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1 INTRODUZIONE 

1.1 Premessa  

L’Asse 1 “Agenda Digitale” del Pon Metro è per la Città Metropolitana di Reggio Calabria l’occasione di 

trasformazione essenziale per perseguire gli obiettivi dell’Agenda Digitale Europea ed Italiana sul territorio di 

competenza. Gli interventi individuati all’interno dell’asse sono fondamentali per avviare definitivamente il 

processo di digitalizzazione che si realizzerà in piena sinergia con altri interventi programmati o in essere sia a 

livello nazionale che a livello regionale / locale al fine di mettere a sistema obiettivi, processi e risultati.   

In questo contesto gli interventi qui proposti dalla Città di Reggio Calabria per colmare il divario di innovazione 

si orientano sugli aspetti che riguardano più direttamente gli aspetti del turismo digitale con l’obiettivo del 

potenziamento dell'offerta turistica ai fini di una sua più efficace proposizione sul mercato italiano ed estero 

attraverso un Sistema Informativo Turistico Integrato. 

Gli obiettivi sono stati individuati nell’ambito del Piano di Informatizzazione Comunale (adottato con Delibera 

di G.C. n° 210/2015) riferendosi ad un panorama tecnologico internazionale nel rispetto delle strategie 

elaborate a livello europeo con la definizione dell’Agenda Digitale Europea e a livello nazionale con Agenda 

Digitale Italiana. 

I Progetti da realizzare non hanno come unico obiettivo la mera dematerializzazione, ma hanno il fine di 

sfruttare la digitalizzazione per aumentare l’efficienza dei servizi pubblici e la valorizzazione di specifiche risorse 

locali, promuovere condizioni di crescita economica e occupazionale attraverso la creazione di infrastrutture e 

piattaforme per la fruizione dei servizi pubblici e l’individuazione di interventi mirati allo sviluppo delle 

competenze digitali.  

Con tali azioni, il Comune di Reggio Calabria intende inoltre attuare, sfruttando la leva dell’innovazione 

tecnologica, una completa riorganizzazione strutturale ed una reingegnerizzazione gestionale dell'Ente 

perseguendo gli obiettivi di maggiore efficienza, trasparenza, semplificazione e partecipazione tramite la 

revisione dei procedimenti amministrativi, dei documenti, della modulistica, delle modalità di accesso e di 

presentazione delle istanze, in conformità alle prescrizioni tecnologiche ed alla normativa vigente. In coerenza 

con la Strategia per la Crescita Digitale adottata dal Governo nazionale, le azioni sono volte alla creazione e 

all’offerta di servizi, attraverso un mix di strumenti: azioni infrastrutturali trasversali, piattaforme abilitanti 

volte, tra le altre cose, a digitalizzare i processi e integrare i servizi pubblici focalizzandosi su specifici settori (tra 

cui anagrafe, turismo, scuola, territorio). 
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1.2 Scopo  

Scopo del documento è individuare i servizi da attivare per il raggiungimento dei requisiti utente. 

1.3 Campo di applicazione  

Il documento si applica al contratto SPC lotto 4.  

1.4 Assunzioni  

Non applicabile. 

1.5 Riferimenti  

Identificativo Titolo/Descrizione 

Contratto Quadro del 04/08/2017 (CIG 

5519376D26) 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 

IOT Internet of Things 

SIT Sistema Informativo Territoriale 
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2 DATI ANAGRAFICI AMMINISTRAZIONE 

2.1 Dati anagrafici 

 

DATI ANAGRAFICI SOCIETA’ 

Ragione sociale Amministrazione  Hermes Servizi Metropolitani srl 

Indirizzo  Via Sbarre inferiori 304/a 

CAP  89129 

Comune  Reggio Calabria 

Provincia  RC 

Regione  Calabria 

Partita Iva  02338840800 

Indirizzo mail   hermes@hermesrc.it 

PEC hermes@pec.hermesrc.it 

Codice PA   

  

DATI ANAGRAFICI REFERENTE SOCIETA’ 

Nome  Filippo  

Cognome  D’Errigo 

Telefono  3474541677 

Indirizzo mail   filippo.derrigo@hermesrc.it 

PEC   

 

mailto:hermes@hermesrc.it
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3 DESCRIZIONE E DURATA DEL FABBISOGNO 

Nell’ambito di “Servizi di realizzazione e gestione di Portali e Siti Web” l’Amministrazione necessita del Servizio 

di Content Management, Progettazione sviluppo MEV rifacimento portali/siti/applicazioni web e APP, Supporto 

specialistico nell’ambito del contratto SPC - Lotto 4 per la durata di circa 2 anni per la progettazione, 

realizzazione e conduzione del progetto Smart Tourism che coinvolge Hermes, il Comune di Reggio Calabria e 

tutti i comuni della città metropolitana. 

