche di estrazione di
idrocarburi, attività di studio, ricerca, sviluppo, diffusione e comunicazione.
In particolare tra le finalità della Fondazione è prevista la costituzione ed il sostegno del Polo
Informativo Regionale (PIR) sull'ambiente per garantire il diritto di accesso alle informazioni
ambientali e di partecipazione del pubblico ai processi politici, amministrativi e decisionali in
materia ambientale.
Il catasto delle risorse informative in campo ambientale e sanitario del PIR sarà uno strumento
essenziale per garantire l'informazione in materia di ambiente, come previsto dalla Direttiva
Comunitaria 4/2003 inerente "l'accesso del pubblico all'informazione ambientale". Con il termine
"risorse informative" si intendono la documentazione, i dati, le informazioni e le elaborazioni, in
formato digitalizzato o cartaceo messe a disposizione da parte del PIR (Polo Informativo
sull'Ambiente)
Il PIR consentirà di reperire i dati e visualizzare i risultati suddivisi per tipologia: dati geografici e
alfanumerici, indicatori ambientali e sanitari, prodotti cartografici, documenti, servizi informativi.
Il Progetto ha lo scopo, anche attraverso l'interfacciamento con il catalogo regionale, di
standardizzare e razionalizzare la raccolta dei dati ambientali e sanitari promuovendone
l’armonizzazione, la diffusione ed un uso più ampio.

2 - OGGETTO
La gara ha come oggetto l'esecuzione di servizi di sviluppo software, consulenza e manutenzione.
Tali servizi sono finalizzati alla realizzazione ed alla gestione operativa del Polo Informativo
Regionale e del Catasto dell'Informazione Ambientale e Sanitaria.
Lo schema riportato di seguito rappresenta una sintesi del PIR e delle principali interazioni tra le
diverse componenti. Lo schema non è esaustivo, perché non prende in considerazione tutti gli
attori e tutti gli oggetti che potranno essere raccolti nel catalogo, in particolar modo gli attori esterni
all’Ente Regione Basilicata.
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Il sistema richiesto può essere scomposto in diversi sottosistemi:
1) Raccolta dati;
2) Elaborazione;
3) Fruizione.
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Sottosistema di raccolta dati
Il sottosistema di raccolta dati è rivolto principalmente a soggetti attivi che istituzionalmente hanno
una competenza nel dominio ambientale e sanitario e che, pertanto, avranno il compito di
alimentare il sistema secondo i temi di propria competenza. In generale a livello di Ente Regione
Basilicata, la tematica ambientale è concentrata prevalentemente come competenza all’interno del
dipartimento Ambiente e Territorio, Infrastrutture, Opere Pubbliche e Trasporti, restano comunque
importanti competenze in altri Dipartimenti (p. es. Dipartimento Politiche della Persona) ed enti
esterni alla regione, come nel caso dell’ARPAB e dell'IZS e riguardo alle tematiche di carattere
sanitario (ASP, ASM e Aziende Ospedaliere).
Gli attori del PIR (utenti e sistemi) saranno accreditati con specifiche autorizzazioni e potranno, in
autonomia, utilizzando apposite procedure tecniche e sottoscrizione di accordi, alimentare ed
aggiornare i dati di propria competenza; il termine dato è qui usato in termini generali, si intende
per dato qualsiasi informazione di natura ambientale e sanitaria suddivisa per tipologia: dati
geografici e alfanumerici, prodotti cartografici, documenti, indicatori, servizi informativi. Ogni risorsa
sarà accompagnata da una descrizione (metadato). La classificazione tematica ed il modello di
raccolta dati dovranno tener conto del Rapporto sullo Stato dell’Ambiente in Basilicata (RSA) e del
catalogo dell’informazione ambientale della rete SINA.
Dovranno essere considerate anche altre fonti informative quali: Banche dati ambientali e Sanitarie
(inventario delle emissioni, siti inquinati e da bonificare, discariche, rifiuti urbani e speciali, fonti di
cattura del CO2, INGV, ISPRA, ISTAT, Registro Tumori, SDO, Registro causa Mortis, ecc. );
Indagini e studi ad “hoc”, anche commissionati dalla stessa Fondazione; dati raccolti in maniera
partecipativa da cittadini ed associazioni).
Il sottosistema dovrà essere in grado di esporre un insieme di servizi WEB in modo che tutti i
soggetti che alimentano il PIR, utilizzando specifiche tecniche e procedimenti documentati,
possano interfacciare i loro sistemi informativi, anche in tempo reale.

