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1 INTRODUZIONE 

Formano oggetto  delle prestazioni richiedibili i servizi professionali per le attività di 

sviluppo e  manutenzione di software applicativo GIS. Nel successivo par. “1.1 - 

servizi richiesti” vengono elencati i servizi richiesti per l’intera  durata dell’Accordo 

Quadro ed i profili professionali richiesti. 

 

In questo documento vengono definite le modalità di erogazione dei servizi per le 

attività di sviluppo di software applicativo GIS, nonché per l’effettuazione degli 

interventi di correzione in garanzia sul software sviluppato. Per la definizione delle 

modalità di erogazione dei servizi per le attività di manutenzione  di software 

applicativo GIS si rimanda al Capitolato Tecnico di Gestione. 

 

Il presente documento contiene, inoltre, la definizione degli impegni contrattuali da 

rispettare, gli obblighi da onorare ossia i vincoli posti dal contesto di collaborazione 

nonché le regole da seguire nel corso dell’interazione tra le parti coinvolte nel 

servizio. 

 

I servizi professionali per le attività di sviluppo di software applicativo GIS previsti 

nel contratto prevedono:  

• la fase di analisi / supporto specialistico (opzionale),   

• la fase di progettazione,  

• la fase di realizzazione e test, 

• l’effettuazione degli interventi di correzione in garanzia sul software 

sviluppato, 

descritti nell’articolato seguente. 

Le attività connesse allo sviluppo di software applicativo GIS sono descritte nel 

dettaglio nel capitolo 5.  

In relazione agli interventi di correzione in garanzia sul software sviluppato, si 

precisa che Informatica Trentina ha adottato, nella definizione delle modalità di 

erogazione dei servizi di manutenzione del software, le best practices ITIL® così 

come descritti nei documenti SGQ-PR-50.1, SGQ-PR-50.3, SGQ-PR-70.1, SGQ-

PR-80.1; di seguito si farà riferimento pertanto alla terminologia proposta dal 

glossario ITIL®1. 

 

1.1 SERVIZI RICHIESTI  

Formano oggetto dell’appalto i servizi professionali per le attività di sviluppo e 

manutenzione di software applicativo GIS. Le attività di sviluppo vengono descritte 

                                              
1 

  www.itil-officialsite.com/nmsruntime/saveasdialog.aspx?lID=1223 
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nel presente Capitolato, mentre le attività di manutenzione vengono descritte nel 

Capitolato Tecnico di Gestione. 

L’ambito applicativo nel quale le persone proposte per l’erogazione dei servizi 

professionali richiesti svolgeranno la loro attività sono descritti nel par. “7.1 

AMBITI APPLICATIVI” del presente capitolato. 

Gli ambienti per gli sviluppi software e manutenzione che saranno utilizzati per 

l’erogazione dei servizi professionali richiesti sono descritti nel cap. 4.1 del presente 

capitolato. 

 

Le modalità di erogazione dei servizi, la definizione degli impegni contrattuali da 

rispettare, gli obblighi da onorare ossia i vincoli posti dal contesto di collaborazione, 

le regole da seguire nel corso dell’interazione tra le parti coinvolte nel servizio, 

nonché la descrizione dettagliata delle attività sono riportate nel  Capitolato Tecnico 

di Sviluppo (il presente documento), nel  Capitolato Tecnico di Gestione, nonché 

nell’accordo quadro. 

 

Le competenze necessarie per l’erogazione dei servizi professionali richiesti sono 

specificate nel cap. “7 SCHEDE DI PROFILO” del presente capitolato. Sono 
previsti i seguenti profili professionali: 

 Analista Gis 

 Progettista Gis 

 Programmatore Gis 

nei limiti dei quantitativi massimi non garantiti indicati nell’accordo quadro. 

Il numero di giorni/persona per ciascun profilo va inteso come valutazione di 
massima, che potrà variare in funzione delle esigenze di Informatica Trentina. Nel 
corso dell’esecuzione tale importo sarà consumabile anche con una composizione 
diversa da quella prevista inizialmente fermo restando il valore complessivo del 
contratto, senza che all’Aggiudicataria spetti alcun corrispettivo a titolo di 
indennizzo. 
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2 RUOLI E RESPONSABILITÀ 

Il Contraente dovrà designare formalmente il Responsabile, appartenente alla 

propria organizzazione, della gestione e dell’esecuzione di quanto oggetto del 

contratto, la persona così identificata sarà anche Responsabile del coordinamento 

delle risorse impegnate.  

 

Il Responsabile del Contraente sarà il punto di contatto ufficiale di Informatica 

Trentina. 

 

2.1 COMUNICAZIONE 

 

Di seguito gli stakeholder (attori coinvolti) individuati secondo la Vista del 

Contraente: 

 

Fase Stakeholder Ruolo 

Contratto Direzione Amministrazione 

 

Responsabile del contratto IT 

 

Gestione amministrativa 

del contratto 

Verifica degli stati di 

avanzamento periodici del 

progetto 

Autorizzazione pagamenti 

fatture 

Autorizzazione 

agli accessi e 

Sicurezza 

Responsabile del contratto IT  

 

 

Responsabile Ufficio Sicurezza 

Riferimento per le 

autorizzazioni agli accessi  

 

Riferimento per le 

problematiche relative alla 

sicurezza; richiede l’elenco 

dei soggetti individuati 

quali "Amministratori di 

Sistema" ed esegue 

verifiche sul rispetto delle 

misure di sicurezza previste 

contrattualmente. 

Progettazione 

 

Responsabile del contratto IT (o suo 

delegato) 

 

 

 

Responsabile Data Center 

Approva il prototipo 

dell’applicazione 

Approva la progettazione 

funzionale 

 

Verifica il 

dimensionamento del 
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sistema 

Realizzazione Responsabile del contratto IT (o suo 

delegato) 

 

Gestisce ISSUE e 

modifiche ai requisiti 

Test Responsabile del contratto IT(o suo 

delegato) 

Fornisce la Pianificazione 

del test 

Approva la progettazione 

dei casi di test 

 

Collaudo Responsabile del contratto IT(o suo 

delegato) 

Predispone l’ambiente per 

il collaudo 

Effettua il collaudo finale 

 

Avviamento Responsabile del contratto IT (o suo 

delegato) 

Coordina le attività di 

avviamento 

 

Conclusione Responsabile del contratto IT 

 

Chiude il servizio 

 

 

Per quanto riguarda le comunicazioni il Responsabile del contratto IT rappresenterà 

il punto di contatto del Responsabile del contratto del Contraente a cui questi si 

rivolgerà per qualsiasi esigenza dovesse emergere nel corso dell’appalto. 

Per qualsiasi problema che non trovasse soluzione attraverso il contatto diretto tra i 

responsabili del contratto di IT e del Contraente, la modalità di escalation prevista è 

che la questione venga affrontata dai Responsabili del procedimento di IT e del 

Contraente (ovvero dalle figure aziendali che sono in grado di vincolare 

giuridicamente la controparte alle decisioni assunte in sede contrattuale) in una 

specifica riunione che ha l’obiettivo di individuare le linee di azione per risolvere la 

controversia ed in ultima analisi, nel caso permanga il disaccordo, intraprendere le 

azioni ritenute più opportune. 

Tutte le comunicazioni scritte e orali inerenti lo svolgimento delle attività richieste 

dovranno avvenire in lingua italiana. 
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3 ATTIVAZIONE, CONDUZIONE DEL SERVIZIO E TEAM DI 

PROGETTO 

 

3.1 ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO E TEAM DI PROGETTO 

3.1.1 MODALITÀ DI ATTIVAZIONE DEI SERVIZI PER ATTIVITÀ DI SVILUPPO 

L’attivazione dei servizi professionali per attività di sviluppo avverrà nell’ambito di 
un processo basato sulla definizione congiunta tra Committente e Contraente 
dell’intervento.  

Potranno essere richieste attività nelle seguenti modalità: 

1. “interventi a tempo e spesa”, coordinati direttamente dal Committente 

2. “interventi a corpo”, realizzati interamente dal Contraente. 

