
•[Jj COMUNE DI SGURGOLA
 
Provincia di Frosinone 

Ufficio del Res onsabile del Servizio Tecnico 

Spett,le Ditta 
-~-~----

Via 

Ogg~tto: ~r~ce~urn negoz~ata per la fornitura di contenitori da It. 20 dotati di tecnologia RFID 
per Il servmo di raccolta rifiuti porta .a porta sul territorio comunale ed" . t b d 

• I SIS ema ar ware I
 
software per Il monitoraggio dei conferimenti - Art. 36, comma 2 lett b) del D Igs o
 
50/2016 . ,. . . n 

Codice CIG:Z251BOOAED
 

Codice CUP: F39J13001230003
 

Tutti i concorrenti che siano in possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità 

professionale previsti rispettivamente dagli artt. 80 e 83 del D. Lgs. N. 50 del J8 aprile 2016, 
possono prendere parte alla presente procedura negoziata. 

In esecuzione alla determ ina del n o de [ ./ ./20 16, è indetta per il 

giorno 17/Il/20 106 2016 alle ore 12.00, presso la Casa Comunale in Via Roma 6, procedura
 

negoziata, senza pubblicazione d i un bando di gara, con il sistema di cui all'art.
 

36, comma 2, letto b) del O.L.gvon' 50/2016 e quindi con il sistema del minor prezzo sull'importo a
 
base
 

dì gara pari a € 15.559,00 oltre [VA con contratto a corpo, art. 95, comma 4 dello stesso Dlgs,
 
trattandosi di fornitura caratterizzata da un'elevata ripetività, consistente:
 

l) Contenitori da litri 20 ,dotati di tecnologia RFlO , 1800 unità, importo unitario = € 3,90 pari a €
 
7.020,00 

2) Kit parlati le per rilevamento RFID , 3 unità, importo unitario = € 2.150,00 pari a € 6.450,00 

3) Sistema software per le operazioni di distribuzione contenitori, l unità, importo unitario =: 

€ 2.150,00 

4) Sistema software web server per la gestione ed analisi dei dati di raccolta (canone annuo per 12 mesi) , 

1 unità, importo unitario = € 4.000,00 

Per un totale di € 19.620,00 prezzo a base di gara, oltre LV.A. 

\I prezzo offerto in sede di gara è da ritenersi unico ed invariabile. Durata dell'appalto o termine di 

esecuzione: 

La consegna dovrà avvenire, con trasporto a carico del fornitore, entro giorni 60 dall'ordine da 

parte della stazione appa ltante, a seguito della sti pula de l contratto med iante corrispondenza secondo 

l'uso del commercio esistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica 
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certificata o stru' . 
menti analoghi negli altri Stati membri, 

Descrizionesommaria del s " ervizro. 

Appalto per la fornitura di: 

I) Contenitori da litri 20 ,dotati di tecnolo ia RFID " , 
€ 7.020,00 g,1.310 Unità, Importo unitario'" € 3,90 pari a 

2) Kit portatile per rilevamento RFID 2 " . . .
 
, Unità. Importo unrtano :; € 2.150,00
 

3) Sistema software per le o ' . d' . . 
2.I 50,00 perazronì l dIstribuzione contenitori, l unità, importo unitario = € 

4) S~s~e~a software web server per la gestione ed analisi dei dati di raccolta
 
l Unità, Importo unitario == € 4.000,00 ( canone annuo per 12 mesi) ,
 

Per un totale di € 19620 00 
. , .prezzo posto a base di gara, oltre I.V.A. 

Tutte le attrezzature dovranno a di es l . . 
tecniche allegate al presente b:nd~ena r esc usione , possedere il requisiti minimi descritt i nelle schede 

Criteri di aggiudicazione; 

Con la procedura di cui all'art. 36, comma 2, lett. b) del D L gvo n' 50/2016 e q . d' '1'
dI '" . . UUl l con l ststerna 

e mmor prezzo suIl Importo a base di gara pari ad € 17470 00 ltr [VA 
. , o e con contratto a corpo 

art , 95, comma 4 dello stesso Dlgs . ' 

Non sono ammesse, inoltre, varianti, offerte indeterminate, condizionate, parziale, plurime. 

La stazione appaltante potrà valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi 
specifici, appaia anormalmente bassa. 

Soggetti ammessi all'apertura delle offerte: 

'legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di 

specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti . 

Condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per la partecipazione: 

I concorrenti all'atto dell'offerta devono possedere: 

1) Iscrizione alla Camera di Commercio per la lavorazione eia commercializzazione di materie 

plastiche; 

2) Di aver realizzato negli ultimi tre esercizi un fatturato globale d'impresa annuo non inferiore, a 

due volte a quello posto a base di appalto, come requisito di capacità economica e finanziaria ai sensi 

dell'art, 83, comma I, lett.b) del D.Lgs.50/2016; di avere effettuato nell'ultimo triennio o abbiano 

in corso di effettuazione, forniture analoghe il cui importo non sia inferiore a una volta l'importo 

posto a base di appalto, come requisito di capacità tecnica ai sensi dell'art . 83, comma l , lett..b) del 

D.Lgs. 50/2016; 

Codesta Ditta è invitata alla gara e, per prenderne parte, dovrà far pervenire a questo comune, 

con consegna a mano, o a mezzo poste italiane o corriere autorizzato, perentoriamente 

entro le ore I 2. OOdel giorno l 7 . l I 2016 la documentazione appresso indicata: 
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BUSIA- A(DOCUMENTAZIONE)
 

Documentazione amministrativa contenuta in se ara . . 
controfinnata sui lembi di chiu P fa busta, sigil lata c o n n a s t r o a d e s i v o e 

" sura, recante all'esterno dicitura "BUSTA A ' fiornitura dl contenitori da Il 20 d tatid'. , - DocumentazJOne per la 
, o I l tecnologIa RFID il . . . 

sul territorio comunale e di sist h d per r servizin di raccolta rifiuti porta a porta 
erna ar ware / softwa '1 . . 

contenente: re per I lOoO/toragglO dci conferimenti ", 

A - istanza di partecipazione in carta legale . 
Con allegata co' dI' . ' sottoscntta dal legale rappresentante della ditta, 

pia e dOcumento di rIconoscimento del sottoscrittorc' I , 

aBtt-esdt J.i~. hiarazioneredatta ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P,R. 28/1212003 
n' 445, con la quale si 

- iscrizione alla Camera d' C . 
. .. I ommercio per la specifica categoria del servizio attestante;2 - iscnzione nel registro ditte;
 

3 - nominativi delle persone d' te
 
l'i esrgna a rappresentare e impegnare legalmente la ditta'4 - che Impresa è legalm t " , 

l' en e cosntuua e gode libero esercizio dei suoi diritti'
 
5 - che l'impresa non si trova o d' l' . . '
 
d" d " . ~va m stato ) ìquìdaaìone o fallimento e non ha presentato domanda
 

I concor ato negli ultimi cmque anni ;
 

6 - che nulla osta ai sensi dell'art. IO della legge n' 575/65 ' 

7 - di avere i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale previsti rispettivamente dagli
 
artt. 80 e 83 del D. Lgs. N. 50 del18 aprile 2016;
 

8 -.di es~e.re in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed
 

assicuranvi a favore del personale dipendente, secondo la legislazione vigente
 

9 - di aver preso esatta conoscenza della fornitura, delle circostanze generali e particolari che
 

possono influire sull'esecuzione degli stessi e di ritenere remunerativi i prezzi ed invariabili;
 

IO ~ che nei propri confronti non è stata disposta alcuna misura di prevenzione della sorveglianza
 
di cui all'art. 3 della legge 27/12/1956 n' 1423;
 

II - che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorchè non definitive relative a
 
reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto;
 

12 - l'inesistenza a carico dell'impresa di violazioni gravi definitivamente accertate in materia di
 

sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
 

13 - di aver realizzato negli ultimi tre esercizi un fatturato globale d'impresa annuo non inferiore,
 

ad due volte a quello posto a base di appalto, come requisito di capacità economica e finanziaria
 

ai sensi dell'art. 83, comma I, lett.b) del DLgs, 5012016; di avere effettuato ncll'ultirno triennio o
 
abbiano in corso di effettuazione, forniture analoghe il cui importo non sia inferiore a una volta
 

l'importo posto a base di appalto, come requisito di capacità tecnica ai sensi dell'art. 83, comma I,
 

lett.b) del D.Lgs. 50/2016.
 

L'offerta è valida 180 giorni dalla data di presentazione.
 

La Ditta dovrà indicare il numero di fax al quale potranno essere inviate eventuali
 

comunicazioni o l'indirizzo di posta certificata autorizzando l'utilizzo a scelta della stazione
 

appaltante.
 

