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1 INTRODUZIONE 

1.1 Premessa  

La Ripartizione Politiche Educative, Giovanili e del Lavoro del Comune di Bari attraverso il portale EGOV eroga 
servizi online per l’iscrizione agli asili nido, al trasporto scolastico (scuola dell’infanzia, di scuola primaria e 
scuola secondaria di 1° grado) e alle mense insieme ai relativi servizi di pagamento. Ogni anno il Comune 
pubblica un avviso nel quale sono indicati i termini per le iscrizioni a tali servizi. 
Il Comune di Bari intende migliorare l’erogazione di alcuni servizi del sistema scolastico ad alto impatto per la 
popolazione studentesca e le rispettive famiglie e specificatamente per i suddetti elencati. Si intende da un 
lato migliorare la qualità dei servizi, in termini di efficienza ed efficacia, dall’altro semplificare, attraverso 
un’unica piattaforma web, l’interazione dei cittadini con i servizi suddetti, riducendo la complessità delle 
procedure e rendendole maggiormente fruibili ai cittadini. 

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 (1)”, presentato dall’Amministrazione in data 23/07/2018. 

1.4 Assunzioni  

D’accordo con l’Amministrazione, per il raffinamento dei requisiti si rimanda a fasi successive di progetto e sarà 

oggetto della presente fornitura esclusivamente quanto indicato e dettagliato nel presente Progetto dei 

fabbisogni. 
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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 

SPC Sistema Pubblico di Connettività 
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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: Irene Zacheo 

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 Irene Zacheo i.zacheo@almaviva.it 

mailto:i.zacheo@almaviva.it
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3 PROGETTO DI ATTUAZIONE 

Nel presente Progetto dei Fabbisogni si riportano la descrizione degli interventi previsti in applicazione del piano 

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

previste contrattualmente per il Lotto 4. 

3.1 Aspetti tecnologici 

Saranno erogati servizi di progettazione e sviluppo dello Sportello Unico dei Servizi Scolastici (nel seguito SUSS) 

che preveda un nuovo paradigma in cui il genitore è “al centro” della piattaforma e usufruisce in maniera 

semplice, chiara ed in mobilità (“mobile first”) dei servizi digitali per l’accesso e l’utilizzo delle prestazioni offerte 

dall’Ente (mense, trasporti, servizi, ecc.).  

Per il raggiungimento di tale obiettivo verranno reingegnerizzati i servizi attualmente disponibili sulla 

piattaforma di EGov del Comune di Bari e sarà realizzata una nuova piattaforma che garantisca la centralità del 

genitore, la trasparenza e l’accesso semplificato a tutti i servizi del SUSS. 

L’intera piattaforma SUSS verrà realizzata utilizzando uno stack tecnologico coerente con la nuova infrastruttura 

dei servizi online del Comune di Bari. Per la realizzazione delle componenti applicative si utilizzeranno i seguenti 

prodotti Open Source: 

◼ Apache HTTPD (Web Server) 

◼ Liferay 6.x (Application Server con CMS) 

◼ Apache SOLR e/o ElasticSearch (Indexer Engine) 

◼ MySQL  e/o PostgreSQL (Persistance Layer) 

◼ Portlet Spring MVC e Spring Data (Componenti Application Server) 

◼ Angular e Spring (Web App) 

◼ Ionic 3 e Spring (App Mobile) 

 

Gli ambienti di Collaudo e Produzione verranno messi a disposizione da parte dell’Amministrazione. 

Riportiamo di seguito il piano temporale dei principali deliverables oggetto della fornitura: 

ID Deliverable Inizio Fine 

1 Sportello Unico dei Servizi Scolastici 01/10/2018 31/01/2019 

2 Servizio di Refezione Scolastica 01/10/2018 31/01/2019 

3 Servizio di Iscrizione agli Asili nido ed alle Scuole 
primarie 

01/10/2018 31/01/2019 

4 Servizio di Iscrizione al Trasporto Scolastico 01/10/2018 31/01/2019 

5 Fascicolo dello Studente  01/10/2018 31/01/2019 

6 Portale di Comunità 01/12/2018 28/02/2019 

7 App dei Servizi Scolastici 01/12/2018 28/02/2019 
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Il piano presentato e ipotizzato alla stesura del presente documento potrebbe subire modifiche in dipendenza 

della data di attivazione del progetto o di eventuali dipendenze da altre iniziative. Per ulteriori dettagli si 

rimanda al documento di piano delle attività condiviso tra RTI e Amministrazione. 