 

Punto 1 - Interventi a tempo e spesa 

Per gli interventi a tempo e spesa la modalità di attivazione può essere suddivisa 
nei seguenti distinti momenti: 

 L’inoltro da parte del responsabile del contratto del Committente di una 

Richiesta di intervento al responsabile del contratto del Contraente che 

includa il profilo/i richiesto/i (analista, progettista, programmatore), 

impegno (effort),  periodo (elapsed) previsti, nonché il tipo di attività 

richiesto; si tratta di un massimale non garantito di giorni persona disponibili 

per il tipo di attività richiesto. La Richiesta indicherà anche i termini entro i 

quali dovrà essere formulata la Risposta dal Contraente. 

 la presa in carico da parte del Contraente della Richiesta di intervento 

inoltrata dal Committente;  a seguito della valutazione della Richiesta, il 

Contraente invia la sua Risposta costituita da una accettazione della Richiesta 

di intervento, integrata con l’indicazione delle figure professionali messe a 

disposizione e dotate delle competenze necessarie all’esecuzione delle 

specifiche attività richieste, nonché con i tempi previsti per la messa a 

disposizione delle risorse. Tale Risposta dovrà essere formulata entro i 

termini indicati  nella Richiesta stessa (comunque non inferiori a 3 giorni 

lavorativi); 

 in caso di accettazione da parte del Committente della suddetta Risposta, 

verrà conseguentemente aggiornata la Richiesta di intervento, che diventa 

quindi la Richiesta di intervento definitiva e accettata dalle parti per cui i 

tempi di rilascio previsti diventeranno le scadenze vincolanti per l’esecuzione 

dell’attività. Il Committente emetterà quindi l’Ordine che disciplinerà le 

attività sulla base di quanto definito nella Richiesta di intervento stessa 
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definendo la data di avvio delle attività, oltre alle modalità di fatturazione 

indicate nel Contratto; 

 in caso di non accettazione da parte del Committente della suddetta Risposta, 

il Committente potrà eventualmente definire una nuova Richiesta di 

intervento rispondente ai requisiti richiesti e i cui contenuti potranno anche 

essere condivisi in appositi incontri da fissare secondo le modalità previste al 

capitolo “3.2.3 - revisioni e reporting”; 

 in caso di accettazione da parte del Contraente della Nuova Richiesta di 

intervento,  il Committente  emetterà l’Ordine che disciplinerà l’erogazione 

del servizio sulla base di quanto definito nella Nuova Richiesta di intervento 

definitiva e accettata dalle parti; 

 l’erogazione da parte del Contraente dei servizi richiesti nei tempi concordati. 

 

 

Punto 2 - Interventi a corpo 

Per gli interventi a corpo la modalità di attivazione può essere suddivisa nei 
seguenti distinti momenti: 

 L’inoltro da parte del Committente di una Richiesta di intervento al 

Contraente che contenga tutti gli elementi necessari ad una valutazione 

accurata dell’ intervento richiesto. In particolare verranno fornite le seguenti 

informazioni:  

- l’individuazione delle aree del dominio applicativo che sono oggetto della 

richiesta,  

- le attività da eseguire,  

- le caratteristiche HW e SW del sistema oggetto della gestione,  

- gli skill richiesti, 

- i possibili ruoli e figure professionali necessari e la stima dei costi in 

termini di giornate lavorative necessarie,  

- gli ambienti per gli sviluppi software, 

- gli ambienti HW e SW richiesti al Contraente presso la sua sede,  

- gli strumenti messi a disposizione dalla Committente,  

- il GANTT con i tempi di rilascio previsti,  

- i prodotti intermedi e finali attesi nonché le modalità di 

accettazione/collaudo; 

- i termini entro i quali dovrà essere formulata la Risposta dal Contraente.  
Invece, per le informazioni di seguito elencate, la Richiesta di intervento potrà fare 
riferimento al Capitolato Tecnico di sviluppo, salvo diverse necessità che dovranno 
essere esplicitate nella Richiesta stessa:  

- ruoli e responsabilità, 



SERVIZI PROFESSIONALI PER LE ATTIVITÀ DI SVILUPPO E 

MANUTENZIONE DI SOFTWARE APPLICATIVO GIS  
 

CAPITOLATO TECNICO DI SVILUPPO  

 

 Pag. 9 

o descrizione del processo e degli output previsti per l’esecuzione delle 

attività di sviluppo,  

o i template da utilizzare,   

o i documenti di linea guida da seguire nel processo di sviluppo,  

o gli interventi in garanzia richiesti e le relative modalità di erogazione, 

o i livelli di servizio (SLA) richiesti per gli interventi in garanzia,  

o le modalità di verifica / validazione delle attività svolte,   

o la lista dei documenti che il Contraente deve produrre e gestire. 
Tali informazioni potranno anche essere condivise in appositi incontri da 
fissare secondo le modalità previste al capitolo  “3.2.3 - revisioni e reporting”; 

 la presa in carico da parte del Contraente della Richiesta di intervento 

inoltrata dal responsabile del contratto del Committente; a seguito della 

valutazione della Richiesta, il Contraente invia la sua Risposta costituita da 

una accettazione della Richiesta di intervento, integrata sia con l’indicazione 

delle figure professionali messe a disposizione e dotate delle competenze 

necessarie all’esecuzione delle specifiche attività richieste, che con le 

proposte di soluzioni operative richieste ed eventuali osservazioni. Tale 

Risposta dovrà essere formulata entro i termini indicati  nella richiesta stessa 

(comunque non inferiori a 3 giorni lavorativi); 

 in caso di accettazione da parte del Committente della suddetta Risposta, 

verrà conseguentemente aggiornata la Richiesta di intervento, che diventa 

quindi la Richiesta di intervento definitiva e accettata dalle parti per cui i 

tempi di rilascio previsti diventeranno le scadenze vincolanti per l’esecuzione 

dell’attività. Il Committente emetterà, quindi, l’Ordine che disciplinerà le 

attività sulla base di quanto definito nella Richiesta di intervento stessa 

definendo la data di avvio delle attività, oltre alle modalità di fatturazione 

indicate nel Contratto. Il collaudo verrà effettuato secondo le modalità 

indicate nel Contratto. 

 in caso di non accettazione da parte del Committente della suddetta Risposta, 

il Committente potrà eventualmente definire una nuova Richiesta di 

intervento rispondente ai requisiti richiesti, i cui contenuti potranno anche 

essere condivisi in appositi incontri da fissare secondo le modalità previste al 

capitolo  “3.2.3 - revisioni e reporting”; 

 in caso di accettazione da parte del Contraente della Nuova Richiesta di 

intervento,  il Committente  emetterà l’Ordine che disciplinerà l’erogazione 

del servizio sulla base di quanto definito nella Nuova Richiesta di intervento 

definitiva e accettata dalle parti; 

 la realizzazione e il rilascio da parte del Contraente delle modifiche software 

negli ambienti del  Committente indicati nella Richiesta di intervento o la 

messa in spedizione dei prodotti delle elaborazioni “una tantum”. 
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Le richieste ed i relativi tempi di presa in carico ed evasione verranno tracciate via 

posta elettronica tra il Responsabile del contratto del Committente  ed il Responsabile 

del contratto del  Contraente. 

 

 

3.1.2 DEFINIZIONE DEL TEAM DI PROGETTO 

In sede di esecuzione del contratto, le informazioni riportate nelle schede di 
descrizione delle risorse professionali saranno utilizzate per verificare la 
corrispondenza delle competenze, esperienze e titoli delle risorse professionali 
proposte in sede di gara e quelle effettivamente fornite. Le risorse proposte 
costituiranno un “team di progetto” a cui il Contraente dovrà attingere per rispondere 
alle diverse richieste della Società. 

Le schede di descrizione delle risorse professionali costituiranno parte integrante del 
contratto sottoscritto tra le parti e quindi qualsiasi variazione al “team di progetto” 
dovrà essere concordata con la Società che si riserva il diritto di accettare o meno le 
nuove candidature proposte verificando che le nuove risorse proposte siano 
coerenti con quanto proposto nell’offerta tecnica presentata dal Contraente in sede 
di gara. 

 

Le competenze necessarie per l’erogazione dei servizi professionali richiesti sono 

specificate nel cap. “7 SCHEDE DI PROFILO” del presente capitolato. 

 

Il Contraente dovrà garantire che il gruppo di lavoro utilizzato per l’erogazione dei 

servizi, possegga (considerando l’apporto di tutte le risorse del gruppo di lavoro) 

tutte le competenze specificate nel cap. “ 7 - SCHEDE DI PROFILO” del presente 

capitolato relativamente ai profili di: 

 Analista GIS 

 Progettista GIS 

 Programmatore GIS. 

 

 

3.2 CONDUZIONE DEL SERVIZIO 

 

3.2.1 CONTROLLO E MONITORAGGIO 

 

Per ciascun intervento a corpo il Contraente dovrà utilizzare come metodo formale 

per raccogliere ed analizzare le misure di processo, basato sull’analisi del 

raggiungimento dei prodotti intermedi (milestone intermedie), l’indice di 

avanzamento calcolato secondo la seguente formula:  
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Indice di avanzamento (IDA)= (Numero di prodotti rilasciati per le milestone 

effettivamente raggiunte / Numero di prodotti previsti per le milestone pianificate) 

 

Tali dati andranno registrati in formato elettronico e consegnati ad Informatica 

Trentina nel Rapporto di Avanzamento (si veda par. 3.2.3) . 

