PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DI UN SISTEMA INFORMATICO
PER LA GESTIONE DELLA CARTA D'INGRESSO NEL SISTEMA
MUSEI DI ROMA CAPITALE – CIG 8711789BB3

ALLEGATO B

SCHEMA DI OFFERTA TECNICA

1

PREMESSA
Fornire una sintetica descrizione della propria articolazione e struttura organizzativa, con
evidenza dei settori di attività e competenza.
In caso si tratti di un Raggruppamento Temporaneo di Impresa (RTI), la suddetta descrizione
dovrà essere differenziata per ognuno dei soggetti costituenti il raggruppamento.

1) PROPOSTA TECNICA
1.1)

Modalità operative proposte per l'erogazione dei servizi di realizzazione,
messa in esercizio, gestione e manutenzione del sistema informatico

Fornire una descrizione di metodologie e strumenti utilizzati per l'esecuzione delle attività
previste dal Capitolato d’oneri 4.1.

1.2)

Modalità operative proposte per l'erogazione dei servizi di migrazione dei
dati

Fornire una descrizione di metodologie e strumenti utilizzati per l'esecuzione delle attività
previste dal Capitolato d’oneri art. 4.1.

1.3)

Modalità operative proposte per l'erogazione del servizio di formazione e
addestramento

Fornire una descrizione di metodologie e strumenti utilizzati per l'esecuzione delle attività
previste dal Capitolato d’oneri.

1.4)

Valore aggiunto per la fornitura derivante dalla possibilità di riutilizzo di
esperienze pregresse

Riportare un elenco di esperienze pregresse relative ad interventi di (i) sviluppo, realizzazione,
gestione e manutenzione di sistemi informatici, (ii) migrazione dei dati e (iii) formazione e
addestramento.

2) CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SISTEMA INFORMATICO PROPOSTO
2.1)

Adeguatezza del progetto sistemico

Descrivere il progetto sistemistico proposto in quantità e qualità (i) Framework e linguaggio di
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sviluppo (ii) CMS (iii) web server (iii) database server (iv) application server;

2.2)

Adeguatezza

del

Framework

MVC

proposto

per

l’implementazione

dell’intero sistema
Descrivere (i) linguaggio di programmazione, ii) affidabilità, (iii) scalabilità, (iv) performance, (v)
manutenibilità del codice, (vi) caching, (vii) sistemi di sicurezza previsti (ips, captcha,https ecc),
(viii) api web service ecc.

2.3)

Adeguatezza delle funzionalità dell’applicativo Web B2C proposte per la
vendita, rinnovo e gestione profilo della MiCCard

Fornire una descrizione di: i) layout grafici; (ii) user experience proposta; (iii) aiuti alla
compilazione dei campi; (iv) modalità di gestione dell’Autenticazione SPID e locale; (v) modalità
di gestione pagamento online con Gateway di terze parti e PagoPA; (vi) modalità di recupero
password automatica; (vii) workflow delle varie operazioni.

2.4)

Adeguatezza delle funzionalità proposte per l’applicativo Web di Backend

Descrivere sinteticamente le seguenti componenti: (i) sistema di autenticazione con database
locale e interfacciamento Active Directory; (ii) user experience proposta; (iii) aiuti alla
compilazione dei campi; (iv) sistema di profilazione al backend per tipologia d’utente; (v)
modalità di vendita/attivazione/rinnovo delle MiCCard con integrazione con SoGest Dream che
espone API Web Service; (vi) modalità di vendita/attivazione/rinnovo delle MiCCard con
integrazione con SoGest Dream che espone API Web Service per concessionari; (vii) modalità
di generazione della reportistica avanzata e report proposti come dettagliato come riportato nel
Capitolato d’oneri, (viii) gestione del reset password automatico

2.5)

Adeguatezza delle caratteristiche tecniche e funzionali del CMS Content
Management System o equivalente

Descrivere sinteticamente le caratteristiche tecniche e funzionali del CMS Content Management
System in termini di (i) Sicurezza, (ii) Usabilità, (iii) Gestione, (iv) Interoperabilità, (v)
Moduli/Funzionalità come descritto nel Capitolato d’oneri.

