
 
 

 

DESCRIZIONE TECNICA-FUNZIONALE BANDOONLINE-VALUTAZIONEPROPOSALS ___222000111666---000555---111222 

 

PAGINA 1 DI 14 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIZIONE TECNICA-FUNZIONALE 

Allegato A 

 

SISTEMA INFORMATIVO PER LA COMPILAZIONE ONLINE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI E 

SUCCESSIVO CONTROLLO AMMINISTRATIVO E VALUTAZIONE QUALITATIVA  

Ver.4 del 12 Maggio 2016 

 

 

 

 

 

 PROGRAMMA OPERATIVO CONGIUNTO ENI CBC BACINO DEL MEDITERRANEO 2014-2020 

 

  



 
 

 

DESCRIZIONE TECNICA-FUNZIONALE BANDOONLINE-VALUTAZIONEPROPOSALS ___222000111666---000555---111222 

 

PAGINA 2 DI 14 

   

INDICE 

1 Introduzione ..................................................................................................................... 3 

1.1 Contesto di riferimento e finalità dell’intervento .................................................................. 3 

2 La piattaforma per la compilazione online e la successiva valutazione dei progetti ............ 5 

2.1 La presentazione online delle proposte progettuali .............................................................. 5 

2.2 La valutazione delle proposte progettuali ............................................................................. 7 

2.3 Soggetti coinvolti nelle diverse fasi della Call ........................................................................ 9 

2.4 Requisiti non funzionali ..................................................................................................... 10 

3 Servizi attesi ................................................................................................................... 11 

3.1 Servizi di analisi, progettazione e sviluppo software ........................................................... 11 

3.2 Servizi accessori - Installazione e configurazione nel server ENPI/ENI presso il CED RAS ....... 13 

3.3 Servizi accessori - Gestione e Manutenzione della piattaforma ........................................... 13 

4 Modalità di esecuzione ................................................................................................... 14 

5 Crono programma di massima ........................................................................................ 14 

 



 
 

 

DESCRIZIONE TECNICA-FUNZIONALE BANDOONLINE-VALUTAZIONEPROPOSALS ___222000111666---000555---111222 

 

PAGINA 3 DI 14 

   

1 Introduzione 

 
1.1 Contesto di riferimento e finalità dell’intervento 

L’obiettivo dell’appalto è la progettazione e realizzazione del sistema informativo per la gestione dei 3 

Bandi pubblici per la selezione dei progetti (Calls for Proposals) previsti dal Programma Operativo 

Congiunto (POC) “ENI CBC Bacino del Mediterraneo 2014-2020”, al fine di supportare gli organismi di 

gestione (Autorità di Gestione Comune e Segretariato Tecnico Congiunto) in tutte le attività previste per le 

Call for Proposals, dalla ricezione delle proposte fino alla selezione dei progetti da finanziare. 

 

Il Programma Operativo Congiunto ENI CBC Bacino del Mediterraneo 2014-2020 fa parte della politica 

europea di vicinato (PEV) e del suo strumento finanziario (Strumento europeo di vicinato - ENI) per il 

periodo di programmazione 2014-2020. Il Programma mira a rafforzare la cooperazione tra l'Unione 

europea (UE) e le regioni dei Paesi partner situate lungo le rive del Mar Mediterraneo. Esso coinvolge le 

regioni appartenenti ai 13 paesi partecipanti al Programma: Cipro, Egitto, Francia, Grecia, Israele, Italia, 

Giordania, Libano, Malta, Palestina, Portogallo, Spagna, e Tunisia così come elencate nel POC. 

Il Programma Operativo Congiunto, approvato il 17 dicembre 2015 con decisione della Commissione 

Europea C(2015) 9133, è disponibile sul sito web del Programma (www.enpicbcmed.eu) per consultazione. 

 

Il Comitato di Sorveglianza Congiunto (CSC), composto dai rappresentanti dei paesi partecipanti, è il 

principale organo decisionale e garantisce la qualità e l'efficacia dell'attuazione del Programma e in 

particolare approva la lista finale dei progetti da finanziare in base alla lista proposta dal Comitato di 

Selezione dei Progetti così come descritto in dettaglio nei seguenti paragrafi. 

 

La Regione Autonoma della Sardegna, in qualità di Autorità di Gestione Comune (AGC), è responsabile 

della gestione operativa e finanziaria del Programma. E’ supportata da un Segretariato Tecnico Congiunto 

(STC), dalle due Antenne (Branch Offices) di Valencia (ES) e di Aqaba (JO) e dalle altre strutture previste 

nel POC. 

