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1. Premesse 

 

Questo documento è l’Allegato Tecnico al Capitolato di Appalto per l’acquisizione e 
l’attivazione del nuovo sistema informativo per la Gestione Emergenze (Grandi 
Eventi) della Protezione Civile, o GEPC, del Comune di Firenze. 
In questo documento sono raccolte le specifiche tecniche del Sistema oggetto della 
presente fornitura. Si rimanda agli altri documenti di gara (Bando, Disciplinare, 
Capitolato) per la descrizione dettagliata delle modalità di svolgimento della gara e 
della relativa fornitura. 
 

2. Definizioni, abbreviazioni e convenzioni generali 
 
In questo documento sono utilizzate, tra le altre, le seguenti abbreviazioni e sigle: 
• Capitolato, Capitolato d’Appalto, Capitolato Speciale di Appalto: si 

intende sempre il Capitolato e questo documento associato. 
• Comune, Ente, Amministrazione, Committente: il Comune di Firenze; 
• Concorrenti, Ditte Offerenti o Partecipanti: le aziende partecipanti alla 

gara ammesse alla fase di valutazione delle rispettive offerte tecniche; 
• Ditta Aggiudicataria, Fornitore, Aggiudicatario: la società, la ditta od il 

raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) che, al termine dell’intero 
procedimento di gara, ne risulterà vincitrice; 

• GEPC: il progetto complessivo riguardante il sistema Gestione Emergenze 
(o Grandi Eventi) della Protezione Civile del Comune di Firenze; nel 
seguito, nel far riferimento al GEPC, si utilizzeranno come suoi sinonimi 
assolutamente equivalenti anche i termini Applicazione, Software, Procedura 
o Sistema, generalmente riportati con la prima lettera in maiuscolo; 

• DRT: la Direzione Risorse Tecnologiche del Comune, con sede in via 
Reginaldo Giuliani 250 – Firenze, sede secondaria di espletamento della 
fornitura; 

• PC: la Protezione Civile del Comune, con sede in via Olmatello 25 – Firenze, 
sede principale di espletamento della fornitura; 

• Referenti dell’Ente: il Referente amministrativo ed i Referenti tecnici 
individuati dal Comune per questo progetto; 

• Referenti del Fornitore: il Referente commerciale e il Capo progetto della 
Ditta Aggiudicataria, da essa indicati ai fini dell’esecuzione del contratto; 

• SAL: Stato Avanzamento Lavori; 
• SLA: Service Level Agreement; 
• SPC: Servizi Professionali Correlati alla presente fornitura; 
• API: Application Programming Interface; 
• UML: Unified Modeling Language, è un linguaggio standard di modellazione, 

di specifica e di progettazione secondo il paradigma OO (Object-Oriented) o 
CBSD (Component Based Software Development); 
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• banche dati e procedure di particolare interesse per il progetto: 
o BDPI – Banca Dati Patrimonio Informativo; 
o SIT – Sistema Informativo Territoriale; 
o SIMONE – Sistema Innovativo di gestione della Mobilità nelle aree 

metropolitane (progetto multiente); 
o SIGEDO – SIstema GEstione DOcumentale; 

• sigle ed organismi internazionali di interesse: 
o ECMA – European Association for Standardizing Information and 

Communication Systems, cioè la ex European Computer Manufacturers 
Association; 

o ETSI – European Telecommunications Standards Institute; 
o FLOSS – Free Libre Open Source Software; 
o GIS – Geographic Information System; 
o GPS – Global Positioning System; 
o GPRS – General Packet Radio Service; 
o GSM – Global System for Mobile communications; 
o IEEE – Institute of Electrical and Electronics Engineers; 
o IETF – Internet Engineering Task Force; 
o OASIS – Organization for the Advancement of Structured Information 

Standards; 
o OGC – Open Geospatial Consortium; 
o OMG – Object Management Group; 
o W3C – World Wide Web Consortium; 
o WS-I – OASIS Web Services Interoperability. 

Altre sigle ed acronimi più specifici, o di uso limitato nel testo, saranno utilizzati e 
descritti nei rispettivi contesti di interesse. 
 

3. Obiettivo della fornitura 
Di seguito si focalizza nuovamente l’attenzione sull’obiettivo finale della fornitura e 
si rimanda espressamente a quanto riportato nel Capitolato d’Appalto per una 
trattazione esaustiva di tutti gli aspetti indicati. 
Obiettivo della fornitura è attivare un nuovo sistema informativo integrato, 
articolato, flessibile e tecnologicamente evoluto in grado di consentire la gestione 
unitaria ed integrata di tutte le informazioni, le procedure e di tutti i processi della 
Protezione Civile, comprese tutte le attività della Sala Operativa Comunale. Il 
Sistema dovrà assicurare il corretto trattamento di tutti i dati e delle informazioni, 
anche di natura spazio-temporale, mediante accessi con diversi ruoli/profilazioni; 
dovrà prevedere strumenti per l’interoperabilità con gli altri sistemi e le banche 
dati già esistenti ed essere in grado di produrre cruscotti riepilogativi e quadri di 
sintesi orientati al supporto alle decisioni, sia in gestione ordinaria che in 
emergenza operativa. 
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4. Requisiti minimi e caratteristiche vincolanti 
Di seguito sono riportati i requisiti minimi e le caratteristiche vincolanti per la presente 
Fornitura. Si sottolinea che il soddisfacimento dei requisiti minimi è tassativo ed 
obbligatorio: le caratteristiche riportate in questo paragrafo sono intese sempre come 
minime e, quindi, il loro soddisfacimento non è oggetto di alcun punteggio tecnico 
aggiuntivo, ma semplicemente consente alle Ditte di partecipare alla presente gara. 
Si ribadisce, pertanto, che la non ottemperanza a tali requisiti inibisce la 
stessa partecipazione alla gara o, nel caso essi non vengano poi 
salvaguardati in fase di progetto, determina la rescissione immediata del 
contratto e la cessazione di ogni impegno da parte del Committente nei 
confronti del Fornitore. 
Di seguito sono riportati tutti i requisiti minimi previsti per ottemperare alla fornitura: 
 
RM1. il numero minimo di licenze di utilizzo del Sistema GEPC offerto, di cui al 

paragrafo 3.2 del Capitolato d’Appalto, deve rispettare i seguenti vincoli: 
a) numero 20 (venti) licenze concorrenti di utenti evoluti/operatori di sala; 
b) licenze illimitate concorrenti per utenze di sola consultazione/semplici od 

utenze anonime. 
 
RM2. l’eventuale soluzione alternativa a livello strutturale e/o hardware 

di deployment, proposta dalla Ditta Aggiudicataria e diversa da quanto già 
previsto dall’Ente, deve assicurare un livello minimo di fault-tolerance 
non inferiore a quanto assicurato dal sistema in cluster descritto al 
paragrafo 4 del Capitolato. Pertanto, viene riconosciuta al Concorrente la 
facoltà di offrire hardware e/o software diverso fatto salvo i seguenti aspetti: 
- il costo è totalmente compreso nell’importo offerto; 
- non sono ammesse soluzioni in modalità Application Service Provider (ASP); 
- la soluzione alternativa proposta deve prevedere gli stessi livelli di affidabilità, 
di disponibilità e di fault-tolerance di un cluster come descritto o migliori; 
- tutte le attività correlate (di assemblaggio, di installazione, di configurazione, di 
testing, di messa in produzione, etc.) dovranno essere a carico del Fornitore; 
- il software di base (s.o.) proposto potrà essere solo Linux (nelle distribuzioni 
RedHat, CentOS o Fedora) o Microsoft Windows Server (versione 2003 R2 o 
superiore). 

 
RM3. piena compatibilità con il deployment sui “sistemi fisici” proposti e 

con ambienti basati su soluzioni virtualizzate. Considerato la naturale 
evoluzione dell’applicativo e la possibilità di estendere, progressivamente, il 
Sistema stesso ad altre realtà dell’Amministrazione, sarà sicuramente 
coinvolta l’attuale infrastruttura centralizzata di virtualizzazione esistente 
nell’Ente. Quindi, fatto salvo specifici moduli con circostanziate e ben 
motivate funzionalità pertinenti solo all’operatore di sala (ad esempio di 
interfacciamento con i centralini o la rete ponti radio, etc.) ed escluso gli 
aspetti delle eventuali risorse da assegnare, delle prestazioni e della 
modalità di licenza che può anche essere diversa, il Sistema GEPC offerto e 
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tutti i sottosistemi utilizzati (eventuali sottomoduli, middleware, framework, 
motore GIS, DBMS, etc.) devono essere dichiarati completamente ed 
incondizionatamente compatibili con un deployment su una o più 
macchine virtuali, senza che questo comporti ulteriori spese od aggravi 
economici per l’Ente di adeguamento del software, di acquisto di ulteriori 
moduli, ecc. Nello specifico il Comune dispone di una soluzione in cluster, 
bilanciata ed in high availability di host VMware, attualmente vSphere 
versione 4.1. 
 

RM4. rispetto di precisi vincoli sul DBMS previsto per il Sistema GEPC. 
Il DBMS utilizzato per la gestione dei dati locali ed interni dovrà: 
- rappresentare uno standard di mercato utilizzato in progetti similari; 
- rispettare il paradigma relazionale, quindi si parla di RDBMS; 
- essere robusto ed affidabile, vincolante il rispetto dell’“ACID compliant”; 
- garantire la gestione di database di dimensioni anche superiori a 16 GB; 
- essere dotato di un motore interno di indicizzazione “full-text”; 
- supportare viste aggiornabili, “trigger” e campi CLOB/BLOB; 
- gestire la creazione di funzioni (ad es. con comandi “CREATE FUNCION…”); 
- supportare le repliche remote, almeno in modalità “master-slave”; 
- essere conforme allo standard “SQL:1999 core” (ISO/IEC 9075-2:1999) od 
allo standard “SQL-92 Entry” (ISO/IEC 9075:1992) supportando, anche se 
parzialmente, alcune delle estensioni “SQL-92 Intermediate” e “Full Level”; 
 

RM5. il Sistema GEPC deve essere completamente fruibile dalle postazioni 
client degli operatori di sala dotate delle seguenti caratteristiche minime: 
- processore a core singolo da 2,5 GHz; 
- 1 GB di RAM; 
- connessione di rete a 100 Mbps; 
- sistema operativo Windows XP Service Pack 3; 
- dislocati fisicamente presso la Sala Operativa Comunale della PC. 

 
RM6. ogni singola funzionalità del nuovo Sistema deve essere pienamente 

fruibile anche da un browser della famiglia FLOSS, eccetto particolari 
moduli ben circostanziati e motivati, gestibili presumibilmente solo dagli 
operatori di sala. I Concorrenti sono tenuti ad indicare il browser prescelto. 

 
Mentre tutti i requisiti minimi e le diverse caratteristiche vincolanti non sono 
oggetto di assegnazione di alcun punteggio, gli altri requisiti saranno valutati dalla 
commissione e riceveranno il relativo punteggio tecnico.  
 

5. Requisiti di qualità 
Il Sistema offerto dovrà soddisfare al meglio tutti i requisiti descritti nel seguito, 
che rientrano nelle valutazioni di interesse da parte della commissione tecnica, con 
riferimento alle caratteristiche di qualità generali, tecnologiche ed architetturali. 
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Inoltre, esso dovrà garantire la gestione completa di tutti gli adempimenti di legge 
previsti per il trattamento dei dati e dei processi amministrativi riguardanti tutte le 
attività di Protezione Civile. 
 
5.1 Requisiti generali (VTRGx) 
 

[VTRG1] Flessibilità e gestione congruente dei dati 
L’Applicazione dovrà garantire un elevato grado di flessibilità nella gestione dei dati, 
nella modellazione dei processi e nelle logiche di elaborazione. Dovrà consentire 
l’importazione e l’esportazione di dati e di funzionalità verso altri applicativi e/o 
banche dati, rispettando i più recenti paradigmi di collaborazione applicativa ed 
impiegando gli standard più affidabili e le tecnologie più evolute previste in tali 
ambiti. Dovrà inoltre consentire il rapido ed agevole recepimento delle evoluzioni 
riguardanti la normativa di riferimento in materia di Protezione Civile. 
A tali fini, il GEPC deve consentire il facile svolgimento, da parte degli utenti a ciò 
abilitati, di tutte le operazioni di gestione e di amministrazione dei dati contenuti 
nelle tabelle generali e di impostazione parametrica. A questo proposito, il Fornitore 
renderà disponibili i dati precaricati, dopo un opportuno adeguamento, del maggior 
numero possibile di tabelle generali e di dati specifici necessari a svolgere tutte le 
funzionalità descritte in questo documento. 
Ogni sottosistema o componente, software esterno coinvolto o singolo modulo 
dell’Applicazione dovrà essere completamente e coerentemente integrato con gli 
altri sottosistemi o moduli per quanto riguarda i dati gestiti. Ciò significa, in 
particolare, che il database di riferimento dell’applicazione sarà unico e 
adeguatamente normalizzato (almeno in 3° forma normale - 3NF), allo scopo di 
evitare ogni duplicazione e inconsistenza dei dati. Quindi ogni variazione su un dato 
o su una combinazione di dati nel database dovrà produrre in automatico 
l'aggiornamento di tutti i dati derivati utilizzati nei processi connessi, in modo da 
rendere congruente la nuova situazione, a partire dalla data di validità della 
variazione, e tenendo conto degli effetti già prodotti dalla precedente informazione. 
Il Sistema garantirà la possibilità, per l'utente finale a ciò autorizzato, di 
predisporre direttamente a video e a propria discrezione, le elaborazioni sui dati da 
eseguire in differita (operazioni batch), ad esempio per lo scambio automatico di 
dati con altre procedure. Le elaborazioni schedulate debbono poter essere eseguite 
in sicurezza senza interrompere la contemporanea possibilità di gestione decentrata 
da parte di altri utenti finali (elaborazioni batch con archivi aperti), salvo i casi 
particolari di manutenzioni di sistema, quali aggiornamento del software di base, 
operazioni di backup a freddo, etc. . 
[VTRG2] Sicurezza, riservatezza, gestione degli utenti e degli accessi 
Il Sistema dovrà prevedere adeguati strumenti di sicurezza nell’accesso ai dati e di 
personalizzazione dei profili di utenza, per l’abilitazione alle specifiche funzionalità 
relative al trattamento dei dati previsti per ciascun profilo, garantendo la massima 
sicurezza negli accessi e la riservatezza delle informazioni gestite, a norma del D. 
Lgs. 196/03 e ss.mm.ii. . Nel “Progetto GEPC” dovranno puntualmente essere 
specificate i protocolli e gli standard di sicurezza adottati, le politiche di protezione 
e di tutela che si intende applicare, e i dati sui quali applicarle, allo scopo di 
garantire il pieno rispetto della normativa vigente. 
La gestione dell'autenticazione degli utenti del Sistema dovrà essere attuata 
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attraverso il ricorso a meccanismi di single-sign-on messi a disposizione dall’Ente e 
basati sui più consolidati sistemi di amministrazione degli utenti che aderiscono al 
modello di meta-directory LDAP. Tale gestione dovrà adottare protocolli di accesso 
sicuri e prevedere metodologie per assicurare il pieno fail-over sfruttando in modo 
opportuno la ridondanza dei server di autenticazione esistenti. Gli utenti saranno 
registrati ed autenticabili nel dominio dell'Ente, basato su tecnologia Active 
Directory di Microsoft, mentre la gestione dell’autorizzazione e della profilazione 
degli utenti rimane sempre in carico al Sistema GEPC (ad esempio supervisore, 
coordinatore di squadra, operatore di sala, cittadino, etc.).  
Rispetto alle modalità di accesso, gli utenti dovranno essere distinti almeno nei 
seguenti raggruppamenti logici: 
• amministratori – utenti che hanno il compito di gestire, di configurare ed 

amministrare i parametri generali di utilizzo del Sistema. 
• evoluti od operatori di sala – utenti che hanno una totale fruibilità del 

Sistema e possono esercitare una qualsiasi delle funzionalità dello stesso. 
• semplici o di sola consultazione – utenti con funzionalità più ristrette o 

parzialmente limitate a particolari attività od abilitati alla sola consultazione 
di determinate e specifiche informazioni o dati, ad esempio anche operanti 
attraverso i cosiddetti “mobility device”; 

• anonimi – utenti generici con funzionalità estremamente ristrette ed in 
numero controllato, funzioni attive in sola consultazione/visualizzazione, ad 
esempio un accesso web da parte di un cittadino per consultare un piano 
neve o ghiaccio reso volutamente pubblico dalla Protezione Civile. 

