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1 INTRODUZIONE 

1.1 Premessa  

 

1.2 Scopo  

Scopo del documento è documentare e quantificare i servizi richiesti dall’Amministrazione. Si compone di: 

 Organizzazione del Contratto Esecutivo 

 Progetto di Attuazione 

 Modalità di presentazione e approvazione degli stati di avanzamento mensili 

 Piano di Attuazione. 

 Data di Attivazione 

1.3 Campo di applicazione  

Il documento si applica all’Accordo Quadro SPC Lotto 4, con particolare riferimento al Piano dei Fabbisogni 
“Allegato1-SPCL4-PianoFabbisogni 1.0”, presentato dall’Amministrazione in data 06/04/2018. 

1.4 Assunzioni  

Non applicabile. 

1.5 Riferimenti  

Identificativo Titolo/Descrizione 

Contratto Quadro del 04/08/2017 e relativi Allegati Contratto Quadro relativo all’Appalto dei servizi di 

realizzazione e gestione di Portali e Servizi on-line (lotto 

4) in favore delle PA. 

Allegato 5A alla lettera d’invito Capitolato Tecnico Parte Generale  

Allegato 5B alla lettera d’invito Capitolato Tecnico Lotto 4 

1.6 Acronimi e glossario 

Definizione / Acronimo Descrizione 

AgID Agenzia per l’Italia Digitale 

Consip Consip S.p.a. 

RTI Raggruppamento Temporaneo d’Impresa 
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Definizione / Acronimo Descrizione 

SPC Sistema Pubblico di Connettività 

SSO Single Sign On 
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2 ORGANIZZAZIONE DEL CONTRATTO ESECUTIVO 

Il RTI si avvale di un modello organizzativo di cooperazione, che ha come obiettivo quello di soddisfare le 
richieste di cooperazione delle Amministrazioni in maniera coordinata ed integrata sia a livello di singolo 
Contratto Esecutivo sia a livello di Contratto Quadro. 

Per il Contratto Esecutivo si identificano:   

 il Responsabile del Contratto Esecutivo: Sergio Nicodemo 
 il Responsabile delle funzioni di Project e Risk Management e di Quality Management specifiche per il 

CE: Graziano Trasarti 

La figura seguente rappresenta l’organizzazione prevista per l’esecuzione del contratto.  
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La tabella seguente riporta i nominativi/ruoli dell’organizzazione previsti per i servizi contrattuali erogati.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ruolo Nome  Cognome  Riferimenti 

Responsabile Centro 
Servizi 

Emiliano Muroni e.muroni@almaviva.it 

Responsabile Sviluppo Massimiliano Evangelista m.evangelista@almaviva.it 

Responsabile Supporto 
Specialistico 

Massimiliano Evangelista m.evangelista@almaviva.it 

mailto:m.evangelista@almaviva.it
mailto:m.evangelista@almaviva.it
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3 PROGETTO DI ATTUAZIONE 

Nel presente Progetto dei Fabbisogni si riportano una breve sintesi degli interventi descritti nel piano dei 

fabbisogni e le stime dimensionali/economiche articolate secondo le modalità di erogazione dei servizi previste 

contrattualmente per il Lotto 4. 

3.1 Sviluppo della piattaforma Casa del Cittadino 

 
Il progetto ‘Casa del Cittadino’ rientra nel Piano Triennale di innovazione tecnologica previsto nell’Agenda 

Digitale 2016-2018 del Comune di Bari, ossia il documento di programmazione che delinea il percorso di 

attuazione del Modello Strategico di evoluzione del sistema informativo della Pubblica Amministrazione in 

materia di innovazione e definizione di nuovi strumenti di comunicazione e interazione con i cittadini. 

Nel contesto della Cittadinanza Digitale, l’amministrazione, tramite il progetto ‘Casa del Cittadino’, si propone 
di realizzare un portale web destinato a tutti i cittadini della Città Metropolitana di Bari con una serie di servizi 
di partecipazione online destinati alla inclusione sociale del cittadino attraverso una serie di azioni atte a 
delineare un nuovo percorso di collaborazione e coinvolgimento alla vita pubblica. 
 
La realizzazione del portale “Casa del Cittadino” si basa su una personalizzazione del progetto “Consul“ 
(http://consulproject.org/en/), piattaforma OpenSource per la collaborazione dei cittadini alla vita pubblica. 
 
Il percorso richiesto per l’aderenza del progetto ai fabbisogni espressi nel “Piano dei Fabbisogni” 
dall’Amministrazione, si fonda sullo sviluppo di alcuni moduli “ad hoc” per le esigenze rappresentate e sulla 
personalizzazione di alcuni aspetti core della piattaforma trasversali ai requisiti espressi. 
 
Ricadono nel primo ambito, lo sviluppo dei moduli: 

• Discussione Informata; 

• Tracciamento dei lavori pubblici; 

• Proposte e Progetti; 

• Segnalazioni Geo-localizzate; 

• Calendario e Agenda; 

• Consultazione Certificata; 

• E-Petitioning; 

• Patto di collaborazione civica; 

• Crowfunding Civico; 

• Prenotazioni Online; 

• Piattaforma Terzo Settore; 

• Gamification. 
 