 

Soggetti pubblici e privati che hanno sede nelle regioni eleggibili per il Programma, organizzati in 

partenariati transfrontalieri, sono periodicamente invitati a presentare proposte progettuali secondo le 

regole e i criteri definiti nei Bandi pubblici (Calls for Proposals) approvati dal CSC e gestiti dalla AGC. 

Sono previste 3 diverse tipologie di Call per l’intera durata del Programma: 1 Call for Proposals per progetti 

standard, 1 Call for Proposals per progetti strategici e 1 Call for Proposals per progetti di capitalizzazione. 

Le tre Calls for Proposals si distinguono per la diversità dei progetti che saranno finanziati e di 

conseguenza si differenzieranno leggermente anche per i rispettivi processi di presentazione delle 

proposte online e di selezione.  

Le caratteristiche dei progetti da finanziare, la loro dotazione finanziaria ammissibile, la procedura di 

partecipazione, l’eleggibilità dei partenariati, la procedura di selezione con il dettaglio sui punteggi 

assegnati per ogni criterio di valutazione, le soglie minime di esclusione e in generale tutti i requisiti 

specifici di ogni Call saranno descritti nelle “Guidelines for Grant Applicants” redatte per ogni singola Call.  

http://www.enpicbcmed.eu/
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Tale documento sarà da considerarsi quindi parte integrante e sostanziale del capitolato tecnico a cui 

l’Aggiudicatario dovrà fare riferimento unitamente al documento “Application Form Template” che 

descriverà nel dettaglio tutte le informazioni tecniche e finanziarie richieste all’Applicant per la 

partecipazione al bando.   

In linea generale quindi le proposte di progetto vengono presentate online dagli Applicants secondo i criteri 

definiti nel documento “Guidelines for Grant Applicants” e la piattaforma online deve rendere disponibili tutti 

i form da compilare da parte degli aspiranti beneficiari (Applicants) secondo quanto previsto nel documento 

“Application Form Template”. 

 

In estrema sintesi, le proposte di progetto saranno compilate online dagli Applicant nella “Piattaforma per la 

presentazione online delle proposte progettuali”, saranno poi istruite dal Comitato di Selezione dei Progetti 

(CSP) nell’”Area Riservata per la valutazione dei progetti” per il controllo amministrativo e - in caso di esito 

positivo -  esaminate anche per la parte qualitativa che sarà suddivisa in 2 STEP con attribuzione di 

punteggi per ogni criterio di valutazione come stabilito nelle “Guidelines for Grant Applicants”.  

Per ogni priorità sarà quindi stilata una classifica provvisoria delle migliori proposte progettuali che vanno a 

costituire la lista di progetti da finanziare raccomandata dal CSP al Comitato di Sorveglianza Congiunto 

(CSC) e infine alla Commissione Europea. Tutte le fasi di valutazione sono descritte in dettaglio nel 

paragrafo 2.2. 

Nel corso dell’attuazione del Programma si stima di finanziare in totale circa 80 progetti selezionati con i tre 

Bandi che saranno lanciati tra la fine del 2016 e il 2019. 

Nella tabella sotto sono indicate le caratteristiche generali delle Call for Proposals pianificate dall’AGC. 

 

Call for 

Proposals 

Tempistica Durata 

prevista della 

procedura 

Previsione 

Progetti 

Presentati 

Previsione 

Progetti 

Finanziati 

Durata  

Progetti 

Finanziamento 

per progetto 

(contributo EU) 

Contributo EU 

totale 

disponibile 

Call progetti 

standard 

 4° trimestre 

2016  

11 mesi (dalla 

apertura della 

Call alla firma 

del contratto) 

>600 > 28 

< 84 

 

> 24 mesi 

< 36 mesi 

> 1.000.000€ 

< 3.000.000€ 

84.668.413 € 

Call progetti 

strategici 

2° semestre 

2017 

…. …. …. …. …. …. 

Call progetti 

capitalizzazione 

1° semestre 

2019 

…. …. …. …. …. …. 
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2 La piattaforma per la compilazione online e la successiva valutazione dei 
progetti 

 

Nel presente capitolo sono descritte le caratteristiche attese della piattaforma software per la compilazione 

online delle proposte progettuali da parte degli Applicants in occasione di ogni Call lanciata dal 

Programma. 