Il Sistema dovrà essere configurato in modo da essere robusto rispetto agli 
attacchi di forza bruta più comuni, ad esempio adottando particolari strategie a 
parametri e timeout configurabili. 
Ogni utente del Sistema, persona fisica, può appartenere contemporaneamente a 
più tipologie di utenza. I privilegi potranno essere assegnati agli utenti sulla base 
di elementi quali unità organizzativa di appartenenza dell'utente, ruoli costituiti da 
funzioni/mansioni e profili di competenza all'interno di unità organizzative.  
L'amministrazione dei privilegi deve essere svolta tramite apposite funzioni che 
consentano all'amministratore di procedimento l’attribuzione, la revoca e la delega 
temporanea dei privilegi ad altri utenti.  
Il Sistema dovrà inoltre consentire il monitoraggio degli accessi effettuati in un 
determinato arco temporale, all’interno di ogni sottosistema o specifica funzionalità, 
con l’indicazione delle (macro)operazioni svolte. I meccanismi di monitoraggio delle 
attività, o logging, tracceranno con un livello parametrizzabile (ad esempio CRIT, 
ERR, WARN, INFO, DEBUG) tutte le interazioni utente/sistema con la possibilità di 
visualizzazione e di effettuare stampe riservate, riportando almeno: l’identificativo 
dell'utente, la data-ora, il tipo di operazione ed il relativo esito. 
[VTRG3] Facilità d’uso, aiuto in linea e manualistica 
Il Sistema dovrà presentare un’interfaccia utente grafica intuitiva, snella, coerente, 
aderente agli standard di mercato e con elementi omogenei ed armonizzati. Dovrà 
essere adottato ogni accorgimento affinché l'utente possa essere "naturalmente" 
guidato nell'utilizzo delle funzioni e facilitato nelle operazioni di gestione dei dati. 
L’interfaccia dovrà essere pienamente fruibile sia tramite classiche periferiche di 
input, quali mouse e tastiera, che periferiche recenti, quali i touch-screen. 
Ogni modulo applicativo componente dovrà essere reso omogeneo a prescindere 
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dal fatto che riguardi una funzionalità legata ad un’area applicativa piuttosto che 
un’altra. In particolare, dovrà essere curata la razionale organizzazione delle 
transazioni complesse, prestando particolare attenzione alle caratteristiche di 
usabilità quali: intuitività, composizione e disposizione delle maschere a video, 
organizzazione dei menu e delle funzioni, disponibilità nelle operazioni di input di 
dati precaricati e ogni altro accorgimento atto a facilitare i compiti degli utenti. 
Il Sistema dovrà contenere funzioni di help on-line sensibile al contesto sulle 
diverse funzionalità. L’interfaccia e le pagine di aiuto dovranno essere realizzate, 
per tutte le funzioni utente, obbligatoriamente in lingua italiana e, opzionalmente,  
in inglese. Le funzioni di aiuto in linea dovranno fare riferimento alla “Guida 
all’utilizzo del sistema”, ovvero la manualistica che dovrà essere fornita a 
corredo del Sistema. Sono da preferire le soluzioni che proporranno un forte livello 
di integrazione e di coesione tra aiuto in linea, manualistica e guida all’utilizzo. 
[VTRG4] Statistiche, reportistica, gestione documenti e stampa 
Il Sistema dovrà consentire di svolgere attività di reportistica avanzata: tutte le 
informazioni di interesse dovranno essere ricercabili sia attraverso funzioni 
standard, che automatizzino le richieste ricorrenti con maggiore frequenza, sia in 
maniera non predefinita, utilizzando schemi definiti in modo guidato dall’utente per 
l’estrazione parametrica dei dati, secondo le diverse esigenze ed i privilegi degli 
utenti. I risultati delle interrogazioni dovranno poter essere visualizzati, stampati 
su dispositivi locali ed esportati secondo i più comuni formati. 
La Procedura dovrà poter interagire con i principali pacchetti d’automazione 
d’ufficio, in particolare almeno con quelli delle suite OpenOffice 3 (o LibreOffice 3) e 
Microsoft Office 10 (cioè “Office XP”) o versioni superiori, e dovrà dare la possibilità 
di generare dinamicamente ed in modo guidato documenti, template, rapporti di 
intervento e modulistica varia con possibilità di alternanza tra parti fisse e variabili, 
anche auto-compilate. 
Per tutti i documenti gestiti il Sistema assicurerà la possibilità di stampa immediata 
su stampanti locali o di rete, assicurando la completa gestione delle operazioni 
pertinenti come ad esempio la visualizzazione della c.d. ”anteprima” a video, la 
ristampa di documenti archiviati nel Sistema, etc.. 
 

5.2 Requisiti tecnologico-architetturali (VTRTx) 
[VTRT1] Prestazioni e scalabilità 
La Procedura dovrà essere strutturata in modo da assicurare prestazioni e tempi di 
risposta adeguati alle esigenze degli utenti dell'Ente. Tali parametri dovranno 
essere valutati possibilmente in maniera indipendente dall’influenza delle condizioni 
della rete Intranet dell’Ente (si esclude da tali valutazioni gli eventuali client da 
Internet o mobili) e dei client utilizzati, fatto salvo le caratteristiche tecniche 
minime precisate in questo documento. Pertanto, il Sistema GEPC dovrà essere 
dimensionato per sostenere il carico di lavoro concorrente e transazionale prodotto 
da tutti gli utenti collegati per la normale attività d'ufficio, si può prendere come 
stima numerica il personale indicato per la formazione e le relative licenze 
acquisite in questa fornitura. Il tempo medio di risposta a video delle operazioni 
interattive dovrà essere mantenuto entro tempi accettabili per transazioni unitarie 
di media complessità. 
Considerato la necessità di supportare in modo estensivo delle specifiche funzioni 
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in ambito GIS, il Sistema dovrà prevedere meccanismi mirati di ottimizzazione 
delle performance, attivabili e parametrizzabili in modo flessibile, quindi offrendo 
soluzioni quali la pre-rasterizzazione, la gestione di cache lato client delle immagini 
di interesse, etc.. Ad esempio la pre-rasterizzazione dei dati (ortofoto, tematismi 
particolari, etc.) deve permettere la parametrizzazione sui livelli di scala, sulla 
vestizione dei livelli progressivamente aggiunti, etc., fornendo già delle stime sullo 
spazio richiesto per ospitare e per trattare al meglio questi dati intermedi. 
[VTRT2] Deployment ed upgrade 
Devono essere previsti specifici accorgimenti per realizzare una modalità di 
deployment del Sistema efficiente ed il più possibile automatizzata, mediante script 
o programmi di installazione guidati (ad esempio setup, wizard) e sufficientemente 
documentati/spiegati per semplificare e velocizzare tutte le operazioni correlate, 
assicurando al tempo stesso controlli opportuni e verifiche di corretta installazione e 
di attivazione dei singoli moduli interessati. Lo stesso dicasi per l’installazione di 
singoli moduli in aggiornamento o per l’upgrade completo dell’intero Sistema. 
La Ditta Aggiudicataria dovrà offrire sempre la miglior versione del proprio Sistema 
ottimizzata per lo scenario descritto e, successivamente, rispettando la sua futura 
evoluzione tecnologica-strutturale come prospettato nel Capitolato e nell’Allegato. 
Il deployment del Sistema potrà essere effettuato sugli apparati dedicati messi a 
disposizione dall’Ente, server e storage, già configurati nella Intranet comunale in 
modalità cluster Microsoft active-passive basato su Windows Server 2003 R2 Enterprise 
Edition, e mediante l’attribuzione ai nodi di ruoli specifici, cioè con la distinzione logica di 
nodo applicativo e nodo DB e fail-over reciproco. Nel caso di proposta che preveda 
soluzioni diverse da quelle messe a disposizione dall’Amministrazione, deve essere 
sempre rispettato quanto indicato nel requisito minimo RM2 e devono esserne 
specificate in modo dettagliato le motivazioni. Sono ammesse anche soluzioni miste 
(ad esempio hardware dell’Ente con s.o. Linux), fatta salva l’eccellenza della 
soluzione architetturale complessiva in termini di compatibilità funzionale dei 
sistemi, continuità di funzionamento e possibilità di gestione e controllo della 
soluzione hw/sw nel suo complesso. 
 

[VTRT3] Architettura, estendibilità e disponibilità 
Il Sistema GEPC dovrà essere basato su un’architettura flessibile di tipo n-tier, 
preferibilmente web-based, prendendo atto che il deployment dello stesso avverrà, 
almeno inizialmente, sulle due macchine fisiche già descritte (o sull’infrastruttura 
alternativa offerta in gara). Il documento di “Progetto GEPC” deve riportare, 
prevedere ed ipotizzare anche delle strategie precise di scalabilità del Sistema, 
considerando, possibilmente, il coinvolgimento della soluzione virtuale attualmente 
in produzione nell’Ente e costituita dalla piattaforma VMware vSphere 4.1. Nel 
futuro non si escludono nemmeno possibili deployment o migrazioni a soluzioni 
cosiddette “in the cloud”, anche tale aspetto può essere analizzato e presentato nel 
documento di progetto. 
Dovranno essere fornite delle indicazioni tecniche e si dovranno prevedere precisi 
accorgimenti tecnologici ed architetturali per estendere l’utilizzo dello stesso 
Sistema, o di singoli moduli personalizzati secondo le future esigenze rilevate, ad 
altre Direzioni od Uffici dell’Ente, eventualmente previo acquisto delle licenze utente 
ritenute necessarie. Indicazioni, ipotesi e proposte in tal senso saranno oggetto di 
valutazione tecnica. 
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Il Fornitore dovrà realizzare il Sistema proposto prevedendo di assicurare un alto 
livello di disponibilità e nel pieno rispetto delle più recenti soluzioni software in 
ambito di fault prevention, detection e recovery. A regime, la disponibilità del 
Sistema GEPC non potrà essere inferiore al 99,00%, ovvero al massimo 3,65 
giorni solari, pari a 88 ore, annui di fermo o di interruzione del servizio. Da tale 
computo sono esclusi tutti i fermi concordati tra le Parti (manutenzione 
programmata, aggiornamenti, etc.) e gli eventuali blocchi causati dai sottosistemi 
hardware dedicati (server e storage); mentre nel caso di malfunzionamenti legati al 
centralino, ai ponti radio od ai sensori GPS, cioè nell’eventualità di anomalie su 
componenti specifiche, l’Applicazione deve continuare ad operare correttamente e 
potranno mancare solo le funzionalità legate a quel particolare sottosistema. 
[VTRT4] DBMS e motore GIS 
Il DBMS offerto dovrà assicurare elevati livelli prestazionali oltre a rispettare 
standard di efficienza e di scalabilità ed, eventualmente, potrà supportare anche la 
gestione delle estensioni spaziali a seconda delle necessità e delle caratteristiche 
dell’architettura complessiva offerta per il Sistema GEPC. 
Nella soluzione proposta può essere impiegato un sottosistema od un motore GIS 
specifico ovvero l’Applicazione stessa può implementare un modulo dedicato ed 
essere in grado internamente ed autonomamente della gestione delle informazioni 
spaziali, quindi indipendentemente dal DBMS sottostante e da motori esterni di 
terze parti. Nella valutazione tecnica, comunque, saranno premiate soluzioni che si 
appoggiano su motori GIS ampiamente diffusi in progetti similari, completamente 
rispondenti agli standard OGC e di tipo non proprietario, ad esempio come i sistemi open 
source MapServer e GeoServer. 
Si ricorda che nell’offerta economica relativa al canone annuo per il servizio annuale di 
assistenza e di manutenzione indicato per l’anno successivo (un anno) dopo il termine 
del periodo di garanzia devono essere compresi (e dettagliati separatamente nell’offerta) 
gli eventuali costi e/o i canoni annuali delle licenze del sottosistema GIS (ad 
esempio ESRI ArcGIS, Autodesk MapGuide, Intergraph GeoMedia, Manifold System, 
MapDotNet UX, …) e quelle relative al DBMS. 
 
[VTRT5] Client e browser 
Dal lato client, l'Ente dispone di diversi modelli di personal computer e portatili 
(notebook e netbook), con sistemi operativi Microsoft Windows (il più frequente è 
Windows XP) o Linux in via sperimentale (la distribuzione più frequente è Ubuntu) 
a partire da processori da 1 GHz con 512 MB di RAM. Questi client potrebbero 
essere impiegati per l’accesso al Sistema da parte degli utenti semplici o di sola 
consultazione, sia da Intranet che da Internet. I posti di lavoro indicati sono 
installati nelle sedi del Comune di Firenze e tutti collegati alla rete dell’Ente, a 
larghissima banda: connessioni del singolo client a 100 Mbps e tra le sedi primarie 
a gigabit (sedi minori utilizzano connessioni nell’ordine delle decine di Mbps con 
tecnologie xDSL, HyperLAN, etc.). 
Le diverse funzionalità, escluso quelle specifiche di operatore di sala (si faccia 
comunque riferimento al requisito minimo RM5), dovranno essere predisposte 
per funzionare con configurazioni di client “leggeri”, vari dispositivi di tipo mobile 
(il maggior numero di dispositivi supportati costituirà punteggio superiore) e 
connessione meno affidabili o a minor banda (Internet, EDGE, UMTS, HSPA, etc.). 
Il Sistema offerto dovrà essere da subito compatibile anche con il sistema 
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operativo Microsoft Windows Vista e Seven (7), considerando l’eventualità di 
migrazioni future, e anche se non si prevede per il momento utenti od operatori di 
sala con postazioni basate su Linux, sarà valutato come fattore premiante 
nell’assegnazione del punteggio tecnico se tale aspetto è pienamente supportato 
dalla Ditta Concorrente. Rimane vincolante per l’Aggiudicatario adeguare il proprio 
software per essere compatibile con le diverse versioni di sistema operativo 
Microsoft rilasciate durante il periodo di validità contrattuale della fornitura (ad 
esempio Windows 8, etc.). 
Rimane a carico del Fornitore specificare anche una eventuale configurazione 
consigliata per ottenere prestazione di tipo ottimale; si precisa che in caso di 
evidenti prestazioni inadeguate saranno applicate le penali come previsto dal 
Capitolato d’Appalto, paragrafo 11. 
La Ditta Aggiudicataria dovrà consentire un adeguato utilizzo del Sistema da tutte 
queste tipologie di postazione distinguendo per tipo di utenza/dispositivo/funzione, 
se necessario, e precisando se direttamente o attraverso più livelli (n-tier). Il 
Sistema GEPC dovrà prevedere e gestire, con un adeguato livello di efficienza e di 
semplicità, postazioni client multi-monitor consentendo di (ri)distribuire e di 
(ri)posizionare in modo opportuno le diverse finestre, i moduli e le funzionalità 
presenti a video secondo schemi e modalità che aumentino il livello di fruibilità e di 
operatività degli stessi utenti. 
Per le funzionalità web dovranno essere utilizzabili indifferentemente più tipologie di 
sistemi operativi e di browser (fatto salvo quanto espressamente indicato nel 
requisito minimo RM6). Il Sistema deve supportare almeno le seguenti versioni 
di browser (salvo incompatibilità specifiche dettagliate in sede di offerta), comprese 
le versioni superiori esistenti o quelle rilasciate durante il periodo di validità del 
contratto, sia desktop che mobile: Internet Explorer 7 e Mozilla Firefox 3. Saranno 
caratteristiche preferenziali per l’assegnazione del punteggio tecnico il completo 
supporto anche di Chrome, Safari ed Opera oltre alle tipologie di soluzioni mobile 
client/browser più diffuse sul mercato. 
Inoltre se il Sistema GEPC offerto richiede la presenza sul client di un particolare 
middleware, di un ambiente di esecuzione particolare (ad esempio Java, .NET, etc.) 
o di plug-in specifici (quali Adobe, Flash, etc.), in una versione ben determinata, 
il Fornitore deve garantire sul client la piena ed incondizionata coesistenza di tale 
sottosistema anche con versioni differenti, sia più vecchie che più recenti, oltre ad 
assicurare un aggiornamento continuo del proprio software a seconda dei rilasci 
successivi dell’ambiente richiesto durante tutta la durata contrattuale. 
[VTRT6] Interoperabilità 
In relazione a quanto descritto in merito agli altri sistemi informativi ed alle banche 
dati coinvolte, la Procedura dovrà prevedere la disponibilità di adeguati strumenti 
bidirezionali di interfacciamento automatico dei dati gestiti con quelli delle altre 
applicazioni usate dall'Amministrazione al proprio interno e/o in collegamento con 
altri enti della P.A. Tali strumenti possono consistere in: 
• web services, interfacce, programmi, routine richiamabili, modalità standard, 

protocolli, "API" e simili (sia batch che interattive) da mettere a disposizione 
del personale tecnico dell'Amministrazione o di suoi fornitori a ciò 
autorizzati, per predisporre all'occorrenza gli interscambi di dati con le altre 
applicazioni; 

• collegamenti software per riutilizzare i dati di valenza generale indicati 
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dall'Amministrazione tra quelli già esistenti nel sistema informativo dell’Ente 
(anagrafe della popolazione e residenti, strutture comunali, BDPI, SIT, 
Si.Ge.Do., etc.) o almeno per mantenere con essi un costante e coerente 
allineamento controllato. 

Nello specifico si richiede che il nuovo Sistema offerto supporti almeno i seguenti 
standard, sia come ingresso di dati che come esposizione verso l’esterno: 
• fonti dati OGC, principalmente WMS (Web Map Service), WMTS (Web Map Tile 

Service), WFS/WFS-T (Web Feature Service/WFS Transactional) e KML/KMZ 
(Keyhole Markup Language/KML-Zipped); 

• i classici web services, tramite protocolli/standard RPC (Remote Procedure 
Call), REST (REpresentational State Transfer), SOAP (Simple Object Access 
Protocol) od anche attraverso HTTP(S), SMTP(S), FTP(S), sempre secondo i 
canoni ed i dettami più recenti emanati dal W3C, dall’OASIS e dal WS-I; 

• interscambio tramite lo standard, parzialmente aperto, degli shapefile; 
• fonti dati formato LAS (estensione file dei rilievi LIDAR) 
• JDBC/ODBC (Java/Open Database Connectivity) e databaselink. 

