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1.  Premesse 

L’Agenzia della Regione Autonoma della Sardegna per le Entrate, nel quadro della realizzazione di 
un ampio progetto su base pluriennale, intende avvalersi della specializzazione di società esterne a 
supporto dello sviluppo di applicativi software finalizzati alla creazione di un sistema di Data 
Warehouse Fiscale destinato alla raccolta e all’organizzazione delle varie fonti quali, ad esempio: 
l’anagrafe tributaria, ICI, TARSU, anagrafe della popolazione, censuario catastale, ENEL, aziende di 
pubblica utilità.  

In tale contesto dovranno, altresì, essere progettate, sviluppate e realizzate le componenti software 
necessarie per rendere sistematico l'aggiornamento dei dati attraverso la realizzazione di un sistema 
di integrazione dell’anagrafe immobiliare con quella tributaria.  

Il sistema avrà la funzione di mettere in relazione i soggetti censiti nell'anagrafe tributaria con gli 
oggetti (terreni ed unità immobiliari) censiti nell’anagrafe immobiliare, e dovrà prevedere lo sviluppo 
di una serie di procedure di incrocio dei dati presenti nel Data Warehouse Fiscale finalizzate alla 
creazione di possibili relazioni fra i soggetti e gli oggetti, nonché lo sviluppo di altri applicativi 
specifici finalizzati all’accertamento dei tributi ICI e TARSU. 

Nell’ambito del dinamico contesto sopra evidenziato, nel quale è necessario sviluppare ad hoc gli 
applicativi richiesti, l’Agenzia della Regione Autonoma della Sardegna per le Entrate, per il tramite 
della società in-house della Regione Autonoma della Sardegna Sardegna IT, intende acquisire 
servizi di consulenza informatica secondo una modalità “a consumo” per lo sviluppo di alcuni degli 
applicativi da realizzarsi.  

In particolare, considerate le priorità, l’affidamento dei servizi richiesti all’aggiudicatario con il 
presente appalto riguarda quanto di funzionale alla realizzazione del Sotto-Sistema informativo 
Fiscale della Regione Autonoma della Sardegna, il quale sarà integrato nel progetto di attivazione 
dell’Anagrafe Immobiliare Regionale ai sensi del DGR 41/35 del 17.10.2007 e in sinergia con gli 
altri progetti dell’Amministrazione Regionale in corso quali SITR-IDT e SIT2COM. 

I servizi richiesti dovranno essere prestati, in particolare, nell’ambito del sotto-sistema informativo di 
gestione dell’anagrafe immobiliare regionale a sostegno dei Comuni per lo svolgimento delle 
funzioni catastali e per migliorare la gestione delle imposte locali che Sardegna IT (di seguito 
Stazione Appaltante) sta realizzando per conto della Agenzia RAS per le Entrate. 

Il presente capitolato speciale definisce dunque le figure professionali richieste per la realizzazione 
dei servizi suddetti in termini di profilo professionale, specializzazione e quantità stimata. In funzione 
di quanto suddetto, è richiesto che il soggetto aggiudicatario disponga delle adeguate capacità 
qualificate nell’erogazione dei servizi di cui all’oggetto. Per questo motivo il proponente, come meglio 
specificato oltre, nella presentazione della propria offerta (da rendersi secondo quanto indicato nel 
disciplinare di gara) dovrà dettagliare i progetti nei quali ha maturato tali capacità, i processi e le 
metodologie di sviluppo che intende adottare per l’espletamento del servizio, i criteri di assicurazione 
della qualità, il possesso delle certificazioni aziendali, la costituzione ed organizzazione del gruppo di 
lavoro, e quant’altro utile per la positiva valutazione secondo i criteri stabiliti dal disciplinare di gara. 

La stazione appaltante, previa verifica della disponibilità finanziaria, si riserva la facoltà di appaltare 
all’aggiudicatario servizi analoghi, ai sensi dell’art. 57, comma 5, lettera b), del Decreto Legislativo n. 
163/2006 per ulteriori 3 periodi di durata uguale a quanto indicato al punto 4 del disciplinare di gara 
alle medesime condizioni stabilite nel contratto originario: è ammessa unicamente la rivalutazione 
dei prezzi sulla base degli indici ISTAT inerenti le prestazioni oggetto dei servizi messi a gara. 