 

2.1 La presentazione online delle proposte progettuali  

 
L’Aggiudicatario dovrà realizzare una piattaforma modulare di tipo web-based, accessibile dai più comuni 

browser Internet (Internet Explorer, Firefox, Chrome) nelle due lingue previste dal Programma per 

l’implementazione dei progetti: Inglese e Francese. 

Al fine di consentire un semplice utilizzo del sistema da parte degli utenti, l’interfaccia dell’applicativo dovrà 

essere corredata da opportuni testi esplicativi delle funzionalità offerte e più in generale di aiuto contestuale 

sul tutte le informazioni richieste nei form online. Dovrà essere fornita anche una versione “off-line” della 

piattaforma nei formati Ms-Word e MS-Excel che consenta agli Applicants di preparare sul proprio PC la 

proposta progettuale e condividerla con i propri partners prima di inserire i dati negli appositi form 

disponibili nella piattaforma online. Dovrà inoltre essere preparata la necessaria manualistica di utilizzo 

della piattaforma. 

Di seguito si riportano i moduli che compongono l’architettura della piattaforma online da sviluppare. 

Modulo di presentazione Progetti. Dovrà essere sviluppato un portale in tecnologia web-based che sarà 

accessibile pubblicamente attraverso la rete Internet, per cui dovrà essere posta particolare attenzione a 

tutte le tematiche di sicurezza e al carico di connessioni simultanee previsto all’approssimarsi della data di 

scadenza per la ricezione delle proposte progettuali.  

Il layout e la grafica della piattaforma online dovranno rispettare tutti i requisiti di visibilità della CE e del 

Programma e seguire l’immagine coordinata in uso all’AGC.  

Funzionalità minime: 

 Autenticazione e Autorizzazione. L’applicazione dovrà consentire l’accesso differenziato sulla 

base del ruolo dell’utente, cui dovrà essere abbinato un sottoinsieme delle funzionalità 

complessive del sistema.  

 Registro attività. Tutte le operazioni svolte dagli utenti dovranno essere opportunamente 

registrate. Si dovrà prevedere un processo di tracciamento multi-livello dei messaggi di 

sistema (logging). 
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Ogni singola proposta progettuale può essere presentata da un Applicant (Lead Partner) che rappresenta 

tutta la partnership di progetto (il numero di partner è variabile). 

Il modulo di presentazione progetti dovrà consentire all’Applicant di inserire tutte le informazioni testuali 

(tecniche) e numeriche (finanziarie) descritte nel documento “Application form template”, attraverso 

l’utilizzo massiccio di liste precompilate, campi collegati e messaggi di convalida sulla coerenza dei dati 

inseriti. In particolare dovranno essere sviluppate le seguenti funzionalità: 

 Per ogni priorità della Call, devono essere resi disponibili solo ed esclusivamente la 

corrispondente lista dei risultati attesi, degli indicatori di output e di risultato e in generale tutte 

le liste predefinite per quella priorità previste dal Programma. 

 L’Applicant dovrà poter riempire dei campi testuali con un valore massimo predefinito di 

caratteri (es. max 2000 caratteri, max 3000 caratteri) variabile per i diversi campi del form 

online 

 Per quanto riguarda le informazioni finanziarie richieste all’Applicant di progetto, tutti gli importi 

del budget devono essere collegati all’avanzamento fisico delle attività ed in particolare 

saranno imputati a livello di singolo output con la possibilità di specificare tramite un’apposita 

maschera il partner, le categorie di costo predefinite e gli altri elementi che saranno specificati 

nell’”Application form template”. Gli elementi del budget così compilato dovranno essere poi 

visualizzati in un’apposita sezione della piattaforma attraverso delle tabelle di sintesi quali ad 

esempio: Costi_Output per Partner,  Costi_WorkPackage per Partner, Costi_Categorie per 

partner %Costi gestiti da EUPC o MPC etc. Dovrà essere predisposto un sistema di alert 

contestuali che indichi al momento della compilazione eventuali anomalie (es. il budget totale 

è superiore al massimo consentito dal Programma, il budget gestito dai MPC è sotto il 50% del 

budget totale e pertanto non è validabile se non si compila una specifica tabella aggiuntiva, 

etc.). 

 Tutti i documenti uploadati dall’Applicant nella piattaforma online devono essere gestiti 

attraverso specifiche tipologie di documento (gestita da back office da AGC/STC), con il 

dettaglio su data caricamento, versione del documento e inserimento commenti da parte del 

Beneficiario e degli utenti del PSC. I documenti dovranno essere disponibili in un’apposita 

sezione documentale a livello di singolo progetto e organizzati in modo da facilitarne la 

gestione sia da parte dei beneficiari che del PSC.  