2.6)

Adeguatezza della proposta tecnica dei Web Service per l’integrazione con
software di terze parti e interfacciamento con APP per controllo accessi

Riportare un dettaglio dei web service che l’Appaltatore intende realizzare per l’integrazione con
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software di terze parti e l’interfacciamento con le App per il controllo accessi.

2.7)

Adeguatezza della proposta tecnica per la geo-referenziazione dei dati
anagrafici di residenza

Fornire una sintesi della proposta.

2.8)

Adeguatezza delle APP mobile proposte da interfacciare con il sistema

Descrivere sinteticamente le caratteristiche tecniche e funzionali e (i)la user experience per le
due APP MiCCard Digitale e APP Controllo accessi, (ii) tutte le specifiche di interfacciamento al
sistema principale, (iii) i layout e workflow operativi (iv) modalità d’interfacciamento ai Web
service (v) Ambiente di sviluppo (vi) tipologia di APP: WebApp, native, ecc

2.9)

Adeguatezza della proposta di gestione dei dati rispetto agli obblighi di
trattamento dei dati personali derivanti dal GDPR

Indicare modalità di gestione dei dati nel rispetto degli obblighi previsti dal GDPR e tutti gli
accorgimenti di sviluppo atti a garantire Privacy by Default, Privacy by Design;

3) PROPOSTA ORGANIZZATIVA
3.1)

Organizzazione del team di lavoro

Descrizione del gruppo di lavoro che si intende impiegare per l’espletamento dei servizi
richiesti, incluso il Capo Progetto, in termini di soluzioni per massimizzare l'efficacia e
l'efficienza del gruppo di lavoro al fine di garantire la corretta esecuzione dei servizi (numero di
risorse, giornate).

3.2)

Competenze complessive possedute dalle risorse del gruppo di lavoro

L’offerente dovrà inserire, in un unico allegato all’offerta tecnica, i curriculum nominativi delle
figure professionali che intende impiegare per l’esecuzione dell’appalto, con indicazione della
figura professionale e del ruolo/servizio svolto, nel rispetto dei requisiti minimi indicati al
paragrafo 11.1) del Capitolato d’oneri, corredati da copia fotostatica del documento di identità.
I dati personali ivi contenuti saranno trattati nel rispetto del GDPR n. 2016/679 e del d.lgs. 30
giugno 2003 n. 196, esclusivamente nell’ambito della presente procedura di gara.
Nell’offerta tecnica, dovrà essere altresì allegata una tabella che riepiloghi le risorse offerte ed il
relativo ruolo per servizio erogato.
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È possibile che all’interno del gruppo di lavoro proposto alcune delle suddette figure
professionali possano essere ricoperte dal medesimo professionista.
Qualora l’offerente indichi risorse non incluse all’interno del proprio organico, dovrà essere
allegata una dichiarazione d’impegno da parte di questi ultimi all’espletamento dei servizi
richiesti nell’ambito del presente appalto, sottoscritta dal dichiarante.

4) MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI MINIMI DI SERVIZIO
4.1)

Tempistica di realizzazione dell'attività SW-1 "Rilascio in esercizio del
software" offerta dall’Operatore Economico;

Si richiede all’Operatore Economico di indicare la tempistica di realizzazione dell’attività SW-1,
di cui al paragrafo 7 del Capitolato d’oneri.

4.2)

Soluzioni migliorative proposte per la maggior digitalizzazione del processo
di gestione della card

Fornire una descrizione di ulteriori soluzioni che l’Appaltatore intende proporre per aumentare il
grado di digitalizzazione del processo di gestione della card.
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