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Avviso 

Le informazioni contenute in questo documento sono proprietà del Comune di Viterbo 
(”LA STAZIONE APPALTANTE”) e sono protette dalla legislazione internazionale sul 
copyright (c) (Diritti di copia).  
 
Sebbene ogni misura sia stata presa per assicurare che le informazioni contenute in 
questo documento siano aggiornate e accurate, LA STAZIONE APPALTANTE non 
potrà essere considerata responsabile per eventuali inaccuratezze o errori nelle 
informazioni contenute in questo documento.  
LA STAZIONE APPALTANTE non fornisce garanzia di alcun tipo circa le informazioni 
contenute in questo documento e non potrà essere ritenuta responsabile per danni 
diretti o indiretti che possano prodursi in relazione con la fornitura, o l’utilizzo delle 
informazioni contenute all’interno di questo documento. 
 
LA STAZIONE APPALTANTE si riserva il diritto di modificare le informazioni 
contenute in questo documento e ogni requisito funzionale.  
 
iTunes, Apple, il logo Apple, sono marchi registrati della Apple Corporation negli Stati 
Uniti ed in altri paesi o in entrambi. 
Google, GoogleMap, sono marchi registrati di Google Corporation negli Stati Uniti e 
in altri paesi o in entrambi. 
Intel è un marchio registrato di Intel Corporation o delle sue consociate negli Stati 
Uniti e in altri paesi . 
Linux è un marchio registrato di Linus Torvalds negli Stati Uniti e in altri paesi o in 
entrambi. 
Microsoft, e Windows Mobile sono marchi registrati di Microsoft Corporation negli 
Stati Uniti e in altri paesi o in entrambi. 
Altri nomi di aziende, prodotti e servizi possono essere marchi registrati di altre 
aziende. 
Ogni affermazione riguardante i piani, le direzioni e le intenzioni della STAZIONE 
APPALTANTE sono suscettibili di cambiamento. 
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Acronimi 

Abbreviazione Descrizione 

CC Creative Common Standard License 

CMS  Content Management System 

CSS Cascading Style Sheets 

FA Fornitore aggiudicatario 

GIF Graphical Interchange Format 

GIS Geographical Information System 

GPS Global Positioning System 

HTML HyperText Markup Language 

HTTP HyperText Transfer Protocol 

IANA Internet Assigned Numbers Authority  

ICT Information and Communication Technology 

IETF Internet Engineering Task Force 

IMAP Internet Message Access Protocol 

JAVA Linguaggio di programmazione 

LDAP Lightweight Directory Access Protocol 

MASHUP Aggregazione 

MIME Multipurpose Internet Mail Extensions 

MPEG Motion Picture Expert Group 

PDF Portable Document Format 

PHP Hypertext Preprocessor linguaggio di scripting, open source  

PMI Piccole Medie Imprese 

PNG Portable Network Graphics 

Python Linguaggio di programmazione 

RTF Rich Text Format 

SIT Sistema Informativo Territoriale 

SOA Service Oriented Architecture 

SOAP Simple Object Access Protocol 

SVG Scalable Vector Graphics  

TIFF Tagged Image File Format 

UAT (User acceptance test) collaudo di accettazione 

UGC Users Generated Contents 

UTF-8 Unicode Transformation Format 

AR Realtà Aumentata 

W3C World Wide Web Consortium 

WMV Windows Media Video 

WSDL Web Services Description Language 

XML eXtensible Markup Language 
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Informazioni generali sulla procedura di gara 

Il committente: 

Comune di Viterbo – Ufficio speciale PLUS – via Ascenzi, 1 – 01100 VITERBO 

 

Oggetto della Gara 

Per una descrizione generale e una comprensione complessiva e completa degli obiettivi 
della gara attuale si rimanda all’insieme dei documenti allegati. 
 
L’affermazione precedente è rilevante e accurata poiché questo capitolato tecnico descrive i 
requisiti funzionali dell’intera infrastruttura tecnologica di supporto a tutti i rilasci informatici di 
tutti gli interventi e tutte le azioni indicate di seguito sono parte integrante del progetto.  
 
In dettaglio, il sistema specificato in questo documento e negli allegati (parte integrante di 
questo capitolato), deve essere progettato in modo tale da consentire di ospitare al suo 
interno, senza degrado prestazionale, il sistema risultato dei sotto-progetti riguardanti: 
 

 Sistema di infomobilità per la gestione ed il controllo dei parcheggi; 

 Sistema di Sicurezza e Videosorveglianza per mezzo dell’ampliamento della ZTL; 

 Realizzazione dell’Urban Center; 

 Installazione di Cartellonistica turistica;  

 Realizzazione di una PIATTAFORMA WEB DINAMICA, 
anch’essi oggetto del presente appalto. 
 
Identificazione delle prestazioni principali: Fornitura di cartelli a messaggio variabile (CPV 
34924000), sistema di videosorveglianza (CPV 32323500_8), attrezzature per il controllo dei 
parcheggi (CPV 34926000_4), cartelli di informazione (CPV 35261000_1), attrezzature 
multimediali (CPV 32322000_6). Servizi di programmazione di sistemi o tecnologie delle 
informazioni (CPV 72222200) 
 
 

Procedura di gara  

Aperta ai sensi dell’art. 3, comma 37 e dell’art. 55, comma 5, decreto legislativo n. 163 del 
2006 
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Quadro Economico dell’Intervento 

 

A Importo complessivo dell’intervento € 389.500,00 

 
di cui: 

   

 
a1 

per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso 
d'asta 

€ 7.790,00 

 
a2 importo a base d'asta € 381.710,00 

B Somme a disposizione 
  

 
b1 imprevisti € 10.000,00 

 
b2 risoluzione interferenze sottoservizi € 5.000,00 

 
b3 rilievi ed indagini € 2.565,40 

 
b4 spese tecniche € 27.000,00 

 
b5 spese di gara e contributo AVCP € 2.000,00 

 
b6 oneri previdenziali (4% su b4) € 1.080,00 

 
b7 iva su importo lavori (22%) € 85.690,00 

 
b8 iva su imprevisti (22 %) € 2.200,00 

 
b9 iva su spese tecniche (22% su b4 e b6) € 6.177,60 

     

 
Totale somme a disposizione  € 141.713,00 

     

 
Totale generale A+B € 531.213,00 

 
 

Soggetti ammessi alla gara 

I concorrenti di cui all’art. 34 comma 1 del D.Lgs. 163/2006, costituiti da imprese singole o 
imprese riunite o consorziate, ovvero da imprese che intendono riunirsi o consorziarsi ai 
sensi dell’art. 37 dello stesso Codice, nonché i concorrenti stabiliti in altri Stati membri, 
costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.  
 

Requisiti necessari per la partecipazione  

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti in possesso dei seguenti requisiti: 
 
1) Requisiti di ordine generale: i concorrenti non dovranno trovarsi in alcuna delle cause di 

esclusione previste dall’articolo 38, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. nonché nelle 
ulteriori cause di esclusione previste dalle altre disposizioni vigenti in materia. 

2) Requisiti di idoneità professionale: i concorrenti dovranno dimostrare la propria idoneità 
professionale, ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. 163/2006,  mediante l’ iscrizione alla 
C.C.I.A.A. della provincia in cui ha sede o analogo registro dello stato aderente all'U.E. 
per attività attinente all'oggetto della gara. 

3) Requisiti economico - finanziari: i concorrenti dovranno dimostrare il possesso dei 
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requisiti  economico finanziari, ai sensi dell'art.41 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 163/2006 
mediante dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 
2000, n. 445, contenente l'indicazione del fatturato globale d’impresa riferito agli ultimi tre 
esercizi e del fatturato specifico per l'attività oggetto della gara riferito agli ultimi tre 
esercizi; quest’ultimo dovrà essere pari ad almeno € 600.000,00 (euro seicentomila/00) 
I.V.A  esclusa, di cui almeno il 50% per attività nell’ambito dei sistemi di infomobilità. 

4) Requisiti tecnico-professionali: ai sensi dell’art. 42 comma 1 lettera “a” del D.Lgs. 163/06, 
i concorrenti dovranno dimostrare il possesso dei requisiti  attestanti la capacità tecnica 
mediante l’elenco delle principali forniture/servizi  analoghi effettuati negli ultimi tre anni 
con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi 
stessi. 

 
Nel caso di partecipazione alla gara di raggruppamenti temporanei, consorzi o GEIE il 
requisito relativo al fatturato specifico di cui al precedente punto 2 deve essere posseduto in 
misura maggioritaria dall’impresa mandataria nella misura del  51%; 
 
 

Criterio di aggiudicazione e modalità di presentazione dell’offerta  

 
Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs.163/2006, con i criteri 
di seguito indicati.  
 
Le offerte saranno esaminate e valutate dalla Commissione, appositamente nominata, la 
quale formulerà la proposta di aggiudicazione dell’appalto per quella Ditta che avrà 
presentato l’offerta ritenuta migliore, sulla base dei seguenti parametri e punteggi: 
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criteri discrezionali ponderazione criteri vincolati ponderazione 

 
1. Qualità della soluzione tecnologica 
proposta 
 

20 su 100 

5. Prezzo (ribasso %) 
 

20 su 100 
 

 
2. Livello di approfondimento e sviluppo 
del progetto proposto 
 
 
 
 

 
15 su 100 

 
 
 
 

3. Livello di integrazione tra le varie 
componenti del progetto  

15 su 100 

4. Varianti migliorative relative 
all’estensione di fornitura/servizi 
4.1. incremento del numero di stalli diffusi 
controllati, da inserire nel sistema di 
infomobilità e dislocati prioritariamente su 
piazza Sallupara, via San Bonaventura, via 
Meone e via Carletti (la valutazione avverrà 
in maniera proporzionale al numero di 
stalli in più forniti, nella misura di 0.1 
punto/stallo fino ad un massimo di 12 
punti); 
 
4.2 previsione di un sistema di controllo 
per la sosta abusiva in piazza del Plebiscito; 
  
4.3 estensione qualitativa e quantitativa 
relativa al servizio di manutenzione e 
assistenza.   
 

30 su 100 
di cui: 

 
 

12 su 100 
 
 
 
 

10 su 100 
 
 
 

8 su 100 

 

 
L’aggiudicazione avviene con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui 
all’allegato P punto II) al D.P.R. n. 207 del 05/10/2010, con le specificazioni che seguono: 
 
a) la valutazione dell’offerta tecnica avviene distintamente per ciascuno degli elementi a 
valutazione di tipo qualitativo e discrezionale dei quali è composta, sopra elencati ai numeri 
1, 2, 3 e 4; a tal fine in relazione agli elementi di valutazione 1, 2 e 3 si specifica quanto 
segue: 
a.1) per qualità della soluzione tecnologica proposta si intende la qualità del 
progetto-offerta in relazione alle singole sotto-sezioni oggetto del bando, nello specifico 
sistema di infomobilità, nuova ZTL, urban center, pannelli informativi e piattaforma web, con 
riferimento a titolo esemplificativo e non esaustivo alle soluzione tecnologiche che si intende 
fornire, al tipo di sensore/rilevatore e di trasmissione dati del sistema di infomobilità, al livello 
di interazione garantito con gli utenti ed alle modalità di gestione da parte dell’Ente, alla 
dotazione software e hardware oggetto di fornitura, alla natura della garanzia ed al livello di  
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manutenzione (espressa anche in ore) nonché ogni altra notizia in merito che si ritenga utile 
per la valutazione. 
a.2) per approfondimento e sviluppo del progetto proposto si intende il livello di dettaglio 
ed approfondimento della analisi dello stato attuale (compreso quello delle dotazioni 
dell’Ente) e di quello di progetto, sia in termini tecnologici, sia dello stato dei parcheggi e 
della segnaletica negli ambiti interessati dal bando; dovranno inoltre essere evidenziate le 
interazioni con le strutture hardware e software esistenti come il CED, il SIT, il sito web e 
quanto altro si ritenga opportuno, specificando anche le capacità di estensione futura del 
sistema proposto. 
a.3) per livello di integrazione tra le varie componenti del progetto si intende il livello di 
integrazione funzionale e gestionale tra le varie componenti (sotto-sezioni) che costituiscono 
il progetto.  
La valutazione dell’elemento 4 e dei relativi sub-elementi avverrà con i criteri indicati nel 
paragrafo “Contenuto dell’offerta tecnica e dell’offerta economica”. 
 
b) in base alla documentazione che costituisce l’offerta tecnica, da presentarsi secondo le 
modalità stabilite nel disciplinare di gara,  a ciascun elemento di valutazione è attribuito un 
punteggio da ciascun commissario con il metodo del «confronto a coppie» secondo le linee-
guida di cui all’allegato G al D.P.R. n. 207 del 05/10/2010, che qui viene richiamato 
esplicitamente. 
b.1) La determinazione dei coefficienti per la valutazione dell’elemento qualitativo delle varie 
offerte è effettuata mediante impiego di una tabella triangolare, ove con le lettere A, B, C, D, 
E, F, …….N sono rappresentate le offerte di ogni concorrente. 
La tabella contiene tante caselle quante sono le possibili combinazioni tra tutte le offerte 
prese a due a due. 
Ogni commissario valuta quale dei due elementi che formano ciascuna coppia sia da 
preferire. 
Inoltre, tenendo conto che la preferenza tra un elemento e l’altro può essere più o meno 
forte, attribuisce un punteggio che varia da 1 (parità), a 2 (preferenza minima), a 3 
(preferenza piccola), a 4 (preferenza media), a 5 (preferenza grande), a 6 (preferenza 
massima). In caso di incertezza di valutazione sono attribuiti punteggi intermedi. 
In ciascuna casella viene collocata la lettera corrispondente all’elemento che è stato preferito 
con il relativo grado di preferenza. ed in caso di parità, vengono collocate nella casella le 
lettere dei due elementi in confronto, assegnando un punto ad entrambe. 
 
b.2) per ciascun elemento sono effettuate le somme dei punteggi attribuiti da ciascun 
commissario ed è individuato il relativo coefficiente, riportando ad 1 (uno) la somma più alta e 
proporzionando a tale somma massima le somme calcolate per le altre offerte, secondo la 
formula: 