 Deve essere visualizzata la percentuale di completamento della compilazione della domanda 

online, deve essere consentito il salvataggio dei dati in qualsiasi stadio di completamento. 

 Deve essere sempre disponibile una funzionalità di validazione della domanda con un 

riepilogo delle parti già completate e quelle che restano da compilare. 

 

Modulo per la gestione delle Call for Proposals. Il modulo di gestione delle Call deve garantire il 

monitoraggio generale dell’intero processo di selezione da parte degli utenti del PSC e consentire la 

“navigazione read only” (solo uno specifico profilo Amministratore potrà avere permessi di scrittura) di tutti i 

progetti presentati inclusi i dettagli su anagrafiche dei partner, sui documenti uploadati, e più in generale 
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deve consentire in qualsiasi stadio del processo di visualizzare tutte le informazioni inserite dagli 

Applicants. Deve essere sviluppata una apposita sezione in cui sia possibile fare delle ricerche sui dati 

aggregati per la Call con possibilità di utilizzare filtri di ricerca sui progetti presentati con filtri per Priorità, 

Beneficiario/Partner, Paese/Regione del Beneficiario/Partner, etc. Tutte le informazioni esitate dalla ricerca 

dovranno essere esportabili almeno in formato MS-Excel. 

All’interno di tale modulo deve essere inoltre disponibile una sezione con tutti i documenti presentati dai 

diversi progetti filtrabili per Acronimo_Progetto, Nome_Partner, Paese/Regione del Partner, Tipologia 

Documento etc, i documenti devono essere visualizzabili e validabili (dal PSC) direttamente attraverso 

questa sezione. Tutte le informazioni scaturite dalla ricerca dovranno essere esportabili almeno in Excel. 

 

La divisione in moduli funzionali sopra descritta deve costituire l’architettura generale del sistema che si 

dovrà sviluppare nell’ambito del presente appalto, inoltre come specificato nel successivo paragrafo 3.1 

l’aggiudicatario, in fase di analisi, dovrà rilevare eventuali altre esigenze di dettaglio per la definizione di 

ulteriori requisiti funzionali.   

 

2.2 La valutazione delle proposte progettuali  

La piattaforma per la valutazione delle proposte progettuali presentate dagli Applicants deve garantire le 

medesime funzionalità, successivamente descritte, presenti nel sistema già implementato dall’AGC del 

Programma ENPI per la gestione del processo di valutazione delle proposte presentate nel bando per 

progetti strategici e nel secondo bando per progetti standard per il Programma ENPI 2007-2013.  

Di seguito sono riportate le fasi di selezione delle proposte progettuali oggetto della piattaforma. 

Fase 1 – Controllo Amministrativo 

I potenziali beneficiari (Applicants) presentano la propria candidatura attraverso la piattaforma online 

descritta nel paragrafo precedente, sia per la imminente Call progetti standard che, con le necessarie 

modifiche e adattamenti, per la Call progetti strategici e per la Call progetti di capitalizzazione previste dal 

POC ENI CBC Med 2014-2020.  

Tutte le informazioni contenute nei campi tecnici e finanziari compilati attraverso il Modulo di 

presentazione Progetti devono essere disponibili all’interno dell’Area riservata con un layout e 

un’organizzazione delle informazioni che faciliti al massimo il check amministrativo operato dai 

valutatori interni del Comitato di Selezione dei Progetti (CSP). 

I valutatori interni verificano la conformità formale delle candidature rispetto ai criteri amministrativi stabiliti 

nel bando di gara, compilano la griglia prevista per la Fase1 di check amministrativo che si conclude con 

una ammissione o non ammissione (Administrative Check: admitted/not admitted) alla Fase2 (valutazione 

qualitativa) per quanto riguarda il primo passaggio denominato “STEP1-Strategic Evaluation”. 
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Le griglie del check amministrativo collegate alle corrispondenti proposte progettuali devono essere 

visualizzabili all’interno dell’Area riservata per tutti i membri del CSP.  

In un’apposita sezione devono essere disponibili anche il report finale di valutazione relativo alla Fase 1 

generato dal sistema (pdf firmato digitalmente), e i files MS-Excel generati dal sistema con l’elenco dei 

progetti ammessi e l’elenco dei progetti non ammessi alla Fase2-STEP1 (valutazione qualitativa 

strategica). Una volta concluso questo processo, la piattaforma deve consentire l’invio via email delle 

comunicazioni agli Applicants sui risultati della valutazione relativa alla Fase 1- Check amministrativo. 