Di seguito riportiamo le specifiche di dettaglio dei moduli oggetto di realizzazione. 

3.2 Progettazione e realizzazione del SUSS 

La prima fase consisterà nella raccolta di tutti i requisiti per identificare puntualmente le effettive esigenze del 

Comune di Bari per il costituendo SUSS. Obiettivo finale di questa fase è la puntuale definizione di tutti i requisiti 

organizzativi, architetturali, funzionali e non funzionali (di sicurezza, di gestione, di user experience, 

prestazionali, ecc.) che guideranno le altre risorse coinvolte nel progetto nelle successive fasi di sviluppo delle 

piattaforme web.  

Nella seconda fase si imposterà l’architettura delle Piattaforme da realizzare condividendo le proposte 

effettuate nella presente offerta, i vincoli tecnologici eventualmente richiesti dal Comune di Bari e gli eventuali 

ulteriori vincoli attualmente non noti.  

Successivamente si procederà con la terza fase consistente nella progettazione del software, le attività previste 

sono volte a definire in modo completo ed esaustivo il sistema e le sue funzionalità da realizzare, sulla base dei 

requisiti e delle specifiche architetturali prodotte nelle fasi precedenti.  

Le attività effettuate in questa fase saranno: 

◼ Analisi di dettaglio - per analizzare tutti i requisiti che il SUSS dovrà soddisfare, le modalità di 

interazione con sistemi terzi, i dati da importare, i templates grafici e funzionali da utilizzare, ecc.  

◼ Definizione dell’Architettura e Progettazione del SUSS: per progettare tutto quanto necessario alla 

corretta attivazione del SUSS ed in particolare 

⚫ Gli aspetti architetturali delle varie componenti e delle piattaforme software da sviluppare. 

⚫ Il corretto deployment diagram delle differenti componenti che saranno utilizzate, riusate, 

evolute, realizzate. 

Il dimensionamento delle VM per la messa in esercizio delle piattaforme ed un documento di specifiche degli 

ambienti di collaudo e produzione da configurare. 

3.2.1 Sportello unico dei servizi scolastici 

Sarà realizzato un nuovo sportello digitale unificato per l’erogazione di tutti i servizi scolastici del Comune di 

Bari:  

◼ l’iscrizione agli Asili Nido ed alle Scuole primarie dei propri figli 

◼ l’accesso al Servizio di Mensa / Refezione scolastica 

◼ l’accesso ai Servizi di Trasporto 

◼ l’accesso alle Graduatorie 
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◼ l’accesso ai Servizi di visura del dovuto, dei pasti erogati, dei pasti disponibili, dei versamenti da 

effettuare, il pagamento dei dovuti, ecc.  

Tramite il SUSS i genitori potranno accedere ad un ambiente unico e disporre della situazione scolastica 

complessiva dei propri figli relativamente ai servizi sopra elencati. Tutti i servizi sfrutteranno servizi di 

integrazione per accedere ai sistemi anagrafici del Comune di Bari e recuperare le informazioni sul nucleo 

familiare del richiedente per verificare e facilitare le procedure di iscrizione richiedenti l’inserimento di dati già 

disponibili nei sistemi informativi dell’Ente.  

Altra integrazione che verrà realizzata, sarà tra il SUSS e il sistema unico dello stradario e/o con il SIT comunale 

qualora fosse necessario l’inserimento di dati sugli indirizzi comunali.  

La piattaforma SUSS sarà incentrata sul concetto di nucleo familiare ed organizzata in differenti sezioni:  

◼ Una sezione principale contenente le informazioni del nucleo e dello stato di famiglia (capofamiglia, 

coniuge, minori, altri) recuperati dall’anagrafe comunale per i residenti di Bari o gestito in autonomia 

per i non residenti. 

◼ Una sezione Documenti contenente documentazione e relativa scadenza (carta di identità del 

capofamiglia e/o del coniuge e certificazione ISEE) necessaria al completamento delle procedure di 

iscrizione per l’utilizzo dei servizi scolastici 

◼ Una sezione contenente  

⚫ le Scadenze - rette da pagare, iscrizioni da fare, documenti da allegare, ecc. 

⚫ gli Appuntamenti richiesti online - per ritiro ticket mensa e trasporto, per colloquio con 

operatori, ecc. 

⚫ Una sezione dedicata a ciascun minore contenente le informazioni di dettaglio sull’interazione 

del minore con i vari servizi scolastici richiesti. Tale sezione denominata Fascicolo dello Studente 

è descritta dettagliatamente al par. 3.1.5. 