 
6. Requisiti funzionali (VTRFxx) 

I Concorrenti devono offrire tutte le seguenti funzionalità ed implementare le 
diverse caratteristiche applicative descritte, tenendo conto che tali specifiche non 
sono esaustive e, in molti casi, per la loro effettiva realizzazione si rendono 
necessari ulteriori approfondimenti o valutazioni, da effettuarsi eventualmente nella 
fase di analisi di dettaglio o nelle fasi di test stesse. Quindi, il Sistema offerto 
dovrà soddisfare al meglio tutti i requisiti descritti nel seguito, che rientrano 
nella valutazione della commissione tecnica, con riferimento alle caratteristiche di 
ambito specificatamente funzionale. Si precisa nuovamente che saranno 
valutati solo i requisiti di qualità e le funzionalità per i quali risulteranno 
indicati, nel “Modulo B - Tabella a supporto della valutazione tecnica”, i 
codici ed i riferimenti (paragrafi e pagine) all’offerta tecnica, cioè i punti 
dove sono effettivamente trattati per esteso. La mancata compilazione o la 
mancata presentazione del “Modulo B” implica che ciascun requisito di 
qualità e funzionale è gestito solo ad un “livello base o minimale” e quindi 
riceverà un punteggio tecnico pari a 0 (zero) punti. 
Il Sistema dovrà, inoltre, garantire la gestione completa di tutti gli adempimenti di 
legge previsti per il trattamento dei dati e dei processi. 
L’obiettivo è di fornire i principali elementi di riferimento alle Ditte Concorrenti, 
affinché possano valutare con buona approssimazione le esigenze dell’Ente, e di 
sottolineare le caratteristiche che verranno ritenute maggiormente significative in 
sede di valutazione delle offerte tecniche. Indicativamente l’Applicazione proposta 
dovrà essere articolata od almeno descritta/presentata nei seguenti macromoduli 
funzionali con caratteristiche specifiche, tra loro strettamente correlati, integrati 
ed armonizzati, cioè: 

1. Anagrafica e Rubrica per la gestione degli oggetti di interesse per il Sistema; 
2. Diario di Sala per le funzionalità di call taking & dispatching, brogliaccio, 

visualizzazione eventi, attività ed interventi; 
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3. Cartografico per la gestione e per la visualizzazione georeferenziata; 
4. Messaggistica per la gestione delle comunicazioni e-mail, voce, dati, SMS, etc.. 

[VTRF01] Definizione e gestione oggetti 
L’Applicativo dovrà prevedere specifiche funzionalità per la definizione, la ricerca, la 
gestione e la georeferenziazione degli oggetti di interesse, quali strutture, aree, risorse, 
personale, flotta mezzi, documenti, rubrica dei contatti, eventi (e sub-eventi), etc. 
adottando una gestione mirata a seconda delle diverse tipologie considerate. Dovranno 
essere previste ed assicurate delle caratteristiche evolute di flessibilità e di modularità, 
la personalizzazione degli stessi, con categorizzazione gerarchica e scalare, funzionalità 
di validation-as-you-type e find-as-you-type, la possibilità di georeferenziazione e di 
stabilire le relative interrelazioni tra oggetti (ad esempio correlare tra loro strutture, 
risorse a strutture, eventi ad aree, etc.). Dovrà essere consentita l’importazione e 
l’esportazione di oggetti, singolarmente, gruppi od elenchi, attraverso una collaborazione 
applicativa avanzata (web services, standard OGC, etc.) ed anche utilizzando tracciati 
file definiti sulla base delle caratteristiche desiderate e rispettando formati aperti od 
eventualmente specifici quali database dump, shapefile, etc. . 
L'Applicazione dovrà prevedere l'interfacciamento con le anagrafiche interne da tutte le 
funzionalità principali (diario di sala, call-taking, call-dispatching, etc.) al fine di poter 
referenziare oggetti presenti nella stessa con la possibilità del “click-to-call”. 
[VTRF02] Definizione e gestione eventi 
L’Applicativo dovrà prevedere una gestione degli eventi e delle news di interesse con una 
loro categorizzazione configurabile, una classificazione multilivello (ad esempio tramite 
sub-eventi, interventi, etc.) e con associato un relativo workflow di gestione di tipo 
modulare, flessibile e parametrizzabile. 
L’Applicazione dovrà tenere conto anche degli eventuali flussi predeterminati che 
possono scaturire dalle procedure già definite da parte dell’Ente e che dovranno essere 
adeguatamente importate e gestite internamente al Sistema. 
[VTRF03] Modulo cartografico 
L’Applicativo dovrà prevedere un modulo cartografico con tutte le funzioni tipiche di un 
sistema GIS (a livello esemplificativo e non esaustivo zoom in, zoom out, zoom a 
finestra, pan, full extent, etc.) e dovrà garantire un sistema efficiente, automatico, 
dinamico e modulare di definizione e di visualizzazione della cartografia contestualizzata 
ed assolutamente correlata al fattore di zoom correntemente impostato. 
[VTRF04] Immediatezza di visualizzazione cartografica 
L’Applicativo dovrà prevedere, nel modulo cartografico, la visualizzazione con immediata 
riconoscibilità, pertinenza e coerenza grafica della tipologia di oggetto di interesse, dei 
layer e dei tematismi inseriti con visualizzazione della relativa legenda attiva e degli 
oggetti georeferenziati con relative coordinate in tutti i principali sistemi di riferimento. 
Il Sistema dovrà consentire di aprire l’anagrafica del particolare oggetto e di ricavare, 
partendo da essa, tutte le interrelazioni create o definite nel Sistema stesso. 
[VTRF05] Visualizzazione eventi 
Visualizzazione, tramite la georeferenziazione e l’utilizzo di schemi riepilogativi adeguati, 
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di eventi con immediatezza visiva della tipologia e di quanto necessario allo stato di 
avanzamento dell’attività, delle squadre in azione, delle forze in campo, del personale 
assegnato agli automezzi, delle dotazioni e dei compiti; il tutto gestito ed aggiornato su 
mappa assicurando adeguata tempestività (“near realtime”) e responsiveness. 
[VTRF06] Interrogazioni ed estrazioni  
La Procedura dovrà prevedere interrogazioni ed estrazioni spaziali e temporali, 
combinate o meno, parametrizzabili e filtrabili sulle carte tematiche (ad esempio ricerche 
puntuali, parziali, per aree, di vicinanza, di prossimità, etc.), consentendone una loro 
visualizzazione e sovrapposizione a video, presentando l’elenco di layer esistenti ed 
evidenziando direttamente sulle mappe il risultato richiesto. Inoltre, dovrà essere 
prevista la possibilità di selezionare in modo mirato dei layer, dei gruppi di oggetti o di 
singoli oggetti specifici (anche del singolo “record” di interesse) con la possibilità della 
loro estrazione in modo flessibile, modulare e nei formati aperti più comuni. 
Nel caso di eventi, queste funzionalità dovranno avvenire gestendo anche la profondità 
storica e consentendo la possibilità di visualizzare tutte le comunicazioni avvenute, gli 
allegati scambiati, le note presenti, etc..  
Nel caso di oggetti, l’Applicazione dovrà prevedere la ricerca e l'estrazione applicando i 
filtri e le parametrizzazioni richieste dall’operatore secondo le specifiche caratteristiche 
presenti nelle varie tipologie; il risultato della ricerca dovrà consentire la visualizzazione 
delle caratteristiche principali, le interrelazioni esistenti ed eventualmente l’accesso 
anche ad una scheda di dettaglio. 
L'estrazione degli oggetti e degli eventi deve essere consentito secondo i formati aperti 
più diffusi (ad esempio CSV, JPG, TIF, PNG, MPEG-2, MPEG-3, MPEG-4, ODF, PDF, RTF, 
TXT, shapefile, etc.). 
[VTRF07] Georeferenziazione ed inserimento 
L’Applicativo dovrà prevedere la georeferenziazione di oggetti nuovi, di oggetti pre-
esistenti in anagrafica/rubrica (prima ubicazione) o di oggetti già presenti in cartografia 
(ricollocamento o spostamento). Il Sistema dovrà garantire la creazione di eventi sia da 
funzionalità cartografiche, sia da anagrafiche che dal diario di sala e, quindi, una loro 
georeferenziazione attraverso un indirizzo viario puntuale, una specifica via, un 
intervallo viario, una piazza, un punto mirato (utilizzando i sistemi di coordinate più 
diffusi), una linea, dei poligoni, delle aree, etc.. 
Dovrà inoltre assicurare la possibilità di (ri)collocare degli eventi già attivi ed in corso, 
(ri)perimetrare l’area associata, (ri)collocare oggetti, etc.. 
Il Sistema dovrà gestire anche eventi di tipologia periodica o ripetibili oltre a prevedere 
la possibilità di duplicare, e modificare come necessario in fase di inserimento, un evento 
già occorso o già trattato in precedenza. Questa funzione consente sia di velocizzare 
l’inserimento che di agevolare la gestione dell’evento stesso, riproponendo le 
impostazioni previste per degli avvenimenti complessi già trattati in passato, come ad 
esempio la maratona di Firenze, lo Scoppio del Carro, un evento di allagamento, ecc.. 
[VTRF08] Mappe e stampa  
La Procedura dovrà consentire l’organizzazione flessibile del territorio in quadri di 
unione, la loro sovrapposizione, la perimetrazione, la settorializzazione modulare di aree 
finalizzata alla realizzazione di stampe cartografiche nei formati standard (A0-A4). 
L’Applicativo dovrà inoltre prevedere delle stampe associate a tutte le tipologie di oggetti 
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gestiti, singolarmente o come elenco completo e/o filtrato, della reportistica e delle 
statistiche pertinenti con le informazioni e con tutte le funzionalità di interesse oltre alla 
possibilità di estrazione di tali report nei formati elettronici più comuni ed eventualmente 
anche verso altri applicativi dell’Ente. 
[VTRF09] Importazione e collegamento servizi 
Il Sistema dovrà prevedere il caricamento e l’importazione dei più comuni formati aperti 
e non (KML, shapefile, XML, etc.) direttamente nel DB comprendendo la relativa legenda 
ed adottando modalità flessibili e modulari. L’Applicazione dovrà inoltre supportare livelli 
di collaborazione applicativa evoluta e l’integrazione di servizi con applicazioni di terze 
parti come già descritto nel presente documento. 
[VTRF10] Tracking  
Il Sistema GEPC dovrà prevedere in tempo reale (“near realtime”), con profondità 
storica ed anche con funzionalità “point-in-time”, la ricerca, la visualizzazione, 
l’estrazione, la registrazione, l’interrogazione e la riproduzione delle varie posizioni degli 
oggetti di interesse in maniera parametrizzata, flessibile, modulare e filtrata. 
Quanto richiesto dovrà essere applicabile ad uno o più oggetti, o gruppi di essi, con la 
possibilità di riprodurre tali informazioni anche sotto forma di elenchi e/o di reportistica. 
[VTRF11] Call-tacking 
L'Applicativo dovrà gestire in modo compiuto la fase di call tacking, prevedendo 
l'acquisizione dell’informazione necessaria al Sistema (evento, emergenza, segnalazione, 
etc.) attraverso la multicanalità (e-mail, telefono, radio, FAX, SMS, etc.), definendo il 
relativo flusso ingresso/uscita, la registrazione, la categorizzazione, l’eventuale recupero 
del chiamante dall’anagrafica, la storicizzazione, etc.. 
Tale funzione dovrà avvenire in maniera assistita, parametrizzabile, monitorabile e 
flessibile in relazione anche a quanto già esistente nel Sistema; ad esempio se trattasi di 
nuova segnalazione, possibilità di incrociarla con gli altri eventi già presenti (attivi o 
meno) o di crearne di nuovi, di associarla ad un sub evento oppure gestire la singola 
chiamata come semplice nota di sala o come attività di aggiornamento/monitoraggio. 
[VTRF12] Allegati e sorgenti dati 
Il Sistema dovrà consentire l’associazione ed il collegamento tra oggetti diversi, ad 
esempio allegare icone, foto, video, file, etc. ad altre tipologie di oggetti gestiti, ma deve 
essere prevista anche l’associazione di collegamenti, si parla di link esterni all’Applicativo  
(essenzialmente URL), a particolari oggetti presenti sul territorio, come sensori, 
attuatori, webcam o da altri dispositivi eventualmente, anche mobili, per poter accedere 
direttamente al relativo pannello di gestione o di visualizzazione, eventualmente reso 
disponibile anche internamente al Sistema GEPC, ad esempio il video proveniente dalla 
webcam. Quindi, ogni oggetto, evento o segnalazione dovrà prevedere la possibilità di 
allegare uno o più file con un’opportuna descrizione (eventualmente anche metadati) e, 
internamente al Sistema, dovrà essere garantita almeno la visualizzazione dei formati 
aperti più diffusi (CSV, JPG, TIF, PNG, ODF, PDF, RTF, TXT, etc.), eventualmente 
mediante la possibilità di installare sui client il relativo plug-in. 
[VTFR13] Eventi, attività e flussi  
L'Applicativo dovrà prevedere in fase di registrazione degli eventi e delle attività ad essi 
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associate almeno due “timbri temporali” (non si fa riferimento alle marcature temporali 
di legge in questo caso): quello dell’effettivo inserimento/registrazione nell’Applicativo, 
assolutamente non modificabile ed assegnato in automatico dal Sistema, e 
l’orario od il “riferimento temporale di massima” al quale associare la chiamata, l’attività 
o la particolare segnalazione, proposto dalla Procedura ed eventualmente modificabile 
dall’operatore. La scheda associata all’evento ed il relativo “brogliaccio di sala”, dove 
verranno riportate tutte le comunicazioni, le segnalazioni e le attività di pertinenza 
dell’evento stesso, potrà essere ordinata e riprodotta rispettando indifferentemente uno 
dei due ordini cronologici indicati con evidenza specifica di quale sia attivo in quel 
momento; di default nelle visualizzazioni e nelle stampe deve essere proposto sempre 
l’ordinamento basato sull’orario modificabile per avere così l’ordine cronologico delle 
attività e non l’ordine con il quale gli stessi sono stati di fatto inseriti nel Sistema. 
Inoltre tutto quanto riportato nell'evento (anagrafica, note, descrizione, comunicazioni, 
attività, etc.), a registrazione confermata, dovrà essere immodificabile da parte 
dell’utente fatto salvo la possibilità, anche a posteriori, di poterlo legare ad un altro 
evento o sub evento ancora attivo. Il Sistema dovrà pertanto assicurare delle funzioni 
specifiche di protezione del dato inserito o la possibilità di rilevare, con assoluta 
certezza, qualsiasi alterazione o modifica sullo stesso. 
[VTRF14] Pianificazione e Workflow 
L'applicazione dovrà prevedere attività di pianificazione e supporto alle decisioni, come 
la valutazione o la stima dello stato e degli indici di rischio del territorio e dell’ambiente, 
l’attivazione delle relative procedure del tipo “cosa fare se…”, la predisposizione di azioni 
di mitigazione adeguate da adottare in risposta alle situazioni critiche o di rischio ed agli 
eventi pericolosi sul territorio. 
L'Applicativo dovrà prevedere un workflow di gestione per tipologia o categoria di eventi 
(o sub-eventi) sia nella parte di diario di sala che nella gestione a livello di cartografia. Il 
flusso associato ad un evento dovrà essere gestito in modo flessibile e parametrizzabile 
secondo le procedure definite dalla Protezione Civile, strutturato a passi o ad attività 
sequenziali anche totalmente e/o parzialmente sovrapponibili, al fine di tracciare e di 
evidenziare la tempistica e l’esito di tutte le operazioni/interventi svolti, consentendo 
l’inserimento di note e di annotazioni di varia natura da parte degli utenti coinvolti. 
La funzione di “chiusura evento” dovrà essere definita in maniera flessibile prevedendo 
anche accorgimenti specifici o richieste di autorizzazioni di tipo particolare. Dopo la 
chiusura di un evento, qualsiasi azione, attività e/o comunicazione potrà essere inserita 
solamente con orario successivo alla chiusura dello stesso. 
[VTRF15] Brogliaccio di sala 
L'Applicazione dovrà supportare la progressiva visualizzazione delle registrazioni (eventi, 
segnalazioni, comunicazioni, monitoraggio, attività, note di sala, etc.) in un apposito 
cruscotto (brogliaccio di sala) con caratteristiche flessibili, parametrizzabili, tramite 
l’applicazione di filtri, a scorrimento progressivo della messaggistica, con immediatezza 
della tipologia e dello stato di avanzamento sia come azioni sia come workflow. Il 
numero, la tipologia e lo stato delle registrazioni di interesse visibili sul brogliaccio deve 
essere configurabile dall’operatore e deve riadattarsi automaticamente in base alle 
potenzialità e le caratteristiche del dispositivo utilizzato dall’operatore. 
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[VTRF16] Call-dispatching 
L'Applicativo dovrà assicurare attività di call-dispatching con caratteristiche modulari e 
flessibili, prevedendo l'assegnazione delle attività ad un operatore o ad una o più 
squadre, correlandole con le informazioni di presa in carico, legandole ad un evento e 
con la possibilità della gestione esaustiva del relativo workflow associato, quindi delle 
azioni da compiere, del relativo stato di avanzamento, etc.. 
[VTRF17] Whiteboard e “passaggio consegne” 
Il Sistema dovrà prevedere la possibilità di una whiteboard o bacheca dove inserire e 
visualizzare segnalazioni, informazioni, appunti, note o news in forma modulare e 
flessibile, filtrabile, parametrizzabile, assegnabile a singolo utente o a particolari gruppi, 
gestione allarmi e segnalazioni flessibili, anche schedulabili nel tempo o ripetibili a certe 
scadenze e con la possibilità di allegare file. 
Il Sistema dovrà prevedere e tenere traccia delle attribuzioni e, in generale, offrire delle 
specifiche funzionalità per gestire il cosiddetto “passaggio di consegne” tra gli operatori 
di sala anche in forma interattiva, collaborativa e/o assistita. 
[VTRF18] Invio messaggistica 
L’Applicativo deve prevedere le funzioni complete per l'invio e/o l’inoltro di SMS (con 
gestione flessibile delle priorità degli stessi secondo i parametri del gestore), di FAX  
(possibilità di allegare più file nei vari formati), di e-mail, etc. in maniera flessibile, 
parametrizzabile e modulare. 
L'invio e l’inoltro dovrà consentire l’inserimento di testo libero e l’indicazione di uno o più 
destinatari, anche a gruppi di oggetti e filtrando in base al tipo di messaggio desiderato i 
vari tipi disponibili in anagrafica, quindi a destinatari presenti sia in rubrica che a gruppi 
di utenti creati precedentemente od anche a liste caricate esternamente. 
Il Sistema dovrà inoltre prevedere casistiche specifiche di trattamento a seconda della 
situazione rilevata (ad esempio numero occupato, sistema e-mail indisponibile, 
ritrasmissione, errore nelle comunicazioni, etc.), riportando il particolare evento, le 
azioni intraprese in automatico e/o da parte dell’operatore ed il loro esito nei diversi 
workflow di gestione delle procedure. 
Il Sistema dovrà supportare configurazioni fail-over di gestione della messaggistica, ad 
esempio sistemi ridondati di invio delle e-mail. 
[VTRF19] Ricezione messaggistica 
L’Applicazione dovrà assicurare la ricezione automatica di FAX, di SMS, di e-mail, etc., 
permettendo un’integrazione di informazioni/dati da parte dell’operatore, consentendone 
la trasformazione in formati aperti più facilmente gestibili e prevedendone, quindi, la 
classificazione, la memorizzazione e la completa gestione interna da parte del Sistema. 
La ricezione di tale messaggistica dovrà essere effettuata rispettando una serie di azioni 
ed attività proceduralizzate, definibili in modo flessibile, per guidare la gestione e la 
presa in carico da parte dell’operatore, ma anche in grado di poter attirare l'attenzione 
tramite sistema audio-visivo come popup a video, segnale sonoro, invio di SMS di avviso 
al singolo operatore od a gruppi, prevedendo anche forward automatici configurabili di 
determinata messaggistica, etc.. 
Il Sistema dovrà supportare configurazioni fail-over di gestione della messaggistica, ad 
esempio sistemi ridondati di di ricezione delle e-mail. 
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[VTRF20] Gruppi e liste 
Il Sistema dovrà prevedere la possibilità di costruire dei gruppi e delle liste, partendo 
dall’anagrafica oggetti o dalla rubrica contatti, anche multilivello (ad esempio lista allerta 
meteo a livello regionale, provinciale e comunale, ma anche allerta meteo specifica per 
vento, neve, ghiaccio, forti piogge, etc.), secondo regole flessibili e modulari, sia 
collezionando più oggetti presenti già in anagrafica che attraverso l’inserimento diretto o 
da caricamento originato da file esterni. 
[VTRF21] Integrazione centralino 
L’Applicativo dovrà assicurare una completa e totale integrazione ed interoperabilità con 
il dispositivo di centralino a disposizione della Protezione Civile del Comune. Ogni 
postazione dovrà aver integrate e selezionabili le relative funzioni di comunicazione. 
  