Fase 2 – Valutazione qualitativa 

I progetti che hanno passato il controllo amministrativo (Admitted) sono ammessi alla fase 2 in cui sono 

valutati dal PSC. La valutazione qualitativa avviene in 2 STEP, è prevista una prima valutazione qualitativa 

attraverso i criteri specifici per lo STEP1-Strategic Evaluation e in seguito, esclusivamente per le proposte 

che passano lo STEP1, si procede ad una valutazione delle altre informazioni fornite dagli Applicants  

attraverso i criteri definiti per lo STEP2-Operational Evaluation.  

Questi due STEP sono simili alla valutazione delle ConceptNotes (CN) e poi della successiva valutazione 

delle FullApplicationForms (FAF) attuata nella precedente programmazione nella Call strategic e nella 

Call2 standard e pertanto l’Area riservata per la valutazione dei progetti è facilmente adattabile alla attuale 

gestione della Call in 2 STEPS (1 online submission). 

 

Tutte le informazioni contenute nei campi tecnici e finanziari compilati attraverso il Modulo di 

presentazione Progetti devono essere disponibili all’interno dell’Area riservata con un layout e 

un’organizzazione delle informazioni che faciliti al massimo la valutazione qualitativa dello STEP1 e 

in seguito dello STEP2 da parte dei valutatori esterni del Comitato di Selezione dei Progetti (CSP). 

I valutatori esterni, due per ciascun progetto, accedono all’Area riservata e compilano la griglia di 

valutazione qualitativa attribuendo i relativi punteggi conformemente a quanto stabilito nel bando di gara. I 

punteggi dei due valutatori sono mediati per ottenere un’unica griglia di valutazione. 

Il processo di valutazione si conclude con il passaggio (STEP1 Qualitative: passed/not passed) allo  

STEP2 della valutazione qualitativa. 

 

In un’apposita sezione devono essere disponibili il report di valutazione relativo alla Fase2-STEP1 (pdf 

firmato) e i files MS-Excel con l’elenco dei progetti proposti dal CSP per il passaggio alla Fase2-STEP2 

(valutazione qualitativa strategica). La lista dei progetti raccomandati dal CSP al CSC ed i relativi files 

viene visualizzata nell’Area riservata da tutti i membri del CSC per l’approvazione definitiva. A seguito della 

decisione del CSC il processo di selezione si chiude con l’elenco lista definiva dei progetti ammessi allo 

STEP2. 

Una volta concluso questo processo, la piattaforma deve consentire l’invio via email delle comunicazioni 

agli Applicants sui risultati della valutazione relativa alla Fase2- STEP1. 
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Per quanto concerne la valutazione qualitativa prevista per la Fase2- STEP2 (Operational Evaluation), 

essa è del tutto analoga allo STEP1, cambiano i criteri di valutazione e i punteggi attribuiti. 

I valutatori esterni, due per ciascun progetto, accedono all’Area riservata e compilano la griglia di 

valutazione qualitativa attribuendo i relativi punteggi conformemente a quanto stabilito nel bando di gara. I 

punteggi dei due valutatori sono mediati per ottenere un’unica griglia di valutazione. 

Il processo di valutazione si conclude con la classifica finale per priorità dei progetti che hanno raggiunto la 

soglia minima prevista (STEP2 Qualitative: passed/not passed). 

 

In un’apposita sezione devono essere disponibili il report di valutazione relativo alla Fase2-STEP2 (pdf 

firmato) e i files MS-Excel con l’elenco dei progetti proposti dal CSP per essere finanziati.  

Fase 3: Approvazione del Comitato di Sorveglianza Congiunto e Interservice Consultation  

La lista dei progetti raccomandati dal CSP al CSC ed i relativi files viene visualizzata nell’Area riservata da 

tutti i membri del CSC per l’approvazione definitiva della lista dei progetti da finanziare.  

A seguito della decisione del CSC il processo di selezione si chiude con l’elenco lista dei progetti 

finanziabili, l’elenco dei progetti idonei ma non finanziabili per carenza di budget, la lista di progetti non 

idonei. La lista dei progetti finanziabili a sua volta si articola in un elenco di progetti con rilievi e progetti 

senza rilievi. Tutte le liste sono rese disponibili in formato MS-Excel. 

 

Tale lista viene poi inviata alla Commissione Europea che è chiamata ad approvare l’elenco dei progetti 

approvati dal CSC attraverso una procedura interna denominata Interservice Consultation. 