La realizzazione dei moduli richiesti per il soddisfacimento dei fabbisogni espressi dall’Amministrazione prevede 
una fase iniziale di dettaglio e analisi delle attività che investono ogni singolo modulo della soluzione, al fine di 
delineare le funzionalità di dettaglio che ogni modulo dovrà implementare. 

http://consulproject.org/en/
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A titolo esemplificativo si evidenzia l’integrazione dei servizi BIS (Bari Innovazione Sociale) all’interno della 
Piattaforma Terzo Settore che rappresenta una prima esigenza di dettaglio nell’ambito del progetto. 
 
All’interno di queste attività ricadono l’integrazione con i servizi esterni espressi nel Piano dei Fabbisogni, così 
come evidenziato nella Figura seguente: 
 

 
Figura 1 Scenario di Integrazione 

I Sistemi Esterni che ruotano intorno alla piattaforma “Casa del Cittadino” sono stati identificati in: 

• Portale Comunale di Bari e Altri Portali (Portali Area Metropolitana di Bari): prevista integrazione 
tramite predisposizione di un’area tematica di richiamo della piattaforma; 

• Portale OpenData Comune di Bari e Banca dati SIT: prevista integrazione tramite servizi richiamati dalla 
piattaforma e mediati dal middleware WSO2 ESB (v4.8.1) già presente presso l’Amministrazione; 

• SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale): prevista federazione con IdP Spid. 
 
Ricadono nel secondo ambito (personalizzazione degli aspetti core di piattaforma) l’evoluzione delle 
funzionalità previste dal progetto “Consul” per la gestione della totalità delle amministrazioni presenti su Area 
Metropolitana (cfr. 3.1.1 Portale Metropolitano), nonché lo sviluppo di un set di API esposte dalla piattaforma 
e predisposte sul middleware WSO2 da identificare puntualmente e che rappresentano un subset delle 
funzionalità gestite dalla piattaforma “Casa del Cittadino”. 
 
La realizzazione della piattaforma si basa sullo stack tecnologico Ruby on Rails (RoR) come rappresentato in 
Figura: 
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Figura 2 Architettura della soluzione 

Il database operazionale scelto per la realizzazione dello strato di persistenza applicativo è rappresentato dal 
RDBMS PostgreSQL. 

3.1.1 Analisi, progettazione e governo della soluzione 

La realizzazione dei servizi previsti nel presente capitolo, necessità di un’attività di analisi e di progettazione di 

dettaglio dei vari moduli applicativi coinvolti. 

Per tali attività è previsto il Supporto Specialistico atto a definire il dettaglio delle singole attività oggetto del 

“Piano dei Fabbisogni”. 

L’attività di Supporto Specialistico sarà finalizzata anche a predisporre un modello di governance e 

coinvolgimento dei 41 Comuni della Città Metropolitana e degli operatori comunali per svolgere un 

accompagnamento delle amministrazioni dell’area Metropolitana di Bari nell'adozione dei servizi a carattere 

sociale ed a favore di una Cittadinanza Digitale a valore aggiunto, nel processo di reingegnerizzazione dei 

processi interni e di comunicazione verso il cittadino: 

o acquisire informazioni preliminari 

o condividere gli obiettivi e le strategie progettuali con ciascuna amministrazione 

o sperimentare modelli innovativi di partecipazione e di democrazia elettronica alle attività 

progettuali nelle sue fasi preliminari 

o accompagnare il progetto in tutte le sue fasi condividendo un piano di monitoraggio 

o contribuire alla sperimentazione della piattaforma software ‘Casa del Cittadino’ 

o redigere un piano di formazione per tutti gli amministratori comunali della Città Metropolitana 

al fine di garantire un’offerta chiara e completa a tutti i cittadini 

 

A tal proposito è prevista una figura di Social Media Manager a supporto di tali attività. 

Rails Framework

Browser Controller

View Model

PostgreSQL
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3.1.2 Portale Metropolitano 

Il Portale Metropolitano rappresenta un portale web che funge da unico di accesso ai servizi della ‘Casa del 

Cittadino’ per tutti i cittadini dei 41 Comuni della Città Metropolitana di Bari, garantendone una diffusione 

omogenea presso tutte le amministrazioni e contribuendo così a rafforzare progressivamente il network 

dell’Area Vasta.  

La finalità è quello di condividere un percorso progettuale comune basato su una infrastruttura tecnologica e 

organizzativa in grado di: 

• Erogare servizi di base per una gestione informatizzata della Cittadinanza Digitale, in maniera 

integrata con tutti gli strumenti tecnologici che rendono valide le forme di democrazia elettronica (e-

democracy) 

• Consentire ai cittadini ed alle imprese del territorio dei 41 Comuni della Città Metropolitana di Bari 

l’attivazione ed il completamento di servizi di pubblica utilità a carattere prevalentemente sociale, di 

inclusione, partecipazione e collaborazione alla vita pubblica 

Dal punto di vista architetturale, il portale rappresenterà il layer di front-end che dovrà interfacciarsi ed 

integrarsi con i servizi o i processi definiti nella piattaforma software ‘Casa del Cittadino’.  

La realizzazione del portale sarà supportata dalle funzionalità attualmente previste dalla soluzione CONSUL 

individuata dall’amministrazione comunale, rilasciata con licenza Open Source, in linea con l’art. 68 del Codice 

amministrazione digitale. 