 

 

3.2.2 GESTIONE ISSUE  

 

Per ciascun intervento a corpo o a tempo e spesa il Contraente manterrà 

aggiornata e renderà disponibile su richiesta una Lista degli issue che riporti tutte le 

azioni concordate con Informatica Trentina, secondo il seguente schema. 

 

ID Identificativo  nel formato T-aammgg-nn: 

- T = Tipo: A(ction), I(ssue)  

- aa = anno 

- mm = mese 

- gg = giorno 

- nn = progressivo 

Data Apertura Data di apertura 

Origine Chi ha originato la richiesta 

Stakeholders Chi è coinvolto  

Descrizione Descrizione dettagliata 

Soluzione proposta Descrizione dettagliata della soluzione proposta 

e delle motivazioni a supporto 

Priorità alta/media/bassa 

Stato Aperta 

Approvata 

Chiusa 

Data pianificata Data di chiusura prevista 

Data chiusura Data chiusura effettiva 

Note Commento 

Decisioni adottate Decisioni adottate, a cura del Responsabile del 

contratto IT 

 

Per la gestione di ciascun issue deve essere seguita la seguente procedura: 

1. il Contraente descrive l’issue riscontrato analizzando le possibili soluzioni con 

l’indicazione della soluzione proposta e le relative motivazioni a supporto; 

2. il Contraente invia al Responsabile del contratto IT secondo lo schema di 

seguito proposto, la documentazione ad esso relativa; 
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3. il Responsabile del contratto IT approverà o respingerà la proposta di 

soluzione motivandone le ragioni; 

4. il Contraente a valle dell’approvazione scritta avvierà le attività concordate per 

risolvere l’issue. 

 

La lista sarà aggiornata e presentata ad ogni riunione periodica di avanzamento. 

 

3.2.3 REVISIONI E REPORTING 

 

Sono previste riunioni periodiche per le attività oggetto del servizio. 

Durante queste riunioni verranno svolte revisioni tecniche formali dei prodotti 

eventualmente realizzati e dei servizi erogati. 

  

Per tutte le riunioni il Contraente assicurerà che opportuna convocazione venga 

fornita con almeno 5 giorni di anticipo. Parimenti i documenti da discutere nelle 

riunioni saranno inviati ad Informatica Trentina con almeno 2 giorni di anticipo. 

 

Altre riunioni potranno essere sostenute dietro semplice richiesta (con un massimo 

di 5 giorni di preavviso) di Informatica Trentina o del Contraente. 

 

Il Contraente sarà responsabile della preparazione e della distribuzione dei verbali di 

tutte le riunioni da sostenere nel corso dell’attività. I verbali dovranno chiaramente 

riportare le conclusioni, gli accordi e le azioni concordate (action item) risultanti 

dalla riunione.  

 

Per gli interventi che lo richiedono, il Contraente dovrà produrre e trasmettere con 

cadenza da concordare, e ogni caso almeno mensile, il “Rapporto di Avanzamento” 

contenente le seguenti informazioni: 

o stato corrente dell’attività; 

o Indice di avanzamento (IDA); 

o ragioni di eventuali ritardi, problemi, azioni correttive pianificate o prese 

(Gestione degli ISSUE); 

o stato avanzamento dei rischi; 

o eventi principali previsti nel periodo successivo; 

o azioni chiuse nel periodo ( si veda par 3.2.2). 

 

 

3.2.4 GESTIONE DELLA CONFIGURAZIONE  

 

Per la gestione della Configurazione, il Contraente dovrà utilizzare il repository 

messo a disposizione da Informatica Trentina S.p.A. 
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Durante tutte le attività di sviluppo del software, il Contraente dovrà eseguire 

frequenti (possibilmente giornalieri): 

o rilasci (commit) del  software realizzato; 

o aggiornamenti (update) dei sorgenti locali. 

 

Tali rilasci sono necessari per gestire in modo efficace i backup del codice sorgente 

del progetto. 

 

Il Contraente svolgerà, per gli interventi a corpo, il ruolo di Responsabile della 

configurazione del software. 

 

Informatica Trentina si riserva il diritto di verificare tramite audit le attività di 

gestione della configurazione del Contraente ed, in caso di difformità, lo stesso sarà 

tenuto a sanarle entro 24 ore dalla notifica che avverrà via e-mail. 

 

 

3.2.5 GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE 

 

Tutta la documentazione prodotta nell’ambito delle attività dovrà essere collocata 

nel repository documentale messo a disposizione da Informatica Trentina S.p.A.. 

Il Contraente, per gli interventi a corpo, dovrà creare, mantenere e rendere 

disponibile su richiesta il documento “Lista Documenti Prodotti”, che riporti tutti i 

documenti prodotti, inclusi i rapporti, i piani ed i verbali. 

La lista dovrà indicare il riferimento del documento, il tipo, la data di emissione, gli 

autori, lo stato (bozza o approvato), il formato elettronico ed il nome del file. 

 

 

3.2.6 MIGLIORAMENTI E CORREZIONI  

 

Il Contraente dovrà analizzare e pianificare gli eventuali miglioramenti e correzioni 

all’attività svolta ed alla documentazione prodotta.  

Dovranno essere implementati solo quei cambiamenti/miglioramenti approvati da 

Informatica Trentina in apposite riunioni (si veda par.3.2.3) 

 

Il Contraente traccerà le proposte di modifica secondo le modalità previste per la 

gestione degli ISSUE (si veda par. 3.2.2). 

 

 



SERVIZI PROFESSIONALI PER LE ATTIVITÀ DI SVILUPPO E 

MANUTENZIONE DI SOFTWARE APPLICATIVO GIS  
 

CAPITOLATO TECNICO DI SVILUPPO  

 

 Pag. 14 

4 STRUMENTI ED AMBIENTI 

 

Nel successivo paragrafo  4.1 AMBIENTI OPERATIVI, LINGUAGGI, 

STANDARD, PRODOTTI DI RIFERIMENTO è riportata la descrizione 

dettagliata degli ambienti di riferimento necessari per le attività di sviluppo software 

e manutenzione e che saranno utilizzati nell’ambito dei servizi professionali per le 

attività di sviluppo e  manutenzione di software applicativo GIS. 

Nel successivo paragrafo 4.2 ALTRI AMBIENTI OPERATIVI, LINGUAGGI, 

STANDARD, PRODOTTI è riportata la descrizione dettagliata di altri ambienti 

che potrebbero essere richiesti per le attività di sviluppo software e manutenzione 

nell’ambito dei servizi professionali per le attività di sviluppo e  manutenzione di 

software applicativo GIS. 

 

Si precisa che le versioni indicate sono quelle attualmente utilizzate dalla 

Committente; in ogni caso viene richiesto il supporto anche per tutte le versioni 

successive che costituiscono la normale evoluzione, nel tempo, degli ambienti di 

seguito indicati, e di eventuali altri nuovi ambienti che dovessero essere richiesti.  

Le risorse impiegate nelle attività dovranno possedere adeguate conoscenze tecniche 

sugli ambienti di seguito descritti. 

 

Nel paragrafo 4.3 STRUMENTI sono invece elencati gli strumenti che saranno 

consegnati al Contraente all’avvio delle attività per l’esecuzione delle stesse.  

 

4.1 AMBIENTI OPERATIVI, LINGUAGGI, STANDARD, PRODOTTI 

DI RIFERIMENTO 

4.1.1 AMBIENTE ESRI 

Application / piattaforme Server 

 Sistema operativo: windows Server - versione dal 2003 in avanti 

 Microsoft IIS - versione dalla 6 in avanti 

 ArcGIS for Server - versione 9.3, versione 10.0 e versioni superiori 

 Piattaforma ArcGIS Online - versione dalla 10.4 in avanti 

 

Database Server 

 Oracle vers. 10.x e 11.x e versioni superiori 

 Spatial Database Option (Oracle SDO) vers. 10.x e 11.x e versioni superiori 
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 PostGreSQL 9.1 e 9.3 e versioni superiori / PostGIS v.2.0 e 2.1 e versioni 
superiori  

 

DESKTOP 

 ArcGIS for Desktop (ArcMap, ArcGIS Pro) dalla versione v.9.3 in avanti 

 

Linguaggi, framework, librerie, servizi, prodotti, Version Control System  utilizzati: 

 Framework .NET: dalla versione v.2.0 in avanti 

 Linguaggio Visual Studio .NET C# 

 Linguaggio Visual Studio ASP .NET 

 Linguaggio Javascript 

 Linguaggio SQL e PL-SQL 

 HTML 5 e CSS 

 ArcGIS API for JavaScript 

 ArcGIS Runtime SDK for .NET versione dalla 10.1 in avanti 

 GeoDatabase ESRI enterprise (ArcSde, versioning) 

 ArcGIS Engine SDK. 