La piattaforma SUSS permetterà all’utente di consultare anche i dati pregressi acquisiti nel corso degli anni dai 

servizi scolastici attualmente online (iscrizione asili, iscrizione mensa, iscrizione trasporto). Il raccordo delle 

informazioni avverrà attraverso il codice fiscale del richiedente che dovrà essere lo stesso soggetto che ha fatto 

richiesta dei servizi scolastici negli anni precedenti. In fase di analisi e progettazione si valuterà la modalità di 

realizzazione di tale funzionalità che potrà essere o tramite importazione e riconciliazione dei dati pregressi, 

oppure attraverso integrazione diretta sulle basi dati dei servizi attuali. 

Tutti i servizi scolastici consentiranno la dematerializzazione della modulistica cartacea da presentare, la 

gestione degli iter di verifica delle richieste inviate e dei documenti allegati, l’invio di eventuali note e/o 

integrazioni alla documentazione presentata, l’apertura e la chiusura del servizio ai cittadini ed agli operatori. 

La tabella che segue contiene il dimensionamento del servizio di sviluppo richiesto: 

 

 

Lotto 4 Sportello Unico dei Servizi Scolastici 10.000,64€       

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 10.000,6€                           

L4.S1.1bis Ciclo Completo (gg/pp) As a Service/On Premise gg/pp Progettuale A corpo na 192,32€          52,0                                    10.000,6€                           
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3.2.2 Servizio di refezione scolastica 

Il Servizio di Refezione Scolastica attuale permette l’iscrizione online al servizio mensa comunale attraverso 

l’inserimento dei dati del richiedente (dati anagrafici, carta d’identità e reddito ISEE), i dati del secondo genitore 

(dati anagrafici), i dati del minore (dati anagrafici), con l’indicazione della scuola, della classe e dell’eventuale 

necessità di diete alimentari speciali. 

Il servizio sarà evoluto secondo l’approccio dello sportello unico e, pertanto, in fase di richiesta di iscrizione 

saranno inseriti dall’utente solo i dati specifici del servizio e non quelli già presenti a livello di Sportello e relativi 

al nucleo familiare (dati anagrafici dei membri, carta d’identità, certificato isee, ecc.). Il servizio verrà, inoltre, 

evoluto con ulteriori funzionalità di utilità per il genitore per verificare in tempo reale il numero di pasti 

consumati e da consumare, la presenza o meno del minore a scuola ed al servizio di refezione. 

Al fine di garantire il monitoraggio del consumo dei pasti in tempo reale verrà integrato il servizio con il sistema 

informativo utilizzato dall’attuale fornitore dei servizi di mensa (Ladisa Ristorazione) che gestisce già le 

informzioni circa i buoni pasto e le segnalazioni sui pasti attraverso sistemi propri. In particolare, saranno 

scambiati i seguenti flussi di dati fra i due sistemi:  

◼ Buoni pasto acquistati,  

◼ Residuo buoni pasto disponibili,  

◼ Pagamenti avvenuti,  

◼ Eventuali situazioni di contenzioso,  

◼ Presenze / assenze dei bambini ed altri dati utili da presentare ai genitori.  

Le specifiche di integrazione con i sistemi esterni saranno progettate per essere generiche e non legate al 

singolo fornitore (Ladisa) utilizzabili anche da altre aziende di ristorazione fornitrici del servizio mensa. Le 

specifiche di integrazione saranno progettate in base ai principi della cooperazione applicativa dettati dalle linee 

guida comunali e regionali e si baseranno sull’infrastruttura SOA di prodotti WSO2 in dotazione dell’Ente.  

La tabella che segue contiene il dimensionamento del servizio di sviluppo richiesto: 

 

3.2.3 Servizio di iscrizione agli asili nido ed alle scuole primarie 

Il Servizio di Iscrizione agli Asili nido ed alle Scuole primarie attuale permette l’iscrizione online attraverso 

l’inserimento dei dati del richiedente (dati anagrafici, carta d’identità e reddito ISEE), i dati del secondo genitore 

(dati anagrafici), i dati del minore (dati anagrafici), i criteri di valutazione e le varie opzioni per indicare l’asilo / 

scuola preferita. 

Il servizio sarà evoluto secondo l’approccio dello sportello unico e, pertanto, in fase di richiesta del servizio 

verranno richiesti all’utente solo i dati specifici di quest’ultimo (criteri di valutazione e scuole) e non quelli già 

presenti a livello di sportello e relativi al nucleo familiare (dati anagrafici dei membri, carta d’identità, certificato 

isee, ecc.). 