[VTRF22] Integrazione con sistema ponti radio 
La Procedura dovrà assicurare una completa e totale integrazione ed interoperabilità con 
il sistema di ponti radio messo a disposizione dalla Protezione Civile del Comune. Ogni 
postazione dovrà aver integrate e selezionabili le relative funzioni di comunicazione. 
 
[VTRF23] Integrazione dispositivi di geolocalizzazione 
L’Applicativo dovrà assicurare una completa e totale integrazione ed interoperabilità con 
i dispositivi di geolocalizzazione impiegati dalla Protezione Civile del Comune. Ogni 
postazione dovrà aver integrate e selezionabili le relative funzioni di comunicazione. 
 
 

7. Servizi professionali correlati (SPC) 
Come già specificato, la fornitura del Sistema GEPC dovrà comprendere una serie 
di Servizi Professionali Correlati (SPC) che dovrà erogare il Fornitore, secondo le 
caratteristiche e le modalità descritte nel seguito. Oltre a quanto previsto nei 
documenti di gara, a livello di SPC e di SLA, il Fornitore indennizzerà gli 
eventuali danni provocati in caso di sua colpa, dolo o grave negligenza. 
 
7.1 Predisposizione del “Progetto GEPC” e durata del contratto 
La prima attività susseguente all’aggiudicazione sarà l’attenta verifica tra le Parti, 
coinvolgendo i referenti ed i rispettivi supporti progettuali, tecnici e sistemistici, 
delle tempistiche, delle scadenze, delle attività e di tutto quanto riportato e 
descritto nel documento “Progetto GEPC” presentato nell’offerta, si faccia 
riferimento anche al paragrafo 9 di questo Allegato Tecnico. L’attività di verifica 
congiunta e di confronto operativo condotto su tale documento, può concretizzarsi 
in interventi correttivi o aggiustamenti, di fatto sempre e comunque minimi, sul 
Progetto GEPC e quindi portare alla stesura di un “Progetto GEPC” definitivo 
condiviso tra le Parti; tale versione sarà quella da utilizzare poi come riferimento 
finale con piena valenza per la realizzazione del Sistema richiesto. Il Progetto 
definitivo sarà, di conseguenza, quasi totalmente basato sulla proposta originale 
presentata dal Fornitore nella sua offerta tecnica – oggetto di valutazione – e 
verrà aggiornato contestualizzando le date ed apportandovi tutti gli accorgimenti 
per una migliore e più completa aderenza alle esigenze prospettate dall’Ente. 
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Si ribadisce, pertanto, che il documento “Progetto GEPC”, cioè la proposta 
iniziale presentata dal Fornitore in sede di offerta tecnica non è vincolante in modo 
assoluto per l'Ente, il quale si riserva la facoltà di indicare delle opportune 
modifiche “minimali” o quelle correzioni assolutamente necessarie ai fini della 
stesura di un eventuale progetto definitivo. Quest’ultimo sarà, dunque, completato 
congiuntamente dall’Ente e dal Fornitore, entro un termine massimo fissato di 15 
(quindici) giorni lavorativi dalla data di affidamento della fornitura. 
Il “Progetto GEPC”, sia la proposta formulata in gara che l’eventuale progetto 
definitivo, deve essere descritto tramite diagrammi (ad esempio di PERT - Program 
Evaluation and Review Technique, di Gantt e WBS - Work Breakdown Structure), 
deve essere articolato in fasi, tra loro eventualmente sovrapponibili, e deve 
includere un cronogramma vincolante e dettagliato per il soddisfacimento dei 
requisiti di qualità, tecnologico-architetturali e per il rilascio di tutte le funzionalità  
richieste dalla fornitura (tutti i codici identificati come VTRxxx, paragrafi 5 e 6). 
Ogni funzionalità deve essere opportunamente analizzata, descritta e sviluppata 
secondo quanto supportato e previsto dal Sistema proposto. L’offerta di gara potrà 
presentare una data stimata od indicativa per quanto riguarda l’avvio di tutte le 
successive attività che sarà contestualizzato nel progetto definitivo. 
La data di inizio delle attività inerenti la fornitura non potrà oltrepassare i 35 
(trentacinque) giorni solari dall’aggiudicazione.  
Il rilascio di un modulo o di ogni singola funzionalità può comportare l’attivazione 
dei conseguenti servizi correlati richiesti dall’Amministrazione: 
• importazione od adeguamento dei dati; 
• personalizzazione applicativa mirata; 
• formazione degli utenti; 
• assistenza all'avviamento del sottosistema o del modulo; 
• servizio di assistenza funzionale agli utenti; 
• manutenzione. 
Ogni rilascio dovrà obbligatoriamente comprendere, quali specifiche attività 
collegate, l’installazione dei prodotti software, middleware e/o hardware a corredo, 
la configurazione degli stessi, l’eventuale ottimizzazione/tuning del Sistema nel 
suo complesso e la verifica, mediante una dimostrazione pratica, del corretto 
funzionamento della nuova funzionalità (o modulo) sui dati di prova desunti da 
dati reali forniti dal Comune.  
L’attuazione del progetto sarà controllata costantemente, se necessario anche 
ricorrendo alla convocazione di incontri di pianificazione e di monitoraggio da 
svolgersi indicativamente con periodicità almeno mensile fra i referenti delle Parti, 
salvo altrimenti concordato. In occasione di tali incontri il Fornitore sarà tenuto alla 
compilazione del verbale dell’incontro comprensivo della documentazione 
aggiuntiva/esplicativa richiesta dall’Ente e che verrà utilizzata anche per il 
riscontro delle attività svolte e per la pianificazione delle attività da svolgere. Tali 
documenti saranno rilasciati dalla Ditta Aggiudicataria e saranno sottoposti ai 
referenti dell’Ente per ottenerne l’approvazione. Salvo diversamente concordato 
fra le due parti, l’Amministrazione si impegna a comunicare la propria valutazione 
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sui documenti, con eventuali richieste di modifiche, integrazioni ed osservazioni, 
entro 5 (cinque) giorni solari dalla loro consegna ed il Fornitore si impegna a 
recepire le richieste dell’Ente entro i 5 (cinque) giorni solari successivi alla sua 
comunicazione; vale in tal senso la tacita approvazione. Il documento finale sarà 
approvato, se conforme, dai referenti dell’Ente. 
Per ritardo nel rispetto dei termini di recepimento delle osservazioni/modifiche del 
Comune e per ritardi nell'esecuzione delle attività previste dal Progetto GEPC si 
applicano le penali come previsto dal Capitolato d’Appalto, paragrafo 11. Nel caso 
in cui l’Amministrazione accetti un adempimento parziale, la penale sarà valutata e 
commisurata al prezzo relativo alle funzionalità, ai prodotti od ai moduli non 
consegnati o non messi in funzione in modo conforme alle richieste dell’Ente. 
La durata del contratto è stabilita dalla sua sottoscrizione, per i 12 (dodici) mesi 
del periodo di garanzia obbligatoria dal collaudo positivo firmato tra le Parti e fino 
al termine dell’anno successivo del servizio di assistenza e di manutenzione 
ordinaria secondo quanto previsto dal Capitolato d’Appalto e dall’Allegato; quindi 
dalla sottoscrizione ai 24 (ventiquattro) mesi successivi al collaudo definitivo. 
Le Parti potranno concordare in corso d’opera variazioni, non sostanziali, alla 
pianificazione iniziale del progetto ed eventualmente riallocare diversamente le 
risorse messe a disposizione dalla Ditta Aggiudicataria con l’offerta in oggetto, pur 
nel rispetto dell’importo complessivo di aggiudicazione, qualora ciò si renda 
necessario in conseguenza di variazioni di progetto. 
 
7.2 Importazione ed adeguamento dei dati 
La fornitura include lo sviluppo dei programmi e/o degli script per la conversione, 
l’adeguamento e l’importazione nel database del GEPC dei dati disponibili su altri 
database o sugli archivi attualmente utilizzati dal Comune, quindi come soluzione 
base da utilizzare come avvio del progetto si parla dell’acquisizione tramite replica 
di tali informazioni con una certa cadenza concordata con il personale dell’Ente. 
Questa impostazione viene adottata, almeno inizialmente, per garantire gli aspetti 
di fail-over completo del Sistema GEPC e, quindi, completa autonomia operativa 
dello stesso in caso di malfunzionamenti o di totale assenza di funzionalità 
dell’attuale infrastruttura ICT del Comune e/o dei relativi sottosistemi informativi. 
L’evoluzione naturale del progetto comprende di poter accedere direttamente agli 
archivi sorgenti esistenti, se funzionanti ed on-line, tramite strumenti evoluti di 
collaborazione applicativa e di interscambio dati, impiegando le tecnologie GIS 
proposte dall’OGC (WMS, WMTS, WFS/WFS-T e KML/KMZ), gli web services 
secondo gli standard indicati dal W3C, OASIS od altri sistemi di interconnessione 
similari, e relegando la replica dei dati sul database locale a semplice soluzione di 
fail-over. A regime dovrà essere prevista una modalità specifica, attivabile in 
emergenza dal personale della Protezione Civile, per impostare il Sistema ad 
operare in “modalità standard”, cioè utilizzando i dati dei servizi on-line, oppure in 
“modalità fail-over o locale”, cioè impiegando solamente le repliche disponibili sul 
database dedicato. 
Il Fornitore provvederà alla realizzazione delle funzioni mirate di acquisizione, di 
adeguamento e di importazione dei dati, da tutti gli archivi di appoggio individuati 
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verso la base dati del GEPC, fornendo conseguentemente all’Amministrazione la 
relativa documentazione delle funzioni di importazione predisposte. Rimane a 
carico della Ditta Aggiudicataria anche la predisposizione e l’implementazione della 
collaborazione applicativa e della sincronizzazione, ad esempio con sistemi quali 
BDPI e SIT, in modo da poter in seguito analizzare, monitorare e correlare a fini 
statistici gli eventi trattati dal GEPC, incrociandoli con altri eventi che si verificano 
sul territorio. Eventuali problematiche di incompatibilità o di incompletezza dei dati 
da elaborare saranno affrontate e risolte dal Fornitore mediante la realizzazione di 
funzioni volte a minimizzare le operazioni di inserimento o di normalizzazione di 
dati da parte del Comune; tali attività prevedono la collaborazione con i tecnici che 
si occupano dei sistemi coinvolti. L’Ente, infatti, fornirà un adeguato supporto e la 
necessaria documentazione tramite il coinvolgimento diretto dei propri tecnici IT 
(sistemisti, DBA, responsabili dei singoli applicativi), del personale della Protezione 
Civile e/o delle ditte esterne interessate. 
Sul Sistema offerto devono essere previste delle funzioni e delle attività guidate di 
registrazione diretta dei dati (data entry) che si rendessero necessarie per 
integrare la base dati GEPC con dati non recuperabili dagli attuali archivi, 
operazioni che rimangono in ogni caso in carico al personale dell’Ente. Dovranno 
altresì essere previsti dei passi di bonifica automatica o semi-automatica dei dati 
in fase di importazione e/o di inserimento guidato, eventualmente avvalendosi 
delle potenzialità del sistema BDPI messo a disposizione dall’Ente. 
Le attività fino a qui descritte sono soggette a verifica e rientrano nei vincoli e 
nelle scadenze riportate al paragrafo 11 e, per ritardi nell'esecuzione delle attività 
o per qualità del servizio non corrispondente a quanto richiesto, saranno applicate 
le penali come previsto dal Capitolato d’Appalto, paragrafo 11. 
 
7.3 Personalizzazione applicativa 
I moduli offerti in licenza d’uso, se non perfettamente corrispondenti come qualità 
e funzionalità ai requisiti richiesti, dovranno essere personalizzati, a cura della 
Ditta Aggiudicataria, in base alle prescrizioni del presente documento, a quanto 
proposto in sede di offerta migliorativa ed a quanto, eventualmente, stabilito 
successivamente negli incontri di analisi, durante i test e le verifiche ufficiali del 
Sistema od in riunioni svolte in tal senso tra le Parti, col supporto dei referenti 
dell’Ente e del personale da loro incaricato. 
La documentazione iniziale fornita a corredo dovrà essere progressivamente 
aggiornata con i documenti prodotti in sede di personalizzazione, di analisi di 
dettaglio e con tutti quelli inerenti l'implementazione. Le attività sono soggette alle 
verifiche e, per ritardi nell'esecuzione delle attività o per qualità del servizio non 
corrispondente a quanto richiesto, saranno applicate le penali come previsto dal 
Capitolato d’Appalto, paragrafo 11. 
 