 ESRI ArcObjects 

 Team System Foundation versione dal 2010 in avanti 

 

Standard Servizi: 

 Web Services SOAP 

 Web Services REST 

 Servizi OGC 

Formati dati spaziali 

 Formati ESRI 

 Formati open supportati da ESRI 
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4.1.2 AMBIENTE OPEN 

Application / piattaforme Server 

 Sistema operativo: Linux  

 GeoServer versione dalla v.2.7.x in avanti 

 Red Hat Jboss 6.2.x EAP  e superiori 

 Apache Tomcat 6.0 e superiori 

 Geonetwork open source versione 2.6 e superiori 

 

DESKTOP 

 QGis versione 2.8 e versioni superiori 

 

Linguaggi, framework, librerie, servizi, prodotti, Version Control System  utilizzati: 

 Linguaggio Java 

 Linguaggio Javascript 

 Linguaggio PL/pgSQL - SQL Procedural Language 

 Linguaggio Python 2.6 e versioni superiori 

 Linguaggio PHP 

 HTML 5 e CSS e versioni superiori 

 Styled Layer Descriptor (SLD) 

 AngularJS v.1.4.x e versioni superiori, AngularJS v.2x e versioni superiori 

 Bootstrap v.3.3.5 e versioni superiori (Responsive HTML5 Frameworks - 

front-end/UI development framework) 

 Open Layers v.2 e v.3 e versioni superiori 

 Mapfish Print  

 GeoTools v.12 e superiori 

 Eclipse 

 SVN (Subversion Version Control System) 

 

 altri open source Responsive HTML5 Frameworks (front-end/UI 

development framework) 
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Standard Servizi: 

 Web Services SOAP 

 Web Services REST 

 Servizi OGC 

 

4.1.3 DATABASE SPAZIALI 

 PostGreSQL 9.1 e 9.3 e versioni superiori / PostGIS v.2.0 e 2.1 e versioni 
superiori  

 Oracle vers. 10.x e 11.x e versioni superiori 

 Spatial Database Option (Oracle SDO) vers. 10.x e 11.x e superiori 

 

4.1.4 SPATIAL ETL 

 FME (Safe Software) dalla versione 2013 in avanti 

 

4.1.5 STANDARDS 

 OGC(R) standards 

o Web Coverage Service 

o Web Feature Service 

o Web Map Service 

o Web Map Tile Service 

o Web Processing Service 

o Catalogue Service 

 

 metadati dell'informazione geografica 

o ISO 19139 - Geographic information - Metadata - XML schema 
implementation 

o ISO 19115 - Geographic information – Metadata,  

o FGDC,  

o Dublin Core 
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o RNDT - Repertorio nazionale dei dati territoriali  (personalizzazione a 
livello Italia implementato sulla base degli standard di riferimento in 
materia di metadati dell'informazione geografica e dei relativi servizi 
di rete) 

 ISO 19110 - Geographic information - Methodology for feature cataloguing 

 ISO 19119:2016 Geographic information - Services 

 

 

4.2 ALTRI AMBIENTI OPERATIVI, LINGUAGGI, STANDARD, 

PRODOTTI 

In questo paragrafo è riportata la descrizione dettagliata di altri ambienti che 

potrebbero essere richiesti per le attività di sviluppo software e manutenzione 

nell’ambito dei servizi professionali per le attività di sviluppo e manutenzione di 

software applicativo GIS, fatta salva la possibilità che eventuali altri nuovi ambienti 

potrebbero  essere richiesti per le attività di sviluppo software e manutenzione nel 

corso della esecuzione del contratto.  

 

4.2.1 AMBIENTE ESRI 

Application / piattaforme Server 

 ArcIMS - versione dalla 9.2 in avanti 

 ArcSDE - versione dalla 9.2 in avanti 

 

Linguaggi, framework, librerie, servizi, prodotti  utilizzati: 

 ESRI ArcGIS WEB ADF versione 9.3.x 

 

Metadati per dati spaziali 

 Standards supportati da ESRI 

 

4.2.2 AMBIENTE OPEN 

Application / piattaforme Server 

 MapServer 6.4 e version superiori 

 

 

DESKTOP 

 Openjump versione 1.9 e versioni superiori 
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 Altri desktop open 

  

Linguaggi, framework, librerie, servizi, prodotti, Suite, Version Control System   
utilizzati: 

 GRASS (Geographic Resources Analysis Support System) v 6.4 e versioni 

superiori 

 scripting R  

 CURL 7.19  

 framework ExtJs v.3.2.0 e superiori 

 framework GeoExt v.1.0 

 Linguaggio Delphi 

 Git Version Control System 

 altri open source Responsive HTML5 Frameworks (front-end/UI 

development framework) 

 

4.2.3 STANDARDS 

 OGC(R) standards 

o Web Coverage Processing Service 

o Web Map Context 

 

4.2.4 ALTRE TECNOLOGIE 

 principali software CAD 

 formato DXF (conoscenza approfondita della struttura interna DXF) 

 Sviluppo APP per dispositivi mobili  

 

 

4.2.5 DATABASE SPAZIALI 

 Spatial Data (SQL Server) 

 MySQL con  spatial extensions 

 Oracle Topology Data Model (persistent topology) 
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4.3 STRUMENTI 

 

Sono di seguito elencati gli strumenti che saranno consegnati al Contraente all’avvio 

delle attività per l’esecuzione delle stesse.  

 

o A-STD-RDB-01- STANDARD DI STRUTTURAZIONE DEI DATABASE 

RELAZIONALI DEL LABORATORIO JAVA 

o SIC-LG-06 “Sviluppo sicuro principali minacce e relative contromisure” 

o SIC-POL-08 “Sicurezza nella progettazione e sviluppo di soluzioni 

informatiche” 

o SIC-LG-07 “Sicurezza nella progettazione e sviluppo di soluzioni informatiche”  

 

Template: 

o TM-PFZ-01 Template di progettazione funzionale  

o TM-RN-01 - EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO 

ALLE APPLICAZIONI - RELEASE NOTES o in alternativa la versione XML 

o TM-PCS-01 Piano di Gestione della Configurazione. Il Concorrente, per gli 

interventi a corpo, dovrà fornire il Piano di Gestione della Configurazione che 

definisce i metodi e le procedure usate per gestire la configurazione a garanzia 

della tracciabilità dei cambiamenti ai prodotti sotto controllo di configurazione. 

o TM-CTS-01 Progettazione casi di test – Rapporto sessione di test precompilato 

con una serie di test “standard” a cui va sottoposto ciascun software realizzato.  

 

Informatica Trentina metterà a disposizione del Contraente: 

o il Sistema di Gestione della configurazione con autorizzazione all’accesso al 

personale del Contraente; 

o gli ambienti di test e di quality con autorizzazione all’accesso al personale del 

Contraente. 

 

Per lo svolgimento delle attività di sviluppo e test, il Contraente sarà tenuto ad 

utilizzare  i propri ambienti di sviluppo completi di tutte le componenti. 

 

Gli ambienti messi a disposizione del Contraente da Informatica Trentina sono 

condivisi con altri sistemi e pertanto sarà cura del Contraente prestare la massima 

attenzione per evitare di interferire con essi. 

Il Contraente dovrà provvedere al collegamento telematico ridondato con 

Informatica Trentina.  