Sottosistema di elaborazione
Il sottosistema di elaborazione dovrà occuparsi di:
- effettuare una attività di normalizzazione sui dati acquisiti;
- elaborare tutti gli indicatori del catasto (biologici ambientali, biologici sanitari e sanitari). Tutti gli
indicatori derivati dovranno essere configurabili in maniera semplice ed intuitiva specificando
modalità di calcolo, frequenza di elaborazione e criteri di controllo.
Gli

indicatori

dovranno

essere

compatibili

con

una

loro

esportazione

nel

“Catalogo

dell’informazione ambientale” della Regione Basilicata;
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- mettere a disposizione servizi per l'integrazione con Modelli di Analisi Ambientale.
- elaborare mappe georeferenziate;

Sottosistema di fruizione
Il sottosistema di fruizione dovrà mettere a disposizione le informazioni del catasto tramite più
canali ed a diverse tipologie di utenti: altri sistemi; utenti accreditati ed utenti non accreditati.
I canali minimi richiesti sono:
- una infrastruttura di servizi WEB di cooperazione con altri sistemi;
- una APP nativa (iOS ed Android);
- un Portale WEB che metta a disposizione strumenti per l'analisi, la consultazione e l'esportazione
dei dati (open data).
Il sottosistema dovrà integrare un modulo di autenticazione, procedure per l'accreditamento e
sistemi di audit.

Caratteristiche del Sistema richiesto
Il Sistema proposto dovrà essere progettato in modo da garantire livelli di affidabilità, sicurezza e
scalabilità tali da permettere di acquisire dati da un numero elevato di reti e punti di monitoraggio;
l'elaborazione di grandi moli di informazioni ed interfacce per l'accesso e la consultazione
utilizzabili su più piattaforme e con dispositivi mobili.
Dovranno essere utilizzate tecnologie e prodotti software open e free che non gravino l'Ente di
costi iniziali e canoni per licenze d'uso.
Anche se sinteticamente il Progetto Tecnico dovrà contenere elementi che permettano di valutare
tutti gli aspetti e le caratteristiche tecniche del Sistema proposto.

Attività richieste
In sintesi, per il presente progetto di realizzazione del PIR, si richiedono le seguenti attività:
• Elaborare un modello operativo e redigere le relative specifiche tecniche per la raccolta e
l’alimentazione dei dati ambientali nel Catasto;
• Elaborare un modello organizzativo da proporre agli enti ed agli uffici della Basilicata con
competenza in tematiche ambientali e sanitarie per la diffusione dei propri dati attraverso il PIR.
Il modello organizzativo proposto dovrà tenere in considerazione almeno gli aspetti riguardanti: la
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procedura di accreditamento; un modello di accordo di servizio; la definizione di livelli autorizzativi;
le modalità di pubblicazione del dato. Dovrà essere proposto un flusso operativo per la
pubblicazione dei dati basato su ruoli ed autorizzazioni.

• Progettare e sviluppare l'infrastruttura di servizi software necessaria per la raccolta dei dati e
l'elaborazione degli indicatori ambientali e sanitari utilizzando l'organizzazione tematica della
Relazione Stato Ambiente (RSA) ed il modello ambientale DPSIR (Determinanti, Pressioni, Stato,
Impatto, Risposte);
Gli indicatori ambientali sono definiti come “un dato, o un valore derivato dai dati ambientali, che
fornisce informazioni su un fenomeno con un significato che si estende oltre quello direttamente
associato al valore stesso” (OCSE, 1994). L'utilizzo di indicatori sintetici permetterà la
quantificazione dell'informazione, aggregando molteplici e differenti dati e rendendo la stessa più
immediata e con significato più ampio, ma anche di semplificare la lettura dei dati disponibili,
mettendo in luce fenomeni spesso più complessi. Il modello di organizzazione degli indicatori
richiesto per l'analisi delle componenti ambientali è il modello Pressione-Stato-Risposta, formulato
dall'OCSE nel 1993, basato sul concetto di causalità: le attività umane esercitano pressioni
sull'ambiente e cambiano la qualità e la quantità delle risorse determinando cioè lo stato
dell'ambiente. Il contesto politico e socio-economico produce delle risposte a queste sollecitazioni
attraverso la formulazione di politiche ambientali, economiche e settoriali. Le risposte formulate
producono nuove pressioni sullo stato dell'ambiente rappresentate da un effetto di compensazione
delle pressioni, determinando altre attività umane e quindi altri impatti sull'ambiente ed un nuovo
stato. All'interno del modello PSR si possono distinguere tre tipologie di indicatori: indicatori di
pressione ambientale, indicatori di stato ambientale ed indicatori di risposta sociale.
Più in generale, i vari elementi del modello costituiscono i nodi di un percorso circolare di politica
ambientale che comprende la percezione dei problemi, la formulazione di provvedimenti politici, il
monitoraggio dell'ambiente e la valutazione dell'efficacia dei provvedimenti adottati.
Le caratteristiche dell'approccio così delineate, attraverso l'elaborazione di adeguati indicatori,
permetteranno di mettere in relazione lo stato e la qualità ambientale con le pressioni, individuare
le criticità più rilevanti e, quindi, consentire risposte adeguate.
Di particolare importanza è la definizione di indicatori che integrino le componenti salute e
ambiente in modo da poter attuare una valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario
intesa come “una una combinazione di procedure, metodi e strumenti con i quali si possono
stimare gli effetti potenziali sulla salute e la distribuzione di tali effetti all’interno della popolazione
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nell’ambito delle procedure correnti di valutazioni in campo ambientale”1.
Le schede dei metadati degli indicatori che saranno elaborate dovranno essere conformi allo
standard ISO 19115. Il Sistema proposto dovrà essere predisposto per l'integrazione con Modelli
di Analisi Ambientale.