Lotto 4 Servizio di Refezione Scolastica 25.963,20€       

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 25.963,2€                           

L4.S1.1bis Ciclo Completo (gg/pp) As a Service/On Premise gg/pp Progettuale A corpo na 192,32€          135,0                        25.963,2€                           
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Il servizio sarà facilmente fruito dal Genitore per agevolare l’iscrizione dei propri figli ed il pagamento delle 

quote dovute. Il sistema consentirà il pagamento del dovuto utilizzando la piattaforma PAGOPA comunale. 

I genitori avranno la possibilità di visionare le informazioni riguardanti le pratiche avviate, lo stato della pratica, 

di disporre di strumenti per l’invio di ulteriori documenti eventualmente necessari, di visionare le graduatorie 

pubblicate. 

La tabella che segue contiene il dimensionamento del servizio di sviluppo richiesto: 

 

3.2.4 Servizio di iscrizione al trasporto scolastico 

Il Servizio di Iscrizione al Trasporto Scolastico attuale permette l’iscrizione online al servizio attraverso 

l’inserimento dei dati del richiedente (dati anagrafici, carta d’identità e reddito ISEE), i dati del secondo genitore 

(dati anagrafici), i dati del minore (dati anagrafici), la scuola di interesse. 

Il servizio sarà evoluto secondo l’approccio dello sportello unico che faciliterà l’utente nell’inserimento delle 

richieste inserendo solo i dati strettamente necessari al servizo (scuola di interesse), evitando il reinserimento 

dei dati già disponibili (dati anagrafici del genirore e del coniuge, dati anagrafici del minore, carta d’identità e 

certificato ISEE). 

Il servizio verrà evoluto anche per integrarsi, qualora necessario, con lo stradario ufficiale del Comune di Bari 

e/o con i dati disponibili nel SIT Comunale e/o con servizi esposti da sistemi esterni, per l’acquisizione delle 

informazioni sui bacini (superiori e inferiori) di utenza del trasporto scolastico (b.u.t.s.), necessarie alla 

determinazione dei requisiti di accesso al servizio ed al calcolo del dovuto. 

L’attuale componente di backend del servizio verrà evoluta per contemplare anche le funzionalità attualmente 

presenti sul back-office realizzato dalla RIT per gestire i processi di morosità in base ai pagamenti online del 

servizio e per gestire l’emissione dei tesserini. 

Il nuovo servizio sarà dotato anche di una componente in grado di acquisire il flusso di informazioni trasmesse 

dai sensori GPS che saranno installati sulla flotta degli scuolabus. Tali informazioni saranno elaborate dalla 

piattaforma e fornite ai genitori tramite servizi di tipo informativo per la consultazione degli itinerari percorsi 

dai mezzi, delle fermate, degli orari, e degli eventuali ritardi e/o disservizi. 

Sarà possibile inoltre richiedere l’iscrizione online ai servizi sperimentali di bicibus e piedibus tenendo conto 

delle attività svolte dai singoli mobility manager scolastici. Verranno realizzati i moduli web per la compilazione 

della richiesta che verrà inviata ai referenti del servizio per l’accettazione. 

La tabella che segue contiene il dimensionamento del servizio di sviluppo richiesto: 

 

Lotto 4 Servizio di Iscrizione agli Asili nido ed alle Scuole primarie 17.308,80€       

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 17.308,8€                           

L4.S1.1bis Ciclo Completo (gg/pp) As a Service/On Premise gg/pp Progettuale A corpo na 192,32€          90,0                           17.308,8€                           

Lotto 4 Servizio di Iscrizione al Trasporto Scolastico 21.155,20€       

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 21.155,2€                           

L4.S1.1bis Ciclo Completo (gg/pp) As a Service/On Premise gg/pp Progettuale A corpo na 192,32€          110,0                          21.155,2€                           
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3.2.5 Fascicolo dello studente 

La piattaforma del SUSS disporrà di uno spazio apposito per raccogliere e gestire in modalità integrata, tutte le 

informazioni acquisite durante l’utilizzo dei servizi di Sportello e/o attraverso cooperazione applicativa con altri 

sistemi di Back Office interni all’Ente e/o esterni (ad es. il sistema informativo della società di ristorazione 

Ladisa). Il Fascicolo dello Studente presenterà tutte le informazioni rilevanti sui rapporti tra lo studente, la sua 

famiglia ed i servizi scolastici a cui è iscritto, ai dovuti, ai pagamenti effettuati, alle comunicazioni ricevute, agli 

eventi ed alle scadenze pubblicate dalle scuole e/o dall’Amministrazione, ecc. La piattaforma sarà predisposta 

anche per essere facilmente integrata con sistemi esterni di altre Amministrazioni, al fine di arricchire il 

patrimonio informativo consultabile dai genitori sui propri figli (es. informazioni sulle vaccinazioni del bambino 

rese eventualmente disponibili dai sistemi regionali e/o dalle scuole). 

