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1. Contesto di riferimento 

1.1. Oggetto dell’appalto  

L’appalto ha ad oggetto: 

 servizi di analisi e progettazione esecutiva del sistema integrato di bigliettazione elettronica e 
monitoraggio della flotta automobilistica e delle infrastrutture ferroviarie dell'azienda regionale di 
TPL ARST S.p.A 

 fornitura, realizzazione e installazione del sistema progettato 

 integrazione e interoperabilità del sistema realizzato con i sistemi già in essere presso ARST, con 
riguardo a tutti i sistemi / apparati / infrastrutture funzionali allo svolgimento delle attività di 
monitoraggio e bigliettazione 

 formazione, avvio alla conduzione del sistema e coordinamento del progetto 

 assistenza tecnica e garanzia 

Il sistema da realizzare – denominato SIBEM-RAS-COM – dovrà essere integrato ed interoperabile con il 
sistema SIBEM regionale già realizzato.  

1.2. Contenuti del documento  

Il presente documento, e gli elaborati e allegati da questo richiamati, riportano: 

 le specifiche tecniche di realizzazione della fornitura “chiavi in mano” del Sistema Integrato di 
Bigliettazione e Monitoraggio della flotta denominato “SIBEM RAS-COM” da installare all’intera 
flotta automobilistica e al complesso delle infrastrutture ferroviarie di ARST, così come descritto e 
dettagliato nel presente capitolato e nei suoi documenti allegati; 

 la descrizione del contesto applicativo del sistema oggetto di fornitura, riportata in apposito 
documento allegato (“Assessment ARST”); 

 l’architettura generale del sistema con evidenziazione dei sistemi/elementi/dispositivi oggetto di 
fornitura e di quelli già in essere oggetto di integrazione ed interfacciamento, come da specifiche 
tecniche e funzionali contenute nel presente capitolato; 

 i requisiti generali obbligatori che il sistema oggetto di fornitura deve soddisfare, sia in termini 
tecnici, sia funzionali, sia di integrazione; 

 i requisiti tecnici specifici, suddivisi per tipologia di dispositivo, singolo sistema, attività e servizi 
accessori oggetto di fornitura, che saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione di 
gara nominata dalla Stazione Appaltante; 

 i requisiti tecnici specifici migliorativi, suddivisi per tipologia di dispositivo, singolo sistema, 
attività e servizi accessori oggetto di fornitura, che saranno anch’essi valutati dalla Commissione 
di gara nominata dalla Stazione Appaltante qualora proposti dal Concorrente; 

 la disciplina delle attività connesse all’esecuzione del progetto e del contratto, quali: 

o le condizioni e le modalità di espletamento della fornitura; 

o le tempistiche di esecuzione; 

o le verifiche previste (tecnico, funzionali e di conformità); 

o la documentazione a corredo della fornitura; 

o la disciplina dei livelli di servizio, delle penali da ritardo e delle variazioni in corso d’opera; 

 le modalità di valorizzazione della contabilità di progetto agli stati di avanzamento intermedie e 
finale, e le quote autorizzabili a fatturazione e pagamento 

 i criteri di valutazione dell’offerta tecnica ed economica, ivi compresi i punteggi per singolo criterio 
ed ambito di merito 

 la specificazione dei contenuti da prevedersi nella redazione dell’offerta tecnica da presentare. 

 la specificazione delle voci per le quali, con la formulazione dell’offerta economica, è richiesta 
indicazione dei relativi importi unitari 
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2. Contesto esecutivo 

L’intervento è destinato alla realizzazione del sistema integrato di bigliettazione elettronica e monitoraggio 
della flotta automobilistica e delle infrastrutture ferroviarie dell'azienda regionale ARST S.p.A. 

Le informazioni relative alla descrizione dell’Azienda ARST sono descritte nel documento allegato: 

 Assessment ARST 
Ricognizione delle dotazioni inerenti i sistemi di bigliettazioni elettronica e monitoraggio della flotta 
delle aziende di TPL della Regione Sardegna - ARST SpA 

Il documento riporta i dati caratteristici, e di riferimento per la realizzazione del presente appalto, 
relativi a: 

 servizio erogato dall’azienda; 

 flotta bus e tram; 

 aree di ricovero e depositi dei mezzi; 

 sistemi tecnologici di bordo esistenti; 

 sistema di vendita titoli di viaggio; 

 sistema informativo e tecnologico aziendale; 

 struttura tariffaria e sottesi titoli di viaggio. 