1.1.  Definizioni 

Nel seguito del presente capitolato speciale d’appalto, con il termine: 
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- “Capitolato” si intende il presente capitolato speciale d’appalto; 

- “Disciplinare di gara” si intende il documento che contiene tutte le informazioni relative alle 
condizioni ed alle modalità di redazione e presentazione delle offerte, ai criteri di aggiudicazione, 
alle cause di esclusione e di decadenza, nonché agli obblighi dell’aggiudicatario per la stipula 
del contratto; 

- “Stazione appaltante” si intende SardegnaIT S.r.l.; 

- “Aggiudicatario” ovvero “appaltatore” si intende il soggetto (Impresa singola o R.T.I. o 
Consorzio) aggiudicatario dell’appalto. 

1.2.  Obiettivi 

L’appalto ha per oggetto l’acquisizione di servizi di consulenza informatica e sviluppo applicativo, da 
rendersi attraverso la messa a disposizione di giornate-lavoro di risorse professionali in grado di 
fornire servizi di consulenza, assistenza tecnica, sviluppo applicativo e manutenzione software 
nell’ambito dell’integrazione fra i sistemi informativi territoriali della Regione Autonoma della 
Sardegna SITR/IDT e SIT2COM al fine di implementare un sistema integrato per la gestione dei dati 
catastali e delle imposte locali. 

Il soggetto aggiudicatario sarà tenuto a fornire profili professionali per l’analisi, la progettazione, lo 
sviluppo e la realizzazione del GEO DATA WAREHOUSE e del DATA MART per l’analisi della 
costituenda anagrafe immobiliare della Regione Autonoma della Sardegna, dei dati cartografici e 
catastali provenienti dal Sistema Informativo Territoriale regionale e dal Sistema di interscambio 
dell’Agenzia del Territorio finalizzato al supporto del processo di decentramento catastale e delle 
imposte locali  

Per quanto relativo ai progetti di riferimento SITR/IDT e SIT2COM si vedano i seguenti indirizzi su 
cui è disponibile la relativa documentazione descrittiva: 

- http://www.sardegnaterritorio.it/sistemainformativo/progettositr.html 

- http://www.sardegnaterritorio.it/sistemainformativo/comunita.html 

2.  Descrizione del servizio 

Il servizio richiesto dovrà essere erogato mediante l’apporto risorse professionali che dovranno 
operare come parte integrante del gruppo di lavoro individuato dalla stazione appaltante, dunque 
anche in affiancamento a personale dell’Agenzia RAS delle Entrate e a personale della Stazione 
appaltante deputato allo svolgimento delle attività di progetto. 

Le figure professionali richieste per lo svolgimento dei servizi oggetto della fornitura sono nel seguito 
descritte: 

2.1.  Profili professionali richiesti: 

2.1.1 Business Architect 
Attività previste:  

- Definizione dell'architettura del sistema, delle funzionalità e dei protocolli di comunicazione 
tra le varie componenti del sistema; 

- Interazione con gli esperti fiscali dell’Agenzia della Regione Autonoma della Sardegna per le 
Entrate (ARASE); 

- Gestione delle fasi progettuali. 

Know-how richiesto: 
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- Conoscenza dell’evoluzione normativa rilevante ai fini della fiscalità locale, con particolare 
riferimento al processo di decentramento delle funzioni catastali ai comuni; 

- Conoscenza approfondita dei modelli di integrazione del dato e delle funzioni catastali nei 
processi degli enti locali; 

- Conoscenza della struttura delle banche dati catastali, delle problematiche inerenti la qualità 
e affidabilità delle stesse e delle metodologie operative per la bonifica; 

- Esperienza maturata nel ruolo in almeno 2 progetti di utilizzo ed interscambio delle 
informazioni territoriali, in particolare quelle catastali, nell’ambito di enti locali; 

- Conoscenza di norme e standard inerenti l’informazione geografica e i dati catastali. 

L’impresa concorrente dovrà indicare espressamente in offerta tecnica il nominativo della sola 
risorsa professionale  individuata ed allegare un curriculum vitae che evidenzi, tra le altre 
informazioni, i progetti a cui il business architect ha partecipato e per ciascuno di essi, il ruolo 
ricoperto, le tecnologie utilizzate e la durata del progetto; il suddetto curriculum dovrà essere redatto 
secondo il formato europeo di cui al modello disponibile al link: 

http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Downloads/EuropassCV/CVTemplate/nav
igate.action). 

