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Avviso pubblico per l’affidamento della realizzazione di un sistema di supporto alle decisioni 
(Decision Support System for Public Transit Network Optimization di seguito DSS) da sviluppare a 
supporto delle attività del progetto INVESTMENT (INnovatiVe E-Services for booSting Tourist 
economy and Multimodal public Transportation) nell’ambito del programma Interreg V-A 
Greece-Italy Programme 2014 – 2020 
 
 

1. Premessa 

Tecnopolis Parco Scientifico e Tecnologico (d’ora in poi denominato Tecnopolis) è partner del 
Progetto INVESTMENT afferente al Programma Interreg Italia-Grecia 2014-2020.  
Il progetto ha lo scopo di realizzare una serie di strumenti a supporto del sistema dei trasporti 
dedicato allo sviluppo di un turismo qualificato e sostenibile e, fra gli altri, un Sistema di Supporto 
alle Decisioni rivolto agli operatori del trasporto pubblico e privato ed alle pubbliche 
amministrazioni, con l’obiettivo di individuare colli di bottiglia ed aree non adeguatamente 
coperte dalla rete dei trasporti, soprattutto lì dove, invece, sia presente  un interesse turistico 
manifestato dagli utenti.  
Il DSS si deve basare e connettere alla prevista piattaforma online, anch’essa in fase di sviluppo,  
contenente applicazioni e servizi utili al miglioramento della gestione e della fruibilità di itinerari 
transfrontalieri tra la Regione Puglia e la vicina Grecia. Dello sviluppo di tale piattaforma è 
responsabile il beneficiario Principale del progetto INVESTMENT e cioè  l’Università di Patrasso, la 
persona di riferimento per l’intero progetto è il Prof. Christos Zarogliagis. 
 

2. Oggetto dell’avviso 

Il presente avviso è finalizzato alla selezione di un operatore (singolo professionista o società) cui 

Tecnopolis intende affidare la progettazione e realizzazione di uno strumento per la gestione e 
l’elaborazione di dati e servizi messi a disposizione  dalla Piattaforma suddetta, al fine di elaborarli, 

sintetizzarli e rappresentarli in modalità geografica. Il sistema dovrà essere fruibile da piattaforma 

internet attraverso browser web e strumenti mobile ed essere accompagnato da tutta la 
documentazione tecnica per il suo utilizzo e da almeno una demo di presentazione. 

Il modello di rappresentazione dei dati deve utilizzare i geoAnalytics affinché si possa fornire agli 

utenti un quadro sintetico e localizzato delle informazioni.  Il sistema quindi deve basarsi su un 

infrastruttura funzionale tipica dei WebGIS ed avere la cartografia come base di conoscenza 
principale per localizzare le informazioni e i dati. 

La piattaforma dati del progetto INVESTMENT (cui il DSS deve collegarsi) prevede una 
pianificazione di percorsi end-to-end tra punti di interesse (POI) con diverse modalità di trasporto 

e con la possibilità di organizzare tour turistici personalizzati tra POI utilizzando i mezzi pubblici tra 

un luogo e l’altro.  
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Il DSS identificherà i colli di bottiglia nella rete del trasporto pubblico per consentire agli enti 

preposti alla pianificazione dei trasporti o alla gestione degli stessi di poter prendere decisioni per 
la risoluzione delle problematiche legate alla fruizione dei siti di interesse (nuovi servizi/nuovi 

orari/nuovi percorsi/etc.) al fine di meglio valorizzare gli investimenti sul territorio. 

 Il sistema integrato (piattaforma dati del progetto INVESTMENT + DSS) deve poter elaborare i dati 

dei turisti e delle strutture turistiche al fine di evidenziare, con opportuni ranking, i punti 
d’interesse (POI) su mappa. L’obiettivo è di catalogare gli attuali o i nuovi POI in base alla fruizione 

ed al gradimento degli utenti per poi valutarne la raggiungibilità attraverso l’uso di servizi di 

trasporto multimodali.  

Il sistema deve quindi utilizzare i servizi di routing multimodale e la banca dati forniti dalla 

piattaforma del progetto INVESTMENT eventualmente insieme a quelli derivanti da altre 
piattaforme. Attraverso algoritmi di elaborazione dei percorsi, il sistema deve evidenziare sia la 

mancanza di interconnessione per il raggiungimento fisico dei luoghi d’interesse sia i “colli di 
bottiglia” cioè le infrastrutture, in termini di trasporti, che risultino insufficienti o inadeguate 

rispetto al flusso turistico dei visitatori. 