Una volta concluso questo processo, la piattaforma deve consentire l’invio via email delle comunicazioni 

agli Applicants sui risultati della valutazione relativa alla Fase2- STEP2. 

 

2.3 Soggetti coinvolti nelle diverse fasi della Call 

 

Commissione europea (CE). La Commissione, che ha un ruolo di osservatore dell’intero processo di 

valutazione, è chiamata ad approvare l’elenco dei progetti selezionati dal CSC a seguito della Interservice 

Consultation. 

 

Comitato di Sorveglianza Congiunto (CSC). Il CSC è l’organo decisionale del Programma che svolge i 

seguenti compiti per quanto riguarda le Call for Proposals:  

 Esamina ed approva i bandi di gara e il loro importo; definisce i criteri per la selezione dei 

progetti e approva la griglia di valutazione da utilizzare dai valutatori del CSP; 

 Esamina ed approva i progetti da finanziare in ciascuna Call compresa la definizione 

dell'importo del contributo finanziario assegnato; 
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Comitato di Selezione dei Progetti (CSP). Ha la responsabilità di guidare e supervisionare il processo di 

valutazione e selezione dei progetti da presentare al Comitato di Sorveglianza. E’ formato da un gruppo di 

valutatori interni, da un gruppo di valutatori esterni e dai rappresentanti dei paesi. 

 Valutatori interni. Funzionari e/o staff dell’AGC e del STC incaricati del controllo 

amministrativo (fase 1). 

 Valutatori esterni. Esperti esterni selezionati dall’AGC (secondo TORs approvati dal CSC) 

con il compito di effettuare una valutazione qualitativa delle proposte progettuali (fase 2). 

 Rappresentanti dei paesi. Ogni delegazione del CSC nomina un esperto nazionale che, in 

riunione congiunta insieme ai rappresentanti dell’AGC/STC, hanno il compito di proporre una 

lista finale di progetti finanziabili al CSC che li deve poi approvare. 

 

L’AGC e il STC hanno il compito di: 

 lanciare e gestire i bandi di gara approvati dal CSC, compresa la selezione dei valutatori 

interni ed esterni che compongono il CSP; 

 organizzare la piattaforma informatica per la ricezione e successiva valutazione delle proposte 

progettuali, assicurare la presidenza e la segreteria del CSP, trasmettere al CSC la lista finale 

e le raccomandazioni del CSP e trasmettere infine alla Commissione la lista finale dei progetti 

da finanziare approvata dal CSC; 

 assicurare la conformità della procedura di selezione dei progetti ai regolamenti e norme che 

disciplinano il Programma; 

2.4 Requisiti non funzionali 

 
L’architettura e i linguaggi di programmazione da impiegare nella realizzazione dell’applicazione software 

sono rimessi alla scelta dell’Aggiudicatario.  

In questa sezione sono brevemente descritti i requisiti non funzionali del sistema che riguardano aspetti di 

tipo qualitativo, organizzativo e di sicurezza. 

Scalabilità e portabilità. Il sistema deve essere scalabile per consentire un eventuale incremento del 

numero e delle tipologie di utenza. Il software deve necessariamente essere progettato e sviluppato come 

sistema modulare che faciliti l’implementazione di nuove funzionalità e l’adeguamento della piattaforma alle 

variazioni che si verificheranno tra le tre diverse tipologie di Call.  

Interoperabilità. Il sistema deve garantire l’interoperabilità con altri sistemi (es. sistema di monitoraggio 

per il Programma ENI) che saranno sviluppati dall’AGC per la gestione tecnica e finanziaria dei progetti che 

saranno finanziati a seguito della valutazione qualitativa delle proposte progettuali del bando così come 

sopra descritta. A tal fine la banca dati dovrà essere strutturata, secondo modalità definite con la stazione 

appaltante, in modo tale da garantire sviluppi futuri e integrazione con altre banche dati. 

Lingue utilizzate. Tutta la piattaforma dovrà essere realizzata nelle due lingue previste per i progetti 

finanziati dal Programma: inglese e francese.  
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Sicurezza del sistema e accesso alle informazioni. Il sistema dovrà rispettare le pratiche comuni e 

consolidate in materia di sicurezza delle applicazioni web. In particolare, devono essere rispettati i requisiti 

di: 

 Riservatezza: le informazioni gestite dall’applicativo web devono essere accessibili 

direttamente e indirettamente solo agli utenti che ne hanno diritto e che sono espressamente 

autorizzati a conoscerle; 

 Integrità: le informazioni gestite dall’applicativo web devono essere protette da alterazioni 

(modifiche, danneggiamenti o cancellazioni improprie) ad opera di utenti non autorizzati; 

 Disponibilità: le informazioni gestite dall’applicativo web devono essere sempre (H24)  

accessibili agli utenti che ne hanno diritto. 