La tabella che segue contiene il dimensionamento del servizio di sviluppo richiesto:  

 

3.2.6 Portale di comunità 

La piattaforma del SUSS comprenderà anche l’attivazione di un Portale di Comunità o di una sezione specifica 

all’interno del Portale Istituzionale dell’Ente per la diffusione di notizie, eventi, informazioni utili e rilevanti per 

l’organizzazione dei servizi scolastici (ad es. alert per la segnalazione di variazioni nella erogazione dei servizi, 

negli orari, nei costi, ecc.) e per consentire una interazione, via email e/o chat, tra le famiglie e gli operatori 

comunali dedicati ai servizi scolastici. Il sistema consentirà la pubblicazione e l’invio delle informazioni anche in 

modalità multicanale: un unico punto di gestione per la pubblicazione immediata sul Portale, sulle App (anche 

mediante invio di notifiche PUSH), di post su Facebook e Twitter, di messaggi sui canali Telegram e Whatsapp 

dell’Ente.  

Sempre all’interno del Portale di Comunità sarà disponibile una mappa cartografica per la rappresentazione in 

modalità geografica di fermate, orari, percorsi, eventuali disagi e/o disservizi del servizio scuolabus attivato 

dall’Ente, bacini di utenza del trasporto scolastico, percorsi georeferenziati dei servizi sperimentali di bicibus e 

piedibus. 

La tabella che segue contiene il dimensionamento del servizio di sviluppo richiesto:  

 

3.2.7 App dei servizi scolastici 

La piattaforma SUSS sarà dotata anche di un’App mobile per la consultazione delle informazioni gestite e 

correlate con i Servizi Scolastici. L’App consentirà ai genitori di monitorare costantemente lo stato del servizio 

di trasporto scolastico consultando notizie su disagi, disservizi, ritardi, percorsi effettuati dagli scuolabus, orari 

delle corse e delle fermate. L’App, attraverso il nativo supporto al GPS ed alle mappe, permetterà all’utente la 

Lotto 4 Fascicolo dello Studente 15.385,60€       

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 15.385,6€                            

L4.S1.1bis Ciclo Completo (gg/pp) As a Service/On Premise gg/pp Progettuale A corpo na 192,32€          80,0                           15.385,6€                            

Lotto 4 Portale di Comunità 17.308,80€       

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 17.308,8€                           

L4.S1.1bis Ciclo Completo (gg/pp) As a Service/On Premise gg/pp Progettuale A corpo na 192,32€          90,0                          17.308,8€                           
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consultazione delle informazioni geolocalizzate anche su mappa (fermate, percorsi, posizione realtime degli 

scuolabus, bacini, perscorsi bicibus e piedibus). Infine, i genitori in possesso dell’App, potranno essere aggiornati 

in tempo reale su informazioni importanti ed urgenti notificate in modalità PUSH dall’Ente.  

L’App sarà progettata e realizzata secondo un approccio modulare ed incrementale in modo da poter essere 

successivamente estesa con ulteriori moduli applicativi sia di tipo informativo che di tipo dispositivo. Con la 

presente App si gettano quindi le basi per una piattaforma mobile in crescita che potrebbe evolversi da 

piattaforma informativa del servizio di trasporto scolastico a piattaforma informativa di tutti i servizi scolastici 

e dell’Assessorato. 

La tabella che segue contiene il dimensionamento del servizio di sviluppo richiesto: 

 

 

3.3 Servizi a supporto della soluzione 

A supporto della soluzione, saranno erogati i servizi di Manutezione Correttiva e Conduzione Applicativa fino 

al termine della presente fornitura.  

 La tabella che segue, contiene il dimensionamento dei servizi richiesti: 

 

 

3.4 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. 

 

 
 

3.5 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. 