 

 
3. Requisiti di partecipazione e tecnici 

 
Per partecipare alla procedura è necessario essere in possesso di tutti i seguenti requisiti :  
 

- Avere conoscenze informatiche in ambiente GIS e linguaggi di programmazione WEB; 
- Aver svolto nell’ultimo triennio progetti di sviluppo di sistemi WEB GIS OPEN SOURCE per 

un importo complessivo di almeno 40.000 euro; 
- Avere almeno una sede operativa nella Regione Puglia  da almeno 1 anno. 
- Aver sviluppato almeno un portale turistico con funzionalità di routing cartografico relativo 

al territorio della Regione Puglia. 
 
Costituisce elemento di preferenza l’avere esperienza in progetti cartografici relativi al territorio 
della Grecia. 
 
I requisiti tecnici sono quelli descritti in dettaglio nel Capitolato Tecnico allegato al presente 
Avviso, che si richiama interamente per formarne parte integrante e sostanziale. 
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4. Modalità di esecuzione delle attività 
 
Tecnopolis, quale Work Package Leader, si riserva la supervisione di tutte le attività pianificate e 
realizzate in seguito al presente Avviso. A tal fine, saranno effettuate riunioni di avvio del processo 
di sviluppo sia con Tecnopolis che con il partner Università di Patrasso, in modo da meglio definire 
il prodotto finale, anche mediante la disponibilità di database e delle informazioni acquisite presso 
gli stakeholders, pubblici e privati, che hanno partecipato allo sviluppo degli altri Work Packages 
del progetto. Altri briefing periodici si terranno costantemente tra Tecnopolis e l’esecutore del 
servizio, al fine di controllare gli sviluppi in atto ed eventualmente reindirizzare gli stessi. 
Tecnopolis si riserva, inoltre, con ampia discrezionalità e senza alcun impedimento, la facoltà di 
richiedere informazioni, di suggerire modifiche, di intervenire con proprie direttive, in qualsiasi 
fase di svolgimento del progetto e sviluppo del sistema.  
In nessun caso tali attività potranno costituire valido motivo per richiedere né la revisione del 
prezzo né la sospensione e/o la proroga dei termini per la consegna dell’opera da parte 
dell’esecutore del servizio. 
 
Il DSS dovrà essere completato in versione sperimentale entro il 30 settembre 2019, essere 
sperimentato dal partenariato nel periodo ottobre-dicembre 2019, in modo da consentire 
eventuali riaggiustamenti nel periodo gennaio-febbraio 2020. Nello stesso periodo andrà prodotta 
anche la documentazione tecnica necessaria al suo utilizzo. La demo prevista sarà invece resa 
disponibile sempre entro il 30 settembre 2019 per poter essere utilizzata nella fase di 
sperimentazione. 
Non saranno concesse proroghe per la realizzazione del DSS e in generale delle attività previste. 
 
 
5. Corrispettivo economico 
 
Il corrispettivo riconosciuto per l’espletamento del servizio è al massimo di 36.840,00€ (Euro 
trentaseimilaottocentoquaranta/00), IVA esclusa se dovuta, comprensivo di ogni e qualsivoglia 
compenso, costo e/o spesa preventivata, preventivabile e imprevista. Tale prezzo della 
prestazione, ovvero quello diverso minore indicato nell’offerta, è da considerarsi immodificabile e 
determinato “a forfait” e “chiavi in mano”, tutto incluso e nulla escluso ad eccezione dell’IVA, ove 
dovuta. Per la formulazione dell’offerta economica non si applica quanto previsto dall’art.95, 
comma 10, del D.Lgs. 50/2016, trattandosi di servizi di natura intellettuale e di procedura di 
affidamento ai sensi dell’art.36, comma 2, lettera a) dello stesso Decreto. 
 
Tale somma sarà corrisposta a stati d’avanzamento: 

- Per il 20% all’atto di stipula del contratto 
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- Per il 50% alla consegna della versione sperimentale (non oltre il 30 settembre 2019) 
- Per il 30% al collaudo finale 

 
Il mancato rispetto delle condizioni e requisiti di cui al presente Avviso, in particolare delle 
Modalità di esecuzione delle attività di cui al precedente punto 4., costituirà valido e giustificato 
motivo per la sospensione e/o il diniego dei pagamenti. 
L’erogazione degli importi avverrà previa presentazione di regolare documentazione fiscale, 
accompagnata da documentazione del lavoro svolto e da ogni altro documento necessario ad 
attestare la regolare erogazione della prestazione e svolgimento del servizio. In sede di stipula del 
contratto, l’aggiudicatario sarà tenuto a comunicare i dati occorrenti alla tracciabilità dei flussi 
finanziari, adempiendo a tutti i connessi obblighi di legge, compresi quelli relativi al nuovo regime 
di  fatturazione elettronica, ove applicabile. 
 