 

In particolare, per la verifica delle caratteristiche di sicurezza dell’applicazione, dovranno essere effettuati 

dei test di “penetrazione” intesi a verificare la solidità e l’assenza di vulnerabilità dell’applicazione. 

Particolare attenzione dovrà essere posta alla verifica delle condizioni di criticità inerente gli accessi 

simultanei previsti negli ultimi giorni di apertura della Call così da dimensionare correttamente le risorse 

rete/hardware/software per evitare qualsiasi rischio di malfunzionamenti. 

Per quanto riguarda i dati sensibili eventualmente gestiti dall’applicazione si dovrà fare riferimento alle 

norme in materia di trattamento dei dati personali, in particolare il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 

196 e successive integrazioni o modifiche. 

 

3 Servizi attesi 

 
Nel seguente capitolo si descrivono i servizi attesi che l’aggiudicatario dovrà erogare nell’ambito del 

presente appalto. 

3.1 Servizi di analisi, progettazione e sviluppo software 

L’aggiudicatario dovrà realizzare il sistema richiesto attraverso lo sviluppo di un applicativo software così 

come descritto nei paragrafi precedenti. 

L’attività oggetto dell’appalto dovrà comprendere le fasi di:  

 raccolta dei requisiti e analisi dell’esistente; 

 disegno dell’architettura del sistema; 

 sviluppo del software; 

 testing. 
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Raccolta dei requisiti, e analisi dell’esistente. All’inizio dell’esecuzione del contratto e periodicamente in 

corso d’opera su richiesta del Responsabile Tecnico identificato dall’Amministrazione, l’aggiudicatario 

dovrà completare e integrare l’analisi preliminare contenuta nel presente documento, con particolare 

riferimento alle possibili variazioni per quanto riguarda la gestione dei bandi sia per quanto concerne la 

piattaforma della ricezione progetti online sia per l’Area riservata per la valutazione dei progetti.  

In particolare, l’aggiudicatario dovrà completare e integrare l’analisi preliminare contenuta nel presente 

documento su richiesta dell’AGC/STC per quanto riguarda: 

 le funzionalità da realizzare in ogni modulo; 

 il workflow di gestione e l’interazione con tutti gli utenti del sistema e i loro ruoli (azioni previste 

per ciascun ruolo); 

 il dettaglio delle informazioni in input e in output, layout e criteri di ricerca. 

 

Disegno dell’architettura del sistema. Ultimata l’analisi, l’aggiudicatario dovrà predisporre la 

documentazione di progetto della soluzione software da realizzare. 

L’aggiudicatario dovrà produrre una serie di documenti tecnici di dettaglio sull’architettura, sul 

funzionamento della soluzione software e schemi logici, concettuali e fisici della banca dati, per mezzo di 

diagrammi redatti secondo i più diffusi linguaggi di modellazione. 

Sviluppo del software. Durante questa fase il team di sviluppo dovrà implementare quanto dettagliato 

nella documentazione di disegno dell’architettura. Il codice sorgente sviluppato dovrà essere 

adeguatamente commentato e documentato. 

Al termine dell’appalto dovranno essere rilasciati: 

 Il codice sorgente; 

 La documentazione del codice sorgente; 

 Gli script per la configurazione della banca dati; 

 Gli script di installazione dell’applicazione software; 

 Documentazione della banca dati e dell’applicazione software; 

 I report con gli esiti dei test unitari; 

 Il manuale dell’applicazione in formato PDF, corredato di screen-shot illustrativi. 

Banca dati e codice sorgente dell’applicazione dovrà essere ceduto all’Amministrazione regionale che ne 

acquisirà tutti i diritti di utilizzo. I file che compongono l’applicazione dovranno essere raccolti in una 

struttura di facile comprensione. 
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Testing del software. Al fine di garantire un elevato standard qualitativo dovranno essere predisposti da 

parte dell’aggiudicatario specifici test “funzionali” sulla vulnerabilità dell’applicazione e sulle performance 

del sistema per garantire i requisiti di solidità e sicurezza richiesti per lo specifico utilizzo come piattaforma 

online del bando. 

