
PROVINCIA DI BRESCIA 
Area della Pianificazione Socio – Economica e Territoriale 

Settore della Pianificazione Territoriale 

 

Fornitura servizio di sviluppo applicativi software del 

Sistema GIS della Provincia di Brescia 
 

Condizioni e contenuti dell’offerta 
 

Base dell’offerta 

 

L’importo complessivo a base dell’offerta è di € 7.350,00.= (IVA esclusa).  

L’offerta comprende la fornitura di servizio di sviluppo di alcune componenti 

software del Sistema Informativo Geografico della Provincia di Brescia sviluppate ed 

implementate negli anni passati dalla ditta GisItalia con sede legale a via Segantini 

23. 28122 Trento. 

L’aggiudicazione della gara verrà espletata tramite procedura negoziata ai sensi 

dell’art. 63, comma 2, lettera b-3)  del D.Lgs. n° 50 del 18 aprile 2016. 

Non saranno accettate offerte pari o superiori all’importo a base d’asta, pena 

l’esclusione delle offerte. 

L’importo dell’onere della sicurezza è pari a zero in quanto non sono previsti rischi 

da interferenze (art. 26, comma 5, D.Lgs. 81/2008 e Determinazione Autorità di 

Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 del 5/3/2008). 

 

Il servizio di sviluppo software comprende le seguenti attività: 

1. Supporto gestione geodatabase Esri 10.3.1 implementato su rdbms 

PostgresSQL versione 9.2;  

2. Integrazione applicativo software GisItalia, utilizzando linguaggio compatibili 

alla versione dei prodotti Esri ArcGis 10.3.1 (Pyton e/o C-Sharpe++) con 

funzioni di conversione base dati Db topografico formato locale (specifiche 

Provincia di Brescia) da e per Regione Lombardia (specifiche Regione 

Lombardia); 

3. Integrazione applicativo GisItalia, utilizzando linguaggi compatibili alla 

versione dei prodotti Esri ArcGis 10.3.1 (Pyton e/o C-Sharpe++) con funzione 

di disegno del Db topografico in formato raster secondo gli standards di 

Regione Lombardia; 

 

L’attività prevista è stimata in 16 giornate lavorative/uomo (skill progettista senior 

e/o sviluppatore). Di tale grandezza si terrà conto nel valutare il livello di 

specializzazione del prodotto software coerentemente con gli obiettivi prefissati.  

 

I servizi potranno essere erogati presso la sede della Società e/o in connessione 

dedicata sui sistemi della Provincia di Brescia oppure presso la sede della Provincia 



di Brescia per le necessarie progettazioni e condivisioni con l’ufficio responsabile 

(Ufficio G.I.S. e Cartografia). 

 

Per gli aspetti propriamente amministrativi si veda il documento “Condizioni 

Particolari di Contratto”. 

 

Letto e sottoscritto, 
 

(firma digitale ditta offerente) 