 
6. Modalità di presentazione e contenuto dell’avviso pubblico 
 
La domanda dovrà essere presentata a mezzo PEC al seguente indirizzo: 
parcotecnopolis@pec.tecnopolispst.it  entro il 3 Luglio 2019, h. 12,00 indicando nell’oggetto della 
mail: 
 
< Avviso per la realizzazione di un “Decision Support System for Public Transit Network 
Optimization” per il progetto INVESTMENT nell’ambito del Programma Interreg V-A Greece-Italy 
2014 – 2020 > 
 
La domanda con gli allegati dovrà essere scansionata in unico file. In ogni caso non farà fede la 
data di invio, ma quella di effettiva ricezione da parte di Tecnopolis, senza che alcuna 
responsabilità possa gravare su quest’ultimo. 
 
Ciascuna domanda, oltre alla modulistica allegata Allegato 1) Referenze, Allegato 2) Offerta 
Economica, dovrà contenere: 
 
a) Il curriculum del soggetto proponente con relativo portfolio di attività ed un prospetto con 
le principali competenze ed esperienze del team di lavoro. 
 
b) Scheda descrittiva del prodotto offerto o da sviluppare come da Allegato 3) Scheda 
Descrittiva contenente in dettaglio quanto previsto dal Punto 2 del presente Avviso e dal 
Capitolato Tecnico 
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c) copia di valido documento di riconoscimento del dichiarante, sottoscritta con firma autografa  
 
La falsità nelle dichiarazioni rese nella domanda comporterà l’esclusione. 
  
7. Valutazione delle proposte e selezione dei contraenti 
La selezione avverrà secondo principi di non discriminazione, proporzionalità e trasparenza, 
tenendo conto delle competenze, specializzazioni e capacità tecnico-professionali desumibili dalle 
domande, previa verifica dei requisiti obbligatori. A tal fine, Tecnopolis si riserva le ulteriori facoltà 
di richiedere specifiche integrazioni e/o di aprire eventuali fasi di negoziazione con gli operatori 
ritenuti più idonei. 
Saranno escluse le domande: 
• pervenute dopo i termini previsti; 
• mancanti delle dichiarazioni ed allegati richiesti nella domanda di partecipazione; 
• contenenti documentazione o dichiarazioni recanti informazioni non veritiere; 
• che non rispondano ai requisiti di ammissibilità. 
 
Le proposte pervenute nei termini saranno valutate da Tecnopolis con metodo comparativo: a 
ciascuna proposta potranno essere assegnati al massimo 100 punti attribuiti secondo i seguenti 
criteri: 
 
Massimo 20 punti alla Offerta economicamente più conveniente  
Massimo 30 punti al Team di progetto e relative competenze: capacità, competenze ed esperienze 
del gruppo di lavoro nella definizione, commercializzazione e promozione di proposte innovative 
di turismo esperienziale. 
Massimo 15 punti alla Innovazione della proposta: capacità della proposta di definire un prodotto 
turistico innovativo, fondato sulla valorizzazione della cultura materiale ed immateriale e della 
creatività delle aree proposte. 
Massimo 15 punti per la Fruibilità e Sostenibilità: la qualità del   follow up e della sostenibilità del 
progetto. 
Massimo 20 punti per le Migliorie eventualmente proposte rispetto al capitolato tecnico. 
 
Sulla base di tali criteri, Tecnopolis valuterà le proposte validamente pervenute e procederà alla 
selezione dell’operatore. 
 
La selezione avverrà da parte di una commissione nominata da Tecnopolis. I soggetti selezionati e 
quelli con cui Tecnopolis intende aprire eventuali fasi negoziali e/o richiedere integrazioni o 
chiarimenti saranno contattati singolarmente. La selezione viene effettuata senza pubblicazione di 
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alcuna graduatoria. L’esito definitivo verrà reso noto pubblicamente attraverso il sito internet di  
Tecnopolis, nella sezione Avvisi di Gara/Bandi. 
 
8. Disposizioni finali 
 

Il presente Avviso e suoi allegati non costituiscono offerta e/o promessa al pubblico, né possono 

in alcun modo rappresentare fonte di obbligazioni contrattuali e/o di aspettative di contenuto sia 

giuridico che economico a carico di Tecnopolis e a favore dei candidati. 