Il Progetto Smart Tourism è coerente con: 

 l’agenda digitale italiana che istituita con decreto ministeriale nel marzo del 2012, in coerenza con 

quanto espresso dall’agenda digitale europea, basa i suoi fondamenti su Identità digitale, servizi 

innovativi per i cittadini, Amministrazione digitale, Istruzione digitale, Sanità digitale E diffusione della 

banda larga e ultralarga; 

 il codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) adottato con il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e 

delle sue successive modificazioni. In quanto il CAD:   

 Afferma il principio secondo cui le pubbliche amministrazioni centrali e locali sono tenute ad 

organizzarsi, rideterminando le proprie strutture e procedimenti secondo le nuove tecnologie 

della comunicazione, per assicurare “la disponibilità, la gestione, l'accesso, la trasmissione, la 

conservazione e la fruibilità dell'informazione in modalità digitale”.    

 Pone in capo ai cittadini e alle imprese il diritto di richiedere e di ottenere l'uso delle 

tecnologie dell'informazione e della comunicazione nei rapporti con le pubbliche 

amministrazioni. Diritto ribadito con particolare riferimento alla partecipazione al 

procedimento amministrativo (comunicazioni relative all'avvio del procedimento e alle varie 

fasi di esso) e al diritto di accesso ai documenti amministrativi, nel rispetto dei diritti sanciti 

dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.   

 Dispone l'utilizzo di dati ed interfacce di tipo aperto nonché di standard in grado di assicurare 

l'interoperabilità e la cooperazione applicativa tra i diversi sistemi informatici della pubblica 

amministrazione; 

 la riforma della pubblica amministrazione “Madia” legge n. 124 del 7 agosto 2015 e successivo 

Decreto Legislativo 25 maggio 2016 noto come FOIA (Freedom Of Information Act). 

 

Inoltre sono altresì coerenti con le Linee Programmatiche dell’Amministrazione Falcomatà (2014), Il DUP - 

Documento Unico di Programmazione ed il Piano d'informatizzazione del Comune di Reggio Calabria approvato 

con Delibera di G.C. n 210 del 23/12 2015. 
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3.1 Smart Tourism 

L’importanza dell'offerta turistica per lo sviluppo economico della Città Metropolitana richiede l’elaborazione 

di nuove strategie atte a offrire gli strumenti e i servizi necessari per una piena valorizzazione del territorio.   

Il Progetto ha come obiettivo il potenziamento dell'offerta turistica ai fini di una sua più efficace proposizione 

sul mercato italiano ed estero attraverso Il Sistema Informativo Turistico Integrato che sarà in grado di 

promuovere una rete di servizi turistici organizzati secondo criteri e standard qualitativi condivisi. 

Il progetto prevede: 

 La creazione di una banca dati unica anche attraverso l'integrazione e centralizzazione di banche dati 

esistenti nell'ottica dell'accesso in modalità machine to machine; 

 La gestione dei contenuti “unica” che coninvolge tutti i comuni della città metropolitana, 

 Contenuti tematizzati e georeferiti rilasciati con licenza d'uso open,  

 Utilizzo di device always connected in ottica Internet of things (IOT),  

 Integrazione con Sistema Pubblico per la gestione dell'Identità Digitale – SPID,  

 Sviluppo e pubblicazione di API personalizzate al fine di garantire l'interoperabilità con sistemi esterni 

in ottica open data,  

 Trattazione dei dati in ottica big data. 

Il Progetto in coerenza con il programma, i criteri di selezione degli interventi e la strategia d’Asse 1 mira a 

realizzare una piattaforma multicanale che consenta la fruizione di contenuti digitali georeferenziati associati 

ad idonee licenze d’uso, fornite dall’Amministrazione, del contenuto ed esposti “as a service” in logica open 

Data ed usufruibili anche tramite API/interfacce e REST/Web Services. 

L’intervento proposto è collegato e sinergico con l'azione 1.1.1 “Amministrazione Digitale” per quanto 

strettamente connesso ai procedimenti dell'ente nel settore Cultura e turismo e sarà redistribuito attraverso 

l'infrastruttura tecnologica implementata. 