 

 

Gli accessi al data center di Informatica Trentina avverranno via VPN; in seguito 

sono elencate le piattaforme software con la lista dei browser e degli ambienti Java 

collaudati per la versione attualmente in uso. 
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Piattaforme Collaudate 

Piattaforma  Sistemi Operativi : lista dei browser e dei Java Environment 

Windows  XP Professional SP3 32 bit: Internet Explorer 7.0, Internet 
Explorer 8.0 and Firefox 3.0.Sun JRE 6 

 Vista Enterprise SP1 32 bit and 64 bit: Internet Explorer 7.0, 
Internet Explorer 8.0 and Firefox 3.0.Sun JRE 6 

 Windows 7 Enterprise 32 bit and 64 bit: Internet Explorer 8.0 and 
Firefox 3.5 Sun JRE 6 (6.5R2 and above) 

Mac  Mac OS X 10.5.0 , 32 and 64 bit: Safari 3.2.Sun JRE 6 

 Mac OS X 10.4.3, 32 bit only: Safari 2.0. Sun JRE 5 

Linux  OpenSuse 11, 32 bit only: Firefox 3.0.Sun JRE 6 

 Ubuntu 8.10, 32 bit only: Firefox 3.0.Sun JRE 6 

 

Di seguito si riporta la lista dei client compatibili (ma non verificati con la versione 

di VPN attualmente in uso) comprendenti la lista dei browser e degli ambienti Java: 

 

Piattaforme Compatibili 

Piattaforma Sistemi Operativi Browsers e Java 

Environment 

Windows  Vista 
Enterprise/Ultimate/Business/Home 
Basic/Home Premium with Service 
Pack 1 or 2 on 32 bit or 64 bit 
platforms 

 Windows 7 
Enterprise/Ultimate/Professional/H
ome Basic/Home Premium on 32bit 
or 64 bit platforms (6.5R2 and above) 

 XP Professional with SP2 or SP3 on 
32 bit or 64 bit 

 2000 Professional SP4 

 XP Home Edition SP3 

 XP Media Center 2005 

 Windows 2003 server SP2, 32bit and 
64 bit 1 

 

 Internet Explorer 
8.0 * 

 Internet Explorer 
7.0 * 

 Internet Explorer 
6.0 * 

 Firefox 3.5 

 Firefox 3.0 

 Firefox 2.0 

 Sun JRE 5/1.5.07 
and above 

 Microsoft JVM – for 
Windows 2000 

 

( * Wherever-applicable) 

Mac  Mac OS X 10.6, 32 bit and 64 bit 

 Mac OS X 10.5.x, 32 bit and 64 bit 

 Mac OS X 10.4.x, 32 bit only 

 Safari 1.0 and above 

 Sun JRE 5/1.5.07 
and above 
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Piattaforma Sistemi Operativi Browsers e Java 

Environment 

 Mac OS X 10.3.x, 32 bit only 

Linux  OpenSuse 10.x , 32 bit only 

 Ubuntu 7.10, 32 bit only 

 Fedora Core 9, 32 bit only 

Firefox 2.0 and above 
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5 ATTIVITÀ DA SVOLGERE 

L’attività richiesta riguarda interventi di sviluppo di software applicativo GIS; tali 

sviluppi utilizzeranno gli ambienti di cui al capitolo 4. 

Per gli interventi a corpo verrà richiesta l’analisi (opzionale), la progettazione e 

realizzazione del software sulla base del contenuto della documentazione fornita con 

la Richiesta di intervento. 

 

La realizzazione e la manutenzione del software dovranno rispettare, nelle loro varie 

fasi, le misure di sicurezza previste così come indicato nel seguente elenco:  

 durante la fase di analisi occorre individuare e definire i requisiti posti dal 

cliente (interno o esterno), quelli non precisati ma necessari, quelli derivanti 

da norme cogenti e/o stabilite dall’azienda (vedi par. 2.1 del documento SIC-

LG-07 “Sicurezza nella progettazione e sviluppo di soluzioni informatiche – Linee 

guida”): la proposta di soluzione deve soddisfare tutti i requisiti individuati; 

 durante la fase di progettazione occorre individuare le potenziali minacce e 

vulnerabilità che possono mettere in pericolo la sicurezza dell’applicazione, 

tramite un’analisi degli scenari chiave di utilizzo e l’identificazione delle 

risorse critiche per le quali è necessario garantire particolare protezione, 

definendo successivamente le metodologie ed i meccanismi di sicurezza da 

utilizzare sulla base delle vulnerabilità rilevate (per i dettagli in merito alle 

principali minacce e relative contromisure fare riferimento al documento 

SIC-LG-06 “Sviluppo sicuro: principali minacce e relative contromisure  - Linee guida”); 

 nella fase di realizzazione occorre attenersi a quanto previsto nel par. 2.2.2 

del documento SIC-POL-08 “Sicurezza nella progettazione e sviluppo di soluzioni 

informatiche – Policy aziendale” e nel par. 2.2.2 del documento SIC-LG-07 

“Sicurezza nella progettazione e sviluppo di soluzioni informatiche – Linee guida”; 

 i test dovranno riguardare anche le caratteristiche di sicurezza e la verifica di 

eventuali vulnerabilità applicative secondo le modalità e le indicazioni 

presenti nel par. 2.2.4 del documento SIC-POL-08 “Sicurezza nella progettazione 

e sviluppo di soluzioni informatiche – Policy aziendale”; 

 relativamente all’avviamento del servizio devono essere rispettati i criteri di 

sicurezza descritti nel par. 2.2.5 del documento SIC-POL-08 “Sicurezza nella 

progettazione e sviluppo di soluzioni informatiche – Policy aziendale”. 

La documentazione sopra indicata è reperibile al link (https://www.infotn.it/Chi-
siamo/Certificazioni-Qualita-e-Sicurezza/Sicurezza-delle-informazioni). 

 

Informatica Trentina si riserva il diritto di sottoporre a riesame in apposite riunioni 

(si veda par. 3.2.3) e di approvare/non approvare i prodotti risultanti dalle attività 

sotto indicate secondo quanto previsto nel capitolo di Validazione e Verifica 6. 

In caso di non accettazione verrà redatta una nota con le non conformità/difetti 

rilevati. 
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A valle della realizzazione del software viene richiesto di far fronte in garanzia, ma 

nel rispetto di uno specifico SLA, agli interventi di correzione degli errori 

individuati, sia rimuovendo le cause che li hanno determinati sia sistemando gli 

effetti dovuti al loro verificarsi. 

 

 

5.1 SVILUPPO DEL SOFTWARE 

Di seguito la descrizione del processo e degli output previsti per l’esecuzione delle 

attività di sviluppo nell’ambito dei servizi professionali per le attività di sviluppo di 

software applicativo GIS. 

 

5.1.1 ANALISI DEL SISTEMA 

 

Nel caso d’interventi a corpo l’analisi del sistema dovrà includere principalmente  la 

rilevazione conoscitiva (cioè descrizione generale del problema), i requisiti raccolti,  

la proposta di soluzione,  l’architettura applicativa, funzionale, tecnica  e tecnologica, 

e il piano attività delle fasi successive. Nel seguito si farà riferimento a questo 

documento anche come LGA. 

 

Questa è una fase opzionale. 

 

5.1.2 PROGETTAZIONE DEL SISTEMA 

 

Nel caso d’interventi a corpo la progettazione del sistema dovrà includere la 

modellazione di una soluzione per ogni requisito e la trasformazione in architettura 

software necessaria per la corretta implementazione del sistema.  

Verranno fornite, ove necessario, le Linee Guida della Progettazione del sistema da 

adottare nella progettazione e sviluppo del sistema. 

 

5.1.3 PROGETTAZIONE FUNZIONALE 

 

Il prodotto dell’attività di progettazione dovrà essere raccolto in un documento di 

Progettazione funzionale.  

In generale la progettazione dovrà contenere le seguenti informazioni:  

 Le caratteristiche generali del sistema. 

 Eventuale modello fisico dei dati. 

 Il modello dei casi d’uso. 

 La descrizione degli output. 
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 La sicurezza ed il deploy. 

 

5.1.4 DIMENSIONAMENTO DEL SISTEMA 

 

Devono essere forniti tutti gli elementi utili al dimensionamento dell’infrastruttura 

tecnologica a supporto dell’esercizio del sistema, sulla base dei requisiti espliciti ed 

impliciti in coerenza con le indicazioni contenute nella proposta di soluzione e con 

l’architettura proposta. Tali elementi dovranno consentire al Committente 

l’individuazione precisa dei sistemi e delle apparecchiature coinvolte nell’erogazione 

del servizio proposto. Il dimensionamento deve essere effettuato partendo dai dati 

finali o attesi di carico dell’applicazione, ad esempio utenti concorrenti, numero 

massimo utenti nominali, consumo di risorse per ogni sessione, larghezza di banda 

necessaria, dislocazione degli utenti, requisiti di sicurezza, etc.. 

 

5.1.5 ISTRUZIONI OPERATIVE PER LA GESTIONE 

 

La fase di progettazione dovrà fornire altresì gli elementi utili alla corretta gestione 

in esercizio del sistema e pertanto andranno riportati in apposito documento 

prodotto sulla base del template TM-IO-01: 

 gli aggiornamenti della configurazione del sistema; 

 gli aggiornamenti dei contenuti di base (es.: tabelle di decodifica non gestite, 

enumeratori, label e loghi delle stampe, etc.); 

 le abilitazioni e autorizzazioni degli utenti; 

 

tutte le altre informazioni ritenute utili per la conduzione operativa del sistema da 

parte dei sistemisti, degli sviluppatori che si occuperanno della manutenzione del 

sistema e del personale addetto all’assistenza utente.  