A supporto di tale esigenza, verrà evoluta la piattaforma CONSUL per garantirne la gestione l’evoluzione delle 

funzionalità previste dal progetto “Consul” per la gestione della totalità delle amministrazioni presenti su Area 

Metropolitana.   

 

3.1.3 Discussione Informata 

Strumento dal funzionamento analogo a quello di un forum, con discussioni georeferenziate, che consente la 

discussione ed elaborazione collaborativa di proposte e ha come finalità quella di produrre un documento di 

sintesi che sia il frutto dei contributi inviati dai partecipanti alla discussione. Con questo servizio deve essere 

possibile dare vita sia a spazi di dibattito libero, con messaggio di avvio e messaggi in risposta, che ad interazioni 

finalizzate al raggiungimento di un obiettivo (deliberazione), quale, ad esempio, la definizione di una proposta, 

documento o posizione condivisa nell’ambito di un insieme di attori. 

Il servizio di Discussione Informata dovrà essere valorizzato dalla presenza di una mappa, attraverso cui i 

messaggi dei cittadini potranno essere geo-localizzati e visualizzati tramite un’icona che ne identifica 

l’argomento. Sarà altresì possibile inoltre utilizzare la mappa per tracciare linee o delimitare un’area. 

Si dovrà rendere possibile un dialogo tra tutti i cittadini offrendo la possibilità di rispondere non solo al 

messaggio di avvio, ma anche ad un qualsiasi commento, anche attraverso dei semplici consensi, consentendo 

quindi una discussione maggiormente articolata a favore di una forma di partecipazione più rapida e meno 

impegnativa. Sarà possibile allegare risorse ai messaggi (documenti, immagini, link). Per realizzare tale 
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documento il sistema dovrà mettere a disposizione un sistema in grado di consentire agli utenti di modificare 

pagine web in maniera collaborativa rendendo possibile la scrittura di documenti a più mani (es. software di 

tipo wiki). La Discussione Informata sarà moderata da un operatore comunale per aumentarne la trasparenza. 

Dovranno quindi essere predisposte funzionalità di front end, messe a disposizione dei cittadini per poter: 

• Partecipare a discussioni georeferenziate; 

• Elaborare proposte; 

• Partecipare a dibattiti; 

• Estendere le discussioni attraverso documentazione e contenuti.  

3.1.4 Tracciamento lavori pubblici 

Il servizio rappresenta uno strumento per i cittadini per poter tracciare l’andamento dei lavori pubblici, 

fornendo loro uno strumento online per partecipare attivamente attraverso discussioni, quesiti, proposte e 

suggerimenti (attraverso un’apposita estensione del servizio di ‘Discussione Informata’). Il servizio sarà anche 

un’occasione per il Comune di Bari di realizzare una piattaforma in grado di raccogliere e classificare tutte i dati 

ambientali del territorio, all'interno del quale far confluire le informazioni relative ai piani ed ai progetti 

dell’amministrazione comunale, così come anche le azioni previste attraverso i servizi ‘Proposte e Progetti’, 

‘Patto di Collaborazione Civica’ della Casa del Cittadino, con i relativi impatti ambientali, garantendo quindi 

maggiore coinvolgimento, percezione, consapevolezza e controllo delle trasformazioni che avvengono nel 

territorio. Il servizio dovrà integrarsi con il SIS Gestione Asset Pubblici sviluppato nell’ambito del progetto 

M.U.S.I.C.A. (Monitoraggio Urbano attraverso Soluzioni Innovative per Città Agili). 

Dovranno quindi essere predisposte funzionalità per poter: 

• Esporre le informazioni veicolate dai servizi esposti dal progetto MUSICA: 

• Partecipare a dibattiti;  

 

3.1.5 Proposte e Progetti 

Strumento con il quale poter presentare un’idea progettuale o una proposta soggette a valutazione da parte di 

cittadini attraverso un bilancio partecipativo di co-progettazione. Il servizio consentirà di raccogliere proposte 

costruttive da cittadini in stile Hackathon, attraverso cui un cittadino potrà presentare un’idea, un argomento 

o un progetto che sarà poi soggetto ad una serie di proposte o soluzioni da tutti gli altri cittadini interessati 

all’argomento. Per la co-progettazione, dovranno essere messi a disposizione diversi modelli di interazione con 

cui i cittadini potranno essere coinvolti ed esprimere la propria opinione, dibattere su singoli argomenti e votare 

in maniera democratica. Il servizio dovrà articolarsi in una fase di raccolta delle idee cui segue la fase di 

valutazione da parte dei partecipanti, possibilmente tramite l'attribuzione di un punteggio. Nella terza fase, 

tramite un algoritmo di valutazione, vengono selezionate e messe in evidenza le idee più apprezzate. Sarà 

possibile sottoporre proposte di intervento selezionando uno o più quartieri di riferimento. Un esempio di 

realizzazione può essere la creazione di una sezione ‘Laboratori di Quartiere’, attraverso cui si potrà segnalare, 

creare e far votare proposte per il proprio quartiere per lavorare insieme a tecnici dell’amministrazione 

comunale ed esperti di co-progettazione, con l’obiettivo quindi di coinvolgere in modo stabile comunità e 

cittadini all'interno del piano programmatico del proprio comune. 
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Dovranno quindi essere predisposte funzionalità di front-end per poter: 

• Raccogliere proposte; 

• Votazione delle proposte.  