Il progetto si articola in quattro moduli fondamentali:  

 Sistema multicanale per la veicolazione dei contenuti turistici 

 Sistemi innovativi di interazione turistica – Realtà aumentata 

 Tour virtuali dei siti di interesse 

 Servizi digitali per la mobilità del turista 

 

3.1.1 Sistema multicanale per la veicolazione dei contenuti turistici 

Il Sistema si compone di un Portale web informativo, un App multimediale per dispositivi mobili (Android, IOS, 

WP) e chioschi multimediali dedicati alla promozione turistica e territoriale della Città Metropolitana che 

permetteranno l’erogazione di servizi turistici integrati anche attraverso una piattaforma partecipativa con il 

diretto coinvolgimento di tutti gli operatori turistici presenti sul territorio che valorizzi anche le imprese più 

piccole. La soluzione, infatti, deve prevedere la possibilità per tutti gli operatori di poter promuovere la propria 

offerta turistica, attraverso un’immagine integrata e coordinata del sistema territoriale, utilizzando un unico e 

certificato mezzo comunicativo che sia garanzia di qualità. La piattaforma prevederà la ricerca, catalogazione e 
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realizzazione dei contenuti informativi (rilasciati in formato open), anche in lingua straniera e fruibili da cittadini 

con disabilità (audio guide e video LIS). 

 

3.1.2 Sistemi innovativi di interazione turistica – Realtà aumentata 

Attraverso tecniche di Realtà Aumentata (augmented reality) che permettono la sovrapposizione di livelli 

informativi (elementi virtuali e multimediali, dati geolocalizzati, punti di interesse, oggetti 3D etc.) ad un flusso 

video possono essere sovrapposti attraverso un dispositivo mobile di ultima generazione elementi reali e 

virtuali creando una “realtà mixata” che aumenta le percezioni del turista.  

In questo scenario, la tecnologia potrà essere impiegata per migliorare e arricchire l’esperienza del turista nel 

territorio della città metropolitana. Dovranno essere previste, inoltre, app su smartphone e tablet connesse con 

sistemi di gestione dei contenuti per l’acquisizione e gestione di QR Code ed e-beacon, trasformando i 

monumenti e le piazze in punti informativi “intelligenti” per il turista. Ogni qualvolta ci si trova nei pressi di un 

punto di interesse, esiste la possibilità di usufruire di contenuti multimediali quali approfondimenti tematici, 

contenuti audio e video, gallerie fotografiche e di condividere il tutto sui propri canali social. Grazie alla più 

moderna tecnologia di prossimità lo scenario che si rappresenta rende l’esperienza unica ed esaustiva. 

L’utilizzatore dell’App può ricevere anche altre informazioni inerenti a iniziative e promozioni collaterali legate 

alle attività commerciali che possono a questo punto essere coinvolte.  

La tecnologia consente all’utente di ricevere direttamente sul proprio smartphone in tempo reale ed in 

prossimità l’offerta in questione che può essere così consumata, acquistata o prenotata in real-time. Alla fine 

del suo percorso, l’utente stila un report di preferenze sui contenuti più “taggati” / preferiti, profilandosi 

all’interno del progetto. 

 

3.1.3 Tour virtuali dei siti di interesse 

Sulle postazioni multimediali messe a disposizione dall’Amministrazione e installate nei principali siti 

turistici/archeologici della città metropolitana, dovrà essere possibile fruire dei contenuti attraverso 

l'integrazione di tecnologie 3D con riprese fotografiche a 360 gradi e interazioni fisiche con l’area di interesse 

rendendo immersiva ed unica l’esperienza turistica all’interno del luogo visitato. Le postazioni multimediali 

renderanno possibile visitare un luogo nel suo aspetto odierno osservandone anche l’aspetto originario. Sarà, 

inoltre, possibile percorrere virtualmente borghi, parchi, aree archeologiche ed altri beni paesaggistici 

superando le barriere fisiche e/o storiche che in una visita reale ne impedirebbero la fruizione. I siti privi di 

connettività a banda larga verranno collegati attraverso una rete WI-FI al fine di garantire al turista l’erogazione 

dei contenuti. 

 

3.1.4 Servizi digitali per la mobilità del turista 

Ad Integrazione del Sistema multicanale per la fruizione dei contenuti verrà sviluppata una piattaforma che 

semplificherà gli spostamenti del turista   attraverso un Mobility planner  che consentirà attraverso l'utilizzo del 

web o di dispositivi mobili l'ottimizzazione degli spostamenti all'interno della città metropolitana. Il Mobility 
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planner, aggregando dati da diverse fonti (società municipalizzate, società private) ed interagendo con i POI 

turistici, fornirà la soluzione migliore per il raggiungimento del luogo desiderato calcolando anche le preferenze 

del turista (spostamento veloce, pedonale, panoramico etc). 