V(a)i = Pi / Pmax 
dove: 
V(a)i è il coefficiente della prestazione dell’elemento dell’offerta (a) relativo a ciascun 
elemento (i), variabile da zero a uno; 
Pi è la somma dei punteggi attribuiti dai commissari all’elemento dell’offerta in esame 
risultante dal confronto a coppie; 
Pmax è la somma più alta dei punteggi attribuiti dai commissari all’elemento tra tutte le 
offerte; 
b.3) in caso di mancata presentazione dell’offerta tecnica, al relativo concorrente sarà 
attribuito inderogabilmente un punteggio “zero” in corrispondenza di tutti gli elementi di 
valutazione di cui alla precedente lettera a) e l’offerta tecnica non presentata non è oggetto di 
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valutazione; 
b.4) nel caso in cui un’offerta tecnica sia parziale, per la mancata presentazione di elaborati 
relativamente ad uno o più d’uno degli elementi di valutazione, al relativo concorrente è 
attribuito inderogabilmente il coefficiente “zero” in corrispondenza dell’elemento di 
valutazione non presentato, e lo stesso elemento non presentato non è oggetto di 
valutazione; 
b.5) nel caso un’offerta tecnica o una parte della stessa relativa ad uno o più d’uno degli 
elementi di valutazione, sia in contrasto con gli adempimenti formali prescritti dal disciplinare 
di gara, troveranno applicazione rispettivamente i precedenti punti a.3) e a.4); 
 
c) la valutazione dell’offerta economica di base alle offerte di ribasso (contenute nella busta 
Offerta economica), avviene attribuendo i relativi coefficienti: 
c.1) al ribasso percentuale sul prezzo: 
- è attribuito il coefficiente zero all’offerta minima possibile (valore a base di gara); 
- è attribuito il coefficiente uno all’offerta massima (più vantaggiosa per la Stazione 
appaltante); 
- è attribuito il coefficiente intermedio per interpolazione lineare alle offerte intermedie; 
- i coefficienti sono attribuiti applicando la seguente formula: 

V(a) i = Ri / Rmax 
dove: 
V(a) i è il coefficiente del ribasso dell’offerta (a) in esame variabile da zero a uno; 
Ri è il ribasso dell’offerta in esame; 
Rmax è il massimo ribasso offerto (più vantaggioso per la Stazione appaltante); 
 
d) il punteggio dell’elemento (indice di valutazione) è individuato moltiplicando il relativo 
coefficiente per il peso (ponderazione) previsto dal bando di gara in corrispondenza 
dell’elemento medesimo; 
 
e) la graduatoria per l’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa è 
effettuata sommando i punteggi attribuiti a tutti gli elementi dell’offerta di ciascun concorrente, 
mediante l’applicazione della formula: 
 

C(a) = S n [ Wi *  V(a) i ] 
dove: 
C(a) è l’indice di valutazione dell’offerta (a), corrispondente al punteggio in graduatoria; 
n è il numero degli elementi da valutare previsti al presente punto 5.1; 
Wi è il peso attribuito a ciascun elemento (i), ai sensi del presente punto 5.1; 
V(a)i è il coefficiente della prestazione dell’elemento dell’offerta (a) relativo a ciascun 
elemento (i), variabile da zero a uno; 
S n è la somma dei prodotti tra i coefficienti e i pesi di ciascun elemento dell’offerta; 
 
 

Contenuto dell’offerta tecnica e dell’offerta economica 

Nel plico OFFERTA TECNICA dovranno essere contenuti il progetto-offerta ed il progetto 
delle varianti migliorative. 
Il progetto offerta dovrà contenere una relazione generale, descrittiva dell’offerta nel suo 
complesso ed articolata in modo da dare una completa definizione di tutti gli elementi relativi 
alle sotto sezioni in cui è articolato in progetto, in conformità ai contenuti del presente 
Capitolato. La relazione generale potrà essere integrata da relazioni specifiche per ciascuna 
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delle sotto sezioni, descrittive degli elementi dimensionali e funzionali di ciascuna, e da 
elaborati grafici e schede tecniche delle forniture proposte. Dal progetto offerta dovrà essere 
possibile ricavare in modo definito la qualità e la quantità delle forniture e dei servizi proposti. 
La relazione generale dovrà contenere una sezione di sintesi nella quale saranno evidenziati 
contenuti dell’offerta con specifico riferimento alla articolazione e ai requisiti minimi 
prestazionali indicati nel presente Capitolato. 
 
Il progetto delle varianti migliorative deve illustrare dettagliatamente le varianti migliorative 
offerte dal concorrente.  
Le varianti dovranno essere contenute nei limiti stabiliti dal presente capitolato e non 
possono comportare aumento di spesa. 
Le proposte di varianti migliorative devono essere illustrate, pena la non valutazione, 
separatamente e ordinatamente, in modo da individuare ciascun elemento di variante. 
Il progetto delle varianti migliorative sarà costituito da una relazione costituita da non più di 
30 (trenta) cartelle, eventualmente corredata da elaborati grafici descrittivi e schede tecniche, 
nelle quali il concorrente indichi in termini qualitativi e quantitativi quali migliorie voglia 
apportare al progetto con riferimento ai seguenti tre punti: 
1) incremento del numero di stalli diffusi controllati, da inserire nel sistema di infomobilità e 
dislocati prioritariamente su piazza Sallupara, via San Bonaventura, via Meone e via Carletti; 
2) previsione di un sistema di controllo per la sosta abusiva in piazza del Plebiscito;  
3) estensione qualitativa e quantitativa relativa al servizio di manutenzione e assistenza.   
Per il punto 1) la valutazione avverrà in maniera proporzionale al numero di stalli in più forniti, 
nella misura di 0.1 punto/stallo fino ad un massimo di 12 punti, mentre per le altre due 
migliorie verrà applicato il metodo del confronto a coppie. 
 
Per cartelle delle relazioni descrittive si intendono pagine in formato A4 con non più di 40 
(quaranta) righe per pagina, eventualmente contenenti schemi, diagrammi, disegni, schizzi, 
rendering, fotografie ecc.. 
L’offerta tecnica: 
a) non comporta e non può comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, 
adeguamento o altro, a carico della Stazione appaltante, pertanto sotto il profilo economico 
l’importo contrattuale determinato in base all’offerta economica resta insensibile alla predetta 
offerta tecnica; 
b) non può contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo; 
c) non può esprimere o rappresentare soluzioni alternative, opzioni diverse, proposte 
condizionate o altre condizioni equivoche, in relazione a uno o più d’uno degli elementi di 
valutazione; 
Dall’offerta tecnica non deve risultare, a pena di esclusione, alcun elemento che possa 
rendere palese, direttamente o indirettamente, l’offerta economica. 
Le modifiche al progetto predisposto dalla Stazione Appaltante non possono 
configurare un’alternativa progettuale, ma devono limitarsi ad innovazioni 
complementari e tecnologiche nel rispetto delle linee essenziali e dell’impostazione 
del capitolato speciale e dei relativi allegati.  
 
L'OFFERTA ECONOMICA deve contenere la dichiarazione di ribasso percentuale 
sull’importo posto a base di gara, ai sensi dell’articolo 82, comma 2, lettera b), del decreto 
legislativo n. 163 del 2006. 
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Introduzione  
Questo documento (CapDraftV1.0.docx) è il capitolato tecnico che descrive i requisiti 
funzionali e tecnologici del sistema di supporto al PIANO LOCALE E URBANO DI 
SVILUPPO (PLUS) POR-FESR 2007-2013 Attività I.7.  

Nota terminologica 

All’interno di questo capitolato tecnico si adottano le raccomandazioni contenute nelle Linee 
guida tecniche per i programmi di creazione di sistemi e contenuti digitali e sono quindi 
prescritti gli standard e le raccomandazioni che devono essere adottate quelli, che 
dovrebbero essere adottati e quelli che possono essere adottati per distinguere con 
chiarezza i requisiti, le raccomandazioni e i suggerimenti. 
 
Nella documentazione sugli standard, le parole “deve, dovrebbe e può”, riprese dalla 
terminologia usata nella documentazione della Internet Engineering Task Force (IETF), 
comunicano significati precisi sulla gradazione di requisiti, raccomandazioni, suggerimenti. 
Esse sono impiegate come parole chiave nel testo di questo documento: 
 
Deve (must): indica un requisito tecnico assoluto cui il progetto deve obbligatoriamente 
attenersi. 
Dovrebbe (should): indica una direttiva che per valide ragioni non ha l’obbligatorietà del 
requisito, ma, prima di disattenderla, le sue implicazioni dovranno essere comprese appieno 
e il caso andrà attentamente valutato. Dovrebbe si usa, ad esempio, in connessione con 
standard tecnici che probabilmente verranno largamente adottati nel corso del ciclo di vita del 
progetto, ma che sono ancora in via di diffusione. 
Può (may): indica un suggerimento. Il tema merita attenzione, ma i progetti non sono 
obbligati a seguire tale indicazione. 
 
Il presente capitolato tecnico costituisce parte integrante del contratto finale di 
aggiudicazione. L’accettazione del contratto da parte del FA implica da parte sua 
l’accettazione dei requisiti tecnici o la loro ridefinizione in accordo con LA STAZIONE 
APPALTANTE. Le funzionalità, non esplicitamente ridisegnate e concordate con LA 
STAZIONE APPALTANTE, s’intenderanno quindi disponibili e implicitamente accettate.   
 

Considerazioni Generali 

Nel presente paragrafo vogliamo presentare quello che è il quadro generale nello sviluppo 
della smart-city per la città di Viterbo, per il quale, la presente gara rappresenta un primo 
“tassello”. 
 
La figura seguente illustra un’ipotetica architettura di smart city così come sta emergendo 
dalle esperienze di mercato e dalle attività, anche di tipo legislativo, connesse alla nuova 
pianificazione europea (es. H2020). 
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In essa distinguiamo un primo “strato” fisico HW e SW di sensoristica diffusa sul territorio. 
In esso comprendiamo anche i terminali degli utenti (smartphone, tablet, notebook…) i totem, 
le paline intelligenti, il Wi-Fi, QR code e generatori di “beacons” di vario tipo, (webcam, 
telecamere, sportelli automatici, raccoglitori intelligenti di rifiuti, sensori per il traffico, 
strumenti per il monitoraggio iper locale nei parcheggi, per gli anziani, per la qualità dell’aria, 
il monitoraggio dei transiti). 
 
Lo strato fisico colloquia con i due strati immediatamente superiori, generando big data di 
vario tipo e allo stesso tempo utilizzando, big data e open data. 
 
Lo strato applicativo (SIT, GIS, web services di vario tipo, etc…) smart cities integra e 
armonizza gli strati sottostanti e offre contenuto allo strato superiore (Apps, Digital Signage, 
Intelligent Bus) dei servizi al cliente, i.e. la cittadinanza residente e turistica. 
 
L’architettura tecnologica della smart-city deve integrare anche i sistemi informativi comunali 
classici e ne rappresenta la naturale evoluzione architetturale sul territorio nell’era 
dell’internet in mobilità. 
 
Conseguenze tecnologiche dell’approccio indicato 
 

Dalle righe precedenti deriva che la filosofia generale della fornitura è la costruzione di un 
sistema integrato con caratteristiche di “produzione” orientato alla generazione di valore 
aggiunto per il comune, per la cittadinanza e per le imprese sul territorio; in particolare i 
seguenti punti dovrebbero guidare l’approccio al disegno della soluzione da parte del 
Fornitore Aggiudicatario: 
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 Il sistema informatico oggetto del presente bando è un sistema con caratteristiche 
real-time a supporto della cittadinanza in mobilità, come elemento unificante 
dell’intera filiera produttiva; 

 Il territorio è l’integratore concettuale prevalente (la sua metafora e le soluzioni 
tecniche di realizzazione hanno contenuto e interesse strategico); 

 I tempi di rilascio del sistema sono critici; 

 Il sistema rappresenta un punto di incontro tra il cittadino e il comune. 

 

Le conseguenze sono: 

 

 Componenti Open source dovrebbero essere utilizzati per i moduli sul lato server per 
salvaguardare le componenti strategiche territoriali; 

 Componenti leader di mercato, anche se proprietarie, dovrebbero essere utilizzate 
nel progetto solo se strettamente necessarie e dovrebbero essere scalabili e 
sostenibili nel tempo e nelle dimensioni; 

 L’accesso al sistema dovrebbe essere multi-utente e multi-canale garantendo 
connettività sia per mezzo di dispositivi mobili che più tradizionalmente fissi; 

 Il sistema deve essere accessibile al maggior numero di utenti possibili per mezzo di 
un’interfaccia multilingua che supporti almeno l’italiano (prima lingua) e l’inglese; 

 I servizi dovrebbero essere location aware (basati su GPS); 

 Gli standard di comunicazione e interattività dovrebbero essere elevati; 

 

Il sistema complessivo deve costituire l’infrastruttura applicativa per la gestione, 
raggruppamento ed erogazione delle informazioni. 

 Il sistema deve essere utilizzabile da tutte le categorie di attori della catena del valore 
cioè:  

 Cittadini; 

 Turisti; 

 Personale delle PA;  

Tutti i sistemi che prevedono una gestione da parte del personale del comune o esterno 
devono essere dotati di un’interfaccia amministrativa user-friendly. Ad esempio il sito deve 
prevedere un’interfaccia di back-end per l’inserimento dei contenuti e per la gestione del sito 
stesso, così come deve essere prevista un’interfaccia di gestione dei sistemi multimediali 
dell’Urban Center e dei sistemi di infomobilità. 

 

Obiettivi specifici del bando 

Il comune ha intenzione, per mezzo di questo bando, di svilupparsi costruendo strumenti e 
servizi sui diversi strati tecnologici della struttura delle smart-cities. 
Per raggiungere questi obiettivi il comune ha deciso di: 

 rinnovare il proprio sito istituzionale per rivolgersi direttamente al cittadino con notizie 
di interesse pubblico; 

 potenziare i propri sistemi di divulgazione attraverso l’istituzione di un Urban Center e 
l’installazione di diversi cartelloni informativi turistici; 
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 divulgare informazioni sulla mobilità (su smartphone, web, VMS, etc…) ed in 
particolare sullo stato dei parcheggi all’interno del centro storico e lungo le mura 
dotandosi di un sistema di sensori adeguato; 

 controllare l’accesso all’interno di una ZTL per mezzo dell’installazione di varchi 
elettronici. 