 

 

5.1.6 REALIZZAZIONE DEL SISTEMA 

 

Il Contraente, a seguito dell’esplicita approvazione della progettazione da parte di 

Informatica Trentina, dovrà procedere con le attività di realizzazione. 

 

La realizzazione dei casi d'uso comprende lo sviluppo di tutte le componenti 

necessarie secondo l'architettura del sistema concordata, nonché il test di 

componente. Tali test dovranno essere correlati in catene di test automatici da 

rilanciare periodicamente, anche per verificare la non regressione del sistema a valle 

di modifiche al software. 
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A conclusione degli sviluppi il Contraente dovrà consegnare il codice sorgente che 

soddisfa i requisiti specificati nella documentazione di progetto, ad esempio: 

o classi sorgenti; 

o pagine dinamiche; 

o casi di test realizzati; 

o files di configurazione xml e properties; 

o eventuali ulteriori componenti che dovessero emergere in fase di realizzazione. 

 

Il Contraente dovrà realizzare e consegnare le procedure automatiche per la 

compilazione del software, la creazione delle strutture dati, ed ogni altro oggetto 

necessario all’installazione di tutti i componenti del sistema sugli ambienti di 

esecuzione di IT. 

 

 

5.1.6.1 Documentazione utente 

Per gli incarichi a corpo dovranno essere prodotti il “Manuale utente”, in versione 

cartacea, e ove applicabile l’help in linea contestuale utilizzando il software Doc To 

Help. 

Il documento dovrà contenere i seguenti capitoli: 

o Caratteristiche generali (Come si parte, Accesso al Sistema, Utilizzo delle icone, 

Struttura delle finestre, ecc). 

o Dettaglio funzionalità, prevedendo istruzioni operative per ciascuna schermata 

dei casi d’uso implementati nel sistema. 

o Glossario dei termini utilizzati. 

 

5.1.7 TEST  

 

Il Contraente dovrà progettare, documentare e realizzare i casi di test di sistema sulla 

base delle indicazioni contenute nel documento “Piano di Test” fornito da 

Informatica Trentina. 

 

5.1.7.1 Progettazione del Test  

 

Il Contraente sulla base delle indicazioni contenute nel documento “Piano di Test”, 

contenente le caratteristiche del sistema da sottoporre a test, dovrà produrre la 

progettazione del test documentandola sulla base del template TM-CTS-01 

“Progettazione dei casi di test – Rapporto sessione di test”. 

 

Il documento conterrà i test case dettagliati e le procedure necessarie per eseguire il 

test di sistema. 
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5.1.7.2 Realizzazione del test 

 

I test funzionali andranno eseguiti in specifiche sessioni di test i cui esiti andranno 

registrati completando il documento di “Progettazione dei casi di test – Rapporto 

sessione di test”. Andranno eseguiti anche una serie di test standard che sono 

descritti nel template TM-CTS-01 Progettazione casi di test – Rapporto sessione di 

test. 

 

5.1.8 COMPLETAMENTO ATTIVITÀ PER IL RILASCIO 

 

Alla conclusione dello sviluppo e terminati i test,  il Contraente dovrà aggiornare il 

documento di Release Notes redatto secondo quanto riportato nel template TM-

RN-01, e consegnare il documento di piano della configurazione per l’esercizio 

secondo il template TM-PCS-01. 

 

5.1.9 CONSEGNA DEL SOFTWARE SVILUPPATO  

 

Alla conclusione di ciascun ciclo di sviluppo, dovrà, se richiesto, essere effettuato un 

passaggio di conoscenze, al personale indicato da Informatica Trentina presso la 

sede del Committente, di tutto il software sviluppato, comprensivo di tutti gli 

elementi della configurazione corrente del software (software sorgente, 

documentazione aggiornata circa le variazioni intervenute nel corso dello sviluppo e 

circa le informazioni rilevanti per l’erogazione dei servizi di manutenzione del 

software, etc.). Il Contraente dovrà fornire a questo scopo tutta la documentazione 

prevista e gli strumenti referenziati al capitolo 4 debitamente aggiornati. 

 

Per la presa in carico del software sviluppato da parte del personale indicato da 

Informatica Trentina il Contraente darà supporto per il necessario affiancamento 

per un impegno che verrà di volta in volta definito per ciascun intervento richiesto, 

da erogarsi in un arco temporale concordato con Informatica Trentina, secondo un 

piano di lavoro che tenga conto delle necessità operative legate alla fase di presa in 

carico del sistema da parte del nuovo team individuato. Alla conclusione dell’attività 

verrà redatto un verbale, sottoscritto dalle parti, secondo i criteri di verifica di cui al 

capitolo 6. 

 

5.1.10 AVVIAMENTO DEL SISTEMA 

 

Le modalità operative di gestione del sistema finalizzate al miglior utilizzo dello 

stesso sono illustrate nel corso di un incontro di presentazione della durata di mezza 

giornata. 
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5.2 INTERVENTI IN GARANZIA 

 

A valle della fase di realizzazione e per un periodo di sei mesi dalla data del verbale 

di positivo collaudo del software realizzato, il Contraente dovrà assicurare la 

correzione dei malfunzionamenti eventualmente riscontrati. Tali interventi correttivi 

saranno finalizzati alla rimozione sia delle cause che degli effetti dei 

malfunzionamenti del software sviluppato. Per tale attività viene monitorato il livello 

di servizio o SLA (Service Level Agreement) esposto nel capitolo 5.3.1. 

 

5.2.1 MODALITÀ DI EROGAZIONE DEGLI INTERVENTI IN GARANZIA 

 

Le richieste ed i relativi tempi di risoluzione verranno tracciati nello strumento 

Remedy attraverso la gestione di un Ticket classificato come Categoria “SERVIZI 

DA CONTRAENTE” e Tipo “INTERVENTO IN GARANZIA”. Il Contraente 

sulla base della notifica “Alert” ricevuta, prenderà in carico il ticket e provvederà, nel 

più breve tempo possibile, per avere a disposizione un lasso di tempo adeguato al 

mantenimento degli SLA, ad effettuare la diagnosi della richiesta per verificarne la 

corretta classificazione. Durante tale fase il Contraente avrà cura eventualmente di 

richiedere al Responsabile del contratto IT (o suo delegato), tutte le informazioni di 

approfondimento che fossero necessarie per il completamento della stessa. Nel caso 

in cui il Contraente verifichi un’errata assegnazione o classificazione del ticket, dovrà 

provvedere, nel più breve tempo possibile, a riassegnare il ticket al gruppo mittente, 

specificando (nel campo “Ult. Istruzioni per il tecnico” del Tab “RICHIESTA”) il 

motivo dell’errata classificazione o assegnazione e indicando anche tutte le eventuali 

informazioni in suo possesso che potrebbero essere utili per la relativa correzione. 

 

Il Contraente provvederà quindi, entro i limiti temporali previsti dallo specifico 

SLA, a rimuovere la causa del malfunzionamento, a rendere disponibile il risultato di 

tali attività nell’ambiente di test e di quality ed a chiudere il ticket. Il Contraente 

assicurerà inoltre la necessaria collaborazione ad effettuare tutte le attività previste 

per completare il Rilascio in produzione, secondo le istruzioni da lui 

precedentemente formulate. 

 

5.3 LIVELLI DEL SERVIZIO 

 

5.3.1 SLA PER GLI INTERVENTI IN GARANZIA 

 

In riferimento ai tempi chiusura degli interventi in garanzia vengono applicati i livelli 

di servizio (SLA) riportati di seguito. 
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INTERVENTI IN GARANZIA - Tempo di chiusura degli interventi in garanzia 

 

Servizio KPI - Descrizione I dati rilevati La metrica SLA Periodo 

di 

riferiment

o 

Post avviamento 

del sistema 

L’indicatore 

evidenzia il tempo 

intercorrente tra la 

data di ricevimento 

della richiesta di un 

intervento 

correttivo e la data 

di chiusura 

dell’intervento 

stesso. 

Vengono rilevati 

puntualmente per ciascun 

intervento: 

 la data di acquisizione 

della richiesta di 

intervento correttivo in 

garanzia; 

 la data di chiusura 

dell’intervento 

correttivo in garanzia 

(individuata come la 

data in cui viene risolto 

il problema). 