Lotto 4 App dei Servizi Scolastici 28.848,00€       

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 28.848,0€                           

L4.S1.1bis Ciclo Completo (gg/pp) As a Service/On Premise gg/pp Progettuale A corpo na 192,32€          150,0                        28.848,0€                           

Lotto 4 Servizi a supporto 13.847,10€       

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.S5 E) Manutenzione correttiva/adeguativa siti web, portali e applicazioni webAs a Service/On Premise FP o gg/pp Continuativa A canone 6.261,5€                             

L4.S5.1 E) Manutenzione correttiva siti web, portali e applicazioni web MAC (FP)As a Service/On Premise FP (MAC) Continuativa A canone mensile 0,50€               12.523,0                  6.261,5€                             

L4.S6 F) Conduzione applicativa On Premise gg/pp Continuativa A canone giornaliero 189,64€           40,0                           7.585,6€                             

Lotto 4 Comune di Bari - eGov - Servizi Scolastici 149.817,34€                  
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 135.970,2€                                              

L4.S1.1bis Ciclo Completo (gg/pp) As a Service/On Premise gg/pp Progettuale A corpo na 192,32€                  707,0                                135.970,2€                                              

L4.S5 E) Manutenzione correttiva/adeguativa siti web, portali e applicazioni webAs a Service/On Premise FP o gg/pp Continuativa A canone 6.261,5€                                                   

L4.S5.1 E) Manutenzione correttiva siti web, portali e applicazioni web MAC (FP)As a Service/On Premise FP (MAC) Continuativa A canone mensile 0,50€                        12.523,0                           6.261,5€                                                   

L4.S6 F) Conduzione applicativa On Premise gg/pp Continuativa A canone giornaliero 189,64€                   40,0                                   7.585,6€                                                   
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3.6 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 dal progetto 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 

I servizi oggetto del presente Progetto saranno erogati secondo le modalità previste dal Contratto Quadro, 

mentre saranno erogati dal Centro Servizi i Servizi Trasversali a supporto, qui di seguito elencati: 

◼ Sistema di Controllo dei livelli di Servizio (SLM); 

◼ Portale di Governo della Fornitura (PGF); 

◼ Help Desk (HDK). 

  

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 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. 
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3.7 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 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 (Ottobre 2018) di importo pari a 50.000,00€; 

• 2° SAL (Novembre, Dicembre 2018) di importo pari a 30.000,00 €; 

• 3° SAL (Gennaio, Febbraio, Marzo 2019) di importo pari a 45.000€ 

La quota restante di importo pari a 24.817,34 € sarà rendicontata attraverso fatturazione trimestrale e SAL 

trimestrali a partire dal 1° Gennaio 2019 fino al termine della fornitura per un totale così ripartito: 

• II trimestre 2019 (apr-giu): 5.000 € 

• III trimestre 2019 (lug-set): 5.000 € 

• IV trimestre 2019 (ott-dic): 5.000 € 

• I trimestre 2020 (gen-mar): 2.454 € 

• II trimestre 2020 (apr-giu): 2.454 € 

• III trimestre 2020 (lug-set): 2.454 € 

• IV trimestre 2020 (ott-dic): 2.455,34 € 
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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.  

 

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). 

 
 

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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X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

1 Sportello Unico dei Servizi Scolastici # # # #

2 Servizio di Refezione Scolastica # # # #

3 Servizio di Iscrizione agli Asili nido ed alle Scuole primarie # # # #

4 Servizio di Iscrizione al Trasporto Scolastico # # # #

5 Fascicolo dello Studente # # # #

6 Portale di Comunità # # #

7 App dei Servizi Scolastici # # #

8 Servizi a supporto # # # # # # # # # # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##

Comune di Bari - eGov - Servizi Scolastici

2018 2019 2020



R.T. I. Almaviva S.p.A/ Almawave S.r.l/ 

Indra Italia S.p.A/Pwc Advisory S.p.A 

Sistema Pubblico di Connettività  LOTTO 4 

Progetto dei Fabbisogni 
SPCL4-Comune di Bari Egov Servizi Scolastici - 

ProgettoFabbisogni-1.2 

 

Versione 1.3 

Data di emissione 03/10/2018 

R.T. I. Almaviva S.p.A/ Almawave S.r.l/ 
 Indra Italia S.p.A/Pwc Advisory S.p.A 

Uso pubblico 

Pagina 

19 di 19 

 

6 DATA DI ATTIVAZIONE 

La data stimata di attivazione dei servizi contrattualizzati è il 05 ottobre 2018. 

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

dall’Amministrazione e dal Fornitore. 

 

 