 
Si presenta altresì la necessita di integrare le tecnologie già in essere al fine di ridurre 
l’impatto dell’introduzione dei nuovi sistemi. I nuovi sistemi e servizi devono essere integrati 
con i sistemi già in essere all’interno del comune di Viterbo: 

1. Sito Web Istituzionale; 

2. Varco elettronico per il controllo dell’accesso lungo corso Italia; 

3. CED centralizzato del comune; 

4. Nodo cruciale di questo rinnovamento, sarà il servizio di infomobilità rivolto al 
cittadino che richiederà la realizzazione di un sistema di monitoraggio dei parcheggi 
del centro storico. 

 

L’architettura del sistema sarà realizzata per mezzo dei seguenti sottosistemi: 

 Rete di Sensori: La rete di sensori rappresenterà l’input del sistema di infomobilità e 

servirà a monitorare lo stato dei parcheggi; 

 CED: Rappresenta il sottosistema di raccolta, organizzazione ed elaborazione dei 

dati;  

 Sito e WebGIS: Sono il primo sistema di divulgazione di dati e notizie in generale e di 

infomobilità in particolare; 

 Urban Center: Punto di accesso del cittadino ai servizi multimediali del comune; 

 Cartellonistica turistica: Elementi statici presenti sul territorio corredati di QR Code per 

l’accesso ai contenuti multimediali. 

 Infomobilità (Variable Message Signs, OpenData, etc…): Sistema per la divulgazione 

diretta dei dati di infomobilità sul territorio; 
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La figura seguente illustra la struttura ipotizzata per il sistema: 

 

 
 
 
 
L’attuale CED del comune non è stato pensato per gestire il sistema di infomobilità e quindi il 
FA deve, per poter integrare il sistema nel CED, prevedere l’espansione di quest’ultimo con 
l’hardware e il software necessari per la realizzazione del sistema complessivo. 
 
A valle di questa breve descrizione degli obiettivi specifici del bando, che verranno dettagliati 
più avanti, il FA deve realizzare: 
 

 Sistema di infomobilità per il monitoraggio dei parcheggi; 

 Sistema di videosorveglianza (ZTL); 

 Urban Center; 

 Cartellonistica turistica;  

 Ristrutturazione del Portale comunale con un sistema WebGIS; 
 

 
Tutti questi elementi devono essere integrati tra di loro per mezzo del sistema informativo 
oggetto di fornitura di questa gara. 
I fornitori dovrebbero mettere a disposizione, già installati nella piattaforma, contenuti 
dimostrativi rilevanti per collaudare ciascun elemento della piattaforma. 

I fornitori dovrebbero elencare nella proposta una lista di tali contenuti dimostrativi fornendo 
tutti i necessari diritti di licenza riguardo al loro uso per l’intera durata della fornitura. 
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Elementi di base della Soluzione Proposta 

Il Fornitore aggiudicatario deve specificare nella proposta di soluzione, per ciascuno degli 
elementi indicati come oggetto di fornitura, le scelte suggerite in ciascuna delle aree 
funzionali indicate di seguito: 

 
Il progetto oggetto del presente appalto deve quindi tenere conto della architettura attuale del 
Sistema Informativo Comunale e deve illustrare come gli interventi proposti s’integrano tra 
loro, con l’architettura attuale e di come gli interventi produrranno una nuova architettura 
armonicamente integrata di servizi al cittadino. 
 
La piattaforma infine deve consentire l’avvio futuro di una serie di servizi avanzati che sono al 
momento assenti sull'intero territorio comunale, quali ad esempio:  
 

 Booking on-line presso le strutture ricettive non organizzate con servizi di booking; 

 Proximity Marketing; 

 Distribuzioni di informazioni sulla mobilità pubblica e privata (velocità, orari, ztl, …); 

 Sistemi push per la distribuzioni di informazioni sugli eventi di carattere sociale; 

 Altri sistemi tipici delle smart-cities 
  

 
Il FA nel documento tecnico, deve indicare la strategia evolutiva proposta, cioè come 
l’architettura finale proposta, permetta l’estensione dei servizi offerti.  
 
 
 
Realizzazione sistema di hot spot wifi  
 
Per la realizzazione complessiva di una Smart-City quello che si vuole realizzare è una rete 
Wi-Fi di copertura del territorio comunale per permettere l’accesso ai servizi del maggior 
numero di utenti. 
 
Il sistema proposto dovrebbe:  
 

• Realizzare una rete WiFi per la copertura di alcune specifiche aree;  
• Consentire, in queste aree, la navigazione in Internet tramite smartphone, tablet, 

notebook agli utenti che si trovano all'interno delle aree coperte dal servizio.  
• Abbattere il digital divide causato dalla mancanza d’infrastrutture degli operatori 

presenti sulla zona target;  
• Offrire un’interconnettività oltre che agli uffici pubblici e alle aziende produttive anche 

ai turisti con servizio di qualità ed a larga banda;  
 
Dovrebbe inoltre essere compatibile con le specifiche riportate in allegato 6. 
 
Sistema di infomobilità.  
 
Obiettivo della proposta progettuale è quello della realizzazione di una piattaforma 
d’infomobilità connessa alla gestione integrata del sistema di monitoraggio al fine di fornire 
una migliore accessibilità ai servizi informativi. 
 



                                                       

 

________________________________________________________________________ 
Pagina 20 di 56 

Copyright Comune di Viterbo. © 

 

La gara ha per oggetto la fornitura, la posa in opera, la messa in esercizio, di un sistema di 
infomobilità implementato su piattaforma integrata per la gestione del traffico e 
dell’indirizzamento ai parcheggi nella città di Viterbo. Più precisamente la fornitura deve 
comprendere: 
 
1) Posa in opera e messa in esercizio di sistemi di conteggio ingresso/uscite dei veicoli 
nei parcheggi concentrati (PC indicati nella mappa riportata in allegato 2) e nei parcheggi 
distribuiti (PD riportati nello stesso allegato) esistenti mediante  la posa di sensori e relative 
centraline; 
2) Posa in opera e messa in esercizio di Pannelli di indicazione (PI) dotati di display 
elettronico con l’indicazione (3 cifre) del numero degli stalli disponibili all’interno dei 
parcheggi, posizionati su appositi sostegni e dotati dei relativi sistemi di comunicazione dati, 
ubicati almeno nei punti indicati in allegato 2; 
3) Fornitura, installazione e messa in funzione della centrale di controllo, da integrare 
con l’attuale piattaforma dati, e costituita: 

a) dalle apparecchiature hardware necessarie alla ricezione/trasmissione dati da 
e verso i sensori dei parcheggi e le centraline; 
b) dal software di gestione ed elaborazione dei dati; 
c) dal sistema di pagamento integrato con l’attuale e che contempli il pagamento 
con Carta di credito, carte prepagate, carte ricaricabili, sms, tramite l’accesso al 
portale del Comune di Viterbo. Il fornitore può suggerire ulteriori modalità che 
migliorino il sistema stesso.   

d) dal sistema di controllo e monitoraggio dell’occupazione del singolo stallo e il 
pagamento effettuato in grado di fornire l’informazione utile  per il sistema di sanzionamento.     
 
Il numero di stalli di sosta che sono oggetto della fornitura è pari a 300.  
Nel corso dell’appalto l’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di incrementare il 
numero dei posti auto a pagamento con il nuovo sistema proposto dal fornitore 
aggiudicatario, in via definitiva, fino ad un massimo di 420 posti, fissi e immutabili, secondo 
quanto previsto dalle migliorie al sistema. 
In caso di variazione definitiva, nei limiti sopra riportati, il fornitore sarà tenuto a proseguire il 
servizio alle stesse condizioni stabilite nel presente capitolato. 
Qualora nel corso del contratto l'Amministrazione comunale assegnasse al fornitore ulteriori 
stalli, nel limite di n° 420 posti,  questi è obbligato ad adeguare le nuove aree con il sistema 
tecnologico oggetto dell'offerta, senza oneri per l'Amministrazione. L'affidamento dei nuovi 
stalli dovrà essere formalizzato con apposito verbale di fornitura sottoscritto da entrambe le 
parti.  
 
La fornitura inoltre deve provvedere all’assistenza e addestramento del personale all’uso 
degli strumenti hardware e software oggetto della fornitura stessa. In particolare il servizio di 
manutenzione a garanzia della fornitura dovrà avere una durata minima di 24 mesi.  Gli 
interventi su guasto coperto dalla garanzia dovranno essere effettuati da personale  
specializzato entro 24 ore dalla segnalazione mediante fax ad apposito numero comunicato 
dall’Appaltatore con le attrezzature necessarie ed opportune e dovranno essere comprensivi  
di tutte le riparazioni e sostituzioni richieste per il regolare funzionamento e la completa 
affidabilità e buona conservazione dei diversi componenti del sistema (full service).  
 
Le funzionalità del sistema sono: 

 Per i parcheggi concentrati il sistema:    

o Deve informare sulla numerosità posti liberi; 
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o Dovrebbe calcolare tempo di parcheggio medio; 

 Per i parcheggi distribuiti il sistema: 

o Deve associare ad ogni stallo un numero univoco di parcheggio 

o Deve distribuire l’informazione sullo stallo libero 

o Deve segnalare gli stalli occupati abusivamente; 

o Dovrebbe calcolare tempo di parcheggio medio per stallo o zona; 

 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE DEI COMPONENTI DEL SISTEMA DI 

RILEVAMENTO DEL PARCHEGGIO  
 
Sistema di controllo di occupazione dei veicoli nello stallo dei parcheggi PC e PD 
 
Il rilevamento dell’occupazione dei veicoli sugli stalli sosta dei PD deve essere effettuato 
mediante l’utilizzo di sensori/rilevatori  posti  sui singoli stalli o che comunque controllino gli 
stalli singolarmente. I sensori di presenza dell'auto devono essere di tipo magnetico o gprs o 
infrarosso. La tipologia del sensore deve essere in ogni modo adeguata alle caratteristiche 
dei luoghi o alla conformazione del singolo parcheggio; ove vincoli strutturali non permettano 
l’installazione dei sensori, dovranno essere proposte dall’offerente soluzioni alternative, e di 
ciò dovrà esserne tenuto conto nella formulazione dell’offerta di gara. 
 
Nel caso invece dei PC indicati in allegato 2, il sistema utilizzato deve potersi interfacciare 
(sia a livello di hardware che di software) con i sistemi operativi esistenti. 
I segnali forniti dai sensori dovranno essere elaborati localmente da un apposito elaboratore 
(centralina di controllo) ubicato all’interno (immediate vicinanze) di ogni parcheggio che li 
renderà disponibili alla centrale operativa. Contestualmente l’informazione del numero di 
stalli liberi dovrà essere visualizzato sui Pannelli di Indicazione di ogni  PC e dei pannelli a 
messaggio variabile dislocati nella città. Si precisa che il parcheggio di Piazza Martiri di 
Ungheria è già dotato di sistema per il controllo del numero dei posti disponibili, senza 
tuttavia un sistema di trasmissione dati.  
 
Dovrebbe essere implementata un’anagrafica dei sensori di parcheggio, comprensiva 
dell’identificativo univoco del sensore e delle informazioni di referenziazione geografica, 
riportante ad esempio: 
 
• Codice: identificativo univoco del sito (apparecchiatura di rilevamento) così come 
anche registrato a bordo del sensore stesso; 
• Numero: numerazione della postazione di rilevamento (progressivo del sensore sul 
sito) 
• Tipo: tipologia del sito; 
• Codice Parcheggio: codice Parcheggio di riferimento; 
• Codice elemento stradale: codice dell’elemento stradale, in alternativa al codice della 
giunzione stradale. 
 
Per quanto riguarda i Pannelli di Indicazione (PI) ognuno di essi sarà costituito da un 
cassonetto in alluminio con la faccia disposta a favore del senso di marcia riproducente la 
normale segnaletica di indicazione ai parcheggi prevista dal vigente C.d.S. integrata 
lateralmente da un display (gruppo ottico composto da una matrice di LED ad alta visibilità) 
attraverso il quale provvedere alla contemporanea visualizzazione del numero di posti auto 
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disponibili all’interno del parcheggio che si intende segnalare. I Pannelli di Indicazione 
dovranno essere dotati di un display a LED a 3 caratteri ad alta efficienza. I cassonetti dei 
pannelli dovranno essere apribili in modo tale da consentire la manutenzione delle 
apparecchiature elettroniche. 
 
Le dimensioni degli elementi componenti il sistema di visualizzazione potranno variare 
secondo quanto di seguito specificato: 
- dimensioni minime/massime dei pannelli di indicazione:  

H = 1500/2000 mm, L = 250/400 mm 
 
I PI saranno costituiti da sostegni ad un unico palo in acciaio zincato a caldo e verniciato con 
colore indicato dalla Stazione appaltante ai quali andranno ancorati i pannelli stessi. La 
bulloneria dovrà essere in acciaio INOX. I Pannelli dovranno essere posizionati nel rispetto 
delle norme di distanza e altezza previste dal codice della strada. 
Le strutture di contenimento dovranno essere realizzate in modo da garantire l’ottimo 
funzionamento nelle peggiori condizioni ambientali prevedibili per il luogo di installazione. La 
struttura dovrà essere tale da resistere agli sforzi meccanici derivanti dalla presenza di vento 
e da quelli dovuti allo stesso peso della struttura. 
Ogni PI verrà composto e configurato individualmente, in funzione della sua dislocazione in 
rapporto all’ubicazione dei parcheggi, nonché rispetto all’assetto viabilistico caratterizzante 
l’area d’installazione, secondo quanto contenuto negli elaborati progettuali. 
 