L’affidamento e l’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Avviso rientrano nelle 

fattispecie di cui agli artt.35 e 36 del D.Lgs. 18.4.2016, n.50 e successive modifiche e integrazioni. 

Scopo del presente Avviso è unicamente quello di effettuare un’indagine di mercato il più possibile 
ampia e condivisa, in modo da individuare il potenziale affidatario del servizio comunque nel pieno 
rispetto dei criteri posti a base dell’evidenza pubblica, ovvero del confronto competitivo tra più 
operatori a beneficio della qualità della prestazione, pur non essendo essi vincolanti trattandosi di 
fattispecie rientrante in quella di cui all’art.36, comma 2, lettera a) del “Codice Appalti”. 
Il presente Avviso non vincola in alcun modo Tecnopolis a procedere all’affidamento del servizio 
né, presentando domanda, i candidati acquisiscono alcun diritto all’affidamento del servizio. 
Tecnopolis si riserva in ogni caso la facoltà di non procedere al conferimento del servizio in caso di 
insussistenza delle condizioni per l’affidamento o per il venir meno dei presupposti e condizioni 
per l’attivazione del contratto. 
Tecnopolis si riserva la facoltà di conferire il servizio anche in presenza di una sola candidatura,   e 
di prorogare o riaprire i termini di scadenza, modificare, sospendere, revocare, o annullare in 
qualsiasi momento, a proprio giudizio, la presente indagine di mercato, senza che i partecipanti, 
per questo, possano vantare diritti nei confronti di Tecnopolis stessa. Si riserva altresì la piena 
facoltà di escludere, a proprio insindacabile giudizio, i soggetti dei quali rilevi o acquisisca notizia 
circa l’insussistenza o il venir meno delle condizioni che consentono ai partecipanti di stipulare il 
contratto. Il verificarsi di fattispecie connesse, sopravvenute in corso di svolgimento del contratto, 
potranno inoltre determinare il recesso unilaterale dal contratto in base alla normativa vigente e 
la segnalazione alle competenti autorità delle irregolarità riscontrate. 
 
Responsabile del procedimento concorsuale è il dr. Davide De Nicolò, Tel. 080 4540714 – mail: 
d.denicolo@tno.it . 
 
Nel rispetto della disciplina recata nel Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e nel D.Lgs 101/2018, si 
informano i soggetti interessati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di 
partecipazione alla selezione è effettuato da Tecnopolis PST Scrl Unipersonale in qualità di titolare 
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del trattamento ed è finalizzato unicamente alla gestione delle procedure di selezione.     
Responsabile del trattamento è la Dott.ssa Annamaria Annicchiarico.  
 
Il trattamento dei dati raccolti avverrà a cura di dr. Davide De Nicolò, preposto al procedimento 
concorsuale (ivi compresa la commissione esaminatrice) e verrà effettuato con modalità manuale 
e informatizzata. Il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato conferimento preclude la 
partecipazione alla selezione e l'eventuale successiva instaurazione del successivo contratto. Ai 
soggetti interessati sono riconosciuti i diritti di cui al D.Lgs 101/18, in particolare, il diritto di 
accedere ai dati personali che li riguardano, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la 
cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al loro 
trattamento per motivi legittimi. 
  
Copia del presente Avviso, unitamente alla modulistica, è pubblicata sul sito internet di 
Tecnopolis: www.tecnopolispst.it , nella sezione Avvisi di gara e Bandi. 
 

L’Amministratore Unico 
Dott.ssa Annamaria Annicchiarico 
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Art. 1 “OGGETTO DELLA FORNITURA”  
Realizzazione di un Sistema Supporto alle Decisioni rivolto agli operatori del trasporto pubblico e privato ed 

alle pubbliche amministrazioni, al fine di individuare colli di bottiglia ed aree non adeguatamente coperte 

dalla rete dei trasporti, in particolare per aree e tratte di particolare interesse turistico per gli utenti. Il 

sistema, che di seguito indicheremo con l’acronimo DSS, si deve innestare in un progetto più ampio di 

sviluppo di una piattaforma online contenente applicazioni e servizi al fine di migliorate la gestione e la 

fruibilità di itinerari transfrontalieri tra la Regione Puglia e la vicina Grecia.  

Le attività previste dalla fornitura comprendono: 

 Assessment dei dati esistenti e dei requisiti espressi dai principali stakeholders.  

 Analisi dei requisiti e dell’architettura di sistema. 

 Progettazione, implementazione ed integrazione del sistema DSS nella piattaforma dati del 

progetto INVESTMENT (vedere scheda allegata) 

 Rilascio del DSS e sperimentazione di integrazione con la piattaforma dati del progetto 

 Sviluppo di manualistica e demo in italiano e in inglese  

 Manutenzione correttiva, training all’uso e rilascio definitivo del DSS. 