 

3.1.6 Segnalazioni geo-localizzate 

Strumento per la raccolta di segnalazioni in punti specifici del territorio (luoghi, monumenti, oggetti, interventi 

da fare) direttamente tramite dispositivi mobile. Per ogni segnalazione sarà possibile inserire informazioni di 

diverso tipo (commenti, descrizione, immagini, data) anche in maniera collaborativa con altri utenti. Le 

funzionalità di segnalazione e raccolta collaborativa delle informazioni potranno essere sfruttare in ottica di 

fruizione delle bellezze culturali e paesaggistiche del territorio.  

Per questo servizio è prevista l’integrazione con l’App BaRisolve. 

Dovranno quindi essere predisposte funzionalità di front-end per poter: 

• L’inserimento delle informazioni sul territorio tramite data entry puntuale; per questa operatività non 

è prevista la realizzazione di una “app” mobile ma la fruizione dell’intera piattaforma in modalità 

“responsive design”. 

 

3.1.7 Calendario e Agenda 

Strumento che consente di pubblicare, anche direttamente tramite dispositivi mobile, eventi localizzati, 

visualizzati su una mappa tramite un'icona che ne identifica la tipologia. La segnalazione degli eventi potrà 

essere integrabile con la fruizione delle bellezze culturali e paesaggistiche dei luoghi dove gli eventi si realizzano. 

E’ altresì lo strumento per poter definire e gestire i processi partecipativi, articolati in fasi, e per coordinare gli 

strumenti che ne supportano lo svolgimento. 

Dovranno quindi essere predisposte funzionalità di front-end per poter: 

• Visualizzare gli eventi per tipologia e la loro schedulazione in modalità agenda. 

 

3.1.8 Consultazione Certificata 

Strumento che consente la consultazione dei partecipanti ad un processo partecipativo in merito ad uno o più 

quesiti proposti nel rispetto di alcuni requisiti volti ad aumentare il grado di attendibilità delle risposte fornite. 

I requisiti volti ad aumentare il grado di attendibilità della consultazione sono quelli di anonimato, univocità 

delle risposte inviate, non alterabilità delle risposte inviate e non falsificabilità della consultazione. Attraverso 

questo servizio si potranno predisporre anche dei Sondaggi tematici. 

Dovranno quindi essere predisposte nuove funzionalità di front-end per poter: 

• consentire la consultazione dei partecipanti ad un processo partecipativo in merito ad uno o più quesiti 

proposti nel rispetto di alcuni requisiti volti ad aumentare il grado di attendibilità delle risposte fornite; 
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• creare una consultazione composta da un numero variabile di quesiti (anche uno solo), senza alcun 

limite prefissato, appartenenti alle seguenti tipologie, in relazione alle modalità con cui è possibile 

esprimere la risposta. 

 

3.1.9 E-petitioning 

Strumento di partecipazione al governo della propria amministrazione, utile alla raccolta di firme per le petizioni 

online. Requisito fondamentale sarà quello di poter apporre firma esclusivamente previa autenticazione tramite 

SPID. Lo strumento di e-petitioning dovrà consentire di avviare petizioni caratterizzate dalle seguenti 

caratteristiche: titolo, logo e testo, categoria, obiettivo e data limite entro cui poter apporre firma, destinatari, 

promotori, pesatura delle firme e quindi grado di affidabilità, moderazione delle firme con scelta attribuibile 

all'autore della petizione. 

Le richieste per la creazione di nuove petizioni dovranno essere moderate da un ente preposto 

dall’amministrazione comunale (es. segreteria generale) prima della pubblicazione al fine di controllare che non 

ci siano contenuti razzisti, violenti o che possano in qualche modo offendere. 

Il servizio dovrà prevedere 3 principali modalità di interazione: 

• Vedere le petizioni attualmente in vigore per una determinata amministrazione comunale 

• Firmare una petizione 

• Creare una petizione 

 

3.1.10 Patto di Collaborazione Civica 

All'interno di quest'area verranno condivisi e discussi i patti di collaborazione civica ed i progetti di comunità 

proposti dall’Amministrazione o da cittadini ed associazioni. I progetti avranno l’obiettivo di favorire la 

collaborazione civica attraverso strumenti materiali e immateriali come un percorso nei quartieri, progetti 

diffusi sul territorio, piattaforme digitali, mostre, fiere e feste. Ogni progetto di collaborazione avrà un suo 

spazio in cui fornire informazioni ed attivare partecipazione. Nello specifico sono ammesse proposte di 

collaborazione riguardanti: 

• beni materiali, un’area in cui cittadini ed amministrazione si accordano sull'intervento di cura di un bene 

pubblico comune e sulle sue modalità. A titolo esemplificativo: strade, piazze, marciapiedi, portici, 

aiuole, parchi e aree verdi, aree scolastiche, edifici... 

• beni immateriali (a solo titolo esemplificativo: inclusione e coesione sociale, educazione, formazione, 

cultura, sensibilizzazione civica, sostenibilità ambientale, riuso e condivisione...) 