 

 Tabelle tariffarie ARST 

Le tabelle riepilogano le fasce chilometriche e relative tariffe applicate per il trasporto di persone 

3. Architettura del sistema da realizzarsi 

Il nuovo sistema da realizzarsi considera nuove componenti di fornitura e dovrà prevedere l’integrazione 
con il SIBEM RAS-COM e l’impiego delle dotazioni già esistenti di AVM ed SBE (vedi documento allegato 
“Assessment ARST”) 

A termine di esecuzione dell’appalto, si intende poter disporre di una configurazione complessiva così 
composta (in corsivo sottolineato sono evidenziati gli elementi/componenti aggiuntivi che dovranno 
costituire oggetto di fornitura con il presente appalto): 

- Sistema di terra, composto da: 

o Centrale di Monitoraggio Regionale (in seguito anche CMR); 

o Centro Servizi Regionale (in seguito anche CSR); 

o Centro di Controllo Aziendale (in seguito anche CCA), articolato in:  

 Centrale di Monitoraggio Aziendale (in seguito anche CMA); 

 Centrale di Bigliettazione (in seguito anche CBE); 

 Dotazioni di Centrale AVM + SBE esistenti; 

o Sistema di Vendita a Terra, articolato in: 

 Biglietteria aziendale; 

 Dispositivo POS per punto di rivendita; 

 Emettitrice automatica. 

o Sistema di Stazione, completo di concentratore e validatore/i di binario; 

o Sistema di Deposito, completo di concentratore e sistema di copertura short range Wi-Fi 
IEEE802.11); 

o Dispositivo di controllo dei titoli di viaggio; 

o Palina elettronica di fermata; 
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o Sistema di trasmissione dati long-range (GPRS/GSM) e short-range  (wireless 

IEEE802.11);  

o Sistema di comunicazione telefonica GSM ed SMS; 

- Sistema di bordo, composto da: 

o Unità Centrale di bordo (anche PC/Computer di bordo); 

o Consolle autista; 

o Modulo di comunicazione Trivalente (GPS/GPRS-GSM/Wi-Fi) completo di antenna; 

o Validatore magnetico e contactless. 

 

I componenti di nuova fornitura sopra indicati dovranno coesistere con le dotazioni di bordo e di terra già 
esistenti che conserveranno la specializzazione e funzionalità prevista dal sistema tecnologico di cui 
fanno parte in origine. 

Gli elementi evidenziati in colore rosso sono quelli relativi al sistema SIBEM RAS-COM da implementarsi 
in appalto. 

 

 
Figura 1 – Architettura generale ARST 

 

Relativamente ai componenti già disponibili - oltre alla loro indicazione e identificazione come descritta 
nel documento allegato “Assessment ARST” - sarà resa disponibile, in sede esecutiva del contratto, tutta 
la documentazione tecnica di dettaglio riferita ai precedenti progetti di realizzazione in possesso della 
stazione appaltante, di RAS e dell’azienda di trasporto ARST. 
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4. Requisiti generali obbligatori 

4.1. Requisiti tecnici obbligatori 

Il SIBEM-RAS-COM oggetto di fornitura dovrà garantire - a livello complessivo generale e a livello di 
singolo componente del sistema - tutte le seguenti funzionalità che sono da considerarsi requisiti minimi 
obbligatori dell’appalto: 

 Sistema Centrale 

Le dotazioni esistenti adibite allo svolgimento delle funzioni di monitoraggio della flotta AVM e di 
bigliettazione elettronica SBE, acquisite da ARST in lotti distinti e non integrate tra loro, dovranno 
evolvere in un unico sistema, conforme alle specifiche tecniche ed ai requisiti del sistema 
regionale SIBEM RAS. 