Altre informazioni :
 
a) non sono ammessi a partecipare alla gara soggetti privi dei requisiti generali di cui all'art, 80
 

del D.Lgs. 50/20 t 6,
 
Saranno esclusi dalla gara i soggetti che non si attengono alle condizioni tutte previste dal
 

presente bando e dalle cause di esclusione previste dal Dlgs 50/2016;
 

b) si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia
 

ritenuta congrua e conveniente;
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c) in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio: 

d) le autocertificazioni, le certificazioni, i docurnenr: e l'offerta devono essere m lingua
italiana o corredati di traduzione giurata; 

e) l'emissione dei mandati di pagamento relativi alla convenzione è subordinata 

a Il'accertamento da parte di questa S'azione Appaltante delta rcgo jaritit contri butiva tra m ite DURC;
f) è esclusa la competenza arbitrale; 

g) responsabile del procedimento è il Georn . Giovanni Luciano Bellardini Tel 0775/745823
 
email: tecnico@comune.sgurgola.fr.if;
 

h) ai sensi dell'art. 3 della legge /36/20 IO e successive modifiche e dell'art. 19 comma 7 
del Regolamento di attuazione della L.R. nJ del 27 febbraio 2007 .. Disciplina dei lavori 

pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania", tutti gli incassi e j pagamenti superiori a € 

3.000,00 relativi al Contratto in essere, o allo stesso connessi, ivi compresi il reperimento, effettuato 
in Italia e all'estero, delle necessarie risorse finanziarie ed il loro successivo rimborso, sono da 

effettuarsi esclusivamente per il tramite di bonifico bancario/postale o altri strumenti di pagamenti 
idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, comunicato all'amministrazione 
agg iud ica trice; 

i) in esecuzione dell'art. 83, comma 9 dci Dlgs 50/06 si stabilisce una sanzione pecunaria per 

mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi nella misura del 1,00

%del valore della gara;
 

j) contratto ai sensi deJJ'art. 32, comma 14 del Dlgs 50/2016 per importi inferiori ad € 

40.000 00 si concluderà mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio esistente in un
 

apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli
 
altri Stati membri.
 

BUSTA- B(OFFERTA ECONOMICA) ."
 

Offerta espressa in cifre e lettere (in caso di discordanza sarà valida la scelta più convemente per
 

l'Ammi~istraziooel, ,sottoscritta, con firma leggibile e per esteso, dal legale, rappres~ntante della
 

ditta e chiusa, in separata busta, sigillata con nastro adesivo e contr~finnat~ SUI le~bl ~I Chllus~~a,
 
II ' d' 'tu a "BUSTA B - Documentazione per la fornitura dI contemtorì da t.recante a esterno ICI r . . al e di 

dotati di tecnologia RFlD per il servizio di raccolta rifi~ti port~ a po~~ sul territorio comun e 

sistema hardware / software per il mo~it~raggio del ~on:e~lmentl ~i dell'impresa e diversi da quelli
Dovrà essere inoltre riportato il costo dI sicurezza azien a e prop 

non soggetti a ribasso. . osito plico chiuso e sigillato con nastroLe su indicate buste (A e B), dovranno essere contenute In app , 

adesivo Il' temo la dicitura' "Offerta per la gara del 
controfirmato sui lembi di chiusura, ~ecante, a es 't 'd lt 20'dotati di tecnologia RFID per il 

l' all, fornitura di conteni Ori a . 
giorno 17/11/2016 re ativa a .. le e di sistema hardware / software
servizio di raccolta rifiuti porta a porta sul territorio camuna 

per il monitoraggio dei conferin~e.nti".. in sede di aggiudicazione come per legge, 

Eventuali dichiarazioni non veritiere, venficate d Il' . dicazione e alla segnalazione all'Autonta 
. l'Amministrazione alla naturale revoca e aggiu

autonzzano C C I A A 
Giudiziaria, al Prefetto ed alla competente . .. . .
 

Sgurgo la li 24/1 0/2916 U RUP
 

(Geom. G. Luciano Bellardini) 
/.;~ 

(/~~ -'~ \ 

.r I ) ';~L~A/~ 
~, · ·~'~F
"~~O;-~ 
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Schede tecniche attrezzature 

l)Sclleda tecnica contenitore 20 litri raccolta organico: 

D.escrizioDe:C~ntenitoredestinato al conferimentodel rifiuto organico da20 litri, 

Ciascun contemtor~ d,eveessere costruito con tecniche di produzione, materiali e spessori tali da conferire al 
prodotto le cara~eflst(~he t~cniche dimensionali, chimico~fisiche e Strutturali tali da garantire lunga 
durata,m~ulenzlOne di facile esecuzione,alta resisten7..a,stabilità dimensionale, igienicitàe ottima Javabiltta. 
Il contemtore e le parti accessorie dovranno essere costruite con materiale totalmente riciclabile. 