• beni digitali (a solo titolo esemplificativo: siti, applicazioni, social, alfabetizzazione informatica) 

Verrà garantito un processo online di workflow tramite cui presentare istanza di partecipazione alla gestione 

del bene comune, garantendo allo stesso tempo massima trasparenza su come e da chi questo verrà preso in 

carico. L’erogazione del servizio dovrà essere supportata ad una mappatura degli Asset Pubblici, attraverso cui 

fornire una mappatura dinamica ed interattiva per il riuso dal basso di edifici pubblici dismessi, spazi pubblici e 
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privati, nonché beni confiscati, stimolando il processo di progettazione e gestione condivisa tra cittadini e PA, 

nel rispetto del regolamento dei Beni Pubblici.  

Il servizio di mappatura dovrà integrarsi con il SIS Gestione Asset Pubblici sviluppato nell’ambito del progetto 

M.U.S.I.C.A. (Monitoraggio Urbano attraverso Soluzioni Innovative per Città Agili). 

Il servizio dovrà prevedere quindi: 

• la realizzazione di un front-end per la gestione delle proposte di collaborazione e relativo workflow di 

sottoscrizione; 

• l’integrazione con il progetto M.U.S.I.C.A. per la ricezione delle informazioni di mappatura degli Asset 

Pubblici. 

 

3.1.11 Crowdfunding civico 

Strumento di raccolta fondi attraverso un processo collaborativo di un gruppo di persone che utilizza il proprio 

denaro per sostenere gli sforzi necessari a realizzare progetti o servizi. Rappresentando una pratica di micro-

finanziamento collettivo dal basso che mobilita persone e risorse, questa tipologia di servizio attraverso il web 

può essere prevista ed utilizzata per progetti di qualsiasi natura, semplicemente descrivendone l’obiettivo della 

raccolta fondi, la cifra che si vuole raggiungere ed entro quale data bisogna raccoglierla. Partendo da best 

practice del territorio italiano, il servizio dovrà essere caratterizzato dalle seguenti funzionalità: 

• Cerca progetti: navigazione, attraverso apposite aree tematiche, tra tutti i progetti in corso a cui è 

possibile partecipare fornendo un contributo libero. Per ciascun progetto devono essere visualizzate 

informazioni del tipo: traguardo, fondi raccolti, scadenza, sostenitori, ricompense 

• Crea progetto: creazione di un nuovo progetto. Il progetto dovrà essere corredato da una serie di 

informazioni quali: Titolo, traguardo, location, ricompense, scadenza e potrà essere creato da un 

semplice cittadino così come da un’associazione del territorio 

• Informazioni: sezione informativa con linee guida, news, supporto, best practice, Interviste 

Per i pagamenti ed i contributi volontari, in fase di creazione di un progetto da parte di un cittadino o di 

un’associazione del territorio, dovranno essere inseriti i dati fiscali del cittadino o della associazione che 

prenderà in carico il progetto.  

Il servizio dovrà prevedere quindi: 

• La realizzazione di un nuovo modulo di front-end per la definizione dei progetti di crowfunding, con 

funzionalità di gestione e visualizzazione dei progetti presi in carico con relativo stato. 

 

3.1.12 Prenotazione online 

La piattaforma dovrà permettere al cittadino di prenotare spazi pubblici come impianti sportivi, orti, sale 

comunali secondo un’agenda pubblica programmata e condivisa con l’amministrazione comunale, che si 

avvarrà di operatori comunali per la gestione e la consultazione degli appuntamenti. 
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Il servizio dovrà prevedere quindi: 

• La realizzazione di un nuovo modulo di front-end per la gestione del processo di prenotazione degli 

Asset pubblici e l’integrazione con il modulo di Agenda per la consultazione e gestione degli 

appuntamenti. 

3.1.13 Piattaforma Terzo Settore 

Strumento di mappatura dinamica e geo-localizzata delle organizzazioni di cittadini autonomamente organizzati 

col fine di migliorare la qualità della vita delle comunità. Fanno parte del terzo settore associazioni di 

volontariato, associazioni di promozione sociale, cooperative sociali, fondazioni, organizzazioni non 

governative, associazioni culturali e comitati che operano in settori quali quello sociale, sanitario, educativo, 

ambientale, culturale, ricreativo, difesa dei diritti civili, etc. Il servizio rappresenterà un luogo virtuale e 

tecnologico in grado di offrire alle suddette imprese del territorio servizi tecnologici tra cui una vetrina per la 

promozione delle proprie attività. La mappatura dovrà fare riferimento a tutti gli Albi Comunali (Operatori 

Comunali, Associazioni Culturali, Associazioni di Promozioni Sociale, etc.), la cui iscrizione rappresenterà un 

requisito per le associazioni a poter partecipare ai vari servizi di coprogettazione della Casa del Cittadino (es. 

Patti di Collaborazione Civica, Proposte e Progetti, etc.) 

Il servizio dovrà prevedere quindi: 

• La realizzazione di un nuovo modulo di front-end per la gestione delle associazioni/organizzazioni di 

cittadini. 

 

3.1.14 Gamification 

Alcuni dei servizi precedentemente descritti (es. segnalazioni geolocalizzate) potranno essere configurati in 

modo tale da coinvolgere i cittadini con modalità affini ad un gioco, così da stimolarli ad una competizione 

positiva ed accrescendo la loro capacità di ideare strategie. La definizione e le specifiche degli aspetti di 

gamification faranno parte delle Offerte Migliorative e quindi demandate alla redazione del Disciplinare di gara. 