7.4 Formazione degli utenti  
La formazione degli utenti sarà organizzata on-site presso sedi del Comune: sarà  
individuata la DRT o la PC in relazione ai vincoli tecnologici ed alle specifiche 
funzioni operative da presentare nel corso, preso atto della necessità di utilizzare i 
sottosistemi hardware del centralino, dei ponti radio, etc. per l’addestramento su 
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determinate funzionalità. Tale formazione sarà erogata dalla Ditta Aggiudicataria e 
sarà rivolta agli utenti informatici, agli amministratori del Sistema ed agli utenti 
gestionali (operatori, volontari, etc.) secondo moduli formativi distinti e di durata 
opportuna, preso atto della specifica complessità da trattare. Devono essere previsti 
nell’offerta almeno: 

• 1 (una) sessione formativa informatico-amministrativa per un gruppo di 
massimo 7 (sette) tecnici; 

• 2 (due) sessioni distinte per operatore di sala od utente evoluto/avanzato, cioè 
con piene ed illimitate capacità di sfruttare le diverse funzionalità del Sistema, 
per gruppi massimo da 10 (dieci) utenti; 

• 2 (due) sessioni distinte per operatore di consultazione od utente semplice, 
con funzionalità generiche e limitate, per gruppi massimo da 10 (dieci) utenti. 

La formazione sarà erogata da istruttori qualificati incaricati dalla Ditta ed il 
personale dedicato a tale attività deve chiaramente risultare indicato nel 
documento “Personale direttamente coinvolto nel progetto GEPC”. 
L’organizzazione e la calendarizzazione dei moduli formativi saranno dettagliate 
nel documento di progetto. La formazione degli operatori e degli utenti gestionali, 
in considerazione della numerosità e della varietà dei processi automatizzati dal 
Sistema ed in base alle considerazioni presentate dal Fornitore sempre sul 
documento “Progetto GEPC”, potrà essere organizzata in opportuni sotto-moduli, 
da tenersi prima del rilascio in esercizio dei corrispondenti moduli software.  
I corsi si terranno, salvo diversamente concordato con il Comune, in ambienti 
didattici adeguati messi a disposizione dall’Ente od eventualmente in forma di 
training on the job in base a quanto proposto. La Ditta curerà la distribuzione del 
materiale didattico - su supporto cartaceo - ai discenti di ciascun modulo 
formativo. La Ditta fornirà altresì copia elettronica del materiale didattico ai 
Referenti tecnici. Il Comune potrà riprodurre senza limiti il materiale didattico e 
pubblicarlo sui propri siti interni, anche nel caso in cui il materiale didattico 
contenga sezioni di proprietà di terze parti.  
Il programma formativo dovrà essere contestualizzato alla specifica realtà e alle 
esigenze del Sistema, con il vincolo che prima del collaudo finale devono 
essere stati erogati almeno 1 (uno) corso per operatori di sala/utenti 
evoluti ed 1 (uno) corso per utente semplice o di consultazione. I moduli 
forniranno informazioni generali sull'ambiente di riferimento e, ciascuno per il 
proprio ambito, istruzioni specifiche sulle funzionalità del Sistema e sul loro utilizzo 
da parte degli utenti e degli operatori. I moduli formativi erogati dovranno 
includere apposite procedure di valutazione o di autovalutazione del livello di 
apprendimento conseguito dai discenti. 
La formazione degli utenti informatici ed amministratori sarà organizzata secondo 
un unico modulo formativo, erogato dopo l’installazione dell’applicazione e 
preliminarmente al collaudo definitivo. Nel caso in cui il rilascio di nuovi moduli 
abbia impatto decisivo e consistente sulle funzioni di amministrazione, la 
formazione sarà completata ed aggiornata in tal senso. 
Al fine di fornire anche agli utenti non partecipanti alle sessioni formative tutte le 



 

COMUNE DI FIRENZE 
DIREZIONE RISORSE TECNOLOGICHE - CENTRO SERVIZI INTERNO - P.O. PIC SISTEMI 
 

 
Via Reginaldo Giuliani 250 * 50141  Firenze * tel. 055 3283806 * fax 055 3283823 

Pagina 24/43  e-mail: direzione.risorsetecnologiche@comune.fi.it 

conoscenze necessarie sul Sistema applicativo, la Ditta fornirà, su CD-ROM o DVD, 
una “Guida all'utilizzo del sistema”. La guida sarà organizzata secondo le 
modalità diffusamente utilizzate negli ambienti di aiuto in linea dei vari prodotti 
software in commercio e conterrà, pertanto, sommario, indici, funzioni di ricerca, 
pagine di descrizione delle funzionalità del Sistema e delle loro modalità di utilizzo, 
collegamenti ipertestuali, esempi pratici dell'uso del software e quant'altro ritenuto 
utile per favorire la conoscenza del Sistema ed il reperimento delle informazioni.  
La guida conterrà, in particolare, percorsi di navigazione predefiniti per operatori 
di sala, utenti gestionali ed utenti generici. Saranno preferite soluzioni che 
rendano disponibile la guida all'interno del Sistema stesso, cioè integrata come 
aiuto in linea sensibile al contesto e producibile anche come manualistica cartacea 
(si veda in tal senso il paragrafo sulla documentazione). L’Ente potrà riprodurre 
senza limiti la guida e pubblicarla sui propri siti interni, anche nel caso in cui la 
guida contenga sezioni di proprietà di terze parti. La guida sarà rilasciata dalla 
Ditta Aggiudicataria in parallelo alle funzionalità esposte nei corsi erogati. 
 

7.5 Assistenza all'avviamento (startup) 
Oltre ad assicurare normalmente tutte le attività di installazione, di configurazione 
e di ottimizzazione continua sul Sistema ed in particolar modo durante i rilasci 
successivi dei diversi moduli o delle funzionalità da parte della Ditta Aggiudicataria, 
la fornitura include un'attività di assistenza all'avviamento del Sistema o startup, 
con lo scopo di affiancare e di supportare al meglio le figure dell’Ente coinvolte: gli 
utenti informatici, gli amministratori, gli operatori di sala e l’utente generico. 
Il servizio sarà svolto in orario lavorativo presso sedi del Comune (probabilmente 
presso la sola PC) e sarà erogato, per ogni modulo software o gruppo consistente 
di funzionalità attivato, entro al massimo 10 (dieci) giorni solari successivi al 
rilascio in esercizio, salvo diversamente concordato con i Referenti dell’Ente. 
L'attività comporterà l’utilizzo di personale appositamente dedicato dalla Ditta 
Aggiudicataria, per il totale complessivo di giorni/persona specificato in offerta non 
inferiore comunque a 15 (quindici). Il personale utilizzato dovrà essere di 
gradimento dell’Amministrazione. L'utilizzo del personale del Fornitore potrà 
coinvolgere fino ad un massimo di 2 (due) persone nell'ambito di una stessa 
giornata, salvo condizioni di miglior favore offerte dallo stesso Fornitore, e potrà 
essere richiesto per periodi temporali non consecutivi. 
La calendarizzazione delle attività e la sede, situata in Firenze, presso la quale 
svolgere l’attività stessa, saranno comunicate dal Comune alla Ditta Aggiudicataria 
con preavviso di almeno 5 (cinque) giorni lavorativi. Le attività sono soggette a 
verifica e, per ritardi nell'esecuzione delle attività o per qualità del servizio non 
corrispondente a quanto richiesto, saranno applicate le penali come previsto dal 
Capitolato d’Appalto, paragrafo 11. 
 
7.6 Servizio di assistenza e di reperibilità 
Lo scopo del servizio è fornire assistenza agli utenti sull'utilizzo delle funzionalità 
del Sistema al fine di garantirne il corretto e buon utilizzo oltre a prevedere delle 
modalità di intervento agevolate per la Ditta da impiegare sia per assicurare il 
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normale supporto che per risolvere particolari situazioni di criticità od anomalie. 
Inoltre dovrà essere garantito uno specifico servizio di reperibilità da poter 
attivare a seguito del presentarsi di situazioni bloccanti, fermi del Sistema GEPC o 
criticità di elevata urgenza. 
Per il servizio di assistenza, il Fornitore metterà a disposizione un apposito servizio 
di help-desk che dovrà prevedere: 
• Risposte a domande circa l’utilizzo dell’applicazione e consigli sulle migliori 

soluzioni ai problemi posti; nel caso di anomalie attribuibili a difetti di 
funzionamento, il centro di assistenza provvederà alla risoluzione del problema, 
con successivo aggiornamento del software e delle relative note operative. Le 
risposte saranno fornite via telefono o via e-mail, di norma entro 1 (uno) ora  
successiva alle chiamate stesse. 

• Assistenza per via telematica, permettendo al personale dell’Ente di inviare al 
Fornitore eventuali dati errati in forma protetta, perché sia possibile esaminarne 
le cause, operare eventuali ripristini (in tempi adeguati alle necessità dell’Ente) e 
restituire una relazione degli eventuali difetti riscontrati di come correggerli. 

• Accettazione di richieste di intervento per attività di manutenzione ordinaria o di 
supporto in sede. 

• Per i dettagli sugli obblighi relativi alle tempistiche di presa in carico, di 
intervento e di risoluzione (SLA) si faccia riferimento al contenuto del paragrafo 
VTIGA che tratta i criteri di valutazione e di assegnazione del relativo punteggio. 

Per tutta la durata della fornitura (ovvero messa in esercizio, startup, garanzia e 
successiva manutenzione) la Ditta aggiudicataria fornirà con periodicità mensile ai 
referenti dell’Ente una documentazione, anche in formato elettronico, sulle attività 
svolte. La documentazione conterrà gli elementi di riscontro principali per la 
valutazione del servizio e dell'impatto del Sistema sugli utenti del Comune. In 
particolare, la Ditta fornirà anche l’elenco delle FAQ (Frequently Asked Questions) 
in modo pubblicabile sul sito interno del Comune. 
Il servizio di assistenza potrà essere acceduto da qualunque utente autorizzato del 
GEPC tramite telefono (chiamata urbana effettuata dal distretto telefonico di 
Firenze o numero verde), fax, strumenti di trouble-ticketing concordati oppure 
tramite e-mail. Il servizio telefonico sarà fornito tramite operatore (persona fisica) 
e dovrà essere dimensionato in modo tale da garantire la connessione con gli 
operatori entro un tempo medio di attesa non superiore a 3 (tre) minuti. 
L'orario minimo di copertura per l’erogazione dei servizi di assistenza 
sopraindicati è rispondente alla formula “11x5xNBD”, si veda in tal senso il 
paragrafo VTIGA sui criteri di valutazione e di assegnazione del punteggio per gli 
opportuni dettagli. 
Il servizio di reperibilità, sia in sede che remoto, potrà essere invocato in base a 
particolari e comprovate urgenze (ad esempio per risolvere fermi totali, per il 
ripristino di funzionalità primarie e/o essenziali completamente bloccate e/o 
pesantemente/gravemente compromesse o per la riattivazione di componenti 
critiche che pregiudicano l’operatività dell’intero Sistema, etc.) e, in tal caso, 
l'intervento dovrà essere effettuato rispettando obbligatoriamente la 
formula “24x7x4”, cioè deve essere garantito dal Fornitore un servizio di 
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reperibilità celere, con copertura delle 24 ore e continuato dal lunedì alla 
domenica, festività comprese, con tempi di intervento in sede del 
Committente entro le 4 (quattro) ore solari dalla segnalazione e di 
risoluzione entro le 8 (otto) ore solari dalla segnalazione. Per quanto 
riguarda questo servizio di reperibilità, la Ditta Aggiudicataria dovrà fornire dei 
riferimenti precisi e sempre raggiungibili (numero verde, cellulare, pager, e-mail, 
etc.) da contattare per questa specificità di interventi. Si precisa che questa 
tipologia di interventi potranno essere richiesti solo dai Referenti del progetto o da 
figure di Responsabilità dell’Ente. 
Per qualità del servizio non corrispondente a quanto previsto, a seguito di riscontri 
documentati o di apposita verifica negativa, si applicano le penali come previsto 
dal Capitolato d’Appalto, paragrafo 11. 
 
7.7 Interventi remoti (VPN) 
Per alcune tipologie di interventi della Ditta Aggiudicataria, può essere concordata 
ed attivata, stanti le attuali politiche di sicurezza informatica dell’Ente, un’apposita 
connessione remota di VPN (Virtual Private network) attraverso la quale effettuare 
il collegamento e l’operazione a distanza sui dati e sul Sistema GEPC.  
Il servizio sarà concordato nelle modalità operative con il Fornitore che si impegna 
al rispetto delle norme del D.Lgs. 196/2003. Per particolari esigenze di analisi e di 
elaborazione, il Fornitore potrà essere autorizzato a trasferire tramite tale modalità 
anche i dati dell’Ente su propri sistemi; tali dati sono soggetti alla tutela prevista 
dalla normativa sulla privacy, pertanto la Ditta Aggiudicataria dovrà garantire il 
trasferimento in forma protetta e sicura, utilizzandoli al solo fine di testare i 
programmi e tenendoli per il solo tempo necessario a tale scopo. 
In base alle valutazioni dell’Amministrazione, interventi di particolare criticità o 
rilevanza (ad esempio blocco o fermo totale del Sistema GEPC) possono essere 
richiesti obbligatoriamente in presenza fisica del personale del Fornitore, presso la 
sede della DRT o della PC del Comune, escludendo quindi la possibilità della 
remotizzazione. 
 

7.8 Gestione del Sistema GEPC 
Ogni impresa che si propone di fornire applicazioni della complessità descritta da 
questo Capitolato, deve essere in grado di sostenere con particolare impegno la 
qualità del proprio prodotto durante la sua vita operativa, per un tempo congruo, 
al fine di conservare i livelli di affidabilità, di efficacia e di efficienza che lo 
caratterizzavano al momento dell'acquisto: 
• effettuando le modifiche necessarie a mantenerlo adeguato alle frequenti 

variazioni normative, personalizzazioni, nuove esigenze, etc.; 
• fornendo un adeguato servizio sistemistico per l'ottimizzazione e la messa a punto 

periodica delle performance dell'intero Sistema installato (c.d. “fine tuning”). 
Per "gestione del software applicativo" si intende qui l'insieme organizzato di 
attività messe in atto dal Fornitore a proprio rischio e spese, senza ulteriori oneri 
per l’Ente, per fornire i servizi di assistenza e di supporto, se questo lo richiederà, 
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senza che questo degradi le normali prestazioni e la disponibilità dell'applicazione 
nei confronti degli utenti. 
In particolare la Ditta curerà i seguenti aspetti (comprensivi di installazione, di 
configurazione, di ripristino a seguito di fallimento e/o di guasto, di ottimizzazione, 
etc.), sempre sotto il controllo operativo e la supervisione del personale tecnico 
dell'Amministrazione, applicando la formula contrattuale “11x5xNBD”, e fornendo 
all’Ente rapporti e statistiche sull'andamento delle prestazioni rispettando una 
cadenza concordata:  
• completa e piena capacità operativa del Sistema GEPC nella sua interezza; 
• eventuali accorgimenti ed indicazioni per ottimizzare le performance del sistema 

di base su tutti gli apparati coinvolti nel progetto (server, storage, switch, etc.); 
• il database dedicato/locale che ospita i dati del GEPC, le procedure e gli script di 

salvataggio dei dati ed i relativi ripristini; 
• i componenti, il middleware ed il framework impiegati dal Sistema offerto in gara; 
• i programmi, i moduli applicativi, le relative modifiche e le personalizzazioni. 

L'Amministrazione curerà invece i seguenti aspetti: 
• funzionamento a livello hardware e del sistema di base (se non cambiato in fase 

di offerta tecnica dal Fornitore) dei server e degli altri apparati coinvolti; 
• verifiche dei programmi, dei moduli e delle modifiche apportate; 
• quotidiana esecuzione dei backup del database e dei sistemi software coinvolti; 
• gestione degli utenti e relative autorizzazioni. 

Gli interventi effettuati su moduli già in produzione sono sempre complessi, perché 
non solo occorre coordinarsi con gli utenti finali per limitare il disservizio, ma si 
introduce inevitabilmente instabilità di funzionamento rispetto alla situazione 
precedente, per cui ogni attività deve essere pianificata e verificata in stretta 
collaborazione tra il personale del Fornitore e quello dell'Amministrazione. Scopo 
della pianificazione è garantire che, alla scadenza del termine concordato, gli 
utenti finali riprendano comunque il loro lavoro, eventualmente ripristinando le 
condizioni precedenti qualora imprevisti o difficoltà abbiano impedito di completare 
l'intervento, che dovrà essere ritentato senza ulteriori costi per l'Amministrazione. 
Una volta concluso il dispiegamento e la messa in esercizio dell’aggiornamento, il 
Fornitore ha comunque l’obbligo di prestare completa assistenza e di presidiare 
fino al positivo riscontro di corretta e di piena operatività del Sistema da parte del 
Comune ovvero fino alla fase di accettazione dell’aggiornamento. 
Prima di effettuare ogni intervento, la Ditta Aggiudicataria dovrà informare l'Ente 
ed ottenerne il parere favorevole, in mancanza del quale potrà procedere per 
quanto di propria competenza assumendosene ogni responsabilità. 
Si precisa che per situazioni gravemente bloccanti o fermi, l’Ente potrà far sempre 
ricorso al servizio di reperibilità come descritto nei precedenti paragrafi. 
 