Per la comunicazione in locale ed in remoto i PI devono: 
• disporre di opportune interfacce di comunicazione ed in particolare per la 
comunicazione bidirezionale remota dovrà sfruttare come minimo il sistema GSM/GPRS;  
• poter comunicare attraverso il sistema di trasmissione dati da e verso la centrale di 
controllo. 
 
Per quanto riguarda la centralina locale, questa dovrà essere dotata delle apparecchiature 
necessarie al personale tecnico preposto alla gestione del sistema per operare con estrema 
semplicità nelle attività di manutenzione e gestione di ogni singola periferica. 
 
Il sistema di comunicazione gestito dalla stazione di controllo centrale dovrà consentire di 
acquisire in tempo reale il dato puntuale riferito al grado di occupazione di ogni singolo 
parcheggio, collegato al sistema di guida ai parcheggi. 
 
Il Sistema di Comunicazione dovrà inoltre consentire alla Centrale di Controllo di inviare ai 
Gruppi di Indicazione il dato rielaborato riferito alla disponibilità di posti auto per singolo 
parcheggio. Analogamente, sempre dalla Centrale, potrà essere possibile inviare i testi da 
evidenziare sui vari Pannelli a Messaggio Variabile. 
 
L’architettura hardware del centro di controllo deve essere espandibile fino a raggiungere le 
configurazioni più adatte a supportare eventuali maggiori esigenze elaborative in relazione 
ad un numero maggiore di parcheggi, sensori  e pannelli connessi al sistema. 
 
Il software di base della stazione centrale di gestione deve: 

 possedere un’interfaccia di semplice utilizzo in lingua italiana;  

 avere un login operatore tramite controllo nome utente e password effettuato dal 
software applicativo;  

 importare file dati in manuale ed in automatico; 
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 gestire i dispositivi del sistema complessivo ( pannelli a messaggio variabile, cartelli di 
indirizzamento ai parcheggi e dispositivi di rilevazione dell’occupazione dello stallo) 
dislocati nelle varie postazioni periferiche;  

 disporre di funzioni di controllo e diagnostica per verificare il funzionamento delle 
postazioni periferiche;  

 consentire di filtrare e bloccare trasmissioni non provenienti dalle postazioni 
periferiche;  

 disporre di una banca dati e delle funzioni necessarie per la gestione dei dati raccolti;  

 possedere un’interfaccia grafica che consenta:  

 permettere di inserire dati identificativi relativi alle strade e ai parcheggi e ai gruppi 
indicatori;  

 disporre di funzioni per l’elaborazione dei dati in forma di statistiche tabellari e 
grafiche su base oraria giornaliera, settimanale, mensile e annuale;  

 disporre di funzioni che permettono di estrarre i dati raccolti dalla banca dati in modo 
da renderli accessibili ad altri sistemi.  

 
La stazione centrale deve essere dotata di un software che consenta di eseguire il backup 
automatico su supporto esterno dei dati ad orari giornalieri predefinibili.  
 
Il software di gestione ed elaborazione dati deve consentire di effettuare sulla banca dati tutte 
le operazioni statisticamente significative.  
 
 
 
Sistema di videosorveglianza (ZTL); 
 
Oltre alla zona attualmente funzionante e dotata di telecamera per il controllo degli accessi in 
Via del Corso, si prevede la realizzazione di una nuova ztl nella vie del centro considerate di 
notevole interesse storico-turistico, più precisamente nel quartiere medioevale. Si devono 
pertanto predisporre numero 3 (tre) varchi di accesso con relative telecamere di controllo. 
 
I varchi sono ubicati su: 
Via San Lorenzo (incrocio con piazza del Plebiscito) 
Via Chigi             (incrocio con via Sant’Antonio) 
Via del Paradosso (altezza del ponte del Paradosso). 
 
In allegato 1 è presente la mappa del centro storico con il posizionamento dei varchi di 
controllo accessi.  
 
L’obiettivo generale è costituito dalla progettazione, fornitura, installazione, avvio in 
operatività, messa a punto, collaudo, manutenzione e garanzia, nonché fornitura della 
relativa documentazione, certificazioni (il sistema deve essere omologato a norma di legge) 
degli impianti e formazione del personale di un sistema di controllo degli accessi e di tutte le 
relative reti di comunicazione necessarie per il collegamento degli apparati. 
 
Si tratta quindi di fornitura, istallazione e manutenzione. Il tutto deve essere compreso di 
garanzia e manutenzione non inferiore a 3 anni. 
 
L’appalto dovrà comprendere anche gli oneri di progettazione e predisposizione della 
documentazione necessaria per l’ottenimento delle autorizzazioni da parte del Ministero dei 
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Trasporti. 
 
Il sistema sarà finalizzato a rilevare il transito dei veicoli in violazione delle disposizioni in 
tema di limitazione del traffico in A.P. e ZTL e nel rispetto della riservatezza secondo le 
disposizioni vigenti per procedere poi alla irrogazione di sanzioni. 
 
Il FA deve provvedere alla fornitura e realizzazione di un sistema che dovrà inizialmente 
operare su 4 varchi (quindi compreso quello già esistente). Il sistema nel suo complesso 
deve da subito poter essere ampliato in funzione delle esigenze future del Committente. Si 
richiede quindi la caratteristica di modularità e scalabilità dello stesso. 
  
Il software di gestione dei varchi dovrà essere gestito tramite WEB al fine di permettere la 
maggior integrabilità con sistemi terzi e dovrà essere interfacciato, tramite apposita funzione 
gestita dall’operatore, con il software per la gestione delle infrazioni utilizzato dagli organi di 
Polizia Locale del Comune di Viterbo (Visual Polcity prodotto dalla Open Software). Il 
database dei veicoli autorizzati dovrà essere gestito dallo stesso software che gestisce le 
infrazioni (Visual Polcity) e dovrà essere possibile importare tali dati nel software di gestione 
dei varchi. Inoltre deve essere ampiamente documentata la parte relativa alla importazione e 
gestione dei permessi permanenti o temporanei di transito alle Aree Pedonali. 
 
Le funzionalità delle telecamere devono essere le seguenti: 
Controllo targhe per verifica autorizzazione all’accesso. 
 
Le seguenti funzionalità potranno essere anche le seguenti in aggiunta a quelle obbligatorie: 
Matching (verifica input-output veicolo) 
Conteggio veicoli 
Controllo velocità del veicolo per eventuale rilevazione di superamento dei limiti imposti  
 
Il FA nell’allegato tecnico in risposta deve indicare :  
 
- Come la soluzione adottata può ridurre i tempi d’intervento da parte delle istituzioni in 
occasione di sinistri ed eventi delittuosi;  
- Come la soluzione adottata può ridurre il numero dei sinistri sul tratto oggetto 
dell’intervento;  
- Come la soluzione adottata aumenti la copertura effettiva del territorio  
- Come la soluzione adottata migliori utilizzo delle risorse della polizia locale;  
- Come la soluzione adottata aumenti la percezione del grado di sicurezza da parte della 
cittadinanza.  
 
 
 
Urban Center  
 
Oggetto della fornitura è la realizzazione di un urban center all’interno di una superficie di 
circa 100 mq con pianta rettangolare, all’interno della pensilina in fase di ristrutturazione sita 
in Piazza Martiri di Ungheria; la ristrutturazione della struttura e le finiture non fanno parte del 
presente appalto. In allegato 3 viene riportato uno stralcio del progetto architettonico in fase 
di realizzazione e una breve descrizione delle dotazioni già previste. In allegato 3 vengono 
altresì riportati i requisiti prestazionali minimi della fornitura. 
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L’Urban Center avrà il compito di supportare sotto il profilo scientifico-culturale i processi di 
trasformazione della città di Viterbo e del suo territorio, nonché di promozione e informazione 
volte a diffondere la cultura e la conoscenza su temi dell’architettura dell’urbanistica e dello 
sviluppo sostenibile del territorio. 
 
L’urban center deve essere una zona multimediale fornita di due di Totem e un Video Wall 
composto da n.9 monitor da 46”, per la  navigazione sul sito del comune, sul WebGIS, per la 
visione di video caratterizzanti i più significativi eventi della città e di una mostra permanente 
per la rappresentazione delle ricchezze del territorio. 
L’area deve comprendere anche una zona dove sarà possibile collocare delle poltrone per un 
gruppo di persone che potranno assistere ad un convegno o una presentazione da parte di 
un relatore su ciò che la città di Viterbo intende sviluppare sul piano urbanistico, sulla 
riqualificazione del centro storico, ecc.  Queste piccole conferenze hanno come obiettivo la 
partecipazione nella progettazione allargata tra esperti tecnici e ciò che la cittadinanza pensa 
di suggerire al governo locale. In questa area deve essere collocato uno schermo o un Video 
Wall o proiettore che permetta al relatore di illustrare un progetto o una relazione. L’area 
deve essere servita da un impianto audio caratterizzato da un certo numero di altoparlanti 
posizionati a pioggia, con potenza tale  da garantire l’ascolto agli utente anche in presenza di 
altre persone nell’ambiente.  
  
Si tratta di realizzare la gestione di un network di Digital Signage basato su un semplice PC 
server, sul quale sia installata una piattaforma software di gestione di reti Digital Signage. La 
piattaforma deve gestire le informazioni sulla rete di display in duplex. 
La gestione del Network deve essere fattibile non solo dall’amministratore di sistema ma da 
qualsiasi altra postazione connessa ad internet, sia essa locale e/o remota (telefono palmare 
di ultima generazione), utilizzando degli applicativi semplici ed open source. 
Il pannello di controllo dovrebbe essere multipiattaforma con accessibilità da qualsiasi 
sistema operativo (Windows, Safari, Linux) con un browser internet. La comunicazione per 
l’aggiornamento delle playlist  potrà avvenire da remoto attraverso la rete internet oppure 
attraverso una intranet locale. 
Lo stesso contenuto potrà essere visualizzato su uno o più display, oppure ogni display potrà 
contenere un contenuto diverso. L’aggiornamento dei contenuti deve essere di facile 
attuazione sia da locale che da remoto. 
 
L’aggiudicataria dovrà realizzare l’area multimediale di tale struttura connessa con i servizi 
del comune. 
Esso rappresenterà anche un punto WIFI. 
 
In allegato 3 viene riportata l’architettura di interni prevista per l’arredamento. Tale 
architettura servirà alla FA come base per il posizionamento dell’HD multimediale necessario 
al completamento tecnologico del centro stesso previsto dal presente capitolato. 
 
II progetto deve anche prevedere la realizzazione di una banca dati geografica unificata e 
integrata con i database comunali esistenti e l'attivazione di servizi web per i 
cittadini/imprese/tecnici.  
 
Il FA deve indicare nella risposta tecnica quali servizi Web 2.0 per condividere i dati 
territoriali, intende offrire, come aggiornare le banche dati attraverso il monitoraggio 
ambientale e territoriale e come i servizi offerti permettano un processo di pianificazione 
partecipata e agevolare sia la partecipazione delle amministrazioni sia la partecipazione dei 
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cittadini e delle associazioni (partecipazione sociale) nell'ambito del PLUS. 
 
La soluzione proposta dal FA dovrebbe prevedere l'utilizzo di prodotti open source allo scopo 
di abbattere i costi delle licenze sia del software di base, sia di quello applicative. 
 
La soluzione proposta dal FA dovrebbe specificare le componenti fisiche di dettaglio della 
soluzione proposta ed elencare i servizi web che verranno realizzata descrivendo nei dettagli 
le funzionali offerte. 
 
La soluzione proposta dal FA deve esporre la seguente interfaccia: 
 

 integrazione nel portale istituzionale 

 realizzazione un blog geografico (geoblog)  
o Il FA deve indicare l’elenco della funzionalità fornite  

 
 
Attuale situazione del sistema informativo comunale  
 
L'attuale architettura del sistema informativo comunale e così composta:  
attualmente il comune è dotato di un centro di elaborazione dati (CED) all’interno del quale 
risiedono i software in uso presso la pubblica amministrazione per mezzo di una infrastruttura 
virtuale basata su VMWare. 
All’interno del CED risiede anche il web server del sito istituzionale e il Sistema Informatico 
Territoriale (SIT). Quest’ultimo è un’applicazione WebGIS basata su MapGuide e orientata 
alla divulgazione, per mezzo della intranet comunale, delle informazioni di catastali. 
L’infrastruttura in essere presso il CED non è stata progettata per l’analisi e l’elaborazione dei 
dati di infomobilità e quindi risulta essere insufficiente per essere usata all’interno di questo 
progetto senza un’adeguata integrazione hardware e software. 
In allegato 7 si riporta una descrizione relativa al CED. 
 
Gli altri software in uso presso il comune sono tipicamente basati su piattaforma Microsoft. 
 