Il servizio dovrà prevedere quindi: 

• La realizzazione di un nuovo modulo di front-end per la promozione dei servizi di “Casa del Cittadino” 

per i quali definire eventi di “gamification. 

 

3.1.15 Valutazione economica dei servizi di sviluppo 

Le Tabelle che seguono riportano i servizi e l’impegno previsti per queste attività e la relativa valutazione 

economica, suddivise per milestone di progetto. 
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Tabella 1 

 

 

Tabella 2 

Nella quotazione del servizio di piattaforma Casa del Cittadino - Predisposizione ed integrazione servizi si 

ritiene inclusa una manutenzione di 275gg/pp da consumarsi lungo tutta la durata del contratto. 

 

3.2 Configurazione e implementazione delle policy autorizzative in SSO 

Lo sviluppo del portale metropolitano dovrà prevedere tutti i requisiti necessari a garantire i meccanismi di 

autorizzazione ed autenticazione degli utenti per l’accesso alle aree riservate, attraverso tecniche di crittografia 

delle password e/o di protocolli sicuri (HTTP/SSL). 

Il sistema di autenticazione dovrà garantire l’integrazione con il sistema di identità digitale riconosciuto da Agid 

e denominato SPID. Dovrà inoltre essere prevista per una fase successiva al presente progetto la possibilità di 

sganciarsi dal sistema SPID sviluppato per agganciarsi ad un altro sistema SPID. 

La progettazione del portale dovrà prevedere la definizione di ruoli e profilazione per le seguenti tipologie di 

utenti: 

o cittadino, per l’accesso ai servizi in qualità di utilizzatore finale 

o amministratore pubblico, per il controllo e la governance del servizio 

moderatore pubblico, per il controllo, la moderazione e l’approvazione dei contenuti presenti nei vari servizi. 
 
Il servizio prevede quindi la realizzazione di un’infrastruttura di “Identity Bus” che supporti la federazione 
tramite protocollo SAML SSO v2 e la relativa applicazione alla federazione con SPID e IdP prevista 
successivamente.  
 
Le Tabelle che seguono riportano i servizi e l’impegno previsti per queste attività e la relativa valutazione 

economica, suddivise per milestone di progetto. 

Lotto 4 piattaforma Casa del Cittadino - Analisi, configurazione e predisposizione ambienti 117.624,48€     

Cod. Serv. Nome Servizio
Tipologia di 

erogazione
Metrica di pricing

Modalità di 

erogazione

Modalità di 

consuntivazio

ne

intervallo 

temporale di 

riferimento

Prezzo 

unitario 

offerto 

(€)

quantità necessarie valore economico

L4.S1 A) Progettazione sviluppo mev rifacimento portali siti e applic. web As a Service/On Premise FP o gg/pp Progettuale A corpo na 108.208,3€                         

L4.S1.1 Ciclo Completo (FP) As a Service/On Premise FP Progettuale A corpo na 113,13€           574,0                                 64.936,3€                           

L4.S1.1bis Ciclo Completo (gg/pp) As a Service/On Premise gg/pp Progettuale A corpo na 192,32€          225,0                                 43.272,0€                           

L4.S7 G) Supporto specialistico On Premise gg/pp Progettuale A consumo giornaliero 204,70€           46,0                                    9.416,2€                             

Lotto 4 piattaforma Casa del Cittadino - Predisposizione ed integrazione servizi 190.183,76€     

Cod. 

Serv.
Nome Servizio

Tipologia di 

erogazione
Metrica di pricing

Modalità di 

erogazione

Modalità di 

consuntivazio

ne

intervallo 

temporale di 

riferimento

Prezzo 

unitario 

offerto 

(€)

quantità 

necessarie
valore economico

L4.S1 A) Progettazione sviluppo mev rifacimento portali siti e applic. web As a Service/On Premise FP o gg/pp Progettuale A corpo na 174.626,6€                         

L4.S1.1 Ciclo Completo (FP) As a Service/On Premise FP Progettuale A corpo na 113,13€           646,0          73.081,6€                           

L4.S1.1bis Ciclo Completo (gg/pp) As a Service/On Premise gg/pp Progettuale A corpo na 192,32€          528,0          101.545,0€                         

L4.S7 G) Supporto specialistico On Premise gg/pp Progettuale A consumo giornaliero 204,70€           76,0            15.557,2€                           
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Tabella 3 

 
 

 
Tabella 4 

 

3.3 Quadro riassuntivo dei servizi 

Di seguito si riporta il dimensionamento complessivo dei servizi proposti nel presente Progetto dei Fabbisogni. 

L’importo è da considerarsi IVA esclusa. 

 

 
Tabella 5 

3.4 Impegno delle risorse professionali 

Il mix delle risorse professionali impegnate nelle attività, sarà quello previsto nel Contratto Quadro. Potrà 

variare a seguito di una specifica richiesta da parte dell’Amministrazione. 

3.5 Indirizzo di dispiegamento dei servizi 

Il Centro Servizi del RTI può essere considerato a tutti gli effetti un Data Center “virtuale” ed è costituito dalle 

sedi che le aziende del RTI hanno attivato per la erogazione di tutti i servizi previsti dall’Accordo quadro SPC.    

Il Centro Servizi è organizzato su 4 sedi (cfr. tabella seguente) dislocate sul territorio italiano: tre della 

mandataria Almaviva che ospitano sia il personale sia l’infrastruttura dedicata alle Amministrazioni contraenti, 

una di Indra che prevede la presenza del solo personale.   