100
1

1 x
Ct

Ci
C   

dove: 

C1 è la percentuale degli interventi in 

garanzia chiusi entro il giorno successivo; 

Ci1 è il numero di interventi in garanzia 

chiusi entro il giorno successivo; 

Ct è il numero totale di interventi in 

garanzia chiusi, rilevati nel periodo di 

osservazione. 

 

 

100
2

2 x
Ct

Ci
C   

dove: 

C2 è la percentuale degli interventi in 

garanzia chiusi entro il secondo giorno 

dall’acquisizione; 

C1 ≥ 

75% 

 

C2 ≥ 

95% 

 

C3 = 

100% 

 

 

Trimestre 

solare 
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Ci2 è il numero di interventi in garanzia 

chiusi entro il secondo giorno 

dall’acquisizione; 

Ct è il numero totale di interventi in 

garanzia chiusi, rilevati nel periodo di 

osservazione. 

 

100
3

3 x
Ct

Ci
C   

 

dove: 

C3 è la percentuale degli interventi in 

garanzia chiusi entro il settimo giorno 

dall’acquisizione; 

Ci3 è il numero di interventi in garanzia 

chiusi entro il settimo giorno 

dall’acquisizione; 

Ct è il numero totale di interventi in 

garanzia chiusi, rilevati nel periodo di 

osservazione. 

 

 

 
Nota 1: La data di acquisizione della richiesta di intervento correttivo in garanzia coincide con la data di assegnazione del ticket 
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6 VERIFICA E VALIDAZIONE 

Prodotti sottoposti a verifica e relativi criteri: 

 

Prodotto Criterio 

Analisi del sistema (LGA) Completezza rispetto ai contenuti richiesti; soluzione 

proposta coerente con le richieste del Committente. 

  

Progettazione funzionale Completezza rispetto ai contenuti richiesti; coerenza 

con la soluzione proposta nel documento LGA . 

 

Istruzioni operative Completezza rispetto ai contenuti previsti dal template  

Progettazione casi di test Completezza rispetto ai contenuti previsti dal template 

ed alle caratteristiche indicate nel Piano di test. 

 

Rapporto sessione di test Superamento positivo di tutti i casi di test progettati. 

 

Release notes Completezza rispetto ai contenuti previsti dal template. 

Configurazione per l’esercizio Completezza rispetto ai contenuti previsti dal template. 

Manuale utente  Completezza ed adeguatezza dei contenuti rispetto alle 

funzionalità realizzate. 

Help in linea contestuale Presenza dell’attivazione su ciascuna schermata 

dell’applicazione ed adeguatezza dei contenuti. 

 

Consegna del sistema  Consistenza della baseline rilasciata in configurazione  

Erogazione degli “Interventi in 

Garanzia” 

Rispetto degli SLA descritti al capitolo 5.3 

 

Al termine delle attività previste per ciascun sviluppo software, prima 

dell’avviamento, si procederà alla validazione del software realizzato attraverso un 

collaudo effettuato in contraddittorio tra le parti. I responsabili del Contraente e di 

IT provvederanno congiuntamente ad effettuare verifiche necessarie e riporteranno 

sul verbale di collaudo il dettaglio delle attività svolte e l’esito del collaudo che 

riguarderà i seguenti punti: 

o Creazione di tutti gli oggetti necessari al funzionamento del sistema a 

partire dagli elementi presenti in configurazione; 

o Installazione nell’ambiente di test di IT sulla base dei passi previsti nel 

diagramma di deploy e delle procedure automatiche realizzate; 

o Corretta operatività del sistema verificata sull’ambiente di Test; 
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o Installazione nell’ambiente di Quality di IT sulla base dei passi previsti 

nel diagramma di deploy e delle procedure automatiche realizzate; 

o Corretta operatività del sistema verificata sull’ambiente di Quality. 

 

Per gli Interventi a Corpo il suddetto elenco potrà essere dettagliato / integrato nella 

Richiesta di Intervento. 

 

 

6.1 LISTA DOCUMENTI DA GESTIRE 

 

Di seguito sono riepilogati i documenti di cui è richiesta la  realizzazione in questo 

Capitolato Tecnico. I documenti sono indicati con il nome ed il paragrafo di 

riferimento all’interno del presente documento. 

 

Identificativo Documento Paragrafo 

E--SAL-01 (*) Rapporto di Avanzamento Vedi: 

3.2.1 

3.2.3 

E--LDP-01  (*) Lista Documenti Prodotti Vedi: 3.2.5 

E--RIU-01  (*) Verbale di Riunione Vedi 3.2.3 

E--LAC-01  (*) Lista Azioni Concordate Vedi 3.2.2 

vari Tutta la documentazione tecnica 

di progetto 

Vedi 5.1 

(*) Dove  è la sigla dell’applicazione interessata. 
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7 SCHEDE DI PROFILO 

7.1 AMBITI APPLICATIVI 

I progetti nel quale le persone proposte per l’erogazione dei servizi professionali 

richiesti svolgeranno la loro attività, attiene alla realizzazione di progetti in ambiente 

GIS (ESRI o Open source), su vari tipi di piattaforme (web, client server, 

dipartimentale, desktop, mobile, portal, ecc.), e comunque nell’ambito più generale 

dei  Geographic Information Systems (GIS), al fine di implementare servizi o 

applicazioni che realizzano funzionalità inerenti principalmente i seguenti ambiti 

applicativi: 

• L’acquisizione, trattamento, gestione, ricerca ed analisi, visualizzazione e 

restituzione di informazioni geografiche (e relativi attributi); 

• L’analisi statistica di dati geospaziali; 

• La realizzazione di un Geoprocessing (processi di elaborazione / 

trasformazione dei dati spaziali), compresa l’elaborazione di  informazioni 

geografiche derivate da sorgenti tele rilevate; 

• La gestione di una pianificazione territoriale tramite il trattamento dei dati 

territoriali prevedendo: la raccolta, l’archiviazione e organizzazione delle 

informazioni geografiche, la costruzione del geodatabase, la gestione dei piani 

informativi; 

• La gestione di procedimenti amministrativi che richiedono l’ausilio e il 

trattamento dei dati territoriali; 

• La costruzione di carte tematiche composte da un insieme di livelli 

informativi di input, al fine della pubblicazione; 

• La costruzione di un Catalogo di servizi e dati territoriali. 

 

 

7.2 PROFILO ANALISTA GIS 

 

7.2.1 COMPETENZE PROFESSIONALI E CONOSCENZE TECNICHE GENERALI 

QUALE ANALISTA DI SISTEMI INFORMATIVI GIS 

Le persone proposte per l’erogazione dei servizi professionali richiesti con il profilo 

di Analista GIS devono possedere capacità di relazione e attitudine al lavoro di 

gruppo, nonché capacità di problem solving e saper svolgere analisi e progettazione 

preliminare di un sistema informativo a partire dalla rilevazione e definizione dei 

requisiti del sistema in analisi fino alla definizione di una proposta di soluzione da 

consegnare al cliente. 
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Dovranno possedere competenze professionali che consentano l’esecuzione delle 

seguenti attività: 

 Analisi del contesto complessivo e delle soluzioni eventualmente già 
disponibili, esplorando le diverse soluzioni che il dominio tecnologico in 
oggetto mette a disposizione, al fine di soddisfare nel miglior modo possibile 
i requisiti richiesti.  

 Modellazione di dati geospaziali. 

 Descrizione del sistema informativo e dell’organizzazione utente, per il 
sistema oggetto di automazione. 

 Descrizione delle interazioni con eventuali altri sistemi informativi facenti 
parte del contesto e delle modalità di integrazione conseguenti, tenendo 
anche presente eventuali elementi di riusabilità delle soluzioni proposte. 

 Descrizione dei requisiti funzionali e dei requisiti non funzionali. 

 Descrizione archivi e dati. 

 Definizione della proposta di automazione in termini di: 

o modellazione dei dati geografici: dati Geospaziali e informazioni 
associate,  geometria e topologia, formato dei dati (vettoriali e raster), 
qualità del dato (metadati), relazione fra i dati; 

o descrizione funzionale, con la capacità di proporre e descrivere fra 
l’altro: funzioni di ricerca spaziale, funzioni di creazione di nuovi dati, 
funzioni di geoprocessing, conversione dei dati, Editing GIS, Spatial 
ETL, elaborazione di informazioni geografiche derivate da sorgenti 
tele rilevate; 

o architettura software, con la descrizione delle sottoparti costituenti e 
dei rapporti interfunzionali  

o architettura tecnica, che rappresenta l'infrastruttura individuandone le 
caratteristiche in termini di sistemi (server), connettività, sicurezza 
fisica e logica; in particolare con indicazione di: 

 Base dati fisica: (Geodatabase, file system, altro); 

 Application / piattaforma Server GIS; 

 Client (desktop, mobile, browser); 

 Sistema di sicurezza; 
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Al fine di svolgere le attività sopra descritte dovranno essere in possesso delle 

seguenti conoscenze tecniche: 

 Metodologie di analisi tradizionale e Object Oriented di sistemi informativi 

 Metodo dei casi d’uso, con particolare riferimento a: 

- business use case; 

- system use case. 