Strategia di evoluzione dei sistemi  
 
Per motivi strategici la piattaforma realizzata dovrebbe utilizzare sistemi e moduli Open 
Source ad elevata diffusione che siano in grado di garantire durabilità e scalabilità del codice 
a costi contenuti. 
La piattaforma su cui sarà sviluppato il sistema informativo dovrebbe essere basato su 
piattaforma Linux ma i servizi offerti devono essere accessibili a sistemi multipiattaforma ed 
in particolari su sistemi Microsoft Windows. 
Le piattaforme web e mobile dovrebbero essere basate su tecnologia HTML5 e devono 
essere compatibili sia con sistemi mobile iOS e Android che desktop. 
Anche la sensoristica dovrebbe essere basata su tecnologia open come Arduino, 
La cartografia e i sistemi GIS, WebGIS e la distribuzione dei dati geografici deve seguire le 
direttive del progetto INSPIRE ed in particolare gli standard dettati dall’OGC. 
I protocolli di comunicazione dovrebbero rispettare gli standard di interoperabilità per mezzo 
delle tecnologie SOA, XMLRPC, JSON e REST. 
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Creazione di una rete di informazione turistica con l’installazione Cartellonistica 
turistica  
 
L’obiettivo è quello di studiare e consigliare al turista/visitatore alcuni itinerari  facilmente 
percorribili, guidarlo verso le più importanti realtà storiche e artistiche, rendendo la scoperta 
della città meno caotica e frammentaria. 
Il sistema segnaletico deve essere progettato e realizzato come supporto dell’organizzazione 
degli itinerari turistici e dell’individuazione di edifici e monumenti di pregio storico-artistico-
culturale nell’area del centro storico della città. 
Il progetto si pone l’obiettivo di creare una rete di percorsi pedonali semplici ed intuitivi  con 
valenza storica ed artistica a partire dai punti di accesso della città (porte) nei pressi dei  
quali devono essere installati dei Pannelli informativi.  
Dalle porte di ingresso più significative, si svilupperanno dei percorsi “consigliati “ al visitatore 
che verrà guidato, attraverso una segnaletica precisa e ben riconoscibile , lungo le zone di 
maggior interesse presenti in quel tratto di città. 
Lungo il tracciato, nelle zone di maggior interesse, deve essere collocata una tabella 
segnaletica denominata POI  - Point of Interest che entrerà nel dettaglio dei luoghi, 
descrivendo ed indicando le presenze storiche – artistiche – culturali di rilievo presenti 
nell’area circostante. 
I percorsi pedonali turistici devono essere suddivisi in varie colorazioni, ad ogni colore sarà 
associato un itinerario tale da renderlo facilmente riconoscibile lungo tutto il suo svolgimento. 
La colorazione prescelta, decisa e brillante, deve essere in forte contrasto con uno sfondo 
antracite dei pannelli sulla quale sarà stampata. 
I pannelli informativi e direzionali devono poter contenere non solo le indicazioni inerenti al 
percorso ma anche essere utilizzate, grazie alla loro modularità, per accogliere informazioni 
inerenti ad eventi mostre e manifestazioni che si potranno verificare e che avranno una 
durata limitata nel tempo. 
Oltre a ciò deve essere previsto l’inserimento nei pannelli di QR code che permettano 
all’utente di ricevere informazioni utili alla fruizione ed alla conoscenza di monumenti ed altri 
siti importanti del centro storico.  
 

Il sistema di cartellonistica turistica deve essere suddiviso in 3 moduli principali: 
1) Pannello Principale 
2) Palina e frecce direzionali. 
3) Pannello informativo 

PANNELLO PRINCIPALE 

Il pannello principale contiene informazioni puntuali e dettagliate sui percorsi che 
attraversano la città.  Una planimetria dettagliata permette di dare una visione di insieme ai 
percorsi proposti e alla loro dislocazione nel perimetro cittadino. 
Verrà segnalato in modo più evidente il percorso che avrà inizio dalla porta dove ci si trova al 
momento, ma verranno anche descritti ed evidenziati anche i percorsi che partono dalle altre 
porte. 
In questo modo il visitatore/turista avrà una panoramica precisa e semplificata sui percorsi 
consigliati, dislocati nei vari punti di accesso. 
Il pannello conterrà una descrizione sintetica sulle caratteristiche del percorso scelto. 
Verranno indicati i luoghi più importanti raggiunti dal percorso stesso e la dislocazione dei 
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POI (Punti di interesse). 
Deve essere dedicata anche una parte multimediale QR code, che darà la possibilità di 
ricevere maggiori informazioni on line con il semplice utilizzo di smartphone. 
I pannelli principali verranno fissati, dove possibile, riutilizzando i supporti esistenti che 
ospitano l’attuale cartellonistica. 
Dove necessario si apporteranno modifiche dimensionali e di restyling per renderli fruibili. 

 
PALINA E FRECCE DIREZIONALI 

La palina costituisce il supporto per la freccia direzionale di indicazione per i vari percorsi. 
La grafica e le colorazioni utilizzate saranno le stesse del pannello principale 

 
PANNELLO INFORMATIVO   (POI) 

Il pannello informativo dovrà contenere informazioni puntuali e dettagliate in merito al luogo 
che si sta visitando e tutte le principali rilevanze storico-artistiche nei pressi dello stesso. 
E’ costituito da un pannello con caratteristiche grafiche identiche ai precedenti e quindi di 
facile riconoscimento. 
Deve essere diviso in 3 sezioni: 
- Planimetria della città, limitatamente alla zona in cui ci si trova con indicazioni numerate dei 
vari punti di interesse. 
-Schede fotografiche e descrittive, sintetiche, sui monumenti presenti e sulle tipicità locali, 
limitatamente alla zona dove è posizionato il POI. 
-Predisposizione per inserimento di ulteriori targhe informative e direzionali in merito ad 
eventi temporali e/o a termine che si potrebbero presentare. 
 
Tutte le informazioni distribuite dai pannelli devono essere disponibili anche nel portale 
comunale che deve essere il contenitore principe di tutte le varie informazioni sparse nelle 
varie zone del centro storico. 
In allegato 3 viene riportata una descrizione schematica e l’ipotesi per cartelli da installare 
con la relativa struttura per il posizionamento in sito. 
 
Per ciascuna delle aree indicate nella soluzione proposta il FA deve indicare : 
 

 Quanti Cartelloni informativi intende fornire: (la quantità minima deve essere in 
numero tale da coprire tutti i punti indicati dall’Amministrazione comunale)  
 

Si precisa che ogni struttura installata, sia di riferimento sia di indirizzamento, deve contenere 
almeno un QR code contenente informazioni, da scaricare con smartphone, relative ai 
monumenti/attrazioni turistiche presenti nella zona di interesse.  
 
 
I pannelli saranno preferibilmente in lega di alluminio  AL MG 3  O SUPERIORE spessore 7 
/10 mm sagomati con tecnologia di taglio a controllo numerico, mentre la verniciatura sarà 
eseguita preferibilmente con smalto all’acqua colore bianco e stampa digitale comprensiva di 
trattamento aggrappante prestampa e protettivo post stampa per esterni, comunque devono 
essere garantite prestazioni paragonabili anche in termini estetici e di durabilità. 
 
Cartografia che s’intende implementare e impatti sulle problematiche di licenza 
relative all'Open Data: 
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Il FA nella soluzione proposta deve descrivere la strategia open data che intende perseguire, 
alla luce della recente legislazione, nazionale e regionale, deve cioè indicare: 
 

 Quali dati, prodotti dai sotto progetti, verranno resi disponibili, in formato open. 

 Come integrare i dataset prodotti con i dataset open già esistenti 

 Il formato finale (CSV, LOD etc.) 

 La licenza Open che si suggerisci alla STAZIONE APPALTANTE 
 
Per quanto riguarda la parte cartografica (webgis) il FA deve indicare quale soluzione intende 
proporre e indicare nel caso di soluzioni non Open, l’impatto economico o i vincoli di licenza 
derivanti dalla piattaforma prescelta (numero massimo di accessi giornalieri gratuiti da 
smartphone  
 

Requisiti di base della Soluzione Proposta 

 La soluzione dovrebbe essere basata sull'uso di uno o più "Framework" Software 
opensource. 

 Il sistema finale deve essere in grado di supportare tutte le applicazioni comprese la 
applicazioni in mobilita'. 

 Il sistema dovrebbe supportare le principali tecnologie standard di mercato come ad 
esempio Java e PHP (LAMP). 

 Il sistema dovrebbe essere conforme ai principali standard di mercato come ad 
esempio AJAX . 

 

Supporto multi-lingua 

Interfaccia operativa multilingua 
 
La Comunità Europea indica tra le caratteristiche auspicabili della cittadinanza Europea la 
conoscenza e l’utilizzo per tutti i cittadini di almeno tre lingue della comunità; di conseguenza 
il sistema dovrebbe essere accessibile e fruibile in almeno tre lingue, inizialmente italiano e 
inglese. E’ auspicabile l’aggiunta immediata di francese e spagnolo.  
Il numero delle lingue supportate deve essere aperto. 
 
Il Fornitore Aggiudicatario deve indicare in un’apposita sezione del documento 
tecnico qual è l’approccio proposto per rendere il sistema altamente visibile rispetto ai 
principali motori di ricerca. 
 
Il fornitore aggiudicatario deve indicare: 
 

 come l’architettura della piattaforma fornirà un supporto multi-lingua 

 quali lingue saranno supportate inizialmente 

 quali aree funzionali o temi della piattaforma, eventualmente, non saranno compatibili 
con l’impostazione multi-lingua 

 quali contenuti saranno effettivamente tradotti 
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Alcuni requisiti e raccomandazioni 

 

 L’interfaccia utente, incluse le strutture di navigazione, i menu, la messaggistica 
informativa e di errore, deve essere multilingua. 

 
Requisiti per la gestione dei Contenuti  
FA deve indicare le caratteristiche del CMS prescelto (se applicabile). Dette caratteristiche 
devono essere integrate nel sistema o integrabili attraverso appositi moduli (plug-in) 
aggiuntivi.  

 

Requisiti di Interconnessione  

 
 Deve essere possibile l’importazione e l’esportazione di dati in formato XML 
 Il modulo IE 

a relativa tipologia. 
 Il modulo IE

accesso fornite dall’amministratore del sistema e degli opportuni diritti per l'accesso. 
 Il modulo deve essere collegato a un sistema di tracciamento degli accessi in modo 

tale da generare dei resoconti sul loro numero, eventuali errori, indirizzi IP dei sistemi 
di harvesting che hanno effettuato richieste. 

 Il servizio deve essere sotto il controllo dell’amministratore che in qualsiasi momento
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Caratteristiche qualificanti dell’infrastruttura proposta 
Nella proposta il Fornitore Aggiudicatario deve garantire: 

 

 La presenza di un’infrastruttura tecnologica in grado di eseguire in tempo reale 
operazioni complesse e l’accesso trasparente ai servizi dei sottoprogetti garantendo al 
contempo un’adeguata infrastruttura di rete. 

 Una comprovata esperienza nella gestione delle infrastrutture per il trattamento e la 
condivisione di risorse informatiche mediante l’impiego dei principali standard per la 
gestione. 

 L’aderenza agli standard indicati (vedere sezione sui dati). 

 La conformità ai requisiti tecnici di accessibilità e usabilità indicati nel Decreto 
Ministeriale di attuazione della Legge Stanca (Legge 4/2004 "Disposizioni per favorire 
l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici") e alle linee guida WCAG 1.0 
previste dallo standard internazionale WAI Web Accessibility Initative, un'iniziativa del 
consorzio mondiale W3C che si occupa di standardizzare la progettazione dei siti web. 

 



                                                       

 

________________________________________________________________________ 
Pagina 32 di 56 

Copyright Comune di Viterbo. © 

 

Hardware e Software 
Il FA dovrà selezionare l’HW più adatto al progetto di integrazione ed ai sottoprogetti 
integrati, indicare nell’offerta il numero e le caratteristiche dei dispositivi selezionati, la 
possibilità e la disponibilità a rivendere tali dispositivi alla STAZIONE APPALTANTE tramite 
CONSIP. 

Requisiti relativi al Hardware di utilizzo 

 L'hardware necessario alla soluzione deve essere della più recente tecnologia 
disponibile; tutte le sue componenti devono essere proposte dal FA  nella offerta 
tecnica in una apposita sezione sull'hardware, e valorizzate separatamente in una 
lista che dettagli le funzionalità di ciascuna. 

 I server dei database e delle applicazioni dovrebbero essere sistemi basati su 
piattaforma LINUX. 

 Il FA deve descrivere nella offerta tecnica gli scenari ipotizzati e le strategie proposte 
per garantire la continuità del sistema e delle sue operazioni. 

 L'infrastruttura di comunicazione deve essere fornita dal FA.  

 Il FA deve indicare le caratteristiche e la banda supportata dall' hardware specificato 

 FA dovrebbe fornire un gruppo UPS in grado di sopperire alla mancanza 
(temporanea) di corrente, per un minimo di 8 ore.  

 Al superamento delle 8 ore, possono intervenire opportuni meccanismi di 
generazione elettrica (gruppi elettrogeni), per una durata illimitata; 

Requisiti relativi alla piattaforma Software di base 

 La soluzione di integrazione proposta deve essere disponile almeno su una delle 
seguenti piattaforme: Linux, Microsoft Windows, UNIX (HP UX, IBM AIX….) MAC 
OSX. 

 Devono esistere strumenti per la gestione delle prestazioni, a livello del sistema 
operativo, dell’applicazione, e della base dati. 

 L'architettura del sistema deve essere modulare e basata su di un approccio a livelli. 

 LA STAZIONE APPALTANTE dovrebbe essere in grado di aggiungere e o rimuovere 
moduli. 

 FA deve indicare la strategia di prodotto di ciascun modulo SW e la relativa "Road 
Map". 

 Ciascun modulo della soluzione dovrebbe poter essere utilizzabile 
indipendentemente. 

 Gli adattamenti e gli sviluppi SW aggiuntivi sulla piattaforma base di riferimento, 
dovrebbero poter essere migrabili sulle nuove versioni della piattaforma.  

 Deve essere garantita la compatibilità retroattiva ("backward compatibility"). 

 La soluzione proposta (hardware e software) deve essere scalabile sia verticalmente 
che orizzontalmente. 

 La scalabilità del sistema per un numero elevato di transazioni dovrebbe essere 
realizzata attraverso la riconfigurazione dei server, con una modalità che non richieda 
alcuna modifica nel codice della soluzione. 
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Requisiti generali della piattaforma applicativa di utilizzo 

 La soluzione proposta deve supportare gli standard internazionali, compresi almeno   
LDAP (ove applicabile). 

 La soluzione dovrebbe utilizzare un server applicativo open. 

 La soluzione dovrebbe (se applicabile) utilizzare un Data Base relazionale. 

 La soluzione dovrebbe permettere: 

 la notifica (automatica) all'amministratore 

 la notifica (automatica) per gli utenti 

 la gestione delle sessioni 

 La soluzione dovrebbe contenere strumenti per l'installazione di estensioni e 
configurazioni. 

 La soluzione dovrebbe supportare FTP 

 La soluzione deve consentire il supporto multi-site. 

 La soluzione dovrebbe contenere un Front-end per i "web services" 

Requisiti interfaccia utente 

 Tutte le schermate dovrebbero avere un aspetto standard, non dovranno esserci 
problemi di accesso nella transizione tra pagine, menù e applicazioni. 

 Una semplice help facility di tipo attivo e contestuale dovrebbe essere disponibile 
nella lingua del profilo dell'utente e del contenuto della schermata, eventuali errori 
dovranno essere segnalati all'utente. 