La Commissione giudicatrice terrà conto del solo curriculum della risorsa professionale individuata 
dal concorrente. Non saranno, pertanto, presi in considerazione altri curricula. 

2.1.2 Esperto dei domini GIS e Catasto 
Attività richieste:  

- Analisi e sviluppo dei sistemi di integrazione delle informazioni, elaborazione, anche 
spaziale, delle informazioni. 

Know-how richiesto: 

- Conoscenza delle tecniche di analisi, progettazione e realizzazione di Sistemi Informativi 
Geografici; 

- Conoscenza approfondita della struttura delle banche dati catastali, delle problematiche 
inerenti la qualità e affidabilità delle stesse e delle metodologie operative per la loro bonifica; 

- Conoscenza approfondita dell’impiego operativo dell’informazione geografica nei processi 
comunali; 

- Esperienza maturata nel ruolo in almeno 2 progetti di utilizzo delle informazioni territoriali, in 
particolare quelle catastali nell’ambito di enti locali; 

- Conoscenza di norme e standard inerenti l’informazione geografica e i dati catastali. 

L’impresa concorrente dovrà indicare espressamente in offerta tecnica i nominati di massimo due 
risorse professionali  individuate ed allegare i rispettivi curriculum vitae resi in formato europeo e 
tali da evidenziare, tra le altre informazioni, i progetti a cui gli esperti dei domini GIS e Catasto hanno 
partecipato e per ciascuno di essi, il ruolo ricoperto, le tecnologie utilizzate e la durata del progetto. 

La Commissione giudicatrice terrà conto dei due curricula delle risorse professionali individuate dal 
concorrente. Non saranno, pertanto, presi in considerazione altri curricula. 
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2.1.3 Esperto DW e ETL 
Attività richieste:  

- Progettazione di schemi di banche dati di analisi comprendenti la dimensione spaziale (dato 
cartografico, catastale, territoriale), definizione dei requisiti formali per la loro alimentazione 
con processi dinamici, automatizzati, e flussi di dati da procedure e banche dati esterne, 
definizione e dimensionamento delle banche dati, indicizzazione, analisi e ottimizzazione 
delle prestazioni applicative e di ricerca e rappresentazione dei dati. 

Know-how richiesto: 

- Conoscenza delle tecniche di analisi delle informazioni con particolare riferimento alla 
gestione della dimensione geografica e alle tecniche di geocoding; 

- Conoscenza approfondita della struttura delle banche dati catastali, delle problematiche 
inerenti la qualità e affidabilità delle stesse e delle metodologie operative per la loro bonifica; 

- Esperienza maturata in almeno 2 progetti di realizzazione di datawarehouse geografici per 
amministrazioni pubbliche locali. 

L’impresa concorrente dovrà indicare espressamente in offerta tecnica i nominati di massimo due 
risorse professionali  individuate ed allegare i rispettivi curriculum vitae resi in formato europeo che 
evidenzi, tra le altre informazioni, i progetti a cui gli esperti DW e ETL hanno partecipato e per 
ciascuno di essi, il ruolo ricoperto, le tecnologie utilizzate e la durata del progetto. 

La Commissione giudicatrice terrà conto dei due curricula delle risorse professionali individuate dal 
concorrente. Non saranno, pertanto, presi in considerazione altri curricula. 

 

2.1.4 Progettista 
Attività richieste:  

- Progettazione delle infrastrutture software di base. 

Know-how richiesto: 

- Conoscenza approfondita delle tecniche di interoperabilità e integrazione dei dati; 

- Esperienza maturata nel ruolo in almeno 2 progetti di integrazione delle informazioni 
geografiche presso pubbliche amministrazioni locali; 

- Conoscenza di norme e standard inerenti l’informazione geografica e i dati catastali. 

L’impresa concorrente dovrà indicare espressamente in offerta tecnica il nominativo della sola 
risorsa professionale  individuata ed allegare il relativo curriculum vitae, reso in formato europeo, 
che evidenzi, tra le altre informazioni, i progetti a cui il Progettista ha partecipato e, per ciascuno di 
essi, il ruolo ricoperto, le tecnologie utilizzate e la durata del progetto. 