• Progettare e sviluppare l'infrastruttura di servizi software ed applicativi necessaria al sistema di
fruizione dei dati raccolti nel catasto indirizzato sia ai cittadini (Portale web, app, open data) che ai
sistemi informativi di altri Enti (servizi Web)
L'obiettivo principale è quello di garantire l'accesso all'informazione in materia di ambiente, come
previsto dalla Direttiva Comunitaria 4/2003, in tal senso anche la progettazione delle interfacce di
comunicazione dei diversi canali dovrà tendere al raggiungimento di tale scopo. Dovrà essere
prevista l'accessibilità2 in relazione alla Legge 9 Gennaio 2004 n.4 (G.U. n.13 del 17 Gennaio 2004)
e successive norme e disposizioni, che regolamentano l'accessibilità dei siti della Pubblica
Amministrazione e la coerenza con quanto previsto dalla Direttiva Europea che istituisce
“L'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità Europea – INSPIRE e da l suo
recepimento nazionale (D.Lgs. n.32/2010) con riferimento anche al Repertorio Nazionale Dati
Territoriali RNDT.
Portale Web
Il portale del PIR nasce dall’esigenza di unificare, in maniera più organica possibile, l’accesso
all’informazione ambientale e sanitaria da parte del pubblico. Lo scopo del portale, quindi, sarà
quello di raccogliere le informazioni provenienti da diversi enti e facilitare la consultazione dei dati
stessi cosi come previsto dal D.Lgs 155/2005 e dalla Direttiva comunitaria 4/2003.
Il Portale avrà l’obiettivo di organizzare le informazioni relative ai materiali (indicatori, pubblicazioni,
report ...) in campo ambientale guidando l’accesso alle schede descrittive informatiche (metadati)
ed alle eventuali banche dati e/o pubblicazioni. Dovrà consentire inoltre, di reperire le informazioni
e visualizzare i risultati suddivisi per tipologia: dati geografici e alfanumerici, prodotti cartografici,
documenti, servizi informativi.
Contestualmente il Portale dovrà assolvere anche la funzione di sistema per il monitoraggio
ambientale perché, per alcuni indicatori, raccoglie, oltre ai metadati, i dati ad essi associati e le
informazioni frutto dell’azione di monitoraggio e controllo ambientale, li rielabora e li mostra in
1
2

Linee Guida per la valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario nelle procedure di autorizzazione
ambientale – ISPRA 2015
Per accessibilità si intende “la capacità dei sistemi informatici, nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di
erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di
tecnologie assistive o configurazioni particolari” (art. 2, comma a, Legge 4/2004).
In particolare un sito web è accessibile quando fornisce informazioni fruibili da parte di tutti gli utenti, compresi coloro che si trovino
in situazioni di disabilità http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/pubblica-amministrazione/accessibilita
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maniera semplice e intuitiva, in modo da facilitare l’utente nel comprendere i fenomeni ambientali.
Gli scopi sono:
• fornire supporto all’azione di governo dell’ambiente, in un contesto sempre più orientato verso
l’integrazione della dimensione ambientale nelle politiche settoriali e territoriali;
• produrre con continuità prodotti e servizi informativi basati su indicatori e indici, secondo il
modello DPSIR.
I dati ambientali, infatti, aumentano enormemente la loro capacità informativa nel momento in cui
possono essere integrati e confrontati tra loro.
Dovranno essere previste almeno due modalità di navigazione: la prima basata sul modello DPSIR,
la seconda per Tematiche. Il progetto tecnico dovrà contenere una proposta di layout ed una
descrizione delle principali funzionalità messe a disposizione (p. es. visualizzazione su mappa,
rappresentazione tramite