 L'introduzione di dati da parte dell'utente dovrebbe avvenire in linea col rispetto degli 
standard della lingua selezionata nel profilo. 

 L'utilizzo dei software dovrebbe essere registrato giornalmente. Il contenuto dei 
record sarà determinato congiuntamente con FA durante le fasi di analisi e disegno. 
(login, generazione dei file di log). 

 Gli utenti in mobilità dovrebbero essere organizzati in gruppi, gli utenti avranno la 
possibilità di definire e controllare l' accesso. 

 Il controllo relativo alla sicurezza di  deve essere posizionato concettualmente sulla 
componente server, negli aggiornamenti del software, operazioni di backup, controllo 
dei diritti di accesso degli utenti. 

 Gli utenti dovrebbero poter accedere a tutte le applicazioni a cui sono autorizzati 
attraverso un unico login. 
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Applicazioni Mobili 
 
L’applicazione di mobilità da sviluppare deve contenere servizi informativi geo-localizzati 
relativi a:  
 

 Traffico nella zona target, e i relativi punti d’interesse. 
  
L’applicazione di mobilità deve funzionare su tutto il centro storico del comune di Viterbo. 
 
L’applicazione dovrebbe integrare le funzionalità di applicazioni esistenti. 

 

Requisiti delle applicazioni di mobilità 

 L'applicazione di mobilità deve essere disponibile per l'accettazione almeno su 
piattaforma  iPhone IOS 6.3.1 e Paritetico Sistema Android 

 L'applicazione di mobilità deve essere distribuita da i relativi Store ed essere gratuita. 
 
Il fornitore aggiudicatario deve indicare se la App sviluppata implementa le seguenti 
funzionalità: 

 
 
 
 

Requisiti di Accessibiltà 

 I servizi di smartcities dovrebbero essere accessibili anche via browser (HTML 5). 
 

Requisiti Prestazionali 

 Il sistema deve poter sostenere 20 sessioni al secondo.  

 La soluzione proposta deve essere scalabile fino a supportare almeno 10.000 
sessioni giornaliere, FA deve fornire il piano di "Capacity" con una configurazione 
finale dettagliata e una stima di costo totale. 

 Il sistema, nella versione mobile, deve essere scalabile fino a supportare 5000 utenti 
giornalieri in mobilità su tutta la regione Lazio. 

 L'hardware deve essere specificato dal FA in modo da essere disponibile su base 24 
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X 7  (ad esclusione di particolari condizioni come gli aggiornamenti  software e 
hardware). 

 FA deve disporre di ambienti di test e di esercizio separati, ma comunicanti, in modo 
che gli aggiornamenti possano essere svolti senza degrado nella disponibilità dei 
servizi.  

 La soluzione dovrebbe supportare clustering multi livello e ogni combinazione di livelli 
(presentazione, servizio, business logic, e base di dati). 

 La configurazione iniziale del sistema dovrebbe supportare un tempo di latenza non 
superiore a 2 secondi per smartphone (esempio: connettività per attivare la geo 
referenziazione con resa della mappa stradale). 

 La soluzione deve fornire la funzionalità di gestione avanzata della memoria cache. 

 La soluzione dovrebbe fornire la funzionalità di replica dei Database (mirroring). 

 Il sistema deve essere fornito in configurazione di High Availability. 
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Il WebGIS 
 
Il FA deve realizzare una completa ristrutturazione del portale comunale esistente coerente 
con gli obiettivi di modernizzazione del sito e di una migliore visibilità di tutti quei servizi 
informativi ora non facilmente raggiungibili dall’utente. La soluzione deve essere quella di 
avere una home page generale che indirizza l’utente verso quattro differenti sottosezioni: la 
prima, di carattere istituzionale conterrà tutto ciò che riguarda l’amministrazione nel suo 
complesso (assessorati, etc..), la seconda dovrà comprendere informazioni di carattere 
territoriale (con informazioni viarie e di infomobilità in generale) la terza dovrà comprendere 
informazioni di carattere puramente turistico con informazioni varie su musei, itinerari turistici 
etc. Si deve prevedere inoltre una sezione interamente dedicata ai principali eventi che 
caratterizzano la città (San. Pellegrino in fiore, Santa Rosa, etc..etc..) 
Non si pongono vincoli sulla scelta del linguaggio di programmazione per la modernizzazione 
del portale comunale e la creazione e sviluppo delle varie sottosezioni. 
Si potrà mantenere il  package con il quale è stato sviluppato il sito corrente : il CMS (FLEX-
CMS) 
Il prodotto deve comunque mantenere il sistema di Back-End ove gli operatori preposti 
(Redattori etc..) possano facilmente inserire le informazioni di vario tipo. 
 
Le modifiche che si presentano necessarie sono di tipo grafico e strutturale e si possono 
raggruppare nei seguenti ambiti generali : 
 
 1) Modernizzazione  del sito 
 2) Migliore visibilità dei servizi informativi non facilmente raggiungibili 
 3) Aggiunta di nuovi settori a quelli esistenti  
 
Per meglio rappresentare l’idea grafica, della homepage e relative sezioni, si riporta l’allegato 
5 ove sono presenti le immagini di esempio esplicative. 
 
Modifiche di tipo grafico : 
 
Le modifiche necessarie sono volte a modernizzare il sito. E' richiesta una interfaccia grafica 
più attuale ed accattivante, preservando comunque quegli elementi (loghi, abbinamento dei 
colori etc..) volti a mantenere l'identità del sito del comune di Viterbo. 
 
Le modifiche quindi dovranno influenzare i comportamenti grafici del sito, questi ultimi propri 
dell'utilizzo delle recenti tecnologie quali HTML5, Ajax, Jquery etc.. 
 
Sempre dal punto di vista grafico, è richiesta la riorganizzazione della Home Page, volta a 
rendere più immediata  la consultazione delle informazioni.  
 
Modifiche strutturali : 
 
Le modifiche strutturali richieste devono comportare l'inserimento delle seguenti sezioni 
accessibili dalla home page (Menu,Pulsanti etc..). 
 
 1) Istituzionale 
 2) Infomobilità 
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 3) Turismo 
 4) Eventi 
 
 1) La categoria Istituzionale, dovrà essere un link che indirizzerà ad una sezione del 
portale dedicato a contenere tutto ciò che riguarda l'amministrazione nel suo complesso 
(Informazioni sugli organi comunali, Atti ufficiali, Amministrazione trasparente etc..) , sempre 
in linea con le linee guida per lo sviluppo dei portali della PA. In sostanza, le informazioni ad 
oggi contenute nel sito attuale. Preferibilmente, i link che sottendono le sotto-categorie, 
dovrebbero essere "chiusi", per lasciare più visibilità ad altri elementi quali le notizie recenti. 
Dovrebbe essere fatto uno studio per vedere se lasciare solo il link "istituzionale" e poi i il 
resto delle informazioni in un altra pagina apposita. 
 
 2) La categoria Infomobilità, dovrà essere un link che indirizzerà ad una sezione del 
portale dedicato alla fruizione dei contenuti dinamici ed in Real-Time provenienti da: 
 
 1. Sensori di Parcheggio (Puntuali) 
 2. ZTL (Zona a Traffico Limitato) 
 3. UC (Urban Center) considerando il sistema dati dell'UC come bidirezionale. 
  
Tali dati, dovranno essere proiettati su mappa dinamica georeferenziata. 
L'utente avrà la possibilità di scegliere i tipi di informazioni visualizzabili su mappa (Parcheggi 
On/Off , divieti, zone ZTL etc..)  
Ogni punto avrà un Pop-Up, con le informazioni inerenti. 
 
Immagini esplicative : INFO 1, INFO 2 in allegato 5 
 
3) La categoria Turismo : nella home page dovrà essere presente un link che indirizzerà 
ad una sezione del portale dedicato alla fruizione dei contenuti dinamici ed in Real-Time 
provenienti da: 
 
 1. POI (Point of Interest) Culturali : Monumenti,  Piazze Storiche etc.. 
 2. POI (Point of Interest) Commerciali : Hotel, Ristoranti, Farmacie etc.. 
 3. Percorsi : I percorsi turistici della tuscia  
 4. Mappatura dinamica percorso Origine/Destinazione 
 
L'immagine POI 1 (in allegato 5), rappresenta un esempio di ipotetica sezione, un direttorio, 
contenente i POI raggruppati in sezioni e proiettati su mappa. 
 
L’immagine POI 2, (in allegato 5),  rappresenta una ipotetica visualizzazione di un singolo 
POI. 
 
L'immagine POI 3, (in allegato 5), rappresenta una ipotetica visualizzazione delle possibilità 
per singolo POI Percorsi grafici, testuali,  proximity search etc.. 
 
 
Tali dati, devono essere proiettati su mappa dinamica georeferenziata. 
Ogni punto avrà un Pop-Up, con le informazioni inerenti. 
 
Per ogni POI, vi dovrebbe essere la possibilità di effettuare ricerche di tipo "Proximity-
search", ossia attivando le coordinate GPS del terminale mobile, si avrà la possibilità di 
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cercare per tipo, e per vicinanza i POI desiderati. Una volta selezionato il POI, dalla ricerca, 
si dovrà avere la possibilità di tracciare un percorso (Trasporto Pubblico, in macchina, a 
piedi) dal punto in cui l'utente è in quel determinato momento (GPS), al POI. 
  
 
 4) La categoria Eventi : Parte degli eventi, sono visualizzati nella Home Page nel 
Content Slider. Cliccando su un singolo evento l'utente verrà indirizzato ad una sezione del 
portale dedicata alla fruizione dei relativi contenuti. 
 
La Home Page 
 
 
Per meglio raffigurare le modifiche necessarie, si è scelto di creare delle bozze da tenere in 
considerazione esclusivamente come linee di massima. 
 
Nella foto homepage (in allegato 5), viene rappresentata la struttura grafica della Home Page 
che si dovrebbe realizzare per il portale del comune di Viterbo. I numeri evidenziati con il 
colore blu, rappresentano le sezioni in oggetto. 
 
 
Sezione 1 
Un content slider rotator Immagini + testo, con i contenuti redatti dalla amministrazione, 
nell'area di back end. 
Eventi culturali, turistici o anche istituzionali di rilievo, prossimi ed a breve termine (giornalieri, 
settimanali) Es: Fiera di Viterbo, spettacolo teatrale, una domenica particolare, lavori 
importanti appena svolti dal Comune... 
 
Sezione 2 
Content slider ridotto, con i contenuti redatti dalla amministrazione, nell'area di back end. 
Eventi culturali, turistici o anche istituzionali di rilievo, a lungo termine anche prossimi. 
Festeggiamenti di Santa Rosa, Caffeina, San. Pellegrino in fiore etc.. 
 
Sezione 3 
Box contenente news dinamiche di altro genere, in testa le piu recenti. Indirizzeranno l'utente 
alle sezioni rispettive. 
 
Sezione 4 
Pulsante per entrare nell'area istituzionale del comune. 
 
 
Sezione 5 
Pulsanti per Multi Share e Social Integration 
 
 
Sezione 6 
Raggruppare tutte le icone-link presenti attualmente all’interno del sito istituzionale (a fondo 
pagina)  in un Carousel con loghi contenenti informazioni (e link) a soggetti, eventi ed altro 
permanenti, tipo incubatore Icult, Musei, Università della Tuscia, sportello U.R.P. dove 
affittare bici elettriche etc.. 
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Sezione 7 
Footer con informazioni tipiche, statiche, inerenti il Comune. 
 
Il SIT e il WebGIS eventualmente associato è l’architrave e la piattaforma concettuale di 
integrazione dei sistemi a supporto dello sviluppo territoriale; le sue caratteristiche 
dovrebbero essere: 
 
• Deve essere fornita la possibilità di visualizzare informazioni cartografiche (mappa, 
immagine satellitare, ibrida); dovrebbe essere possibile la gestione in sovrapposizione di 
altre rappresentazioni cartografiche ed in ogni caso di tutta la cartografia comunale. 
• Il sistema dovrebbe prevedere funzionalità come la rappresentazione 3D della 
smartcity . 
• Il sistema di gestione delle mappe può dare la possibilità di scaricare sul smartphone, 
tablet le mappe e i dati del comune in modo da poter consentire l’uso dei dati dalle 
applicazioni native sullo smartphone, tablet. 
• Il sistema della mappe deve essere conforme alla direttiva INSPIRE. 
 

Ruolo del Sottosistema delle Mappe  

 
Lo scopo del Sistema delle Mappe consiste nel produrre un sito/servizio web che eroghi una 
funzionalità almeno equivalente a quella già esistente e venduta/ceduta dai principali 
fornitori. 
 
FA deve valutare il ruolo del sottosistema delle Mappe e deve proporre la soluzione più 
efficace ed efficiente indicando le funzionalità supportate. 
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I dati  

Requisiti relativi ai formati dei dati 

 

 La codifica dei caratteri usata nei documenti di testo deve essere conforme allo 
standard OAI UTF-8  

 La codifica dei caratteri usata nei documenti XML dovrebbe essere registrata nella 
dichiarazione di codifica della dichiarazione XML 

 Tutti i documenti dovrebbero essere memorizzati in un formato base SGML o XML 
che si uniforma a una DTD o uno schema XML. 

 Il contenuto testuale può essere memorizzato in formato PDF. 
 
Verificare le reali necessità dell’ente. 
 

 Per la digitalizzazione di fotografie dovrebbe essere prevista una risoluzione spaziale 
di 600 ppi (esclusa interpolazione) 

 Per la digitalizzazione di fotografie dovrebbe essere prevista una risoluzione di colore 
di 8 bpp per ciascuna componente RGB 

 Per la digitalizzazione di diapositive dovrebbe essere prevista una risoluzione 
spaziale di 2400 ppi 

 Le immagini raster destinate al master digitale dovrebbero essere memorizzate nella 
forma non compressa generata dalla digitalizzazione: formati TIFF e PNG 

 Le immagini vettoriali dovrebbero essere create e memorizzate in un formato aperto 
come SVG 

 I documenti video dovrebbero essere memorizzati in un formato non compresso 
come RAW AVI, senza uso di codec con dimensioni di quadro pari a x X y pixels 

 I documenti video dovrebbero essere memorizzati con una frequenza  di quadro di 25 
al secondo , a 24 bpp  

 I documenti video dovrebbero essere creati e memorizzati usando un formato MPEG 
o Microsoft WMF, ASF o QuickTime  

 I documenti audio dovrebbero essere prodotti e memorizzati in un formato non 
compresso come Microsoft WAV o  Apple AIFF  

 I documenti audio possono essere prodotti e memorizzati in un formato compresso 
MP3, WMA. 