La Commissione giudicatrice terrà conto del curriculum della risorsa professionale individuata dal 
concorrente. Non saranno, pertanto, presi in considerazione altri curricula. 

 

2.1.5 Sviluppatore applicazioni 
Attività richieste:  

- Analisi di dettaglio e realizzazione delle componenti e moduli individuati in fase di 
progettazione. 
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Know-how richiesto: 

- Conoscenza delle tecnologie per l’interoperabilità tra sistemi software mediante tecnologie 
web (web services); 

- Conoscenza di norme e standard inerenti l’informazione geografica e i dati catastali; 

- Esperienza maturata in almeno 2 progetti di sviluppo di applicazioni GIS nell’ambito di enti 
locali. 

L’impresa concorrente dovrà indicare espressamente in offerta tecnica il nominativo della sola 
risorsa professionale individuata  ed allegare il relativo curriculum vitae, reso in formato europeo, 
che evidenzi, tra le altre informazioni, i progetti a cui lo Sviluppatore applicazioni ha partecipato e per 
ciascuno di essi, il ruolo ricoperto, le tecnologie utilizzate e la durata del progetto. 

La Commissione giudicatrice terrà conto del curriculum della risorsa professionale individuata dal 
concorrente. Non saranno, pertanto, presi in considerazione altri curricula. 

 

2.2.  Specificità del servizio 

Il servizio dovrà essere erogato mediante l’apporto delle risorse professionali sopra indicate che 
dovranno operare come parte integrante del gruppo di lavoro individuato dalla stazione appaltante. 

Le attività dovranno essere prestate dal soggetto aggiudicatario, su richiesta della stazione 
appaltante, come meglio specificato al punto 4 del presente capitolato. 

L’andamento delle attività prestate dal soggetto aggiudicatario sarà monitorato dal responsabile del 
progetto individuato dalla stazione appaltante il quale opererà il dovuto coordinamento delle attività e 
modalità di esecuzione, secondo le necessità ed i metodi organizzativi del progetto ed in accordo 
con le esigenze dell’Agenzia RAS per l’Entrate;  con cadenza mensile il responsabile di progetto 
individuato dalla stazione appaltante provvederà a convocare incontri operativi per la verifica dello 
stato delle attività in corso e del rispetto delle scadenze progettuali, l’eventuale discussione in merito 
alle criticità riscontrate, la proposta e definizione dei processi correttivi laddove necessari, ecc. 

3.  Dimensionamento del servizio 

I servizi richiesti sono dimensionati in un massimale di Giorni/Persona stimato in base alle necessità 
delle singole applicazioni ad oggi note o prevedibili. Si tratta di valori medi stimati in base alle 
esigenze utente e alla relativa evoluzione pianificata. Al mutare delle esigenze il piano potrà essere 
rivisto ed aggiornato comunque nel limite del massimale di Giorni/Persona prestabilito. 

Nella tabella viene riportato l'impegno stimato per l'intera fornitura suddiviso per le singole figure 
professionali richieste. 

 

Profilo professionale 
Stima GG/persona 
(8 ore quotidiane) 

Business Architect 50 

Esperto dei domini GIS e Catasto 140 

Esperto DW e ETL 180 

Progettista 120 

Sviluppatore 60 
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La stima di impegno dei singoli profili professionali è indicativo e potrà essere rivisto in sede di 
progettazione definitiva del sistema, senza modificare l’importo complessivo della fornitura. 

Ai fini della quantificazione del servizio prestato, a consuntivo, si considereranno anche le frazioni di 
giornata lavorativa conteggiate in funzione del numero di ore effettivamente rese rapportato alle otto 
ore giornaliere previste dal dimensionamento stimato e di cui alla precedente tabella. 

4.  Modalità di esecuzione della fornitura dei serv izi 

I servizi oggetto della presente fornitura verranno erogati da parte del soggetto aggiudicatario 
mettendo a disposizione della stazione appaltante le risorse professionali specificate in sede di 
offerta per ciascuno dei profili previsti. 