 Linguaggio UML, con particolare riferimento ai seguenti diagrammi: 

- diagramma di contesto; 

- diagramma delle attività; 

- diagramma delle classi. 

 Tecnica E/R per la modellazione dei dati 

 Tipologia di informazioni nel GIS (geometriche, topologiche, informazioni 
associate), tipologie di dato GIS (vector, raster), formati più diffusi e loro 
struttura, riferimento geografico dei dati, georeferenziazione dei dati 
geometrici; 

 Sistemi di riferimento e proiezioni cartografiche; 

 Carte tematiche e  vestizione cartografica; 

 Conoscenza approfondita dei principali standard aperti per contenuti e 
servizi geospaziali, per l'elaborazione di dati GIS e per la condivisione dei 
dati, per la descrizione dell’informazione, ed in particolare: 

- OGC(R) standards 

- metadati dell'informazione geografica 

- Web services e geo web services 

 Competenza sui maggiori database spaziali presenti sul mercato (open e 
proprietari); 

 Conoscenza di base dei maggiori software GIS presenti sul mercato (open e 
proprietari). 

Tutte le risorse impiegate nelle attività dovranno saper operare sulla base del 

processo e degli output previsti per l’esecuzione delle attività di sviluppo descritti nel 

cap. 5.1 SVILUPPO DEL SOFTWARE. 
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7.2.2 COMPETENZE PROFESSIONALI E CONOSCENZE SPECIFICHE 

(TECNICHE E AMBITO APPLICATIVO) UTILIZZABILI NEI PROGETTI DI 

IMPLEMENTAZIONE DI SISTEMI INFORMATIVI GIS 

Le persone proposte per l’erogazione dei servizi professionali richiesti con il profilo 

di Analista GIS dovranno essere in grado di guidare il processo di analisi finalizzato 

alla realizzazione di applicazioni e/o servizi GIS negli ambiti applicativi descritti al 

cap. 7.1 AMBITI APPLICATIVI  e negli ambienti tecnico – operativi descritti al 

cap. 4.1 AMBIENTI OPERATIVI, LINGUAGGI, STANDARD, PRODOTTI DI 

RIFERIMENTO e al cap. 4.2 ALTRI AMBIENTI OPERATIVI, LINGUAGGI, 

STANDARD, PRODOTTI, eventualmente anche integrati o in relazione con altri 

sistemi informativi. 

 

 

7.3 PROFILO PROGETTISTA GIS 

 

7.3.1 COMPETENZE PROFESSIONALI E CONOSCENZE TECNICHE GENERALI 

QUALE  PROGETTISTA DI SISTEMI INFORMATIVI GIS 

Le risorse dovranno possedere competenze consolidate nel ruolo di Progettista 

GIS inoltre avere capacità di relazione e attitudine al lavoro di gruppo, capacità di 

problem solving e le seguenti competenze: 

 Modellazione di dati geospaziali. 

 Descrizione archivi e dati con tecniche ER ed UML. 

 Tipologia di informazioni nel GIS (geometriche, topologiche, informazioni 
associate), tipologie di dato GIS (vector, raster), formati più diffusi e loro 
struttura, riferimento geografico dei dati, georeferenziazione dei dati 
geometrici. 

 Sistemi di riferimento e proiezioni cartografiche. 

 Carte tematiche e  vestizione cartografica. 

 Disegno/progettazione Obiect Oriented con UML. 

 Descrizione architettura funzionale, tecnica e tecnologica del sistema da 
realizzare. 

 Descrizione modalità di colloquio utente/sistema attraverso la realizzazione 
di prototipi HTML. 

 Descrizione casi d’uso oggetto d’automazione. 
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 Descrizione condizioni e cicli di test per il corretto funzionamento del 
sistema da realizzare. 

 Progettazione fisica di basi dati relazionali nelle tecnologie richieste. 

 Progettazione dell’integrazione di sistemi GIS con altri  sistemi applicativi e 
tecnologici. 

 Dimensionamento dei sistemi. 

 Codifica e test dei componenti sw. 

 Gestione della configurazione del software e delle problematiche di 
versioning. 

 Supporto tecnico al team di sviluppo. 

 

Tutte le risorse impiegate nelle attività dovranno saper operare sulla base del 

processo e degli output previsti per l’esecuzione delle attività di sviluppo descritti nel 

cap. 5.1 SVILUPPO DEL SOFTWARE. 

 

7.3.2 COMPETENZE PROFESSIONALI E CONOSCENZE SPECIFICHE 

(TECNICHE E AMBITO APPLICATIVO) UTILIZZABILI NEI PROGETTI DI 

IMPLEMENTAZIONE DI SISTEMI INFORMATIVI GIS 

Le persone proposte per l’erogazione dei servizi professionali richiesti con il profilo 

di Progettista GIS  dovranno essere in grado  di progettare applicazioni e/o servizi 

GIS negli ambiti applicativi descritti al cap. 7.1 AMBITI APPLICATIVI e negli 

ambienti tecnico – operativi descritti al cap. 4.1 AMBIENTI OPERATIVI, 

LINGUAGGI, STANDARD, PRODOTTI DI RIFERIMENTO e al cap. 4.2 

ALTRI AMBIENTI OPERATIVI, LINGUAGGI, STANDARD, PRODOTTI, 

eventualmente anche integrati o in relazione con altri sistemi informativi. 

 

 

7.4 PROFILO PROGRAMMATORE GIS 

 

7.4.1 COMPETENZE PROFESSIONALI E CONOSCENZE TECNICHE GENERALI 

QUALE PROGRAMMATORE DI SISTEMI INFORMATIVI GIS 

Le risorse dovranno possedere competenze consolidate nel ruolo di 

Programmatore GIS, capacità di relazione e attitudine al lavoro di gruppo, capacità 

di problem solving  e le seguenti competenze: 



 

    

SERVIZI PROFESSIONALI PER LE ATTIVITÀ DI SVILUPPO E 

MANUTENZIONE DI SOFTWARE APPLICATIVO GIS  
 

CAPITOLATO TECNICO DI SVILUPPO  
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 Codifica e test dei componenti sw. 

 Implementazione fisica di basi dati relazionali nelle tecnologie richieste; 

 Installazione e configurazione dei componenti sw realizzati sia in ambiente di 
test che di produzione con relative basi dati. 

 Predisposizione base dati di test. 

 Test di componente e test funzionali e non funzionali. 

 Gestione della configurazione del software e delle problematiche di 
versioning; 

 Documentazione di procedure e programmi; 

 Tipologia di informazioni nel GIS (geometriche, topologiche, informazioni 
associate), tipologie di dato GIS (vector, raster), georeferenziazione dei dati 
geometrici; 

 Sistemi di riferimento e proiezioni cartografiche; 

 Carte tematiche e  vestizione cartografica. 

 

Tutte le risorse impiegate nelle attività dovranno saper operare sulla base del 

processo e degli output previsti per l’esecuzione delle attività di sviluppo descritti nel 

cap. 5.1 SVILUPPO DEL SOFTWARE. 

 

7.4.2 COMPETENZE PROFESSIONALI E CONOSCENZE SPECIFICHE 

(TECNICHE E AMBITO APPLICATIVO) UTILIZZABILI NEI PROGETTI DI 

IMPLEMENTAZIONE DI SISTEMI INFORMATIVI GIS 

Le persone proposte per l’erogazione dei servizi professionali richiesti con il profilo 

di Programmatore GIS  dovranno essere in grado  di realizzare e testare 

applicazioni e/o servizi GIS negli ambiti applicativi descritti al cap. 7.1 AMBITI 

APPLICATIVI e negli ambienti tecnico – operativi descritti al cap. 4.1 AMBIENTI 

OPERATIVI, LINGUAGGI, STANDARD, PRODOTTI DI RIFERIMENTO e 

al cap. 4.2 ALTRI AMBIENTI OPERATIVI, LINGUAGGI, STANDARD, 

PRODOTTI, eventualmente anche integrati o in relazione con altri sistemi 

informativi. 

 

 