 Tutti i trasferimenti di dati verso dispositivi portatili dovrebbero essere registrati. 

Standard di pubblicazione 

 

 Il contenuto a base testuale dovrebbe essere distribuito come HTML 5. 

 La distribuzione in formati proprietari come PDF, RTF, o Microsoft Word può essere 
opportuna, come formato aggiuntivo rispetto a HTML 

 Dovrebbe essere presa in considerazione la possibilità di offrire la stessa immagine 
(ove applicabile) in diversi formati, dimensioni, qualità. Le tipologie dimensionali per 
una trasmissione via Web sono le seguenti:  immagini francobollo,  immagini 
cartolina, immagini full-screen. 

 Le immagini grafiche non vettoriali dovrebbero essere distribuite sul Web usando il  
GIF o il formato PNG. 
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 Le immagini grafiche vettoriali dovrebbero essere distribuite sul Web tramite l’uso di 
formati SVG 

 I video dovrebbero essere distribuiti in rete per il download attraverso il formato 
MPEG-1 o MPEG-4 

 Possono essere adottati i formati proprietari Microsoft Audio Video Interleave (AVI), 
Windows Media Video (WMV) o Apple Quicktime. 

 I video da trasmettere (streaming) dovrebbero essere distribuiti sul Web nei formati 
Microsoft ASF,  WMV o Apple Quicktime. 

 I file audio dovrebbero essere distribuiti sul Web in forma compressa, usando il 
formato MP3 o RA o WMA.  

 Lo standard per produrre modelli VR deve essere compatibile con le specifiche X3D. 

 Le componenti di  che fanno uso di formati proprietari di file e di tecnologie browser 
plug-in devono garantire che il loro contenuto sia usabile anche per browser sprovvisti 
di plug-in eventualmente creando una copia di testo dell'oggetto 

 L’impiego di tecnologie come Javascript o Macromedia Flash nella navigazione del 
sito dovrebbe essere limitato al minimo indispensabile. 

Standard sui Diritti di proprietà intellettuale 

 

 La proposta deve rispettare i diritti di proprietà intellettuale e di riproduzione detenuti 
sui materiali utilizzati. In particolare: i diritti detenuti sui materiali originali digitalizzati, i 
diritti detenuti sulle risorse digitali, i diritti o le concessioni assegnate ai service 
provider per mettere a disposizione le risorse digitali, i diritti o le concessioni 
assegnati all’utente sulle risorse digitali. 

 il FA deve identificare e registrare quali siano i diritti esistenti sui materiali. 

 Il FA deve negoziare con i detentori dei diritti per ottenere l’autorizzazione a usare i 
materiali (liberatoria di digitalizzazione della risorsa) 

 il FA deve nella liberatoria prevedere: la specifica accurata dei contenuti che intende 
utilizzare, la specifica di qualsiasi possibile uso di quei contenuti: ad esempio 
l’impiego di dettagli di opere, la modifica, la sovrimpressione (overprinting), il ritaglio 
(cropping) o altra ri elaborazione dell’immagine relativi all’emissione radiofonica e 
televisiva, all’edizione critica e scientifica, alle fotografie, alla corrispondenza 
epistolare, al ritratto, la pubblicazione su pagine web multiple e qualsiasi utilizzazione 
futura, l'indicazione dell’esatto periodo di tempo durante il quale si ha necessità di 
usufruire dei diritti liberatoria sui diritti di terzi. 

 Il FA deve registrare le liberatorie, le assegnazioni, le licenze d’uso, che specificano 
la natura e l’ambito del contenuto, i modi in cui può essere utilizzato, l’estensione 
geografica della licenza, la durata della licenza e, se necessario, il pagamento dovuto 

 il FA deve rispettare i diritti morali degli autori, menzionandone esplicitamente i nomi.  

 il FA deve inoltre rispettare l’integrità delle opere, a meno di accordi espliciti che 
autorizzino l’elaborazione dei contenuti. 

 il FA  deve presentare un avviso o dichiarazione di copyright sulle pagine, che 
chiarisca la titolarità dei diritti e i termini di utilizzazione delle risorse a cui è possibile 
accedere. 

 il FA  dovrebbe mantenere dati sui diritti che detiene così da poterli condividere con 
sistemi esterni in un formato standard 

 il FA  deve attribuire a tutte le proprie risorse, non soggette a copyright, e in ogni caso 
a tutto il contenuto prodotto originale di questo progetto, una delle licenze Open come 
indicato dalla recente legislazione regionale, ed ulteriormente illustrato nella sezione 
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(CopyRight e CopyLeft). 

Requisiti di Caricamento dei Dati 

 
Il FA dovrebbe caricare il maggior numero possibile di dati iniziali per il collaudo  di 
accettazione del Primo Rilascio (vedi  paragrafo “Durata del Servizio”). 
 

 
Copyright e Open Data  

 
LA STAZIONE APPALTANTE, a proposito della problematica della tutela del diritto d’autore 
per i contenuti digitali di natura artistica, individua nei modelli di licenze Open DATA la più 
idonea politica in aderenza alle nuove logiche di diritti d’autore per il web.  
 
Si rimanda alla legislazione regionale e nazionale relativa. 

 
Il FA deve, di conseguenza, attenersi al principio che i contenuti, siano essi testi, suoni, 
immagini, filmati, grafica e software, siano protetti ai sensi delle normative sul diritto d'autore, 
sui brevetti e su quelle relative alla proprietà intellettuale e che possano essere rilasciati in 
modalità Copyright, ovvero con tutti i diritti riservati, o in modalità Open Data, ovvero con 
alcuni diritti riservati. 
 
Inoltre il FA deve garantire (per tutti i contenuti) la presenza dei simboli Copyright o la licenza 
open applicata che identifichi in quale delle modalità i contenuti contestuali sono rilasciati. 
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Requisiti organizzativi del FA 
 

 La struttura tecnica del FA responsabile dello sviluppo SW per la soluzione dovrebbe 
essere situata in Lazio. 

 La struttura tecnica del FA responsabile dell'hosting (ove applicabile) del sistema 
dovrebbe essere situata nel Lazio. 

 Il personale della STAZIONE APPALTANTE incaricato del servizio deve poter 
incontrare il team di progetto del FA, durante l'orario di lavoro, previo accordo in 
qualsiasi momento. 

 Il sito di sviluppo e di hosting (ove applicabile) del servizio deve essere accessibile al 
personale della STAZIONE APPALTANTE preposto. 

 L'accesso al sistema di sviluppo, test e produzione (compreso backoffice) deve 
essere possibile via web, tramite autenticazione, indipendentemente dall'ip di 
provenienza. 

 Il FA dovrebbe aver sviluppato almeno un’applicazione su piattaforma Android o iOS.  
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Oggetto della Fornitura 
 
Gli specifici oggetti della fornitura sono: 

 La progettazione e la realizzazione del sistema d’integrazione dei sottoprogetti. 

 La progettazione e sviluppo di un sistema per Infomobility e dell’Applicazione per la 
mobilità del cittadino.. 

 L’Urban Center (sistema di gestione e HW). 

 Allargamento zona a traffico limitato 

 L’hosting del sistema presso un centro del Fornitore per almeno 3 anni. 

 La conduzione e gestione del sistema, comprensiva di servizi di conduzione 
tecnico/funzionale delle applicazioni offerte in questa fornitura, per 3 anni, in particola 
re dovrà essere garantita una assistenza 8x5 durante il primo anno, 20gg durante il 
secondo anno e 10gg durante il tempo anno mediante la sottoscrizione di una polizza 
fidejussoria. 

 La predisposizione e gestione di un contact center, relativi ai servizi erogati tramite 
sistema. 
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Progettazione e Realizzazione del sistema 

Caratteristiche del sistema  

Il Fornitore aggiudicatario deve rendere disponibile l’Oggetto della Fornitura entro i tempi 
indicati nella tabella della sezione “Durata del Servizio” e comunque previsti nel Piano di 
Progetto Concordato con LA STAZIONE APPALTANTE, a inizio fornitura (di cui al 
successivo paragrafo Pianificazione”). 

 

Nell’offerta tecnica il Fornitore deve presentare un servizio definendo in particolare: 

 

 La soluzione proposta in generale a proposito degli obiettivi del presente documento, 
cioè le specifiche riguardanti i requisiti funzionali e prestazionali.  

 La strategia di implementazione, cioè in particolare, il piano di progetto, le fasi, i 
rilasci, lo sforzo in giorni uomo per la configurazione e gli adattamenti. 

 L’architettura software funzionale complessiva del sistema e la sua integrazione con 
le architetture dei sottoprogetti in 2 versioni e cioè rispettivamente la versione generale, 
la versione ottimizzata per l’accesso web utilizzando uno smartphone. 

 La configurazione hardware iniziale1 dettagliata (topologia di rete, numero di server, 
tipo, RAM, Cpu, Storage, ridondanza, ripartizione del carico, gateway, router e banda 
supportata, Paline, Totem, Monitor TV, ruoters…).  

 Il “Capacity Planning” dettagliato per il raggiungimento della Configurazione 
Finale2. 

 La configurazione software dettagliata (matrice con indicazione dei moduli, versione 
del modulo, tipo di licenza – SW proprietario, Licenza d’uso a tempo indeterminato, 
Sviluppo custom, OpenSource licensing, Creative common ecc..., la politica di 
manutenzione correttiva e evolutiva). 

 La possibilità di trasferire la proprietà delle licenze software proprietarie (eccetto il 
SW proprietario del fornitore aggiudicatario), a LA STAZIONE APPALTANTE o ad altro 
ente pubblico senza oneri aggiuntivi per LA STAZIONE APPALTANTE. 

 Il trasferimento a LA STAZIONE APPALTANTE del diritto di utilizzo del sorgente del 
SW proprietario del fornitore aggiudicatario con una modalità di tipo “escrow  
agreement”. 

 L’impostazione complessiva di quanto richiesto per contenuti e servizi informativi. 

 La descrizione dettagliata delle soluzioni proposte per il sottosistema Urban Center, 
per infomobility  per l’Applicazione di mobilità.   

 Le funzionalità e i servizi di marketing proposti.  

                                                 
1 Per configurazione iniziale s’intende la configurazione hardware scelta dal fornitore; viene, infatti, lascito alla discrezione 

del fornitore il definire le caratteristiche del sistema iniziale. Il Fornitore Aggiudicatario dovrà specificare il numero di utenti 

supportati dalla configurazione scelta per il test di accettazione, il suo razionale e il piano di crescita per supportare la 

configurazione finale. 
2 per configurazione finale si intende la configurazione hardware necessaria al supporto di 110.000 contatti al giorno da 

terminale fisso (es. accesso al portale da note book collegato in WiFi) e 5.000 da terminale mobile (es. iphone). 
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 La “Guida del Servizio Clienti” cioè’ il manuale standard del fornitore aggiudicatario 
contenente i SL (Livelli di Servizio ) erogati ai propri Clienti, gestiti in regime di housing 
e hosting.(se del caso). 

 

Il Fornitore deve garantire strumenti per il monitoraggio degli utenti e degli accessi, anche in 
conformità a quanto sarà richiesto da LA STAZIONE APPALTANTE all’atto della partenza 
della fornitura. 
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Hosting 

Obiettivi del servizio (ove applicabile) 

Il servizio di hosting è costituito dall’insieme delle attività riguardanti la messa a disposizione 
e gestione delle infrastrutture per l’erogazione dei servizi, attraverso il sistema, alle varie 
tipologie di utenti. 

L’obiettivo primario del servizio è assicurare il corretto funzionamento e dimensionamento di 
tutti i sistemi infrastrutturali e tecnologici, centrali e periferici, tale da garantire la disponibilità 
delle funzioni applicative e dei servizi e l’integrità dei dati nel rispetto dei livelli di servizio e 
delle politiche di sicurezza. 

Devono pertanto essere assicurate a tutti gli utenti dei servizi, la disponibilità, la capacità 
prestazionale e l’affidabilità dell’intero sistema. 

La sede di erogazione del servizio sarà quella messa a disposizione dal Fornitore.  

 

Messa a disposizione delle apparecchiature 

Il servizio di hosting comprende la messa a disposizione, nei locali del Fornitore, di tutti gli 
apparati hardware e software di base e di sistema (ivi inclusi gli apparati di rete) necessari a 
garantire il corretto funzionamento del sistema.  

 

Nell’offerta tecnica il Fornitore deve illustrare con chiarezza l’architettura dell’intero sistema 
offerto per l’housing del sistema, che deve essere tale da garantire lo svolgimento ottimale 
del servizio. 

In particolare devono essere indicate le caratteristiche di sicurezza applicativa, logica e fisica 
garantite e le politiche di sicurezza attuate nel sito proposto.  

Sono incluse nel servizio tutte le attività d’installazione, configurazione, test e collaudo di tutti 
i sistemi hardware e software messi a disposizione dal Fornitore per tutta la durata del 
contratto. 

Gestione delle infrastrutture (anche nel caso in cui non si opti per una soluzione di 
Hosting) 

 

Le attività riguardano tutta l’infrastruttura tecnologica: 

 Hardware e software di base dei sistemi e apparati di rete 

 Librerie e ambienti di supporto all’erogazione dei servizi 

 Strutture di supporto alla gestione dei sistemi e dei servizi. 