 

3.2 Esigenze formative 

Il Fornitore dovrà erogare servizi di formazione al fine di rendere autonomo il personale della società nelle 

attività operative sulla piattaforma e nell’erogazione di attività formative verso l’Ente. Si richiede inoltre la 

formazione sulle tecnologie di sviluppo utilizzate in modo da rendere autonoma la società nelle future attività 

di installazione configurazione e manutenzione. 

 

3.3 Indicazioni Architetturali e di rilascio 

Tutte le componenti software sviluppate dovranno essere rilasciate con licenza Open Source in quanto l’Ente si 

è impegnato ad inserirle all’interno del catalogo nazionale programmi riutilizzabili dell’Agid. I software potranno 

quindi essere riutilizzati dalle amministrazioni dei comuni della cintura metropolitana e saranno definiti anche 

in base ai fabbisogni da questi espressi durante il processo partecipativo istituzionale. 

L’intervento dovrà essere realizzato attraverso un’architettura a microservizi che consentirà all’Ente di creare e 

gestire sistemi modulari. L'architettura a microservizi consentirà di creare sistemi complessi costituite da 

componenti semplificate indipendenti. L'infrastruttura logica ad integrazione centralizzata, basata su 

piattaforme pesanti e non standardizzate, viene sostituita da comunicazioni tramite pipe semplici e 

standardizzati, basati su protocolli HTTP o di messaggistica asincroni. SOAP, XML e altri protocolli e formati di 

dati pesanti vengono rimpiazzati dal protocollo JSON leggero mediante REST basato su http. L’utilizzo della 

tecnologia container abbinata all’architettura a microservizi consentirà di rilasciare singoli servizi in modalità 

SaaS attraverso il data center dell'Ente in modalità hybrid cloud dove sarà possibile tarare le necessità 

computazionali anche in base alle dimensioni dell’Ente richiedente. 

Le piattaforme rilasciate in questo intervento dovranno essere integrate nativamente con quelle a disposizione 

dell’Ente e con quelle sviluppate all’interno del PON Metro in modo da non influire sull'user experience che 

dovrà continuare ad essere la stessa di quella verrà concordata in fase di progettazione con tutti i fornitori 

coinvolti. 
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4 DESCRIZIONE DEI SERVIZI  

DI seguito l’elenco dei servizi previsti nel contratto SPC Lotto 4 che l’amministrazione può scegliere 

selezionandoli dalla tabella conclusiva. 

4.1 Servizi di sviluppo  

I servizi di sviluppo sono i seguenti: 
 

 L4.S1 Progettazione, Sviluppo, Mev e Rifacimento di portali, siti e applicazioni web 

 L4.S2 Progettazione, Sviluppo, Mev e Rifacimento di APP 

4.1.1  L4.S1 Progettazione, Sviluppo, Mev e Rifacimento di portali, siti e applicazioni web 

Realizzazione ex-novo, evoluzione e/o reingegnerizzazione di siti, portali, applicazioni web e siti mobile 

Il servizio comprende le attività necessarie per la realizzazione ex-novo, l’evoluzione e/o la reingegnerizzazione 

di siti, portali, applicazioni web e siti mobile. 

È previsto lo staffing dei team secondo un mix specifico in funzione del ciclo di sviluppo prescelto 

(Realizzativo/Completo). 

 

Il servizio è così suddiviso: 

 L4.S1.1 Ciclo Completo (FP) 

 L4.S1.2 Ciclo Realizzativo (FP) 

 L4.S1.1bis Ciclo Completo (gg/pp) 

 L4.S1.2bis Ciclo Realizzativo (gg/pp). 

4.1.2 L4.S2 Progettazione, Sviluppo, Mev e rifacimento di APP 

Realizzazione ed evoluzione di APP per dispositivi mobili, come smartphone e tablet  

Il servizio ha come obiettivo la realizzazione e l’evoluzione di APP per dispositivi mobili, come smartphone e 

tablet; in via generale, si distinguono le seguenti tipologie di APP: 

 Informative - applicazioni a finalità puramente divulgativa dei servizi dell’Amministrazione 

 Dispositive - applicazioni che consentono la fruizione dei servizi istituzionali attraverso i canali mobile 

sopra indicati. 

4.2 L4.S5 - Manutenzione Correttiva/Adeguativa di siti web, portali, applicazioni web e APP 

Garantire la corretta funzionalità e l’aderenza ai vincoli normativi ed istituzionali degli sviluppi afferenti a siti 

web, portali, applicazioni web e APP 

Il servizio di manutenzione correttiva e adeguativa si pone l’obiettivo di garantire la corretta funzionalità e 

l’aderenza ai vincoli normativi ed istituzionali degli sviluppi afferenti a siti web, portali, applicazioni web e APP 
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realizzati e non coperti da garanzia, ovvero presi in carico ad inizio contratto, nell’ottica di assicurarne la piena 

operatività. 