Sede Azienda RTI Data Center Indirizzo 

 

Mq totali 

Casal Boccone Almaviva √ via di Casal Boccone 188/190  - Roma 34.800 

Scalo Prenestino Almaviva √ via dello Scalo Prenestino 15 - Roma 11.200 

Missaglia Almaviva √ via Missaglia 98 - Milano 10.800 

Saba Indra  via Umberto Saba 11 - Roma 

 

2.600 

Lotto 4 configurazione e implementazione delle policy autorizzative in SSO e federazione SPID 35.926,48€       

Cod. 

Serv.
Nome Servizio

Tipologia di 

erogazione
Metrica di pricing

Modalità di 

erogazione

Modalità di 

consuntivazio

ne

intervallo 

temporale di 

riferimento

Prezzo 

unitario 

offerto 

(€)

quantità 

necessarie
valore economico

L4.S1 A) Progettazione sviluppo mev rifacimento portali siti e applic. web As a Service/On Premise FP o gg/pp Progettuale A corpo na 32.241,9€                           

L4.S1.1 Ciclo Completo (FP) As a Service/On Premise FP Progettuale A corpo na 113,13€           200,0                          22.625,9€                           

L4.S1.1bis Ciclo Completo (gg/pp) As a Service/On Premise gg/pp Progettuale A corpo na 192,32€          50,0                            9.616,0€                             

L4.S7 G) Supporto specialistico On Premise gg/pp Progettuale A consumo giornaliero 204,70€           18,0                            3.684,6€                             

Lotto 4 implementazione workflow di profilazione utenti 40.227,53€       

Cod. 

Serv.
Nome Servizio

Tipologia di 

erogazione
Metrica di pricing

Modalità di 

erogazione

Modalità di 

consuntivazio

ne

intervallo 

temporale di 

riferimento

Prezzo 

unitario 

offerto 

(€)

quanttà 

necessarie
valore economico

L4.S1 A) Progettazione sviluppo mev rifacimento portali siti e applic. web As a Service/On Premise FP o gg/pp Progettuale A corpo na 36.133,5€                           

L4.S1.1 Ciclo Completo (FP) As a Service/On Premise FP Progettuale A corpo na 113,13€           225,9                        25.555,9€                           

L4.S1.1bis Ciclo Completo (gg/pp) As a Service/On Premise gg/pp Progettuale A corpo na 192,32€          55,0                          10.577,6€                           

L4.S7 G) Supporto specialistico On Premise gg/pp Progettuale A consumo giornaliero 204,70€           20,0                           4.094,0€                             

Lotto 4 PON Bari - Casa del Cittadino 383.962,26€                  
Cod. 

Serv.

Nome Servizio Tipologia di erogazione Metrica di 

pricing

Modalità di 

erogazione

Modalità di 

consuntivazi

one

intervallo 

temporale 

di 

riferiment

o

Prezzo unitario 

offerto 

(€)

quantità necessarie valore economico

L4.S1 A) Progettazione sviluppo mev rifacimento portali siti e applic. web As a Service/On Premise FP o gg/pp Progettuale A corpo na 351.210,3€                                              

L4.S1.1 Ciclo Completo (FP) As a Service/On Premise FP Progettuale A corpo na 113,13€                   1.645,9                             186.199,7€                                              

L4.S1.1bis Ciclo Completo (gg/pp) As a Service/On Premise gg/pp Progettuale A corpo na 192,32€                  858,0                                165.010,6€                                              

L4.S7 G) Supporto specialistico On Premise gg/pp Progettuale A consumo giornaliero 204,70€                   160,0                                 32.752,0€                                                 
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Per quanto riguarda l’Amministrazione i servizi oggetto del presente Contratto Esecutivo saranno erogati in 

modalità on premise, mentre saranno erogati dal Centro Servizi i Servizi Trasversali a supporto del quadro 

contrattuale, qui di seguito elencati:   

 Sistema di Controllo dei livelli di Servizio (SLM); 

 Portale di Governo della Fornitura (PGF); 

 Help Desk (HD). 

  

In particolare l’infrastruttura di Help Desk sarà ospitata nel Centro Servizi, mentre il personale di I livello 

opererà da postazioni presenti presso una sede del Gruppo AlmavivA ubicata in Roma e il personale di II 

livello opererà da postazioni presenti presso le sedi del RTI.  

Vanno inoltre ricordati i Servizi di gestione necessari al buon funzionamento del Centro Servizi:  

 Gestione della sicurezza dei Data Center, consiste messa in opera delle misure di tipo fisico, logico ed 

organizzativo atte ad assicurare in corso d’opera il mantenimento dei livelli di sicurezza coerenti con 

le politiche e con gli impegni assunti nei contratti e formalizzati nelle specifiche di 

servizio/configurazioni di servizio.  

 Monitoraggio e controllo dei sistemi e della rete, consiste nell’utilizzo dell’infrastruttura hardware e 

software di base a supporto delle verifiche sulla disponibilità delle risorse dell’ambiente elaborativi e 

della rete e successivi controlli sui Log.  

Gestione dei Backup dei sistemi del Centro Servizi, consiste nell’utilizzo della infrastruttura a supporto 

della applicazione delle politiche di backup e nel salvataggio in ambienti sicuri dei supporti utilizzati.  