J contenitori dovranno avere le caratteristiche di minima di seguito elencate: 

Capacità Dominale: 20 litri (è ammessa una tolleranza del ± 5%)
 
Capacità utile: non inferiore a 20 litri
 
Dimensioni indicative: L 330 x P 3l Ox H 350 mm
 

Materiale: Polipropilene lOO% riciclabile certificato "Plastica Seconda Vita" ,colorato in massa, 
stabilizzato e trattato contro l'azione dei raggi UV, degli agenti atmosferici, chimici, biologici;i contenitori 
dovranno essere prodotti mediante un processo di stampaggio a iniezionecon superficie internaed esterna
 
completamente liscia e dovranno essere sufficientemente resistenti dal punto di vista costruttivo per
 
sopportare i carichi derivanti dalla movimentazione delle varie tipologie di rifiuti e quindi materiali,
 
spessori,nervature rinforzi e assemblaggio sia dei contenitori che dei coperchidovranno garantirne l'utilizzo
 
senza deformazioni a basse ed alte temperatureesterne e garantire la resistenzaalle sollecitazionied alle
 
aggressioni da agenti chimici,atmosferici ed ai raggi ultravioletti.
 

Forma: Tronco-piramidale a base rettangolare ,superficie liscia con assenza di spigoli vivi; alloggiamento
 
transponder integrato nel bordo superiore del contenitore, dotato di dispositivoanti-rimozione in materiale
 
plastico, colorazione a contrasto con il fusto del contenitore e riportante la sigla "RFIO" per un' immediata
 
visibilità, Ampia presa ergonomica sul fondo per agevolare le operazioni di svuotamento.
 
Coperchio: Ad apertura totale ( 270°) ,fissato al corpo tramit~ ro~uste, cern~e~e rib~ssate per agevolare
 
l'inserimento del sacco , chiusura completa per evitare la fuoriuscita di catttvì odori.
 
Sagomato per consentire l'impilabilità ed impedire il ristagno di a.cqu~ piovan~ .
 
Manico:Ergonomico, funzione anti-randagismocon sblocco rapld? IO fase d.1 svuotame?to , blocco In
 

posizione verticale e funzione reggi-coperchio. Fissato al fusto mediante perni ad espansrone con
 
smontaggio irreversibile. 

Colore: Marrone . , i e contenuti 
Personalizzazioni:Stampa serigrafica monocolore sulla parte frontale della vasca, immagm
 
secondo layout fornito dalla stazione appaltante . . . . . . d' iti
 
Allestimenti .Tutti i contenitori dovranno essere dotati, a cura e spese dell'Aggiudicatario, d.1 u,nh IS%.OSI IVO
 

passivo per la"rilevazione attraverso radiofrequenza, denominato trasponderavente le carattenstic e I
 

minima di seguito elencate:
 

-TAGUHF(868 MHz)rispondente alle norrnative EPCGlobal Classl Gen2 eIS018000-6c
 
-Chip NXP UCode 7 (o equivalente)
 
-96bit memoria EPe,
 
-Temperatura operatività-40 + 70°C
 
-Temperatura di stoccaggìo-40 + 70 "C ,
 

-Ritenzione dati nella memoria.riscrivibile almeno 1.0 ~~~ 'l numero di matricola del contenitore 
-Il transponder deve essere codificato, nella mernona , con I 

(codifica ASCII). iato nell'aooosita sede rotetta sotto il bordo superiore del bidone. . 
-Il transponder deve essere alloggiato nelI app~sl p t Ido su un lato del contenitore stesso In 

-Ogni contenitore oggetto della fornitura ~eve n~~rta: stam~a'~o~ac~el ~ontenitore (barcode datamatrix e 
colore a contrasto con il colore del contenitore ,I co ,Ice ma TI . altante 
codifica in chiaro) . Il range progressivo sarà cornurucato dalla stazione app . 
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Il contenitore dovrà essere fornito completamente assemblato e pronto all'uso. 

2)Scheda tecnica kit portatile per rilevamento RFID : 

I sistemi di misurazione puntuale che verranno utilizzati nelle operazioni di raccolta giornaliere dovranno 
garantire la lettura delcodice relativo al TAG UHf posto sui contenitori senza interferire con lanormale 
operatività del personale addetto alla raccolta dei rifiuti. 