7.9 Garanzia 
I prodotti software rilasciati, pacchettizzati, personalizzati o realizzati ad hoc, 
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devono essere coperti da garanzia e manutenzione ordinaria per un periodo 
di almeno 12 (dodici) mesi dalla data del loro collaudo definitivo positivo.  
Durante il periodo della garanzia, la Ditta Aggiudicataria dovrà assicurare, in caso 
di inconvenienti o guasti ascrivibili a difetti di realizzazione, un intervento on-site 
senza alcun addebito e nel rispetto dei seguenti livelli minimi di servizio:  
• rilascio, installazione, configurazione e messa in esercizio degli aggiornamenti 

del Sistema, siano essi major/minor release o versioni specifiche, rilasciate 
ufficialmente durante il periodo di validità del presente contratto: entro 1 (uno) 
mese dalla data di effettivo rilascio; 

• problemi relativi al software: risoluzione del problema applicando almeno 
la formula “11x5xNBD”, si veda anche il paragrafo VTIGA sul criterio di 
valutazione dell’offerta. 

Gli oneri di garanzia sono estesi anche alla ricostruzione della base dati o della 
parte di essa che dovesse risultare danneggiata in seguito agli inconvenienti. Per 
tutto il periodo di garanzia deve essere garantita l’erogazione del servizio di 
reperibilità secondo i tempi e le modalità descritte nei precedenti paragrafi. 
Nel caso l’Aggiudicataria abbia previsto, nell’offerta tecnica, la fornitura di 
apparecchiature o dispositivi hardware diversi, gli stessi dovranno essere coperti 
da garanzia per un periodo di almeno 36 (trentasei) mesi dalla data del loro 
collaudo definitivo positivo applicando una modalità di intervento on-site non 
inferiore a quanto previsto dalla formula commerciale “11x5xNBD”. 
Dalla data del collaudo con esito favorevole o dalla data di completamento della 
consegna dell’intera fornitura, se successiva, il Fornitore dovrà sempre assicurare 
a ciascun sottosistema o modulo rilasciato il periodo di garanzia e di manutenzione 
ordinaria onnicomprensiva. Trascorso il periodo di garanzia del singolo modulo (12 
mesi) ed il successivo anno di manutenzione ordinaria (12 mesi), già compresi 
nella fornitura, l’Aggiudicatario continuerà a rendere disponibili almeno per ulteriori 
due anni successivi, a pagamento che il Comune si riserva di utilizzare o meno. 
Per mancato rispetto dei livelli minimi di servizio richiesti o di quelli migliorativi 
offerti dall’Aggiudicataria saranno applicate le penali come previsto dal Capitolato 
d’Appalto, paragrafo 11. 
 
7.10 Documentazione 
Per tutte le componenti di software applicativo e d'ambiente fornite, dovrà essere 
rilasciata tutta la documentazione specifica. 
La documentazione dovrà essere fornita in formato elettronico (CDROM, DVD, ...), 
su richiesta dell’Amministrazione anche su supporto cartaceo, e dovrà includere:  
• modello E-R di alto livello spiegato e commentato; 
• descrizione completa e commentata della struttura e dello schema della base 

dati, tale descrizione deve essere finalizzata a consentire al personale 
dell'Amministrazione l'estrazione consapevole e lo sfruttamento ottimale dei dati 
contenuti negli archivi, senza modificare la relativa struttura; 

• specifiche tecniche e funzionali generali, di dettaglio ed implementative; 
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• descrizione del modello di Sistema, ad esempio impiegando i Class Diagram 
di UML come visione complessiva, i Sequence Diagram e gli Use Cases per 
ambiti ristretti, criticità specifiche o casistiche di particolare interesse; 

• documenti di analisi e di progetto elaborati, nelle forme consuete, dalla Ditta 
Aggiudicataria, ivi inclusa la documentazione inerente i test case; 

• documenti di installazione da zero, di ripopolamento della base dati dagli 
archivi esterni e di ripristino da backup dell’intero Sistema; 

• manuali sistemistici ad uso degli utenti informatici o di tecnici ICT;  
• manuali operativi ad uso degli utenti amministratori;  
• manuali utente ad uso degli utenti gestionali;  
• documentazione esplicativa ed esemplificativa ad uso degli utenti generici. 
La documentazione dovrà essere in obbligatoriamente in lingua italiana, salvo i 
manuali sistemistici e tecnici dei sottosistemi o del middleware coinvolto che 
potranno essere in inglese. 
I manuali possono anche coincidere con un unico documento opportunamente 
predisposto e strutturato per trattare tutti gli aspetti e, in definitiva, la stessa 
versione di aiuto in linea del Sistema potrebbe essere impostata in modo adeguato 
per costituire il manuale unico da fornire a corredo. Tale approccio assicurerebbe 
anche un maggiore allineamento tra le versioni rilasciate in seguito, una completa 
coerenza di contenuto ed un’omogeneità di trattazione degli argomenti.  
La consegna dell’ultima versione delle documentazioni dovrà essere prevista ad 
ogni scadenza o milestones del progetto, secondo i tempi stabiliti dal Capitolato nel 
paragrafo 11 e, nel prosieguo del progetto, essa dovrà essere tenuta 
costantemente integrata dai successivi aggiornamenti, in particolare quelli dovuti 
alle personalizzazioni. 
L’Amministrazione potrà riprodurre la documentazione su supporto cartaceo o in 
formato digitale, nonché pubblicarla liberamente sui siti interni del Comune, anche 
nel caso in cui la stessa contenga sezioni di proprietà di terze parti. 
• La qualità della documentazione e la tempestività degli aggiornamenti in corso 

di esecuzione del progetto sono soggette a verifica. 
 

 
8. Criteri di valutazione e punteggio 

Per i dettagli delle valutazioni VECC, VECA, VEGL e VELU e per le formule utilizzate 
nell’attribuzione dei 35 (trentacinque) punti inerenti l’offerta economica si faccia 
esplicitamente riferimento a quanto riportato sul Disciplinare di Gara. 
Il criterio di valutazione delle offerte si basa sulla formula (metodo aggregativo-
compensatore) di cui al punto II dell’allegato P del D.P.R.207/2010, ovvero:  

C(a) = Σ n [ W i * V (a) i ] 
dove i singoli termini hanno il seguente significato: 
 C (a) = punteggio complessivo assegnato, il massimo previsto e' pari a 100 diviso 

in 35 punti di valutazione economica e 65 di valutazione tecnica; 
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 Σ n = sommatoria dei punti attribuiti agli n requisiti; 
 n = numero totale di requisiti, nel nostro caso 4 economici + 11 tecnici; 
 W i = i vari pesi e sub-pesi attribuiti ai singoli requisiti, ovvero i punti massimi; 
 V (a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) come 

valore numerico sempre variabile tra 0 (zero) e 1 (uno). 
Nella valutazione, si precisa che i punti massimi previsti per la singola caratteristica 
coincidono con il peso da utilizzare durante il calcolo della formula sopradescritta. I 
singoli prodotti [W i * V(a) i] possono essere determinati tramite una formula 
esplicita basata sulle caratteristiche oggettive o sui valori numerici associati 
allo specifico requisito da valutare, come nei seguenti casi: 
• valutazioni tecniche VTPDC (parte oggettiva), VTOSU, VTIGA, VTSPR (per il 

dettaglio delle formule da utilizzare nell’assegnazione del punteggio si faccia 
riferimento ai successivi paragrafi); 

Altrimenti per tutti gli altri elementi di natura qualitativa e discrezionale: 
• valutazioni tecniche VTPDC (parte discrezionale), VTTMI, VTIIE, VTDIM, VTFAM, 

VTAAS, VTCEN, VTREQ (per gli aspetti di qualità da prendere in considerazione 
in fase di valutazione vedere i successivi paragrafi) 

la commissione calcolerà il prodotto adottando il metodo di cui alla lettera a) punto 
4, sempre descritto nell’allegato P, ovvero: “la media dei coefficienti attribuiti 
discrezionalmente dai singoli commissari”, ricordando che V (a) i varia tra 0 e 1. 
Per la valutazione dell’offerta tecnica, quindi, sono a disposizione un totale di 65 
(sessantacinque) punti che sono stati suddivisi come di seguito dettagliato: 
• VTPDC – personale direttamente coinvolto, massimo 5 (cinque); 
• VTTMI  – tecnologie e metodologie impiegate, massimo 3 (tre); 
• VTOSU – open source utilizzato, massimo 3 (tre); 
• VTIIE   – integrazione, interoperabilità, espandibilità, massimo 3 (tre); 
• VTDIM – dimostrazione, massimo 6 (sei); 
• VTFAM – formazione, aiuto in linea e manualistica, massimo 3 (tre); 
• VTAAS – assistenza allo startup, massimo 2 (due); 
• VTIAG – interventi in garanzia ed assistenza, massimo 2 (due); 
• VTSPR – sistemi ponti radio, massimo 2,5 (due e mezzo); 
• VTCEN – centralino, massimo 2,5 (due e mezzo); 
• VTREQ – requisiti di qualità e funzionali, massimo 33 (trentatre). 

 

 
8.1 Personale direttamente coinvolto (VTPDC - massimo 5 punti)  
I punti a disposizione sono così gestiti: 
• 0-3 (zero-tre) punti da attribuire in funzione delle metodologie tecniche ed 

organizzative adottate per il lavoro di gruppo e di tipo cooperativo, della 
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qualità, della coesione, dell’affinità, della quantità e dell’esperienza di risorse 
umane previste ed impiegate nella fornitura (team professionale); 

• ¼ (0,25 – un quarto) di punto “per ogni certificazione diversa” posseduta dal 
personale della Ditta Aggiudicataria direttamente coinvolto nelle fasi di messa 
in esercizio della fornitura fino ad un massimo complessivo di 2 (due) punti; 
la certificazione deve essere strettamente legata alle tecnologie software 
(DBMS, middleware, framework, applicazione) ed ai sistemi coinvolti per la 
realizzazione del progetto GEPC e, quindi, con quanto affrontato nel presente 
documento e riproposto nell’offerta tecnica formulata. ESEMPIO: a titolo 
esemplificativo e non esaustivo del termine “per ogni certificazione diversa”, 
tre tecnici certificati “AAA” od un solo tecnico “AAA” riceveranno di fatto la 
medesima valutazione pari all’attribuzione di ¼ (un quarto) di punto, mentre 
se lo stesso tecnico (o tecnici diversi) è certificato “AAA” e “BBB”, l’offerta 
riceverà ½ (mezzo) punto. Inoltre se complessivamente il team di lavoro 
dispone di 9 certificazioni attinenti con quanto richiesto, od anche in numero 
superiore, il punteggio assegnato sarà in ogni caso limitato a 2 (due) punti. 

 

I punteggi di questa voce saranno assegnati solo in base a quanto descritto e 
riportato nel documento “Personale coinvolto nel progetto GEPC”, ovvero 
l’intera descrizione, le certificazioni professionali ICT ed i relativi curricula del team 
di lavoro dedicato alla realizzazione del progetto presso la Protezione Civile. La 
Ditta aggiudicataria dovrà allegare all’offerta il curriculum professionale del 
responsabile operativo e dei tecnici che si prevede lo affiancheranno nelle diverse 
attività oggetto dell’appalto (installazione, configurazione, personalizzazioni, 
avviamento, formazione, assistenza, manutenzione, collegamenti e interfacce). 
Per chiarire opportunamente le differenti certificazioni possedute dal team di lavoro 
e semplificare la valutazione da parte della commissione si consiglia di inserire nel 
documento una tabella riepilogativa in forma schematica dei titoli e delle diverse 
certificazioni ICT conseguite dai singoli tecnici coinvolti nel progetto. 
 
8.2 Tecnologie e metodologie impiegate (VTTMI - massimo 3 punti)  
I criteri di valutazione terranno conto delle diverse tecnologie adottate ed impiegate 
nel Sistema GEPC, con particolare attenzione ad aspetti quali: 
• presentazione e descrizione complessiva del progetto GEPC; 
• struttura e paradigma di progettazione adottato; 
• utilizzo di tecnologie consolidate; 
• modalità di progettazione orientata al riuso; 
• modificabilità e manutenibilità della soluzione; 
• semplicità ed efficienza nella gestione degli upgrade e del patching del codice 

per esempio con soluzioni tecnologiche che consentano degli aggiornamenti 
automatici schedulati; 

• specificità dei motori utilizzati nel Sistema (GIS, workflow, etc.); 
• sviluppo su piattaforme e linguaggi Object Oriented o Component Based; 
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• capacità di funzionare in modalità multiprocessore e multithreading; 
• livello di fault-tolerance e di ridondanza applicativa proposto, fatto salvo i 

vincoli legati all’architettura ed all’hardware messo a disposizione dall’Ente; 
• sicurezza a tutti i livelli, ovvero disponibilità, riservatezza ed integrità dei dati 

gestiti, mediante l’adozione di protocolli e di standard di sicurezza recenti; 
• portabilità (del codice e dei moduli) su altre piattaforme hardware o sistemi 

operativi diversi; 
• capacità di fruire il Sistema da client eterogenei (ad esempio desktop, tablet, 

palmari, device mobili, etc.) con funzionalità automatiche di adattamento e 
ridimensionamento dell’interfaccia di gestione; 

• possibilità di fruire delle funzionalità previste lato client indipendentemente 
dal software di base presente sul dispositivo di accesso, sia esso un sistema 
operativo classico (Windows, Linux, Mac OS, etc.) che mobile (Android, 
Apple, Symbian, WebOS, Windows Mobile family, etc.); 

• possibilità di fruire delle funzionalità lato client garantendo un elevato livello 
di indipendenza dalle caratteristiche hardware del dispositivo utilizzato, fatto 
salvo un set minimo di requisiti indicati dal Fornitore stesso. 

Le tecnologie dovranno essere adeguatamente descritte nel “Progetto GEPC”, 
riportando schermate mirate ed esempi esplicativi, descrivendo dettagliatamente le 
soluzioni e le caratteristiche di interesse, presentando grafici e schemi riepilogativi 
adeguatamente commentati e motivati. 
La soluzione proposta sarà valutata in base alle diverse tecnologie impiegate, non 
solo a livello implementativo e di funzionamento, ma anche considerando i criteri e 
le strategie adottate dal Concorrente per sviluppare e per assicurare un 
adeguato livello di manutenzione per l’intero Sistema e per la qualità del 
codice. In tal senso si fa esplicito riferimento alla modalità di progettazione, al 
disegno dell’architettura ed ai pattern strutturali impiegati che devono essere basati 
su standard comuni e condivisi di analisi e di ingegneria del software. A titolo 
esemplificativo si possono citare alcune diffuse metodologie di interesse quali DDD 
(Domain Driven Design e relative tecniche Model-Driven Engineering, Development, 
e Architecture), Waterfall, V-model,  RUP (Rational Unified Process), ASD (Agile 
Software Developmnet), XP (eXtreme Programming), ICONIX, TDD (Test-Driven 
Development), SCRUM, standard ANSI/IEEE 1471-2000, etc. 
Il Fornitore dovrà presentare, in uno paragrafo dedicato sul documento di progetto, 
l’impostazione progettuale adottata nella realizzazione del Sistema, riportando 
tracce/esempi significativi del codice o della documentazione delle classi/oggetti 
coinvolti (si richiede l’utilizzo di diagrammi UML o di un linguaggio progettuale e di 
modellazione di pari livello espressivo) e descrivendo gli accorgimenti specifici che 
possono risultare di maggior interesse per questo progetto, piuttosto che i principi 
generali su cui si basa la metodologia scelta ed applicata. 
 
8.3 Open source utilizzato (VTOSU - massimo 3 punti)  
La posizione espressa dal Consiglio Comunale negli anni e gli atti di indirizzo 
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recepiti in pieno dall’Amministrazione nei confronti dell'importanza  dell’adozione di 
soluzioni basate essenzialmente su tecnologie FLOSS e dei vantaggi che queste 
possono rappresentare per l'Ente stesso sono delle indicazioni di estrema 
importanza per il Sistema oggetto della fornitura, come riportato in dettaglio nei 
seguenti documenti: 
 - Mozione 308/2001 per “L'introduzione e espansione di software libero nella P.A.”; 
 - Ordine del giorno 620/2002, “Prevedere software libero nel progetto PEOPLE"; 
 - Interpellanza 370/2003 su “Software Libero nella P.A. e formazione dipendenti"; 
 - Interrogazione 470/2004 per sapere lo stato di attuazione della mozione 308; 
 - Mozione 471/2004 “Per introdurre software da ufficio open source”; 
 - Ordine del giorno 26/2007, “Per diffondere l'utilizzo del software libero”; 
 - Mozione 925/2009 per il “Progetto complessivo di migrazione al software libero". 
Pertanto è fondamentale che un requisito del Sistema, anche se non prettamente 
“applicativo/funzionale", sia quello di garantire una soluzione il più possibile in linea 
con le decisioni istituzionali e le scelte di indirizzo prese dell'Ente. Risulta quindi 
importante valorizzare proprio le offerte che si basano su soluzioni appartenenti a 
questa tipologia di software, eventualmente anche con un livello parziale. 
Preso atto che il Sistema GEPC è di una certa complessità e dovrebbe risultare già 
progettato e strutturato logicamente come n-tier distinti, ciascuno con precisi 
compiti e responsabilità applicative e/o funzionali; tenuto conto del vincolo di 
utilizzare gli apparati hardware, i sistemi operativi installati e le relative licenze già 
acquisite dall’Ente negli anni e messe a disposizione del progetto, per assegnare il 
punteggio tecnico in base alle tecnologie open source, eventualmente impiegate dal 
Sistema richiesto, si stabilisce di individuare le seguenti 3 (tre) aree di valutazione: 
• tecnologia DBMS (DataBase Management System) effettivamente impiegata; 
• middleware, framework e sottosistemi utilizzati/coinvolti (ad esempio web 

server, motore GIS, motore di workflow, etc.); 
• piattaforma di sviluppo adottata ed eventuali librerie di utilità. 