3.6 Modalità di esecuzione del collaudo dei servizi 

I servizi oggetto del presente Progetto dei fabbisogni saranno sottoposti ad un collaudo “sul campo” da parte 

di RTI, che eseguirà i test previsti ed esposti dal RTI nel documento "Specifiche di dettaglio delle prove di 

collaudo” ed ogni altro test che riterrà opportuno. 

Al termine delle attività di collaudo verrà redatto un apposito Verbale contenente il dettaglio di quanto 

effettuato e gli esiti.  

Sarà responsabilità del RTI fornire sia il personale che tutta la documentazione necessaria alla esecuzione del 

collaudo 
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4 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E APPROVAZIONE DEGLI 
STATI DI AVANZAMENTO MENSILI  

4.1 Gestione dei SAL Mensili  

Gli stati di avanzamento mensili costituiscono lo strumento mediante il quale il RTI tiene informata 

l’Amministrazione su tutte le attività che costituiscono il provisioning dei servizi da erogare (dal sopralluogo fino 

al collaudo finale e la relativa migrazione) e, successivamente, sullo stato di funzionamento e la qualità dei 

servizi stessi.   

A tale scopo il Fornitore ed il RTI attivano un servizio di project management consistente nella pianificazione, 

gestione e verifica delle attività mirate al completamento del progetto.   

Il project manager del Fornitore si confronterà con il responsabile di progetto nominato dall’Amministrazione 

per la definizione ed esecuzione delle attività.  

I report saranno prodotti con cadenza mensile e consegnati all’Amministrazione secondo una modalità di 

comunicazione definita tra RTI ed Amministrazione.  

Il pagamento previsto sarà erogato secondo lo schema sottostante: 
1° sal (aprile, maggio, giugno comprensivo dell’avvio delle attività) di importo pari a 153.652,81€; 

2° sal (luglio, agosto, settembre comprensivo dell’avvio delle attività) di importo pari a 172.610,21€; 

La quota restante di importo pari a 57.699,24€ sarà rendicontata attraverso fatturazione bimestrale e sal 

mensili fino al termine della fornitura; 

 

 

4.2 Report di Stato di Avanzamento Mensile  

Per quanto concerne le attività legate all'implementazione dei servizi, il flusso comunicativo può essere 

sintetizzato come segue:  

 il project manager del RTI invia, mediante E-mail, il report SAL all’Amministrazione; 

 l’Amministrazione, nella persona del suo responsabile di progetto, analizza, congiuntamente con il 

project manager del fornitore, la situazione di avanzamento, le eventuali modifiche rispetto al piano 

operativo previsto e le contromisure che il fornitore intende mettere in atto per recuperare gli eventuali 

ritardi verificatisi. 

 Il responsabile dell’Amministrazione approva il report mediante comunicazione e-mail verso il 

fornitore.  
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Il report di Stato di Avanzamento Mensile contiene le seguenti informazioni:   

 Avanzamento/Rispetto dei tempi previsti nel piano di attivazione; 

 Eventuali modifiche alla pianificazione 

 Esito Tracking sui rischi; 

 Esito dei test interni;  

 Esito collaudi effettuati (con AgID e/o con l’amministrazione stessa); 

 Changes emersi nel periodo; Azioni correttive/preventive applicate;  

 Varie ed eventuali.  

Tutti gli stati di avanzamento sono soggetti ad approvazione da parte dell’Amministrazione.  

Nella fase di erogazione dei servizi il RTI manterrà la produzione mensile del SAL, orientati più a definire 

l’andamento della erogazione, in termini di:  

 Indicazioni su possibili problemi o anomalie eventualmente verificatisi; 

 Proposte di modifiche/aggiornamenti da apportare; 

 Proposte eventuali ottimizzazioni/migliorie da apportare all’organizzazione dei processi definiti; 

 Varie ed eventuali. 

Tali informazioni posso essere fornite utilizzando il template SPCL4-TMP-SALMensile-1.0.  
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5 PIANO DI ATTUAZIONE 

5.1 Piano di Lavoro 

Si riporta di seguito il Gantt di Progetto, con la distribuzione temporale prevista per le attività descritte 

analiticamente nella precedente “Sezione 3 – Progetto di Attuazione” (in particolare nei paragrafi 3.1-

3.2). 

 

 
Tabella 6 

 
 

5.2 Gestione della Sicurezza  

Il documento SPCL4-SEC-Documento Programmatico sulla Sicurezza (DPS)-1.0.docx è il riferimento alle politiche 

di sicurezza implementate dal fornitore per SPC lotto 4.  

Relativamente agli specifici progetti sviluppati nell’ambito dei servizi richiesti dall’Amministrazione, sarà 

implementato nel progetto il profilo di sicurezza per la riservatezza dei dati nonché le misure per soddisfarlo.  

5.3 Piano di Qualità  

Il documento SPCL4-GEN-PianoQualitaGenerale-1.0.docx è il piano di qualità di riferimento per il presente 

progetto.  
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6 DATA DI ATTIVAZIONE 

La data stimata di attivazione dei servizi contrattualizzati è il 16 aprile 2018. 

Per la data effettiva si rimanda al relativo verbale di attivazione dei servizi firmato 

dall’Amministrazione e dal Fornitore. 

 

 