 

Il Fornitore deve assicurare un presidio con la presenza di personale tecnico, sistemistico e 
operativo al fine di assicurare lo svolgimento di tutte le attività necessarie alla conduzione e 
gestione operativa dell’infrastruttura tecnologica, nonché di tutti i servizi di assistenza 
sistemistica e di supporto operativo che si rendessero necessari. 
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Ulteriori compiti del Fornitore 
 

Formano parte integrante dei compiti del FA, senza oneri aggiuntivi per la LA STAZIONE 
APPALTANTE: 

 Tutte le attività necessarie all’integrazione dei dati provenienti da tutti i sottoprogetti 
(in conformità ad una pianificazione che deve essere approvata dalla STAZIONE 
APPALTANTE a inizio fornitura). 

 La fornitura di tutto il materiale necessario allo svolgimento delle prestazioni del 
Fornitore. 

 

Il FA deve inoltre indicare le sedi dove intende eseguire lo sviluppo applicativo e fornire il 
servizio di hosting sia per il sistema di test che di produzione.   

Conduzione e gestione del sistema 

Il Fornitore deve assicurare il corretto funzionamento dei servizi e la completezza delle 
informazioni offerti dal sistema e accessibili agli utenti. 
A tal fine il Fornitore deve illustrare, in fase di offerta, i criteri e le norme tecnico-organizzative 
che intende mettere in atto per garantire la corretta gestione della fornitura nel suo 
complesso, e per assicurare la più efficace erogazione dei servizi, nel rispetto dei requisiti di 
qualità/sicurezza e dei Livelli di servizio previsti. 
In particolare si richiede di mostrare le componenti organizzative che si intende porre in 
essere e le rispettive competenze nell’ambito dei servizi richiesti, nonché le modalità di 
governo del complesso di attività al fine del migliore conseguimento degli obiettivi. 
 
Nell’ambito dell’attività da svolgere devono essere svolte: 

 Le attività di conduzione tecnico/funzionale degli applicativi 

 La manutenzione correttiva 

 La manutenzione evolutiva (aggiornamento alle nuove versioni delle piattaforme) 

Conduzione tecnico/funzionale degli applicativi 

Il servizio è volto a garantire il funzionamento del parco applicativo che compone il sistema, 
l’amministrazione delle Basi Dati e la gestione del sistema di monitoraggio. 
 
Tale servizio comprende anche l’attività di trasferimento a fine fornitura del know how relativo 
all’intera fornitura alla STAZIONE APPALTANTE o ad altro ente/azienda da questa indicata. 
 

La manutenzione correttiva 

Il servizio consiste nella manutenzione correttiva del software standard e software realizzato 
nell’ambito della presente fornitura. Il servizio deve essere erogato - in regime di garanzia - a 
partire dal primo rilascio in esercizio e per tutta la durata della fornitura. 

Il servizio prevede la diagnosi e la rimozione delle cause e degli effetti dei malfunzionamenti 
delle procedure e dei programmi. 

L’attivazione del servizio di manutenzione correttiva è innescata, di norma, da una richiesta 
d’intervento effettuata al servizio di Contact Center, a seguito d’impedimenti all’esecuzione 
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dell’applicazione o differenze riscontrate fra l’effettivo funzionamento dei software applicativi 
rispetto a quello atteso, desunto dalla documentazione disponibile. 

Ogni intervento di manutenzione correttiva deve essere registrato dal servizio di Contact 
Center.  

Il FA deve indicare come intenda effettuare le attività di supporto di primo e secondo livello a 
partire da un contact center e come intenda comunque effettuarle; a garanzia di ciò deve 
essere sottoscritta relativa polizza fidejussoria. 

I Service Level del servizio verranno concordati con LA STAZIONE APPALTANTE ad inizio 
fornitura3. 

 

                                                 
3 “Guida del Servizio Clienti” richiesta nell’offerta tecnica 
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Durata dell’intervento 
 

La durata complessiva delle attività oggetto del presente appalto è pari a 48 mesi dalla data 
di stipula del Contratto. I servizi di manutenzione e supporto alla produzione avranno durata 
di 48 mesi dalla data di stipula del contratto. La durata della fornitura, dalla data di firma del 
documento di accettazione Provvisoria del primo rilascio, è pari a 6 mesi (vedi Project Plan 
preliminare). 

Il piano di progetto dovrà essere prodotto all’amministrazione appaltante entro 30 giorni dalla 
data del contratto. 

Il Fornitore, in sede d’offerta tecnica deve presentare una prima bozza di Piano di Progetto 
che deve contenere anche l’ipotesi proposta per la tempistica delle attività, con particolare 
riferimento ai rilasci successivi al primo.  

La bozza di Piano di progetto prodotta in sede di gara ed il Piano di progetto da produrre 
all’amministrazione dopo la sottoscrizione del contratto dovranno prevedere una tempistica 
idonea a garantire il completamento della fornitura entro e non oltre il mese di marzo 2015. 

 

La soluzione proposta deve almeno contenere le seguenti fasi con relativi rilasci della 
documentazione di progetto; le tempistiche auspicate non devono complessivamente 
superare un periodo di 6 mesi.  

 

 Pianificazione iniziale (rilasci: Piano di progetto concordato). 

 Definizione dei requisiti e delle specifiche di dettaglio -  Definizione del disegno di 
dettaglio del sistema (rilasci: Documentazione con tutti i mockup di tutte le viste, 
descrizione complessiva dei sistema, architetture, piano di test di integrazione – di 
tutti i sottoprogetti. Documenti di accettazione di fase  - Documentazione con la 
descrizione di tutte le soluzioni adottate in tutti i sottoprogetti - piano dei test unitari – 
di tutti i sottoprogetti. Documenti di accettazione di fase) 

 Esecuzione (rilasci: codice eseguibile, documentazione di sviluppo. Documenti di 
accettazione di fase) 

 Test (rilasci: rapporto sui test effettuati. Documenti di accettazione di fase) 

 Messa in produzione (Documenti di accettazione di fase) 

 

L’uscita da ogni fase deve prevedere l’accettazione provvisoria della fase stessa 
(completezza del rilascio e numero di difetti accettabili, loro “severity” e “priority”4) e definitiva 
della fase precedente, come precisato più avanti. 

 

Per agevolare le attività previste da questo paragrafo potranno essere accorpate fasi e 
relativi rilasci considerando i singoli sottoprogetti. 

 

 

                                                 
4 4 “Guida del Servizio Clienti” del fornitore, richiesta nell’offerta tecnica  
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Project Plan 
 
Il piano di progetto dovrebbe essere organizzato per fasi. 
Ogni fase deve avere dei rilasci documentali e realizzativi chiaramente identificabili e 
misurabili. 
 
Ogni fase deve terminare con un’accettazione formale dei rilasci della fase stessa e deve 
essere prodotta documentazione formale a corredo. 
 
Ogni fase è prerequisito della successiva e l’accettazione di fase ne innesca l’inizio. 
 
Oltre alle fasi già indicate dovrebbero essere previste le seguenti fasi: 
 

 Supporto alla produzione 

 Manutenzione 
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Rilasci 

Accettazione 

Oltre a quanto indicato nel Project Plan, il FA deve attenersi a tutti i rilasci descritti e definiti 
in Capitolato Tecnico e negli Allegati al Capitolato Tecnico. 

 

L’Accettazione avverrà nel modo seguente: 

 

I test sono definiti nei Documenti per i collaudi dei diversi rilasci e delle fasi relative. LA 
STAZIONE APPALTANTE certificherà, nei Documenti di Accettazione associati, l’avvenuta 
Accettazione Provvisoria o Definitiva sulla base del numero dei malfunzionamenti trovati e 
della loro severity/priority (come indicato nella “Guida del Servizio Clienti” del FA) 

 

L’accettazione finale della Fornitura, piu’ precisamente l’Accettazione Finale dell’ultimo 
Rilascio, deve comprendere i seguenti oggetti in formato elettronico: 

 

 Versione Finale di tutti i sorgenti (Open Standard e Custom Developed) con la 
descrizione degli Ambienti di Sviluppo (configurazione HW e SW – Librerie Utilizzate) 

 Demo realizzato in formato video delle funzioni principali del Sistema in produzione. 

 Tutti i contratti “escrow”. 

 Tutte le licenze SW (proprietarie e non) 

 Tutti le eventuali liberatorie/contratti con terze Parti per “Copyright Policy” dei 
Contenuti  

 Tutti i dataset Open Prodotti 

 Tutti i contenuti multimediali prodotti  

 

Il Fornitore Aggiudicatario s’impegna a fornire le attività d’integrazione necessarie. 
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Regola di esecuzione della fornitura 

Gestione della fornitura 

L’esecuzione e il controllo della fornitura avverranno attraverso un’attività continua di 
pianificazione e consuntivazione di cui il Piano di Progetto Concordato è lo strumento di 
riferimento.   

Pianificazione  

All’inizio delle attività il Fornitore deve indicare formalmente alla STAZIONE APPALTANTE il 
nome del proprio responsabile generale per il servizio, unico punto di contatto per tutte le 
comunicazioni con il Fornitore. LA STAZIONE APPALTANTE indicherà il proprio 
Responsabile del Servizio. 

 

Il Fornitore deve concordare con LA STAZIONE APPALTANTE il Piano di Progetto (Piano di 
Progetto Concordato) conformemente alla bozza prodotta in sede di gara (Piano di lavoro 
con attività, tempi, stime d’impegno) contenente il dettaglio di tutte le parti della fornitura in 
modo tale da consentire il controllo in ogni momento dello stato di esecuzione della fornitura. 

  

La Bozza del Piano di Progetto deve contenere i piani operativi, le attività previste, i tempi 
necessari al completamento delle singole attività, le responsabilità e le risorse associate alle 
attività, le milestone.  

 

In particolare nel Piano di Progetto dovrebbero essere indicati analiticamente i seguenti 
aspetti riguardanti il servizio che il fornitore intende offrire: 

 La descrizione del servizio offerto 

 I modi di progettazione e realizzazione del sistema per l’erogazione dei servizi. 

 Le caratteristiche tecniche (tabella sinottica moduli SW: tabelle sinottiche pezzi HW, 
corrispondenze) 

 Le modalità di prestazione del servizio. 

 La struttura dell’analisi. 

 Le scelte metodologiche e tecnologiche di dettaglio. 

 Il cronogramma delle attività, comprendente un’analisi di dettaglio delle attività svolte 
in ciascun singolo momento e fase. 

 Periodicità di presentazione alla LA STAZIONE APPALTANTE dei SAL (Sato 
Avanzamento Lavori) 

 Gli strumenti tecnici da utilizzare (ambienti di sviluppo e test). 

 L’organizzazione del lavoro. 

 La giustificazione dell’organigramma del gruppo di lavoro e attribuzioni delle funzioni 
nelle diverse attività. 

 

Il Piano di Progetto deve essere approvato dalla STAZIONE APPALTANTE. 

In seguito, nel corso della fornitura, sarà cura del Fornitore comunicare e concordare con LA 
STAZIONE APPALTANTE ogni eventuale ri pianificazione delle attività, aggiornando il Piano 
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di Progetto Concordato. Tale ri pianificazione sarà formalizzata sotto forma di verbale 
durante le riunioni tra le Parti. 

 

Le Parti devono riunirsi a cadenza almeno mensile, in una sede indicata da LA STAZIONE 
APPALTANTE, per discutere lo stato di avanzamento lavori e segnalare eventuali criticità o 
azioni correttive richieste. 

E’ compito della LA STAZIONE APPALTANTE, in accordo con il FA, di indire le riunioni tra le 
Parti. 

E’ compito del fornitore aggiudicatario gestire globalmente le riunioni tra le Parti e relativa 
pianificazione. 

 

Consuntivi e SAL  

Per gli oggetti di fornitura, il Fornitore deve predisporre con frequenza appropriata al piano di 
progetto il documento di “Stato Avanzamento Lavori (SAL)”. Tale documento, oltre che i 
consuntivi delle attività svolte, deve riportare indicazioni sulle attività concluse e in corso, 
sugli eventuali criticità/ritardi, sulle relative azioni di recupero e razionali dello scostamento. 
Le eventuali osservazioni sui contenuti di tale documento e le conseguenti modifiche saranno 
formalizzate sotto forma di verbale o altra comunicazione scritta durante le riunioni tra le 
Parti. 

Con i SAL saranno inoltre prodotti da parte del Fornitore i documenti rilevanti necessari alla 
verifica dei livelli di servizio erogati per il progetto. 

 

Prodotti e documentazione di fase 

In fase di offerta il Fornitore deve presentare una proposta riguardante le fasi delle singole 
attività e ai relativi documenti di output, tale da garantire alla STAZIONE APPALTANTE la 
possibilità di un corretto e completo monitoraggio del servizio. 

I documenti da rilasciare dovrebbero essere almeno quelli previsti nel Project Plan (sezione 
“Durata del Servizio”). 
Tutti i prodotti previsti devono essere consegnati entro le date definite nel Piano di progetto 
Concordato con la relativa documentazione per l’utente e l’amministratore.  

Qualità della Fornitura 

La qualità della fornitura deve essere assicurata dal Fornitore, rispettando i criteri di qualità 
del proprio processo, e con l’applicazione del Piano della Qualità.   
 
Il Piano di qualità 
 
Il Piano di Qualità delle attività sarà redatto dal Fornitore sulla base del proprio manuale di 
qualità e in conformità a quanto richiesto dalle circolari AIPA/CR/5 del 5 agosto 1994 e 
AIPA/CR/38 del 28 dicembre 2001, quanto suggerito dalla Deliberazione AIPA n. 49/2000 del 
9 novembre 2000 e con quanto previsto dagli standard internazionali ISO:9000:2000. 
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Webliografia 
 

 link a portale comunale istituzionale. 

 link a pagina wikipedia del comune. 
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Allegati 

 
 
Allegato 1 : Planimetria con individuazione della ZTL 

 
Allegato 2:  Planimetria con individuazione dei parcheggi diffusi e concentrati e zone da 

servire con pannelli a messaggio variabile 
 
Allegato 3:  Urban Center 
 
Allegato 4: Progetto e schemi tipo dei cartelloni turistici 
 
Allegato 5:  Grafica di esempio per il sito WEB del Comune di Viterbo 
 
Allegato 6:  Specifiche della LAIT relative alla wi-fi 
 
Allegato 7:  Descrizione del Sistema Informativo Comunale 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