I punti totali a disposizione sono attribuiti suddividendo la valutazione tra le aree, 
quindi al massimo un punto per singola area; il punteggio verrà così attribuito: 
• 0 (zero) punti se l’area considerata non utilizza alcun sistema FLOSS; 
• ½ (0,5 - mezzo) punto se l’area coinvolge in diversa misura sia tecnologie 

proprietarie/chiuse che soluzioni aperte e FLOSS; 
• 1 (uno) punto se l’area considerata è esclusivamente basata su tecnologie 

FLOSS senza alcun software proprietario o chiuso. 
Per l’assegnazione del punteggio, nel documento “Progetto GEPC” deve essere 
inserito un paragrafo specifico che riporti e che dettagli adeguatamente, od 
ulteriormente, la semplice suddivisione in “aree” qui ipotizzata e precisi per ognuna 
di esse le tecnologie coinvolte e la loro tipologia. In particolare per i software FOSS 
deve essere indicato il riferimento (link) al relativo sito web ed alla pagina esatta 
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dove vengono riportati tutti gli estremi della modalità di licenza e di utilizzo del 
software stesso. Per consentire un confronto coerente ed una valutazione aderente 
a quanto riportato in questo Allegato, rimane a carico del Fornitore rimappare la 
struttura del Sistema offerto in gara in modo da rispecchiare le 3 (tre) aree qui 
descritte sinteticamente. 
Si ribadisce che nel caso vengano indicate più alternative tecnologiche per una 
particolare area, il punteggio sarà in ogni caso attribuito solo in base alla 
reale ipotesi di dispiegamento che sarà fatta nell’Ente e che deve essere 
obbligatoriamente indicata nel “Progetto GEPC” in modo chiaro e senza 
ambiguità. La capacità del Sistema di poter operare e di potersi interfacciare con 
diversi sottosistemi è comunque un aspetto importante, sicuramente da indicare nel 
documento di progetto visto che può tranquillamente rientrare nelle valutazione 
inerente le modalità di integrazione e/o nelle tecnologie impiegate. 
ESEMPIO: per il sottosistema DBMS, il fatto che il sistema offerto in gara possa 
supportare Oracle, MS SQL, MySQL, HyperSQL e PostgreSQL/GIS non da diritto ad 
alcun punteggio per questa voce, deve essere esplicitamente e chiaramente 
indicato che il Sistema fornito all’Amministrazione verrà installato ed attivato 
proprio impiegando PostgreSQL/GIS (open source), MySQL, etc. per una corretta 
valutazione e per la relativa assegnazione dei punti previsti. 
 
8.4 Integrazione, interoperabilità, espandibilità (VTIIE - massimo 3 punti)  
I criteri di valutazione associati a questa voce terranno conto delle diverse soluzioni 
di interoperabilità adottate e supportate dal software oltre ai livelli di espandibilità 
previsti e descritti nel documento “Progetto GEPC”, con particolare attenzione ai 
seguenti aspetti: 
• modalità di importazione o di recupero dei dati e delle informazioni dagli altri 

applicativi od archivi di interesse; 
• capacità di gestire flussi bidirezionali di informazioni; 
• strategie di adeguamento dei dati proposte; 
• standard e formati aperti di gestione dell’informazione; 
• esportazione di dati ed esposizione di funzionalità verso altri software; 
• strumenti evoluti e dinamici di collaborazione applicativa; 
• standard di interoperabilità e di interscambio supportati rispettando dettami 

e specifiche di organismi internazionali quali W3C, OMG, OGC, OASIS, etc.; 
• struttura chiara e ben delineata delle singole componenti; 
• operazioni manuali di inserimento dati assistite o guidate; 
• facile configurabilità ed estendibilità del Sistema; 
• riusabilità dei componenti e dei moduli; 
• scalabilità architetturale; 
• modularità del Sistema. 
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8.5 Dimostrazione (VTDIM - massimo 6 punti) 
Per consentire tale valutazione, il Concorrente deve inserire nell’offerta economica, 
in doppia copia, dei supporti non riscrivibili contenenti un file video commentato 
dall’operatore in cui vengono presentate l’esecuzione e/o la realizzazione di alcune 
specifiche funzionalità della procedura come sotto dettagliato. Sul supporto devono 
essere obbligatoriamente presenti le istruzioni per consentire alla commissione di 
fruire al meglio del file multimediale oltre a contenere anche tutti i CODEC 
audio/video ed i software necessari a  poter visualizzare lo stesso indifferentemente 
su sistema operativo Windows XP SP3 a 32 bit o su Linux Ubuntu 10.4 (o superiori) 
con architettura basata su processori Intel.  
Gli stessi supporti non riscrivibili possono ospitare la versione elettronica dell’offerta 
e di tutta la documentazione tecnica di gara, se lo spazio lo consente. 
Si precisa che al momento di formulazione dell’offerta, la Ditta può rinunciare a 
sostenere questa prova indicandolo esplicitamente nel documento di “Progetto 
GEPC” oppure semplicemente NON allegando i DVD necessari ad effettuare la 
relativa valutazione, in tal caso riceverà 0 (zero) punti. 
Sul video devono essere registrate ed opportunamente commentate in modo 
esaustivo ed obbligatoriamente in lingua italiana, le operazioni condotte da un 
operatore per portare a termine le seguenti funzionalità: 
• presentazione iniziale, sintetica e generalizzata di tutto Sistema GEPC (menu, 

interfacce, modalità di navigazione, diario di sala, etc.); 
• visualizzazione cartografica, caricamento di punti in anagrafica, funzioni base 

GIS (pan, zoom, full extent, …), sistemi di pianificazione con estrazione delle 
criticità quali punti sensibili, esecuzione di query spazio-temporali (esempio 
estrazione di persone con elettromedicali a domicilio in area e data definita 
od altri oggetti di interesse); 

• attività per la predisposizione di un piano di gestione di un’emergenza o di un 
grande evento nell’area fiorentina (esempio “Piano Neve”, “Piano Ghiaccio”, 
“Piano Forti Piogge”, “Rischio Alluvione”, “Campionati del mondo di ciclismo 
su strada”, “Maratona cittadina”, etc.), pertanto le attività necessarie per la 
realizzazione di mappe tematiche, per il posizionamento delle squadre di 
lavoro, per la stesura degli incarichi giornalieri, etc.; 

• la gestione di un evento specifico improvviso pervenuto come segnalazione 
alla sala operativa e la relativa movimentazione delle squadre e dei mezzi, ad 
esempio la caduta di un albero su un viale cittadino con relativo blocco della 
circolazione, l’allagamento di un sottopasso, l’evacuazione di un palazzo per 
rischio esplosione, etc.. 

Le funzioni devono essere presentate basandosi su dati di prova possibilmente 
significativi e già precaricati dalla Ditta, cercando di sfruttare delle cartine e dei 
riferimenti geografici presi direttamente nel rispetto dei limiti comunali, senza altri 
vincoli particolari. Il Concorrente, se ancora non dispone di un’implementazione 
completa di quella particolare funzione, deve proporre almeno delle alternative 
coerenti o delle funzionalità possibilmente similari, a livello operativo e/o logico, 
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eventualmente realizzate anche per altri ambiti, purché attinenti a quanto richiesto 
dal Capitolato e dal presente Allegato. Nella demo “off-line”, per consentire una 
valutazione coerente ed a seconda della particolare tematica trattata possono 
essere presentate anche delle sottofunzionalità di interfacciamento con il centralino, 
con il sistema di ponte radio o con i dispositivi di geolocalizzazione di alcuni 
automezzi, specificando se si tratta di situazioni simulate a livello software oppure 
di veri e propri test reali, cioè realizzati coinvolgendo apparecchiature hardware 
atte allo scopo e messe a disposizione dal Concorrente.  
Si ritiene che un video di durata complessiva pari a circa 30 (trenta) minuti 
sia più che adeguato a soddisfare tutte le esigenze di valutazione richieste 
e, possibilmente, si chiede ai Concorrenti di non eccedere rispetto tale indicazione. 
Il punteggio previsto per questa voce sarà assegnato in base alle valutazioni ed alle 
analisi del comportamento desumibili da come il Sistema sarà illustrato nella demo 
“off-line”, con particolare attenzione a tutti i seguenti aspetti: 
• la semplicità e la facilità di interazione con il Sistema; 
• l’aderenza ai singoli requisiti ed alle funzionalità richieste; 
• la completezza delle diverse caratteristiche esercitate; 
• la modularità ed il livello di parametrizzazione delle funzioni; 
• i riscontri effettivi e la coerenza del comportamento di esecuzione; 
• le tempistiche di risposta e la reattività del Sistema (responsiveness); 
• la qualità e la chiarezza delle interfacce presentate;  
• le modalità di espletamento delle diverse operazioni. 

 
8.6 Formazione, aiuto in linea e manualistica (VTFAM - massimo 2 punti)  
Il punteggio previsto per questa voce sarà attribuito all’offerta con particolare attenzione 
all’impostazione della manualistica e dell’aiuto in linea in termini di: 
• contenuti trattati; 
• semplicità e chiarezza; 
• facilità di consultazione; 
• approfondimenti e livello di precisione; 
• descrizione delle attività a livello testuale e con presenza di schermate. 

Il piano ed i moduli di formazione proposti saranno valutati in termini di: 
• presentazione e descrizione complessiva del piano; 
• pertinenza e completezza dei contenuti erogati; 
• struttura e durata dei moduli di formazione; 
• articolazione degli argomenti e delle tematiche; 
• erogazione in modalità training on the job o meno; 
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• materiale didattico complessivamente fornito a corredo. 
Per consentire un’adeguata valutazione, nel documento “Progetto GEPC” dovranno 
essere previsti due distinti paragrafi, nei quali affrontare compiutamente tutti gli aspetti 
sopraindicati oltre a presentare esempi mirati della manualistica fornita a corredo, 
dell’aiuto in linea presente nell’applicativo, delle eventuali slide di riferimento 
usate per i corsi, della modalità di erogazione degli stessi, etc. . 
La qualità della futura “Guida all’utilizzo del sistema”, desumibile da quanto sarà 
presentato nell’offerta dal singolo Partecipante, concorrerà nella valutazione complessiva 
di questa voce. 
 
8.7 Assistenza allo startup (VTAAS - massimo 2 punti)  
I criteri di valutazione associati a questa voce terranno conto di quanto offerto dai 
Concorrenti con particolare attenzione ad aspetti quali: 
• numero complessivo di giornate di startup offerte; 
• numero e curricula del personale messo a disposizione; 
• modalità e strategie di espletamento del servizio; 
• accorgimenti organizzativi e funzionali proposti. 

 
8.8 Interventi in garanzia ed assistenza (VTIGA - massimo 3 punti)  
Nel documento sono richiesti servizi ed interventi di varia natura che la Ditta dovrà 
assicurare all’Ente durante tutto il periodo di espletamento della fornitura, 
compresa la durata della garanzia e, per gli anni successivi, di manutenzione e di 
assistenza. Tale valutazione tecnica non tiene in conto e non prende in 
considerazione il servizio di reperibilità (caratteristica vincolante) utilizzabile 
per comprovate urgenze, fermi totali o blocchi di tutto il Sistema GEPC. Tale 
servizio deve obbligatoriamente essere erogato dal Fornitore nella forma “24x7x4” 
con le seguenti tempistiche: presa in carico immediata, tempo di intervento on-site 
entro 4 (quattro) ore solari dalla segnalazione e tempo di risoluzione entro 8 (otto) 
ore solari dalla segnalazione, festività nazionali comprese nel computo. 
Nei contesti di pertinenza non così gravi/bloccanti, il livello minimo di servizio 
richiesto (SLA) è stato stabilito pari alla formula commerciale standard 
denominata “11x5xNBD”:  
• presa in carico della chiamata/segnalazione dalle ore 08.00 alle ore 19.00 

dal lunedì al venerdì, escluse le festività nazionali;  
• conferma dell’avvenuta presa in carico al massimo entro 2 (due) ore dalla 

chiamata/segnalazione, nell’orario di copertura; 
• tempo di intervento on-site o da remoto, se tale modalità è compatibile, 

entro 1 (uno) giorno lavorativo;  
• tempo di risoluzione entro 1 (uno) giorno lavorativo dall’intervento nel caso 

si presentino dei malfunzionamenti su moduli accessori, delle anomalie serie 
o delle situazioni estremamente compromesse per l’operatività di solo alcune 
funzionalità non critiche del Sistema, quindi per situazioni non bloccanti.  
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Nei restanti casi meno gravi, cioè in presenza di malfunzionamenti estremamente 
limitati e circoscritti, il tempo di presa in carico e di intervento rimangono gli stessi, 
mentre il tempo di risoluzione atteso è al massimo entro 3 (tre) giorni lavorativi. 
Il tipo ed il livello di gravità dell’intervento, nello specifico di situazione bloccante 
di tutto il Sistema (gestita tramite il servizio di reperibilità), anomalia pregiudiziale 
grave o malfunzionamento lieve/limitato, dovrebbe essere sempre oggettivamente 
determinabile, ma in caso di ambiguità o di controversie sorte tra il Fornitore e 
l’utenza dell’Applicativo, la gravità e la pertinenza della casistica sarà giudicata dai 
Referenti tecnici dell’Ente o nelle sedi legali di competenza. 
Fuori dall’orario o dai giorni indicati, l’Amministrazione può nelle 24 (ventiquattro) 
ore, effettuare sempre la segnalazione con strumenti “asincroni” quali e-mail, fax 
od i sistemi di trouble ticketing concordati, il Fornitore dovrà effettuare la presa in 
carico nel primo giorno ed orario utile in base agli SLA attivati e da quel momento 
scattano i termini per la risoluzione della casistica indicata. 
Nella successiva tabella vengono riepilogati schematicamente ed esaustivamente i 
livelli minimi di servizio richiesti da questa fornitura (SLA). 
 

TIPOLOGIA DI 
MALFUNZIONAMENTO 

FORMULA PRESA IN 
CARICO 

TEMPO DI 
INTERVENTO 

TEMPO DI 
RISOLUZIONE 

Fermo totale, blocco completo, 
situazione gravemente pregiudicata 
e/o compromessa di tutto il 
Sistema o delle funzionalità 
indispensabili per operare 

24x7x4 Immediata 
Entro quattro (4) 
ore solari dalla 
segnalazione 
(festività 
comprese) 

Entro otto (8) 
ore solari dalla 
segnalazione 
(festività 
comprese) 

Malfunzionamento di alcuni moduli 
accessori o anomalie di singole 
funzionalità sempre e comunque 
NON critiche per l’utilizzo del 
Sistema nella sua interezza 

11x5xNBD 
 

orario 
08:00-19:00 

Nell’orario 
di copertura 
del servizio, 
entro 2 ore 

Entro 1 (uno) 
giorno lavorativo 
successivo alla 
presa in carico 

Entro 1 (uno) 
giorno lavorativo 
successivo a 

quello 
dell’intervento 

Malfunzionamento circoscritto o 
molto limitato di una o più 
funzionalità non critiche né 
fondamentali/indispensabili 
all’operatività del Sistema 

11x5xNBD 
 

orario 
08:00-19:00 

Nell’orario 
di copertura 
del servizio, 
entro 2 ore 

Entro 1 (uno) 
giorno lavorativo 
successivo alla 
presa in carico 

Entro 3 (tre) 
giorni lavorativi 

successivi a quello 
dell’intervento 

Ai fini del computo delle penali, si precisa che per risoluzione del problema, si 
intende il totale ripristino dell’operatività completa del Sistema o della specifica 
funzionalità compromessa oppure una comprovata ed oggettiva riduzione della 
criticità dell’anomalia o della gravità del problema stesso, cioè una sua 
“declassazione di fascia” e, quindi, l’eventuale passaggio a vincoli e tempistiche 
imposte per SLA differenti. 
Il Concorrente può presentare diversi elementi migliorativi nell’offerta quali orari 
giornalieri più ampi e/o copertura più estesa per i giorni di sabato e/o di domenica, 
considerato che la Protezione Civile del Comune dovrà, a regime, effettivamente 
gestire un servizio su turni in modalità 24x7. La commissione potrà assegnare al 



 

COMUNE DI FIRENZE 
DIREZIONE RISORSE TECNOLOGICHE - CENTRO SERVIZI INTERNO - P.O. PIC SISTEMI 
 

 
Via Reginaldo Giuliani 250 * 50141  Firenze * tel. 055 3283806 * fax 055 3283823 

Pagina 39/43  e-mail: direzione.risorsetecnologiche@comune.fi.it 

massimo 1 (uno) punto per miglioramenti inerenti la copertura dei giorni ovvero ½ 
(0,5 - mezzo) punto, rispettivamente, per il giorno di sabato e ½ per quello della 
domenica. Si precisa che se il Concorrente offre la copertura di giorni aggiuntivi 
(sabati, domeniche o entrambi), gli stessi entrano nel computo per la risoluzione di 
eventi e di malfunzionamenti, cioè comprensivi nella dicitura “NBD”, rimanendo in 
ogni caso escluso dal conteggio le festività nazionali.  
La commissione potrà assegnare altresì un massimo di 2 (due) punti anche per i 
miglioramenti offerti nella copertura giornaliera dell’orario e nelle tempistiche di 
risoluzione di problematiche bloccanti o meno. 
In sostanza i Concorrenti possono offrire condizioni e formule diverse di erogazione 
del servizio di assistenza, prevedendo anche combinazioni nuove, ad esempio 
forme 24x5xNBD, 11x6xNBD, 13x5xNBD, etc. ed è obbligatorio dettagliare con 
chiarezza sia l’effettivo orario coperto, ad esempio nel 13x5xNBD potrebbe essere 
07:00-20:00, che i tempi di risoluzione, distinguendo opportunamente tra anomalia 
o situazione particolarmente pregiudiziale e non, salvo restando le urgenze coperte 
dal servizio di reperibilità. Come soluzione migliorativa completa potrebbe essere 
equiparato il servizio di assistenza generico a quello obbligatorio di reperibilità e, 
quindi, erogare nei confronti dell’Ente un servizio di supporto per il Sistema GEPC 
sempre e comunque adottando la formula 24x7x4, aggiudicandosi in tal senso il 
massimo punteggio previsto per questo particolare requisito. 
Se è interesse proporre migliori condizioni in tale ambito specifico, oltre a 
descrivere esaustivamente i miglioramenti nel documento “Progetto GEPC”, il 
Fornitore deve predisporre una tabella riepilogativa sul modello di quella 
già presentata sopra dalla quale si possano rilevare in modo compiuto e 
non ambiguo i livelli di servizio offerti e tutte le tempistiche associate. 
Si ribadisce che le condizioni migliori offerte saranno poi utilizzate come 
riferimento contrattuale per gli SLA, quindi anche per l’applicazione ed il 
calcolo delle eventuali penali dettagliate nel Capitolato d’Appalto, paragrafo 11. 
 