II sistema dovrà consentire , oltre alla lettura dei Tag posti nei contenitori, la geo-referenziazione del dato 
letto ed il rilievo delle attività. di raccolta tramite apparati GPS. 

La logica del sistema dovrà essere realizzata in modo da impedire letture dei codic i EPC non pertinenti, 
errati o contraffarti mediante procedure di controllo atte a rilevare o bloccare letture di EPC anomale. 

Il sistema dovrà inoltre consentire la gestione, tramite un'interfaccia utente semplice cd intuitiva >di 
eventuali messaggi di anomalia ( ad esempio conferimenti non idonei> contenitori danneggiati, doppi 
conferimenti etc. ) pèrsonalizzabiii a seconda delle specifiche esigenze di raccolta. 

Al fine di garantire la traeciabilità di ogni singola operazione di raccolta , il sistema dovrà memorizzare i 
seguenti dati ad ogni lettura : 

-Identificativo contenitore 
-Data e ora del servizio 
-Dati di geo-referenziazione della lettura 
-Identificativo del dispositivo 
-Eventuale segnalazione di anomalie 

Gli apparati di lettura dovranno inoltre essere dotati di sistema di trasmissione per l'invio dei dati in tempo 

reale (GSMlGPRS) su piattaforme o server di ultima generazione. 

' UHFed un palmare industriale dotati delle 
Ciascun kit di rilevamento dovrà essere composto da un antenna 

seguenti caratteristiche minime: 

CARATTERlSTICHE TECNlCHEANTENNA RFIO: 

860 - 960 MHzFrequenza
 
ISO lS000-6C / EPC CIG2
 Standard
 
fino a 0,9 mt
Range lettura
 
USB 2.0 Full Spccd (12 MbitJs)
 

Connettività 
lnterfaccia Bluetooth :Class I , potenza 5dBm 

Pulsante #1 :ON/OFFlnterfaccia utente
 
Pulsante #2: Trigger
 
Led # I : indicazione carica batteria .
 
Led #2: attività di comunicazione (blu: Bluetooth; arancione: USB)
 

Led #3: operation result (green: OK; red: not OK) 

Cicalino: bitonale 
LCD alfanumerico 8 caratteri per 2 file
 

Display C 96 bit)
 . . 48 Kbyte (equivalenti a4.096codici EP I
 

Memo~la interna L'.I 37V 570 mAh >durata 8 h (modalità raccolta) 17 gg (standby)
 
Batterla l on. , . .
 

Cl tempi indicati possono variare in base alle ccnflgurazioni)
 

Grado protezione IP IP 32 
[ fJ I CF 003J06/()605
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Dimensioni 
99 x54 x 20 rom

Peso 
57 g 

CARATTERISTfCHE TECNICHE PALMARE : 

Sistemaoperativo Android4.1jeJlybean
Chipset 

Dual Core dal,5 GHz 
Memoria 

Interna:SGBROMII GBRAM 
Display
 

LCD 4,3",ID ulti-touch,capacitivo,Corning®Gori lIa®Glass2
 Reti 
WCDMA:850/1900/21 OOMHz
 
GSM:850/900/1 800/1 900MHz
 

Conne.ttività WiFi,BluetoothV4.0 GPS
 
Batterla L' I 2940 h '
 

•. . . 1- on, · mA, durataI2h(modaJitàraccolta)/10gg(standb )
 
(Iternpl mdlcatrpossonovariarein basealleconfigurazioni) Y
 
Fotocamera 8MP(posteriore)
 

Highlights NearFieldCommunication(NFC)
 
GradoprotezioneIP IP67
 
Dimensioni I37x 69x15.9mm
 
Peso 220g
 

3) Scheda tecnica sistema software per le operazioni di distribuzione contenitori: 

L'azienda offerente dovrà proporre un sistema software in grado di poter gestire le operazioni di consegna 
ed abbinamento dei contenitori / utente sia nell'eventualità di una consegna massiva che in caso di consegna 
porta a porta delle attrezzature. 

Tale attività è elemento imprescindibile per la costituzione di un database attendibile ,propedeutico a future 
operazioni di registrazione delle attività di raccolta rifiuti. 
A tal proposito la Stazione Appaltante renderà disponibile un file contenente le anagrafiche di riferimento in 
formato excel con valorizzazione dei seguenti campi : nome/cognome, partita IVAlcodice fiscale, indirizzo 
di residenza ed indirizzo immobile. 