di grafici, ricerca, ecc.) ed una descrizione dettagliata delle

caratteristiche tecniche.
La progettazione del Portale dovrà tener conto delle caratteristiche di usabilità che “... è un
carattere imprescindibile nella realizzazione di un portale web, perché permette di creare un
ambiente familiare per l'utente, determinando numerosi vantaggi: consente di trovare e
comprendere informazioni in modo più semplice e intuitivo; facilita la memorizzazione e
l'apprendimento dei contenuti presenti; permette una riduzione dei costi e degli errori di sviluppo;
rende l'utente più autonomo e sicuro nel rapporto con lo strumento. L'usabilità mira a ridurre la
distanza tra il cittadino e le amministrazioni, permettendo agli utenti di trovare le informazioni
necessarie, comprenderne i contenuti ed eliminare le difficoltà di utilizzo di un determinato sito
istituzionale”3.
APP
Si richiede la progettazione e lo sviluppo di una App nativa in versione iOS (per iPhone e iPad) ed
in versione Android che supporti la diffusione e comunicazione dei dati, indici ed informazioni del
PIR. I contenuti, le immagini e la struttura della App dovranno essere alimentati in modalità
automatica utilizzando i servizi web appositamente sviluppati e messi a disposizione dalla
infrastruttura del PIR. La App dovrà essere resa pubblica e diffusa attraverso la pubblicazione in
App Store di Apple o su Google Play. Il progetto tecnico dovrà contenere una proposta di layout,
una descrizione delle principali funzionalità messe a disposizione ed una descrizione dettagliata
delle caratteristiche tecniche.
Open data
Attraverso l’uso delle tecnologie e con metodi innovativi, il Governo persegue le politiche di open
data, anche nell’ambito della Open Government Partnership, promuovendo la cultura della
3

http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/pubblica-amministrazione/usabilita
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trasparenza nella pubblica amministrazione. Trasparenza, accountability e partecipazione sono
infatti obiettivi fondamentali dell’azione del Governo italiano. Qualunque dato trattato da una
pubblica amministrazione deve essere reso accessibile e fruibile, fermo restando il rispetto della
normativa in materia di protezione dei dati personali. L’Agenzia per l’Italia Digitale sostiene le
politiche di open data, anche attraverso l'elaborazione delle linee guida nazionali per la
valorizzazione del patrimonio informativo e la gestione del catalogo dei dati aperti resi disponibili
dalle pubbliche amministrazioni. Con le modifiche all'articolo 52 del CAD, l’Italia si è dotata di una
normativa all’avanguardia relativamente alle modalità di gestione e accesso ai dati pubblici. La
normativa conferisce all’Agenzia il compito di promuovere le politiche nazionali per la
valorizzazione del patrimonio informativo pubblico e di indirizzare le amministrazioni verso un
processo di produzione e rilascio dei dati pubblici standardizzato e interoperabile su scala
nazionale4. Il PIR metterà a disposizione un insieme di dati ed indicatori in una apposita sezione
open data del Portale in accordo con le linee guida AGID. Le specifiche dei dati ed i livelli di
accesso saranno concordati con la Fondazione successivamente all'aggiudicazione della gara e
dettagliati nel Piano di Progetto. Il Progetto tecnico dovrà descrivere strumenti e tecniche per
affrontare il tema “open data” che la Fondazione considera centrale tra le componenti del PIR.
Servizi Web
L'infrastruttura di servizi Web dovrà mettere a disposizione di altri sistemi tutte le informazioni
presenti nel Catasto del PIR. I livelli autorizzativi saranno concordati con la Fondazione
successivamente all'aggiudicazione della gara e dettagliati nell Piano di Progetto.
Integrazioni con altri Sistemi
La progettazione del sistema dovrà tener conto delle opportunità di integrazione e scambio dati
con altri Sistemi: l'infrastruttura geografica regionale RSDI (Regional Spatial Data Infrastructure); il
Catalogo Regionale delle informazioni ambientali (DD 19A2.2015/D.00699 del 15-15-2015); il
Sistema regionale di autenticazione;

• Popolamento minimo del catasto in fase di avvio del PIR
Il progetto, non prevede una attività di censimento delle risorse da catalogare e di popolamento del
catasto: unico scopo è quello di realizzare l'infrastruttura ed i

componenti software e servizi

necessari per realizzare il PIR; l’attività di popolamento del catasto dovrà essere eseguita
direttamente dai diversi attori che hanno competenza nel dominio ambientale seguendo le
specifiche operative e tecniche appositamente predisposte ed oggetto della proposta progettuale.
Viene però richiesto all'aggiudicataria di effettuare un popolamento iniziale minimo con almeno i
4

Agenzia per l'Italia Digitale - http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/open-data
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dati già presenti e gestiti all'interno del Portale dell'Osservatorio Ambientale nella sezione
http://www.osservatoriovaldagri.it/web/guest/monitoraggio (qualità dell'aria, meteo, rumore e
sismicità).
• Formazione e Affiancamento (assistenza operativa e consulenza specialistica)
Viene richiesto all'aggiudicataria di erogare, al personale che verrà indicato dalla Fondazione, dei
moduli formativi finalizzati a renderlo autonomo nella gestione operativa e tecnica ordinaria.
L'aggiudicataria, dall'avvio operativo del Sistema, dovrà garantire un servizio di affiancamento per
il periodo indicato nel cronoprogramma. I concorrenti dovranno esplicitare, nell'ambito del Progetto
Tecnico, le modalità di erogazione della formazione (Piano di Formazione) e di svolgimento delle
attività di affiancamento e di consulenza specialistica.