Tutti i testi del DSS e i contenuti di manuali e demo dovranno essere prodotti in italiano e in inglese.  

Art. 2 “REQUISITI E CARATTERISTICHE TECNICHE”  
 

Requisiti generali 
Il sistema DSS deve poter assolvere al compito di strumento per la gestione e l’elaborazione di dati e servizi 
messi a disposizione dalla piattaforma di progetto al fine di elaborarli, sintetizzarli e rappresentarli in 
modalità geografica. Il sistema dovrà essere fruibile da piattaforma internet attraverso browser web e 
strumenti mobile. 

Il modello di rappresentazione dei dati deve utilizzare i geoAnalytics affinché possano fornire agli utenti un 

quadro sintetico e localizzato delle informazioni.  Il sistema quindi deve basarsi su una infrastruttura 
funzionale tipica dei WebGIS ed avere la cartografia come base di conoscenza principale per localizzare le 
informazioni e i dati. 

La piattaforma dati del progetto INVESTMENT (cui il DSS deve collegarsi) prevede una pianificazione di 
percorsi end-to-end tra punti di interesse (POI) con diverse modalità di trasporto e con la possibilità di 
organizzare tour turistici personalizzati tra POI utilizzando i mezzi pubblici tra un luogo e l’altro.  

Il DSS identificherà i colli di bottiglia nella rete del trasporto pubblico per consentire agli enti preposti alla 

pianificazione dei trasporti o alla gestione degli stessi di poter prendere decisioni per la risoluzione delle 

problematiche legate alla fruizione dei siti di interesse (nuovi servizi/nuovi orari/nuovi percorsi/etc.) al fine 
di meglio valorizzare gli investimenti sul territorio. 

 Il sistema integrato (piattaforma dati del progetto INVESTMENT + DSS) deve poter elaborare i dati dei 
turisti e delle strutture turistiche al fine di evidenziare, con opportuni ranking, i punti d’interesse (POI) su 
mappa. L’obiettivo è di catalogare gli attuali o i nuovi POI in base alla fruizione ed al gradimento degli utenti 
per poi valutarne la raggiungibilità attraverso l’uso di servizi di trasporto multimodali.  

Il sistema deve quindi utilizzare i servizi di routing multimodale e la banca dati forniti dalla piattaforma del 
progetto INVESTMENT eventualmente insieme a quelli derivanti da altre piattaforme. Attraverso algoritmi 
di elaborazione dei percorsi, il sistema deve evidenziare sia la mancanza di interconnessione per il 
raggiungimento fisico dei luoghi d’interesse sia i “colli di bottiglia” cioè le infrastrutture, in termini di 
trasporti, che risultino insufficienti o inadeguate rispetto al flusso turistico dei visitatori. 
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Requisiti tecnici 
Il sistema DSS deve essere basato su moduli software Open-Source. L’interfaccia deve seguire la 

visualizzazione in modalità responsive design per la visualizzazione dinamica ed in tempo reale della mappa 

dei luoghi turistici e delle informazioni di routing. I dati, i layer e le legende da visualizzare dovranno essere 

fornite tramite servizi conformi all’ Open Geospatial Consortium (OGC), in particolare WFS and WMS 

attraverso un server di mappa opportunamente configurato. Il sistema DSS dev’essere capace di 

visualizzare e gestire, secondo i protocolli cartografici interoperabili, i servizi messi a disposizione secondo 

gli standard OGC da enti esterni. Il WebGIS dovrà implementare le funzionalità base di visualizzazione dei 

layer e delle legende, integrarsi con i servizi di routing, offrire un tool personalizzato di rappresentazione 

dei dati e la possibilità di visualizzare sfondi cartografici sia raster che servizi vettoriali esterni come ad 

esempio OpenStreetMap (OSM). 

Il sistema deve rispondere ai criteri di sicurezza informatica, di affidabilità e scalabilità allo scopo di gestire 

al meglio l’espansione dinamica futura in termini di dati ed utenti. Il sistema deve implementare tutte le 

funzionalità di navigazione delle mappe, di routing con percorsi che prevedono una rappresentazione su 

mappa, con possibilità di navigare tali percorsi in ambiente mobile. L’interfaccia del sistema DSS deve 

supportare il multilinguismo in conformità ai caratteri latini e greci.  Il sistema deve poter offrire agli utenti 

la ricerca alfanumerica e spaziale dei contenuti ed avere strumenti di analisi degli indicatori sintetizzati 

dall’DSS. 