Il servizio è così suddiviso: 

 L4.S5.1  Manutenzione correttiva siti web, portali e applicazioni web 

 L4.S5.2  Manutenzione adeguativa siti web, portali e applicazioni web 

4.3 Servizi di Gestione 

I servizi di gestione sono i seguenti: 
 

 L4.S3 Content Management 

 L4.S4 Gestione Operativa 

 L4.S6 Conduzione Applicativa 

4.3.1 L4.S3 - Content Management 

Supporto tecnico redazionale e di gestione dei contenuti dei siti/portali/app con riferimento all’intero ciclo 
di vita dei contenuti 
 
Il Servizio consiste nel supporto tecnico redazionale e di gestione dei contenuti con riferimento all’intero ciclo 
di vita dei contenuti; in particolare, le attività sono così categorizzabili: 
 

 supporto alla creazione e gestione del modello dei contenuti e dei workflow redazionali 

 classificazione e archiviazione dei contenuti 

 pubblicazione, profilazione e attivazione dei contenuti e degli utenti. 

4.3.2 L4.S4 - Gestione Operativa 

Gestione di tutti gli aspetti tecnologici, funzionali, applicativi e di CMS (as a service), connessi all’erogazione 
di siti, portali, applicazioni web e APP mediante il Centro Servizi 
 
Il servizio prevede le seguenti attività: 

 messa a disposizione di infrastrutture logistiche e sistemistiche necessarie ad ospitare i siti/portali delle 

Amministrazioni committenti, nell’ambito del Centro Servizi e loro conduzione tecnica ed operativa (in 

esercizio) 

 erogazione di una piattaforma di CMS “as a service” e relativa gestione. 

Il servizio è così suddiviso: 

 L4.S4.1 Gestione Operativa (fascia Base) 

 L4.S4.1a Gestione Operativa (fascia Base) Servizio Aggiuntivo 

 L4.S4.2 Gestione Operativa (fascia Media) 

 L4.S4.2a Gestione Operativa (fascia Media) Servizio Aggiuntivo 

 L4.S4.3 Gestione Operativa (fascia Alta) 

 L4.S4.3a Gestione Operativa (fascia Alta) Servizio Aggiuntivo 
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4.3.3 L4.S6 - Conduzione Applicativa 

Attività, risorse e strumenti di supporto per la gestione in esercizio di quanto sviluppato, gestito e 
manutenuto in ambito al Lotto 4 
 
Il servizio di conduzione applicativa comprende attività, risorse e strumenti di supporto per la gestione in 
esercizio di quanto sviluppato, gestito e manutenuto in ambito al Lotto 4. 
Particolare rilevanza assume, ai fini dell’erogazione del presente servizio, l’organizzazione da parte 
dell’Aggiudicatario del servizio di Help desk. 

4.4 L4.S7 - Supporto Specialistico 

Risorse specialistiche sugli ambiti della fornitura del Lotto 4 con riferimento alla molteplicità di tematiche 

tecnologiche e funzionali specifiche 

Il servizio consente all’Amministrazione committente di usufruire di risorse specialistiche sugli ambiti della 

fornitura del Lotto 4 con riferimento alla molteplicità di tematiche tecnologiche e funzionali specifiche; a tal 

fine, l’Amministrazione può individuare attività puntuali collegate ai servizi base acquisiti oppure raccogliere le 

esigenze di supporto sull’arco temporale della fornitura, pianificandole successivamente secondo i propri 

processi interni. 

4.5 Servizi selezionati dall’amministrazione 

Per ciascuna delle azioni presenti nel presente piano, l’Amministrazione intende aderire alla convenzione SPC 

Lotto 4 per le componenti sotto descritte  

 

Cod. 
Serv. 

 Nome Servizio 
Servizio 

selezionato 
 Periodo Da  Periodo A 

L4.S1  
Progettazione sviluppo MEV rifacimento portali 

siti e applicazioni web 
X 05/2018 06/2020 

L4.S2 Progettazione sviluppo MEV rifacimento di APP X 05/2018 06/2020 

L4.S3 Content management X 05/2018 06/2020 

L4.S4 Gestione Operativa -   

L4.S5 
Manutenzione correttiva/adeguativa siti web, 

portali e applicazioni web 
X 05/2018 06/2020 

L4.S6 Conduzione applicativa X 05/2018 06/2020 

L4.S7 Supporto specialistico X 05/2018 06/2020 

 

 

 

 