• Manutenzione del Sistema
Manutenzione del software di base e d'ambiente
L'obiettivo è quello di assicurare la manutenzione dei software di sistema e d'ambiente garantendo
le operazioni di:
• aggiornamento periodico finalizzato a migliorare funzionalità, efficienza ed affidabilità dei

prodotti;
•

pianificazione ed attuazione di interventi di manutenzione programmata;

•

test e collaudo dell'operatività dei sistemi dopo gli interventi di aggiornamento e
manutenzione;

•

soluzione di problemi estemporanei (ripristino della operatività di componenti affetti da
malfunzionamenti);

•

aggiornamento della configurazione dei sistemi, in funzione delle modifiche apportate
all'ambiente.

Manutenzione dei moduli software applicativi (MAC e MEV)
• MAC (Manutenzione Adeguativa e Correttiva)

e MEV (Manutenzione Evolutiva) del

Software Applicativo del PIR (Infrastruttura Servizi, Portale, APP);
• manutenzione ed aggiornamento software di sistema (Sistema Operativo, DataBase,

Servizi di base);
• adeguamento dei moduli applicativi per esigenze tecnologiche e/o normative;
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• ripristinare le caratteristiche del software applicativo in esercizio venute meno a seguito di

malfunzionamenti non evidenziate in fase di rilascio (manutenzione correttiva);
• mantenere le caratteristiche presenti a fronte di innovazioni dell'ambiente tecnico

(manutenzione adeguativa);
•

migliorare le prestazioni, la facilità d'uso, la robustezza e la sicurezza a parità di funzioni
svolte (manutenzione migliorativa);

• assicurare il costante, efficace e tempestivo aggiornamento delle funzionalità dei moduli

software per esigenze derivanti da variazioni organizzative e/o normative.
Manutenzione evolutiva
L'obiettivo è quello di assicurare il costante, efficace e tempestivo aggiornamento ed
evoluzione delle funzionalità dei moduli software applicativi oggetto dell'appalto rispetto ad
esigenze di sviluppo di estensioni funzionali
Modalità Generali di Erogazione del Servizio di MAC e MEV
Subito dopo l’entrata in vigore del contratto la Ditta appaltante provvederà a configurare e a
mantenere presso proprie sedi e presso la Fondazione (nel caso ne renda disponibile l'uso), idonei
strumenti di gestione automatizzata del codice, della configurazione, dei rilasci, della tracciabilità
dei cambiamenti per tutti gli ambienti software necessari allo svolgimento delle attività di
erogazione dei servizi in modo che siano perfettamente allineati a quelli di produzione. Strumenti di
gestione open source e web saranno oggetto di valutazione tecnica. I servizi di manutenzione,
progettazione e realizzazione del software dovranno essere resi da personale in possesso di
comprovate esperienze nella gestione del ciclo di vita del software.
Per la formazione si possono prevedere anche modalità di tipo Formazione A Distanza (FAD). I
numeri telefonici, e-mail, PEC e fax che l'aggiudicataria metterà a disposizione per l’erogazione dei
servizi di Help Desk dovranno essere raggiungibili tramite chiamata a tariffazione urbana. Il
servizio telefonico sarà fornito tramite operatore (persona fisica), sono ammessi sistemi di IVR solo
allo scopo esclusivo di migliorare a facilitare l'utente che deve utilizzare il servizio telefonico. Gli
operatori della ditta aggiudicataria dovranno tracciare le richieste sul sistema di ticketing che
metterà a disposizione In caso di inadempienza, la Fondazione si riserva il diritto di applicare le
penali previste al paragrafo “Penali”. La Ditta aggiudicatrice si impegna a mantenere aggiornato
ed allineato il sistema di gestione automatizzato della configurazione, dei rilasci, della tracciabilità
dei cambiamenti per tutti gli ambienti software necessari allo svolgimento delle attività di
erogazione dei servizi di manutenzione, ad ogni rilascio e, in ogni caso, al termine del contratto,
per tutti gli applicativi che rientrano nell’ambito dell’esecuzione del contratto, compresi i sorgenti,
inclusivi delle modifiche prodotte nel corso dell’attività, e tutta la documentazione redatta. La Ditta
Fondazione Osservatorio Ambientale Regionale – Capitolato Tecnico