Requisiti Funzionali 
Il sistema deve prevedere la possibilità di interfacciamento e input da basi dati esterne (allo stato attuale la 

piattaforma elaborata nello stesso progetto INVESTMENT e successivamente altre, ovviamente sulla base di 

standard di codifica convenuti).   

In termini di dati in input, il DSS deve poter gestire: 

 Importazione e aggiornamento dei dati di Origine e Destinazione dei POI in termini di coordinate 

GPS interrogabili come origine e destinazione; 

 liste dei mezzi di trasporto pubblici/privati disponibili 

 dati sulle caratteristiche delle infrastrutture di trasporto pubblico (bus, treno, taxi, shuttle, etc) e 

delle infrastrutture disponibili per piste ciclabili; 

 dati sulle connessioni end-to-end per ciascun mezzo di trasporto; 

 tavole degli orari dei mezzi di trasporto con tempi di partenza/arrivo e durata del viaggio. 

In termini di informazioni utili al supporto alle decisioni, il DSS deve poter fornire: 

 funzioni relative ai tempi di attesa nelle principali stazioni di interesse ed informazioni relative ai 

colli di bottiglia in aree di interesse dei turisti; 

 l’identificazione dei POI con caratteristiche di difficoltà di raggiungimento, fornendo informazioni 

per individuare le diverse alternative di raggiungimento; 

 dati sulla debolezza dei servizi di mobilità per i turisti  (anche mediante l’analisi di dati provenienti 

dagli stessi turisti); 

 

Altri requisiti 
 

 DSS deve fornire indicazioni e suggerimenti per il miglioramento dei servizi di mobilità turistica 

finalizzati anche all’individuazione di nuove opportunità di business nel settore. 
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 Il sistema realizzato deve essere fornito di opportuno help online (video istruzioni), oltre alla 

manualistica e funzioni demo in italiano e inglese. La traduzione per la versione in greco verrà 

realizzata a cura del partner greco Università di Patrasso e dovrà poter essere facilmente caricata e 

resa disponibile dal sistema. 

Amministrazione del sistema 
Il ruolo di amministratore del sistema deve avere accesso alle funzioni di gestione e amministrazione che 

comprendono:  

- Gestione accessi 

- Profili utenti (con i livelli di abilitazione) 

- Configurazione generale del sistema 

 

Architettura generale 
 

 
Figura 1: Architettura preliminare del DSS 

 

L’infrastruttura del Sistema deve prevedere un insieme di moduli software e componenti di tipo Open 

Source. L’immagine sovrastante fornisce uno schema generale di architettura software per lo sviluppo di 

una piattaforma geospaziale a supporto alle decisioni. Come mostrato in figura, l’architettura si sviluppa 

con una struttura a livelli (multi-tier). Ogni livello è composto da più moduli che assolvono ad una specifica 

funzione. Tali moduli sono interconnessi tra loro attraverso interfacce di servizio che permettono una 

elevata integrabilità e scalabilità. La figura evidenzia i moduli minimi richiesti per ottenere un unico sistema 

integrato con interfacce e servizi unici.  

Partendo dallo strato inferiore si ha il: 
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 Data Access Layer: che permette di gestire in un RDBMS i dati sia alfanumerici che spaziali e li 

storicizza e li indicizza per metterli a disposizione degli strati superiori dell’architettura. 

 Business Logic Layer: che implementa la logica di business sia per l’elaborazione e la gestione dei 

dati del Data Access Layer, sia nella interconnessione e gestione dei servizi informativi esterni. 

 Business Service Layer: che offre tutti i servizi sia interni che esterni al sistema. Tali servizi dovranno 

rispondere ai requisiti di interoperabilità sopra citati. 

 Presentation Layer: contiene le interfacce di visualizzazione ed il portale WebGIS per la 

consultazione dei dati e l’uso di strumenti di gestione.  

 

Art. 3 “VERIFICA DELLE CARATTERISTICHE TECNICHE E CONDIZIONI DI 

FORNITURA”  

 

Verifica delle caratteristiche tecniche 
Il sistema oggetto della fornitura deve rispondere ai requisiti prescritti nei paragrafi precedenti. 

Soluzioni diverse da quelle indicate potranno essere ammesse purchè l’offerta tecnica sia corredata da 

documentazione che evidenzi funzionalità conformi a quanto richiesto e l’offerente sia disponibile ad una 

verifica e audizione di un prototipo dimostrativo. 