8.9 Sistema ponti radio (VTSPR - massimo 2,5 punti)  
Preso atto che l’applicativo GEPC dovrà supportare in modo adeguato l’integrazione 
completa e l’interconnessione affidabile con il sistema di ponti radio della Protezione 
Civile, quello attuale e quello di prossima attivazione, e considerato che ancora non 
è stata espletata la gara per la realizzazione della nuova rete e la fornitura degli 
apparati hardware collegati, la valutazione terrà conto di tutte le diverse soluzioni 
tecnologiche che potrebbero essere proposte nella gara dei ponti radio e, 
successivamente, adottate dall’Ente. Le tecnologie di interesse in questo ambito per 
l’Amministrazione ed oggetto di valutazione in questa fornitura sono le seguenti: 
• reti radio analogiche; 
• reti radio isofrequenziali; 
• reti radio digitali DMR (Digital Mobile Radio) a standard ETSI; 
• reti radio digitali TETRA (Terrestial Trunked Radio); 
• reti per la trasmissione cellulare GPRS (General Packet Radio Service). 



 

COMUNE DI FIRENZE 
DIREZIONE RISORSE TECNOLOGICHE - CENTRO SERVIZI INTERNO - P.O. PIC SISTEMI 
 

 
Via Reginaldo Giuliani 250 * 50141  Firenze * tel. 055 3283806 * fax 055 3283823 

Pagina 40/43  e-mail: direzione.risorsetecnologiche@comune.fi.it 

I punti totali previsti per tale voce sono suddivisi in al massimo ½ (0,5 - mezzo) 
punto per tipologia di rete sopraindicata ed il punto verrà così attribuito: 
• 0 (zero) punti se il Sistema offerto non supporta in modo nativo o non si è 

mai interconnesso con la tecnologia considerata ovvero necessita di interventi 
specifici di implementazioni di librerie, API, etc. per realizzare l’integrazione; 

• ¼ (0,25 – un quarto) di punto se il Sistema offerto in gara supporta 
l’integrazione con la tecnologia considerata e, quindi, eventualmente sono 
richiesti solo interventi minimi di implementazione e/o di configurazione 
mirata sul relativo modulo applicativo di interconnessione già esistente; 

• ½ (0,5 – mezzo) punto se il Sistema, oltre alla dichiarazione nel documento 
di progetto del pieno supporto alla relativa tecnologia di rete, è corredato di 
un’adeguata documentazione che ne attesti la corretta installazione ed il 
corrente utilizzo in almeno una sala operativa. 

Nel documento “Progetto GEPC” deve essere inserito un paragrafo specifico in cui 
devono essere chiaramente indicate le reti di interconnessione supportate e, per 
avere il punteggio pieno per singola tecnologia considerata, dovranno essere 
indicati il committente (ente o azienda), il referente e la data del relativo collaudo 
tramite un documento od una certificazione rilasciata dal responsabile di sala che 
attesti la commessa. Può essere sufficiente anche una determina di assegnazione 
se da essa sono desumibili tutti gli elementi. 
ESEMPIO: a titolo esemplificativo e non esaustivo, se nel documento si descrive i 
protocolli e gli standard supportati in tale ambito e si dichiara che il Sistema offerto 
è in grado di interconnettersi con 4 reti sulle 5 indicate si riceve 1 punto, se le reti 
effettivamente gestite con installazioni attive e funzionanti sono 5, producendo la 
relativa documentazione, allora i punti assegnati saranno 2,5 e varianti intermedie. 
 

8.10 Centralino (VTCEN - massimo 2,5 punti)  
Preso atto che l’applicativo GEPC dovrà supportare in modo adeguato l’integrazione 
e l’interconnessione con il centralino (PABX – Private Automated Branch Exchange) 
della Protezione Civile, quello attuale e quello di prossima realizzazione, e 
considerato che ancora non è stata espletata la gara per la relativa fornitura, la 
valutazione tecnica terrà conto delle diverse soluzioni tecnologiche che il Fornitore 
propone già integrate nel suo Sistema, non vincolate ad uno specifico apparato 
hardware, e con particolare attenzione ai seguenti aspetti: 
• supporto nativo di più protocolli diversi di interfacciamento verso centralini ed 

installazione presso sale con apparati PABX di diverse marche/produttori; 
• certificazioni ed eventuali standard internazionali, in tale ambito specifico, a 

cui il Sistema offerto risulta completamente “compliance”, ad esempio lo 
standard CSTA (Computer Supported Telecommunications Applications) 
rilasciato dalla ECMA; 

• funzionalità specifiche di CTI (Computer Telephony Integration) supportate; 
• funzionalità specifiche di ACD (Automated Call Distribution) supportate; 
• funzionalità specifiche di IVR (Interactive Voice Response) supportate; 
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• utilizzo delle funzionalità del centralino indifferentemente dalla tipologia di 
collegamento previsto (PSTN, ISDN, GSM, GPRS, etc.); 

• modalità di integrazione del Sistema secondo i paradigmi Unified Messaging 
e/o Unified Communication; 

• interfaccia grafica ed adeguatamente guidata/assistita in cui l’operatore sia in 
grado di poter svolgere le funzionalità ed interagire con il centralino; 

• ricezione con identificazione e con presentazione automatica del chiamante 
(CALLER ID) prima della presa in carico da parte dell’operatore di sala, 
apertura eventuale scheda esistente in anagrafica/rubrica, con lo storico delle 
chiamate associate, etc.; 

• gestione completa ed assistita per l’invio e la ricezione di comunicazioni 
basate su messaggi di testo (SMS), dati, voce e fax tramite centralino; 

• possibilità di gestire ulteriori linee dirette di backup PSTN, ISDN e/o GSM, in 
modo autonomo ed indipendentemente dalla disponibilità del centralino, 
sempre per l’invio di messaggi di testo, dati, voce e fax, eventualmente 
tramite sottomoduli software e/o apparati dedicati a tale scopo. 

Per ottenere punteggio maggiore in questa voce, oltre alla descrizione delle varie 
caratteristiche supportate, dovranno essere indicati il committente (ente o azienda) 
il relativo referente di sala e la data del collaudo od un documento, rilasciato dal 
responsabile della sala dove il Sistema è operante, che attesti la commessa, la 
tipologia di centralino e le funzionalità offerte dal Sistema nel suo complesso  
(centralino + software) alla sala stessa. Può essere sufficiente anche una determina 
di assegnazione se da essa sono desumibili tutti gli elementi. 
 
8.11 Requisiti di qualità e funzionali (VTREQ - massimo 33 punti)  
Per la gestione di questa voce, il punteggio massimo previsto sarà suddiviso in 
punti singoli da assegnare agli aspetti generali (VTRGx, con ‘x’ da 1 a 4), a quelli 
tecnologico-strutturali (VTRTx, con ‘x’ da 1 a 6) ed alle funzionalità richieste 
(VTRFxx, con ‘xx’ da 01 a 23) sul Sistema oggetto della fornitura, requisiti descritti 
in dettaglio nei paragrafi 5 e 6 del presente Allegato. Disponendo di 33 punti 
massimi e dovendo valutare 33 diversi requisiti, la commissione procederà 
con l’attribuzione da un minimo di 0 (zero) ad un massimo di 1 (uno) 
punto per ogni singolo requisito, ovvero per ogni codice del tipo VTRxxx. 
In particolare, per la valutazione, la commissione applicherà la modalità 
descritta nella parte iniziale del paragrafo 8 di questo Allegato. 
Le qualità e le funzionalità richieste dovranno essere adeguatamente approfondite e 
descritte nell’offerta, documento “Progetto GEPC”, riportando schemi, schermate 
mirate (screenshot) ed esempi esplicativi, descrivendo dettagliatamente le soluzioni 
adottate, le caratteristiche di pregio, gli accorgimenti e presentando diagrammi e 
grafici adeguatamente commentati relativi al comportamento del Sistema offerto o 
della soluzione considerata nella sua interezza. In particolare la commissione, 
durante l’analisi e la valutazione discrezionale del singolo requisito, terrà conto di: 
• la corrispondenza tra quanto richiesto nel Capitolato d’Appalto e nel 

presente Allegato tecnico (par. 5, 6) e quanto effettivamente offerto; 
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• l’architettura e la struttura impiegate per trattare il singolo requisito; 
• gli accorgimenti tecnologici, la sicurezza e la qualità complessiva; 
• la semplicità di gestione e la facilità di utilizzo del Sistema o della funzione; 
• la presenza di wizard per l’espletamento di determinate attività complesse; 
• la qualità, la pulizia e l’immediatezza dell’interfaccia grafica e la tipologia, la 

pertinenza e la coerenza delle icone utilizzate per la specifica funzione; 
• la chiarezza della messaggistica a video e di supporto in caso di errori, la 

presenza di aiuto in linea e tooltip sensibili al contesto; 
• la coerenza degli esempi esplicativi e delle soluzioni applicative adottate per 

trattare adeguatamente il requisito; 
• la cura, l’armonia visiva e la proporzionalità di tutti gli elementi componenti 

l’interfaccia utente coinvolti nell’esercizio di quella particolare funzione. 
 
9. Presentazione e struttura dell’offerta tecnica 
L’Impresa Offerente dovrà presentare una dettagliata relazione tecnica, redatta 
obbligatoriamente in lingua italiana (opzionalmente anche in lingua inglese) e composta, 
preferibilmente, da un massimo di 150 (centocinquanta) pagine in formato A4, 
denominata “Progetto GEPC”; la relazione dovrà essere fornita anche in formato 
elettronico su supporto fisico non modificabile.  
Nel documento si dovrà descrivere in modo chiaro, esaustivo e compiuto la 
soluzione offerta, affrontando in dettaglio tutte le tematiche ed i diversi ambiti 
inerenti la fornitura considerata, come richiesto dal Capitolato di Appalto e dal 
presente Allegato Tecnico. Il documento presentato, di conseguenza, dovrà essere 
opportunamente strutturato e suddiviso coerentemente in capitoli, paragrafi e 
sottoparagrafi, con un sommario ed un indice per semplificare la ricerca e la 
consultazione.  
Per la compilazione puntuale dello stesso e degli argomenti da affrontare si faccia 
riferimento in modo specifico all’ordine con cui sono elencati i requisiti minimi, di 
qualità e le funzionalità richieste, oltre che all’ordine stesso di presentazione dei 
criteri di assegnazione del punteggio tecnico, come appunto trattati nei paragrafi 
di questo Allegato. In particolare, oltre ad una descrizione sintetica iniziale della 
Società del Concorrente e di progetti similari trattati nel medesimo ambito di 
interesse, è opportuno che l’offerta tecnica sia articolata esattamente in parti 
corrispondenti ai punti riferiti ai singoli requisiti minimi, generali, tecnologico-
architetturali e funzionali del presente documento. 
I Concorrenti devono porre attenzione nell’attestare il pieno soddisfacimento di 
tutti i requisiti minimi per partecipare alla presente fornitura e nel 
descrivere, in modo chiaro, immediato e non ambiguo, come il Sistema offerto 
possa ottemperare in modo compiuto e puntuale ad ognuno di essi. 
Inoltre, il “Progetto GEPC” deve essere descritto tramite diagrammi (ad esempio 
di PERT - Program Evaluation and Review Technique, di Gantt e WBS - Work 
Breakdown Structure), deve essere articolato in fasi, tra loro eventualmente 
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sovrapponibili, e deve includere un cronogramma vincolante e dettagliato per il 
rilascio di tutte le funzionalità richieste dalla fornitura. Ogni funzionalità deve 
essere opportunamente analizzata, descritta, approfondita e sviluppata secondo 
quanto supportato e previsto dal Sistema proposto dal Concorrente. L’offerta di 
gara potrà presentare una data stimata od indicativa per quanto riguarda l’avvio di 
tutte le successive attività che sarà contestualizzato nel progetto definitivo. 
Il soddisfacimento dei requisiti richiesti ed il rilascio progressivo delle funzionalità 
non è necessariamente vincolato alle scadenze (milestones) imposte dalla fornitura, 
può essere articolato anche con tempistiche diverse (ovviamente minori), 
prevedere rilasci più numerosi e/o relativi ad un maggiore insieme di funzionalità 
coinvolte, salvo l’assoluto rispetto delle tempistiche indicate dal Capitolato e delle 
relative conseguenze contrattuali (penali, rescissione del contratto, etc.). Quindi, 
per ciascuna fase dovranno essere trattati almeno i seguenti aspetti: 
• la data di inizio e di fine della fase (date stimate o presunte); 
• i dispositivi hardware e/o gli apparati coinvolti nella fase; 
• le attività da svolgere e la relativa tempistica, ivi incluse quelle relative ai “test 

di accettazione” e alle “verifiche ufficiali” come successivamente dettagliato;  
• i prodotti specifici (a titolo esemplificativo e non esaustivo middleware, DBMS, 

web server, etc.), non direttamente sviluppati o realizzati dal Fornitore, che 
verranno coinvolti, installati o configurati sugli apparati dell’Ente; 

• i servizi, i moduli o le funzionalità specifiche che saranno attivati e/o conclusi; 
• le risorse che saranno impegnate per ciascuna attività dal Fornitore ad esempio 

responsabile IT, progettista, analista, sistemista, programmatore, etc. con 
specializzazione a livello senior o junior (deve essere precisato esattamente il 
personale ed il singolo tecnico coinvolto anche ai fini della valutazione) e 
dall'Ente, con indicazione delle tipologie di figure richieste (ad esempio DBA, 
sistemista, responsabile, tecnico di rete, operatore della Protezione Civile, ecc); 

• eventuali rischi ed azioni correttive che si prevede di intraprendere. 
Il progetto dovrà prevedere l’assoluto rispetto delle scadenze, cioè quelle riportate 
al paragrafo 11, ovvero le tempistiche migliori offerte dalla Ditta Aggiudicataria e, 
in corrispondenza delle stesse, saranno effettuati i “test di accettazione” parziali o 
le opportune “verifiche ufficiali” (comprendenti il collaudo definitivo) e saranno 
rilasciati i relativi rapporti ed i verbali riportando l’esito negativo o positivo. 
Come elencato nel Bando di Gara e nel Disciplinare, oltre al documento principale di 
progetto, l’offerta tecnica deve obbligatoriamente comprendere i seguenti documenti: 
• la predisposizione del documento relativo al team di lavoro associato alla fornitura 

denominato “Personale direttamente coinvolto nel progetto GEPC”; 
• la puntuale e precisa compilazione del “Modulo B - Tabella a supporto della 

valutazione tecnica”; 
• la documentazione sintetica di riferimento per tutte le principali 

tecnologie ICT coinvolte nel progetto e/o impiegate dal Sistema o dai 
singoli moduli proposti. 

 