Pag. 11 di

18

aggiudicatrice Si impegna altresì entro 30 giorni dall'aggiudicazione a prendere in carico i sorgenti
dell'attuale

sistema informativo dell'Osservatorio Ambientale.La proprietà degli applicativi

sviluppati e dei sistemi utilizzati, compresi le eventuali nuove realizzazioni prodotte nell’ambito
della manutenzione evolutiva (MEV), delle modifiche software apportate e della documentazione
redatta dalla Ditta aggiudicatrice in attuazione dell'offerta è, in ogni caso, sia nel periodo di vigenza
del contratto sia dopo il suo termine, unicamente della Fondazione. Tutta la documentazione
tecnica relativa ai servizi di manutenzione correttiva, adeguativa ed evolutiva dovrà essere
sviluppata con metodologia UML e dovrà essere fornita dalla Ditta aggiudicatrice in formato
elettronico.. La documentazione comprenderà almeno i seguenti schemi standard: Documento di
analisi; Documento progetto di dettaglio; Use case diagram; Class diagram se applicabile o
equivalenti diagrammi di procedure e dati; Deployment diagram; Interaction diagram (collaboration
e sequence diagram); Piano dei test di unità, integrazione, sistema, di carico e di usabilità;
Schema dei dati; Dizionario dei dati.
Dovranno essere inoltre redatti manuali operativi per l’utente e documentazione per
l’amministrazione e l’installazione del singolo modulo e dell’ambiente di base e verticale. La
documentazione includerà, inoltre, il conteggio degli use case, calcolati in modo diretto e non
attraverso metodologie di “backfire”, fatto utilizzando le metodologia di conteggio degli USE CASE
POINT conformi agli standard di progettazione e realizzazione di sistemi software e gestione del
loro ciclo di vita. La metodologia proposta nell'Offerta tecnica, per la documentazione dei casi
d’uso, deve evidenziare in maniera esplicita le modalità di calcolo che saranno seguite per la
progettazione e documentazione.. In caso di inadempienze, ovvero mancato utilizzo delle
procedure indicate in sede di progetto tecnico la Fondazione, tramite il Responsabile del
procedimento , si riserva il diritto di applicare la penale prevista al paragrafo “Penali”.
Livelli di servizio previsti
Servizio

Tempi

Presa in carico e risoluzione richiesta di MAC
– errori non bloccanti

2 gg lavorativi

Presa in carico e risoluzione richiesta di MAC
- errore bloccante

- 1 ora lavorativa per la presa in carico
- 4 ore lavorative per problemi dovuti al
sistema PIR
- 1 ora lavorativa per l'inoltro del problema
ai soggetti interessati, se questo non è
dovuto al sistema PIR

Presa in carico MEV

3 gg lavorativi

Esecuzione MEV

Da concordare per ogni singola attività
richiesta
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• Cronoprogramma
L'implementazione del PIR dovrà avvenire secondo il seguente cronoprogramma.
Trimestri
Attività

1

2

3

4

5

6

7

8

Revisione del Piano di Progetto
Elaborazione del modello operativo e
redazione delle specifiche tecniche per la
raccolta e l’alimentazione dei dati
ambientali
Definizione del modello organizzativo
Implementazione del Sistema Informativo
Popolamento del Catasto in fase di avvio
Avvio del Sistema
Servizi di MAC e MEV
Servizi di consulenza specialistica e
supporto operativo
Formazione
Gestione progetto

3 - Penali
Le penali sono applicabili per mancato rispetto delle condizioni di erogazione dei servizi previste
nel presente capitolato fatto salvo la richiesta da parte della Fondazione di maggiori danni. Le
condizioni possono riferirsi a ritardo nello svolgimento delle attività e/o al mancato raggiungimento
degli obiettivi di qualità e/o documentazione e/o procedure attuative. Per mancato rispetto delle
condizioni s’intende quello non giustificato e non sanato con sospensioni o proroghe accordate
dall’Amministrazione ed esclusivamente imputabile a cause dovute al soggetto appaltatore o da
esso provocate. Le penali applicate saranno scalabili dalle fatture emesse e/o saranno incamerate
dal deposito cauzionale definitivo prestato dalla ditta. In tale ultimo caso, l’applicazione della
penale darà luogo all’incameramento della corrispondente quota dalla cauzione, con obbligo della
ditta aggiudicatrice di provvedere alla sua reintegrazione entro 15 giorni.
Si elencano le penali previste:
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• Mancata presa in carico dei sorgenti: 0,03% dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno
solare o frazione di ritardo;
• Mancata presa in carico e risoluzione degli errori bloccanti entro i tempi stabiliti: 0,03%
dell'ammontare netto contrattuale per giorno solare o frazione di ritardo;
• Mancata presa in carico e risoluzione degli interventi di MAC non bloccanti entro i tempi stabiliti
e/o mancata produzione della relativa documentazione: 0,01% dell'ammontare netto contrattuale
per giorno solare di ritardo;
• Difformità dei documenti e delle procedure di esercizio del contratto: 0,02% dell'ammontare netto
contrattuale per difformità accertata;
• Ritardo nelle consegne di adeguamenti dei sistemi informatici (MEV): 0,03% dell'ammontare
netto contrattuale per giorno solare di ritardo;
• Mancato rilascio finale di tutti i sorgenti in manutenzione con la relativa documentazione nelle
modalità e formati previsti: incasso della cauzione definitiva;
• Mancato rispetto delle clausole di garanzia: incasso della cauzione definitiva;
• mancata o inesatta esecuzione del servizio o parti di esso: € 300,00 per ogni contestazione;
• Ritardi nell’esecuzione del servizio rispetto alla tempistica indicata nel piano di attuazione: €
200,00 per ogni giorno di ritardo;
• Condotta non decorosa dei dipendenti dell’appaltatore: € 100,00 per evento;
• Mancata sostituzione del personale per condotta scorretta: € 500,00 per persona;
Il Responsabile del Procedimento valuta l’applicazione delle penali previa comunicazione scritta
delle contestazioni al Responsabile del Servizio dell'Appaltatore che, entro 10 giorni dal
ricevimento della comunicazione, ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni. L’importo
delle penali è detratto dall’importo del corrispettivo dovuto.
Si evidenzia che il superamento della soglia cumulata, per le penalità irrogate, nel periodo di intera
vigenza contrattuale del 10% dell'importo netto contrattuale è causa di risoluzione del contratto
stesso ed incasso della cauzione definitiva. Per il calcolo della soglia cumulata del 10% si
considerano tutte le sanzioni irrogate senza differenza di tipologia di servizio fornito/richiesto.
La Ditta aggiudicataria prende atto ed accetta che l’applicazione delle penali previste dal presente
articolo non preclude il diritto della Fondazione di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori
danni.