Secondo le esigenze e specifiche manifestate dalla stazione appaltante, e sotto il diretto 
coordinamento del responsabile di progetto, si procederà secondo la metodologia generale nel 
seguito illustrata: 

a) Formalizzazione, da parte della stazione appaltante di concerto con l'Agenzia per le Entrate, 
della richiesta di erogazione di servizi con l'indicazione della descrizione del servizio da 
svolgere, delle figure professionali necessarie, la stima del loro impiego (espressa in 
giornate/uomo) ed il periodo temporale necessario all’esecuzione delle attività; 

b) Formalizzazione da parte dell’aggiudicatario di una proposta di piano di lavoro per lo 
svolgimento dei servizi richiesti; 

c) Approvazione formale del piano di cui alla precedente lettera b) da parte della stazione 
appaltante, previa accettazione da parte dell'Agenzia per le Entrate; 

d) Erogazione dei servizi e rilascio degli elaborati (documentali e software) previsti dal piano 
operativo, da parte dell’aggiudicatario; 

e) Validazione, da parte della stazione appaltante, degli elaborati (documentali e software) e 
accettazione dei servizi erogati inerenti; 

f) Rilascio dell’attestazione di regolare esecuzione da parte del responsabile del progetto nominato 
da Sardegna IT in merito al regolare svolgimento dei servizi resi dall’aggiudicatario e contestuale 
autorizzazione all’emissione della fattura per il servizio reso; 

g) Emissione della fattura; 

h) Pagamento dei servizi erogati. 

Nell’eventualità che l’aggiudicatario non dovesse rispettare i tempi di consegna stabiliti per la 
fornitura dei servizi come definita nel piano operativo approvato, ovvero - pur nel rispetto dei tempi di 
consegna - non dovesse eseguire correttamente le prestazioni previste (e dunque provvedere alla 
relativa riesecuzione fino a regolare compimento), è facoltà della stazione appaltante applicare 
all’aggiudicatario le penali indicate al punto 22 del disciplinare di gara. 

Le attività oggetto dell’appalto devono essere svolte in stretto e costante coordinamento con la 
stazione appaltante e di concerto con l’Agenzia della Regione Autonoma della Sardegna per le 
Entrate. In ogni caso, l’appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni strategiche ed operative, 
relative all’esecuzione dell’appalto che dovessero essere impartite dalla stazione appaltante sentita 
l’Agenzia della Regione Autonoma della Sardegna per le Entrate. 

L’appaltatore riconosce alla stazione appaltante la facoltà di richiedere la sostituzione del personale 
addetto alle prestazioni del contratto che fosse motivatamente ritenuto dalla medesima non idoneo 
alla perfetta esecuzione dell’appalto. L’esercizio da parte della stazione appaltante di tale facoltà, 
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nonché l’eventuale sostituzione del personale dell’appaltatore, non comportano alcun onere 
aggiuntivo per la stazione medesima. 

L’appaltatore si obbliga, inoltre, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante di ogni 
circostanza che abbia qualsivoglia influenza sull’esecuzione delle attività oggetto dell’appalto, ivi 
comprese le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa comunque coinvolta 
nell’esecuzione delle attività stesse. 

Per lo svolgimento delle attività, la stazione appaltante metterà a disposizione gli ambienti di 
sviluppo applicativo, il software di base e l’infrastruttura hardware prevista in progetto. 

5.  Luogo di esecuzione 

Tutte le attività oggetto del presente appalto devono essere svolte in stretta collaborazione con il 
responsabile di progetto e i diversi membri del gruppo di lavoro operanti presso la sede della 
stazione appaltante Sardegna IT e/o presso la sede dell’Agenzia della Regione Autonoma della 
Sardegna per le Entrate, nella misura necessaria per quanto richiesto dalle esigenze di realizzazione 
del progetto e secondo le modalità stabilite dal piano di lavoro approvato dalla stazione appaltante. 

6.  Tempi di esecuzione 

La durata dell’incarico è di dieci  mesi solari e consecutivi, periodo nell’ambito del quale la stazione 
appaltante stima di dover impiegare le diverse figure professionali secondo il dimensionamento di 
cui alla precedente tabella riportata al Punto  3.  

Nell’ambito del suddetto periodo, l’esecuzione delle attività richieste al soggetto aggiudicatario deve 
essere completata conformemente a quanto approvato con il piano operativo di cui al precedente 
Punto  4.  lettera  c) del presente capitolato. 

L’ultima attività richiesta deve comunque concludersi entro e non oltre dieci mesi solari decorrenti 
dalla data di sottoscrizione del contratto. 

 

SardegnaIT S.r.l. 
L’Amministratore Unico 

Ing. Lucio Forastieri 
 