I test dovranno essere organizzati in maniera da avere una copertura totale delle funzionalità previste e di 

gestione del carico previsto di utenze simultanee. 

 

3.2 Servizi accessori - Installazione e configurazione nel server ENPI/ENI presso il CED RAS 

 
Sono inclusi per l’Aggiudicatario del presente appalto i servizi accessori connessi alla: 

 Configurazione del server che accoglierà l’applicativo software sviluppato 

 Installazione di tutto il software necessario al corretto funzionamento della piattaforma online 

 Test di funzionamento e test di carico (connessioni simultanee). 

Per quanto concerne l’installazione, il server ENPI/ENI è posizionato nei locali del centro servizi 

dell’Amministrazione regionale siti in via Posada snc, in Cagliari, presso la server farm della Regione 

Sardegna. Sarà cura dell’Aggiudicatario richiedere l’accesso alla server farm dell’Amministrazione 

regionale da parte del personale designato per lo svolgimento delle attività di installazione, configurazione, 

gestione e manutenzione del software installato sul server secondo le modalità da concordarsi con 

l’Amministrazione regionale. 

L’installazione del software dovrà quindi essere pianificata con largo anticipo ed attuata dal personale 

indicato dall’aggiudicatario, preventivamente autorizzato all’accesso ai locali del Centro Servizi Regionale. 

Sono in capo all’aggiudicatario tutti gli oneri relativi all’installazione.  

L’aggiudicatario dovrà garantire le necessarie attività di trasferimento delle competenze alla stazione 

appaltante al fine di consentire l’esecuzione di tutte le attività di gestione del sistema informativo compresa 

la documentazione e i manuali tecnici relativi all’attività di installazione e configurazione dell’intera 

piattaforma. 

3.3 Servizi accessori - Gestione e Manutenzione della piattaforma 

Per tutta la durata dei bandi, così come descritta indicativamente nel calendario riportato nel paragrafo 1.1, 

l’Aggiudicatario deve garantire i servizi di gestione e manutenzione della piattaforma quali ad esempio: 

 Gestione applicativa della piattaforma software; 

 Manutenzione adeguativa della piattaforma software per l’utilizzo nelle 3 Calls. 

 Gestione dei backup; 

 

Inoltre, si specifica che è a cura dell’aggiudicatario la creazione e l’aggiornamento del registro dei 

malfunzionamenti. Il registro dovrà contenere tutte le informazioni riguardanti i malfunzionamenti segnalati 

dagli utenti, il momento di presa in carico, il tempo di risoluzione, lo stato attuale e una classificazione del 

problema. 



 
 

 

DESCRIZIONE TECNICA-FUNZIONALE BANDOONLINE-VALUTAZIONEPROPOSALS ___222000111666---000555---111222 

 

PAGINA 14 DI 14 

   

 

4 Modalità di esecuzione 

 

Con un’efficiente gestione del progetto l’aggiudicatario contribuisce ad assicurare il successo e la qualità 

dell’intervento. 

Sono incluse nella gestione del progetto le attività di conduzione, supervisione e rendicontazione 

dell’intervento, il coordinamento, l’organizzazione e la gestione del team di progetto, nonché l’utilizzo di 

strumenti per garantire il rispetto dei livelli essenziali di servizio e la gestione del rischio. 

L’offerente dovrà presentare il modello organizzativo prescelto per la gestione del progetto e il team 

proposto per la fornitura dei prodotti e l’erogazione dei servizi, esplicitando articolazione, ruoli, profili 

professionali, compiti assegnati e connesse responsabilità. 

Per il monitoraggio dello stato di avanzamento dei servizi è richiesta la creazione e l’aggiornamento 

periodico di report da cui si evidenzino gli stati di avanzamento delle singole attività. 

5 Crono programma di massima 

 

Di seguito è riportato un crono programma che evidenzia le milestones di consegna più rilevanti che 

l’aggiudicatario è obbligato a rispettare. Il tempo è calcolato in giorni solari consecutivi a partire dalla data 

di stipula del contratto. 

L’Aggiudicatario dovrà produrre un crono programma di massima con l’indicazione delle attività e dei tempi 

di realizzazione, nel rispetto delle milestones di seguito indicate.  

 

ID Milestone 
Giorni solari dalla 

stipula del contratto 

P1 Consegna del piano operativo e piano di gestione del rischio  30 

P2 Consegna della piattaforma online, compresa installazione e 
test finali di funzionalità 

Quarto trimestre 2016 
(indicativamente la terza 
settimana di Novembre) 

 