4 – DURATA DEL SERVIZIO
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La durata dell'appalto è stabilita in 24 mesi solari e consecutivi decorrenti dal giorno successivo
alla data di stipula del contratto.
Alla scadenza dell’appalto tutta l'infrastruttura software predisposta dal Fornitore per l’erogazione
dei servizi, i codici sorgenti dei moduli software e quant’altro dovrà essere consegnata alla
Fondazione in condizioni di funzionalità; la Fondazione verificherà la sussistenza delle predette
condizioni redigendo apposito verbale.

5 – IMPORTO A BASE D'ASTA
L’importo a base d’asta è pari ad € 320.000,00 IVA di legge esclusa.

6 – MODALITÀ DI ESECUZIONE
Gestione del progetto
La Ditta aggiudicataria dovrà assicurare adeguati livelli di gestione provvedendo alla conduzione
coordinata del progetto nel rispetto dei requisiti, dei tempi e nella qualità indicati nei documenti
contrattuali e nel Piano di Progetto. Tutte le attività di coordinamento delle risorse assegnate al
progetto in corso d’opera, dovranno avere un unico interlocutore che sarà anche referente per le
attività di controllo sull’andamento del progetto. Dal risultato delle attività di controllo in corso
d’opera dovranno essere definiti e adottati tutti gli interventi per il miglioramento dei processi
intervenendo anche sullo sviluppo del personale addetto attraverso un processo di formazione e
addestramento pianificato sulla base delle esigenze e delle figure professionali a disposizione. Per
lo svolgimento delle citate funzioni di interfaccia unica la Ditta aggiudicataria indicherà il
Responsabile di Progetto che dovrà svolgere tale ruolo. Nella predisposizione dell'offerta tecnica la
Ditta aggiudicataria dovrà elencare i profili professionali per “figura tipo” e ruolo che andranno a
comporre il gruppo di lavoro specificando gli anni di esperienza nel ruolo che non potranno essere
inferiori a 3..
La Fondazione, a suo insindacabile giudizio, può richiedere per le risorse non ritenute idonee la
sostituzione con risorse conformi ai profili tipo dichiarati in sede di offerta. L'eventuale sostituzione
del personale da parte della Ditta aggiudicataria potrà essere effettuato a parità di profilo e,
comunque, concordata con la Fondazione. La Ditta aggiudicatrice è in via esclusiva responsabile
del proprio personale e risponde di eventuali danni a cose e persone cagionati nel corso
dell’esecuzione contrattuale.

La Ditta aggiudicatrice è obbligata ad attuare nei confronti dei

lavoratori dipendenti occupati nei servizi oggetto dell'appalto e, se cooperativa, anche nei confronti
dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di
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lavoro applicabili alla data dell'offerta alla categoria e nella località in cui si svolgono i servizi,
nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ai contratti collettivi
medesimi.
Pianificazione del progetto
La Ditta aggiudicatrice dovrà predisporre, come parte integrante dell'offerta tecnica, un piano di
progetto relativo a tutte le attività previste dal rapporto contrattuale. Il piano di progetto dovrà
contenere almeno i seguenti elementi:
• l’organizzazione delle risorse necessarie allo svolgimento delle attività previste dal

contratto, inclusi struttura dei gruppi di lavoro, responsabilità, carichi di lavoro, risorse e
materiali;
•

le fasi del progetto, i flussi in ingresso ed uscita dalle attività e quanto previsto in termini di
controllo ed assicurazione qualità;

•

il programma di progetto con l’individuazione delle attività, delle loro relazioni e, per
ciascuna di esse, delle risorse e dei tempi previsti per la loro attuazione;

• l’analisi dei rischi e dei problemi associati alle varie fasi.