I files fomiti dalla stazione appaltante , contenenti le anagrafiche degli utenti coinvolti nel progetto di 
distribuzione dei contenitori, dovranno essere normalizzati nel modo seguente : 

-verifica della lunghezza dei singoli campi 
-verifica del formato dei singoli campi 
-verifica che gli indirizzi siano riportati allo stesso modo 
-verifica dei campi mancanti 
-verifica dei doppioni presenti 
-verifica univocità dei CF dei singoli utenti 
-verifica dei collegamenti utente/immobile 

-elirninazionecampi superflui 
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L'applicativo software impiegato dovrà consentire oltre alla e . . . .
 
dei kit , anche di gestire eventuali consegne domiciiiari. g snone delle operaziom di consegna massiva
 

L'azienda offerente dovrà, in tal d' . 
'.	 senso, pre rsporre I files (formato PDF) per la stampa ad)

COmmittente del moduli carta . . Jl cura e 
. . ,~eJ .necessarl a a Corretta erogazione dei contenitori alle utenze dai quali si 

evinca, come ricevuta, JassocIazione codiceTagIBarcodelMatricolalUt t 
cn c. 

I conte;ut.i e l 'i~Post~ione grafica del modulo di attestazione al ritiro delle attrezzature dovranno essere 
concor ati con a stazione appaltante ,e dovranno necessariamente contenere : 

-Logo comunale. 

- Dati utente (da anagrafica fornita - codice utenza sia in chiaro che in barcode nome cognom d ' d" )
-Elenco contenitori . l KIT' ' , e e In inzzo 
S ' ~ompresl ne con spazio per la stampa della codice contenitore/matricola/tag
 

- pazio per eventuali note, data e firma per attestazione di ritiro.
 

11 software proposto dovrà garantire le seguenti funzionalità minime : 

-~chite~ra sistema; database relazionale operante in ambiente MS SQL SERVER
 
-RJco~osclmen~? utent~ abili~to al ritiro contenitori tramite lettura barcode / ricerca nominativo
 
-Seiezione dell immobile a CUI verranno associati i contenitori 
-Associazione contenitori tramite barcode 
-Gestione di eventuali nuovi utenti/immobili non presenti in anagrafica 
-Stampa personalizzabile ricevuta di consegna contenitori 

-Sincronizzazione ed allineamento anagrafica distribuzione con applicazione host (in tempo reale) per 
backup periodico dei dati e monitoraggio da remoto dell 'andamento dell'attività di distribuzione 
-Gestione variazioni dell 'anagrafica degli utenti 
-Monitoraggio automatizzato 24 h x 365 gg sullo stato di attività dei servizi 
-Servizio di backup dati ed applicazioni 
-Export dati in vari formati (excel) per import dati su applicativi esterni 
-Poter essere installato su più pc messi a disposizione dalla stazione appaltante 

4) Scheda tecnica sistema software web server per la gestione ed analisi dei dati di raccolta .. 

L'aggiudicatario dovrà mettere a disposizione della stazione appaltante (formula noleggio) , per la durata di 

12 anni dall'aggiudicazione, un applicativo web per le attività di mantenimento delle anagrafiche utenti c 

per la rendicontazione delle attività di distribuzione e di raccolta aventi le seguenti funzioni minime: 

•	 Architettura sistema: database relazionale operante in ambiente MS SQL SERVER 

•	 Accesso tramite user-ìd e password per utenti differenti (gestore del servizio di 

raccolta/amministrazione comuna Ie 

•	 Gestione dei dati relativi alla distribuzione dei contenitori 

•	 Gestione variazioni anagrafica utenti 

•	 Visualizzazione e gestione dei dati relativi ai conferimenti
 
Analisi e statistiche dati di raccolta (per contribueme/tipologia di rifiuto/periodo/zona etc..)
 • 
Visualizzazione cartografica degli eventi relativi alla raccolta • 
Monitoraggio automatizzato 24h x 365 gg sullo stato di attività dei servizi • 
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•	 Serviziodi backup periodico di dati ed applicazioni 

•	 Export dati relativi a database utenti / contenitori ,oltre a dati relativi alle raccolte effettuate 
(formato excel ) per import su applicativi esterni 

Dovràessere compreso un serviziodi assistenza tecnica da remoto per 12 mesi 

IL RESPONSABILE DELL'U.T.C. 
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