
Area della Pianificazione Socio – Economica e Territoriale

Settore della Pianificazione Territoriale

Fornitura servizio di sviluppo applicativi software del

Sistema GIS della Provincia di Brescia e manutenzione annuale
CIG:  ZAD20C3453

Condizioni e contenuti dell’offerta

Base dell’offerta

L’importo complessivo a base dell’offerta è pari ad € 25.000,00.= (IVA esclusa).

L’offerta comprende:

a)  fornitura  di  servizio  di  sviluppo  di  alcune  componenti  software  del  Sistema  

Informativo Geografico della  Provincia  di  Brescia,  il  cui  importo  massimo è  

stabilito in € 17.623,00.= (IVA esclusa);

b) manutenzione per l'anno 2018 del server Geodatabase della Provincia di Brescia, il

cui importo massimo è fissato in € 7.377,00.= (IVA esclusa). 

L’aggiudicazione avverrà mediante affidamento diretto previa consultazione di n. 3

operatori economici, ai sensi dell'art.  36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50 del 18

aprile 2016.

Non  saranno  accettate  offerte  pari  o  superiori  a  tale  limite,  pena  l’esclusione

dell’offerta.

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).

Contenuti dell’offerta

a) Il servizio di sviluppo software da effettuare utilizzando linguaggi compatibili alla 

versione  dei  prodotti  Esri  ArcGIS  10.3.1  (Python  e/o  Microsoft  C#),  

comprende le seguenti attività:

1. Conversione dell'intera banca dati cartografica in gestione all'Ufficio G.I.S. e

Cartografia della Provincia di Brescia, costituita da elementi vettoriali e raster,

di dimensioni paria circa 650 Gb, dal sistema di riferimento nazionale Roma

40 - 3003 (gauss) al sistema internazionale 32632 (wgs84); 

2. Sviluppo  di  software  per  la  conversione  dei  DBT  comunali  dal  formato

Provincia di Brescia al formato Regione Lombardia GeoUML;



3. Sviluppo  di  software  per  la  conversione  dei  DBT  comunali  dal  formato

Regione Lombardia GeoUML al formato Provincia di Brescia;

4. Predisposizione di apposito server e installazione del software di validazione

dei DBT in formato GeoUML fornito da Regione Lombardia per la verifica dei

DBT comunali.

5. Sviluppo  di  software  per  il  reindirizzo  dell'intera  banca  dati  costituente  i

servizi esposti sul Geoportale della Provincia di Brecsia (circa 150 mxd) dal

data base attuale al data base ottenuto a seguito della conversione dal sistema

di riferimento nazionale al sistema internazionale;

6. Sviluppo di  software  per  armonizzare  i  DBT comunali  prodotti  secondo le

Specifiche  tecnice  di  Regione  Lombardia  2017  alla  banca  dati  dei  DBT

comunali della Provincia di Brescia. In particolare mediante tali software dal

DBT di consegna Regionale dovrà essere generata una banca dati completa

degli shape a geometria poligonale:  area stradale,  toponimo stradale,  estesa

amministrativa,  cassone edilizio e le  5  tipologie di  giunzioni  previste dalle

specifiche Provincia di Brescia.

b) Il servizio di manutenzione annuale comprende: 

1. Aggiornamento  del  sistema  operativo  del  server  sul  quale  è  installato  il

Geodatabase;

2. Eventuale aggiornamento della versione del catalogo ESRI ArcSDE;

3. Eventuale aggiornamento della versione del database geografico;

4. Applicazione patch al catalogo ESRI ArcSDE;

5. Applicazione patch al  database geografico;

6. Assistenza telefonica agli operatori dell'Ufficio G.I.S. e Cartografia;

7. Assistenza on-site agli operatori dell'Ufficio G.I.S. e Cartografia.

L’attività prevista è stimata in:

a) sviluppo software: 40 giornate lavorative/uomo skill analista programmatore senior

e 25 giornate lavorative/uomo skill analista junior;

b) manutenzione del server Geodatabase: 20 giornate lavorative/uomo skill sistemista

senior con conoscenza di piattaforme open source e integrazione con i software di 

ESRI;

Di tali grandezze 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).

La presentazione dell’offerta varrà come accettazione del presente documento tecnico

“Condizioni e contenuti dell'offerta” e, per quanto non previsto nel medesimo, del

documento  “Condizioni  particolari  di  contratto”  che  caratterizza  la  gara  nel  suo

complesso.