Prototipo dimostrativo e audizione della soluzione offerta 
In caso di offerta di soluzione (già disponibile sul mercato) diversa da quella indicata, è richiesto di fornire 

dimostrazione delle funzionalità del DSS e delle soluzioni tecnologiche adottate nella forma di un prototipo 

dimostrativo e in audizione con la Commissione Giudicatrice incaricata della valutazione delle offerte. 

In questa fattispecie, è richiesta la disponibilità del fornitore a prestare la propria assistenza, in data da 

concordare, per una audizione e verifica del prototipo circa le funzionalità e i requisiti come descritti 

nell’offerta tecnica (saranno prese in considerazioni solo le funzionalità già completamente disponibili  e 

non quelle dichiarate in via di sviluppo o disponibili solo parzialmente). 

Condizioni di fornitura 
L’aggiudicatario è tenuto ad eseguire tutte le prestazioni a regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e 

secondo tutte le prescrizioni contenute nel presente capitolato e nell’offerta tecnica, pena la risoluzione del 

contratto. 

L’aggiudicatario dovrà assicurare: 

- l’installazione e le prove di funzionalità del DSS e relativo collaudo; 
- l’adeguatezza della manualistica e delle demo bilingue al DSS consegnato  e la sua predisposizione alla 
traduzione in greco; 
- la formazione all’uso del DSS   
- l’aggiornamento del DSS per tutto il periodo di garanzia e senza ulteriori costi per la Committente; 
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Art. 4 “PROPRIETA’ INTELLETTUALE”  
 

Tutti i documenti e il codice, sia eseguibile che sorgente, prodotti dall’aggiudicatario per le attività del 

presente capitolato resteranno di proprietà esclusiva di Tecnopolis e saranno quindi consegnati 

dall’aggiudicatario liberi da qualsiasi diritto di proprietà intellettuale. 

Tecnopolis acquisisce la titolarità esclusiva del software realizzato nonché i diritti di proprietà di tutto 

quanto realizzato dal fornitore e dei relativi materiali e documenti creati, inventati, modificati, predisposti o 

realizzati dal fornitore o dai suoi dipendenti nell’ambito o in occasione dell’esecuzione della fornitura.  

  

Il fornitore si obbliga espressamente a fornire all’amministrazione tutta la documentazione e il materiale 

necessario all’effettivo sfruttamento di detti diritti di titolarità esclusiva, compreso il codice sorgente 

completo nella forma utilizzata per lo sviluppo della soluzione, nonché a effettuare ogni azione necessaria a 

consentire il pieno esercizio di detti diritti anche ai fini di eventuale trasferimento a terzi. 

 

Art. 5 “MODALITA’ DI CONSEGNA E COLLAUDO”  
 

Il RUP o una Commissione costituita allo scopo effettuerà il collaudo e la verifica di conformità del DSS: 

-ai requisiti del presente capitolato e alla regola d’arte applicabile; 

- all’offerta tecnica dell’aggiudicatario. 

A conclusione delle operazioni di verifica e collaudo il RUP o la Commissione emette un certificato di 

conformità (positiva/negativa). 

Il collaudo favorevole determina il pagamento a saldo della fornitura e l’inizio del periodo di garanzia (per 

un periodo di 12 mesi). 

Art. 6 “TERMINI PER LA FORNITURA”  
I termini temporali per le forniture sono i seguenti: 

- rilascio del prototipo e demo del DSS      entro il 30 settembre 2019 

- integrazione con la piattaforma dati del progetto e sperimentazione entro dicembre 2019 

- eventuali adeguamenti ai requisiti      entro febbraio 2020 

- consegna manuali bilingue      entro febbraio 2020 

- collaudo del DSS       entro 15 aprile 2020 

Non saranno concesse proroghe alle attività e alle consegne. 

Art. 7 “TITOLARITA’ E RISERVATEZZA DEI DATI” e “PATTO DI NON 

CONCORRENZA”  
Il concorrente tratterà tutti i dati analizzati e prodotti durante il periodo del contratto in modo 

strettamente confidenziale e non potrà diffonderli a terzi, né tanto meno utilizzarli per fini di carattere 

personale o economico anche a contratto concluso.  A tal fine il concorrente si dichiara consapevole che lo 

svolgimento dell’incarico è in regime di esclusiva, per cui si obbliga e garantisce di astenersi dallo 

svolgimento di qualsiasi attività che possa porsi in concorrenza e/o in conflitto d’interessi, sia durante il 

periodo di esecuzione del contratto che per i 5 anni successivi alla conclusione delle prestazioni. 