Il Piano di progetto è presentato in fase di offerta e revisionato a valle dell’aggiudicazione e firma
del contratto per riflettere le eventuali variazioni intervenute durante il procedimento di gara.
Nel corso della esecuzione del contratto il Piano di Progetto sarà utilizzato dalla Ditta
aggiudicatrice come Piano del servizio, ovvero per regolare tempi e modi di esecuzione di attività
proprie di quei servizi.
Esecuzione, controllo e rendicontazione
Per tutti i servizi che seguono una modalità di erogazione basata su pianificazione preventiva la
Ditta aggiudicatrice dovrà svolgere le attività previste nel rispetto del Piano di progetto indicato in
sede di progetto-offerta e revisionato entro 30 gg dall'aggiudicazione. Con riferimento alle attività
pianificate ed approvate dalla Fondazione, la Ditta aggiudicatrice dovrà presentare con cadenza
trimestrale, entro dieci giorni solari dalla scadenza di ciascun trimestre, un Rapporto di riepilogo
delle prestazioni effettuate nel trimestre ovvero un documento che consenta di controllare le attività
effettuate rispetto a quelle pianificate e l’impegno effettivo rispetto al pianificato. Sempre con
cadenza trimestrale la Ditta aggiudicatrice procederà alla redazione della reportistica relativa
all’erogazione dei servizi con indicatori e report statistici ed analitici. La documentazione approvata
dalla Fondazione autorizzerà il pagamento dei corrispettivi per i servizi erogati in ciascun trimestre
di riferimento al netto delle eventuali penali.
Pianificazione della qualità
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Al fine di salvaguardare la specificità che il Contratto stipulato può assumere relativamente al
Sistema Qualità in vigore, la Ditta concorrente dovrà predisporre, come parte integrante dell'offerta
tecnica ed, aggiornare in corso d’opera, gestire e consegnare alla Fondazione un piano di qualità
che:
a) espliciti le disposizioni organizzative e metodologiche adottate dalla Ditta aggiudicatrice allo
scopo di raggiungere gli obiettivi tecnici e di qualità contrattualmente definiti con specifico
riferimento alla sicurezza delle informazioni;
b) dettagli i metodi di lavoro messi in atto facendo riferimento o a procedure relative al proprio
Sistema Qualità, o a procedure sviluppate per lo specifico contratto, a supporto delle attività in
esso descritte;
c) specifichi le disposizioni organizzative e metodologiche adottate per le attività di interfaccia con
la Fondazione;
d) garantisca il corretto e razionale evolversi delle attività contrattualmente previste e la
trasparenza e tracciabilità di tutte le azioni messe in atto dalle parti in causa;
e) proponga i parametri quali-quantitativi a cui la Ditta aggiudicatrice farà riferimento per la
erogazione dei servizi. I parametri quali-quantitativi proposti dalle Ditte saranno oggetto di specifica
valutazione dell’offerta tecnica. I medesimi parametri, in sede di attuazione, saranno presi a
riferimento per determinare i livelli di servizio (SLA) contrattuali.
Il Piano di qualità, dovrà essere presentato in fase di offerta come parte integrante della Relazione
Tecnica e revisionato a valle dell’aggiudicazione e firma del contratto per riflettere le eventuali
variazioni intervenute durante il procedimento di gara.
Documentazione dei servizi
Per tutti i servizi oggetto del contratto, la Ditta aggiudicatrice dovrà produrre, aggiornare in corso
d’opera, gestire e consegnare alla Fondazione la documentazione di progetto comprendente, oltre
alla reportistica, anche le specifiche di realizzazione del servizio che descrivano le modalità di
realizzazione dello stesso e le sue condizioni di accettabilità. La documentazione di progetto
presentata in fase di offerta dovrà essere revisionata a valle dell’aggiudicazione e firma del
contratto, per riflettere le eventuali variazioni intervenute durante il procedimento di gara, e dovrà
essere approvata dalla Fondazione. La documentazione di progetto dovrà, inoltre, essere
aggiornata a seguito di varianti ai servizi.

7– REQUISITI TECNOLOGICI
Tutte le componenti applicative che costituiranno il PIR, saranno installate e andranno manutenute
nel Cloud della Regione Basilicata che già ospita i servizi ed il portale dell'Osservatorio Val d'Agri e
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che metterà a disposizione le risorse richieste dal progetto.
Le componenti software di infrastruttura dovranno essere compatibili con quanto previsto dalle
linee guida della Regione Basilicata “Standard Tecnologici ver. 3.0”5.

5 http://www.regione.basilicata.it/giuntacma/files/docs/DOCUMENT_FILE_2972049.pdf
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