  

 

 

 
 
 

PROGRAMMA DI COOPERAZIONE INTERREG V-A 
GREECE – ITALY 2014–2020 

 
 

TITOLO DEL PROGETTO 

 
INVESTMENT | Innovative E-services for boosting tourist economy and 

multimodal public transportation 
 

 
DESCRIZIONE 

L’area di programma, che copre la Puglia e la Grecia Occidentale, è caratterizzata da una 
molteplicità di operatori del trasporto pubblico e privato, sia su gomma che su rotaia, sia 
urbano che extraurbano, oltre al trasporto marittimo per i collegamenti tra le due regioni. 
A causa della frammentarietà del sistema e della limitata interconnessione tra i diversi 
servizi di trasporto, i passeggeri (sia residenti sia visitatori di passaggio o turisti) hanno 
difficoltà a pianificare agevolvemente un itinerario, specialmente trans-frontaliero, che 
richieda l’uso di diversi mezzi di trasporto. A questo si aggiunge la necessità di migliorare 
il servizio di trasporto per raggiungere alcune località o aree di interesse turistico. 
INVESTMENT intende proporre interventi mirati per coordinare i sistemi e le procedure di 
trasporto trans-frontaliero, nonché per integrare la pianificazione del trasporto 
intermodale a livello locale e trans-frontaliero al fine di promuovere un sistema di mobilità 
e di trasporto efficiente, sostenibile e rispettoso dell’ambiente, a supporto dei cittadini e dei 
turisti in arrivo nelle due regioni. 
 

OBIETTIVO SPECIFICO 

3.2 – Migliorare il coordinamento trans-frontaliero fra gli stakeholders del settore dei 
trasporti attraverso l’introduzione di soluzioni multimodali rispettose dell’ambiente 

 
PARTENARIATO 

Università di Patrasso (Capofila) 
Fondo di Sviluppo Regionale della Regione della Grecia Occidentale | Patrasso 

Provincia di Taranto 
Tecnopolis Parco Scientifico e Tecnologico | Valenzano 

Comune di Ostuni 
 

DURATA DEL PROGETTO 
30.05.2018 - 29.05.2020 

 
 
 
 
 



  

 

 

 
RISULTATI ATTESI 

Sviluppo di una piattaforma on-line rivolta da un lato ai cittadini – per segnalare punti di 
interesse turistico e itinerary tematici – e dall’altro agli operatori del settore trasporti ed 
alle pubbliche amministrazioni – per il miglioramento dei servizi offerti, attraverso una 
interfaccia unificata cui possano accedere tutti i soggetti della rete di trasporti coinvolti. 
Questa piattaforma fornirà tre tipologie di servizi: 

1. Pianificatore di viaggio trans-frontaliero multimodale (accessibile via web e 
tramite app per smartphone), in grado di individuare il percorso per raggiungere 
una destinazione, proponendo – sulla base delle preferenze espresse dall’utente – la 
migliore combinazione di mezzi di trasporto (bus, treno, nave, inclusi eventuali 
tragitti a piedi), anche gestiti da operatori diversi, con la possibilità di considerare 
anche viaggi trans-frontalieri. 

2. Pianificatore di itinerari turistici multimodali (accessibile via web e tramite 
app), in grado di proporre un piano di viaggio personalizzato che comprenda le 
principali attrazioni turistiche sulla base del tempo a disposizione dell’utente e 
delle proprie preferenze, individuando anche le soluzioni più adeguate per spostarsi 
da una tappa all’altra dell’itinerario. 

3. Sistema di supporto alle decisioni, rivolto agli operatori del trasporto pubblico e 
privato ed alle pubbliche amministrazioni, al fine di individuare colli di bottiglia ed 
aree non adeguatamente coperte dalla rete dei trasporti, a fronte di un interesse 
turistico manifestato dagli utenti. 

Saranno, inoltre, organizzati eventi informativi e formativi per gli operatori del settore ed i 
potenziali utenti dei servizi erogati dalla piattaforma.   

 
DESTINATARI 

Pubbliche amministrazioni a livello locale e regionale 
Operatori pubblici e privati del settore trasporti 

Imprese 
Associazioni di consumatori 

Turisti 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Interreg V-A Grecia–Italia 2014-2020 è un Programma bilaterale di Cooperazione Territoriale, con una dotazione 
finanziaria di €123.176.896,47, finanziati per l’85% dall’Unione Europea attraverso il Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale e il 15% dai due Stati Membri. Il Programma supporta iniziative progettuali a livello transfrontaliero tra la 
Puglia e la Grecia nei settori dell’innovazione e competitività, la gestione integrata dell’ambiente e il sistema 
sostenibile dei trasporti. 