 Sistema di Bordo 

La flotta aziendale, composta da complessivi 813 bus e 13 tram per un totale di 826 mezzi, è 
solo parzialmente attrezzata con dotazioni di bordo aventi caratteristiche abilitate a svolgere le 
funzioni di localizzazione e bigliettazione: è necessario prevedere l’attrezzaggio di ulteriori 194 
mezzi (194 Computer di Bordo e 222 validatrici) da affiancare ai 632 mezzi già dotati di idonea 
strumentazione di bordo (632 Computer di Bordo e 661 validatrici) che dovrà essere resa 
compatibile e integrata con quella di nuova fornitura. 

 Sistema di Stazione 

L’intera rete ferroviaria, composta da 45 stazioni distribuite sul territorio regionale, risulta 
interamente sprovvista di validatori di terra per la verifica dei titoli di viaggio magnetici ed 
elettronici. Molte delle 45 stazioni sono di fatto poco utilizzate, impresenziate e in alcuni casi in 
località isolate distanti dai centri abitati, non dotate di possibilità di connessione internet e in 
alcuni casi prive di copertura GPRS/UMTS. Si ritiene pertanto di equipaggiare solo 21 stazioni 
prevedendo l’installazione di un massimo di 2 validatori per stazione. 

È necessario pertanto prevedere l’installazione di 42 validatori di terra, da posizionarsi in 
corrispondenza dei binari di stazione, e 21 computer concentratori per la raccolta delle 
validazioni di terra e l’aggiornamento dei parametri tariffari.  

Le stazioni che dovranno essere attrezzate sono le seguenti: 

1. Cagliari Piazza Repubblica; 

2. Monserrato San Gottardo; 

3. Monserrato Stazione; 

4. Settimo; 

5. Soleminis; 

6. Dolianova; 

7. Donori; 

8. Barrali; 

9. Senorbì; 

10. Suelli; 

11. Mandas; 

12. Isili; 

13. Macomer; 

14. Bolotana; 

15. Nuoro; 

16. Sorso; 

17. Sassari Santa Maria di Pisa; 

18. Sassari; 

19. Nulvi; 
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20. Olmedo; 

21. Alghero. 

 Sistema di Vendita 

L’attuale rete di vendita ARST si poggia su: 

o 19 Biglietterie aziendali, già attrezzate per la vendita e la ricarica di titoli di viaggio su 
smart card contactless e biglietti magnetici; 

o 789 rivendite esterne convenzionate, di cui 376 abilitate alla vendita degli abbonamenti 
e 60 già attrezzate con dispositivi POS per la vendita e ricarica dei titoli di viaggio su 
smart card contactless; 

o 10 emettitrici automatiche di terra per la vendita e la ricarica dei titoli di viaggio 
elettronici. 

Le attuali biglietterie aziendali e le emettitrici automatiche dovranno essere rese 
compatibili e integrate nel nuovo sistema di vendita SIBEM-RAS-COM. 

La rete secondaria di vendita, dovrà essere ampliata in termini di disponibilità di punti di ricarica 
distribuiti sul territorio regionale, prevedendo la fornitura di ulteriori 316 POS per la ricarica dei 
titoli di viaggio su smart card contactless, da aggiungersi ai 60 punti già attrezzati con 
dispositivi di ricarica che dovranno essere resi compatibili e integrati con quelli di nuova 
fornitura. 

 Sistema di verifica dei titoli di viaggio 

Il personale addetto alle attività di controllo dei titoli di viaggio, consistente in 44 verificatori in 
ambito automobilistico e metrotramviario e 61 Capi Treno in ambito ferroviario, è dotato solo 
parzialmente della strumentazione di supporto per il controllo dei titoli di viaggio, avendo a 
disposizione solo 30 dispositivi a fronte dei 105 necessari a coprire l’esigenza complessiva. È 
necessario prevedere la fornitura di ulteriori 75 dispositivi da aggiungersi ai 30 già disponibili 
che dovranno essere resi compatibili e integrati con quelli di nuova fornitura.  

 Depositi autobus 

La copertura wi-fi dei depositi presenti sul territorio regionale, dovrà essere completata mediante 
l’attrezzaggio di ulteriori 16 aree di ricovero bus in aggiunta ai 9 depositi già predisposti per il 
carico/scarico dei dati AVM ed SBE. 

Di seguito viene riportata la tabella dei depositi con le coordinate Google Maps. 

 

Indirizzo Capienza 
wi-fi 

SI/NO 
Note Coordinate Google Maps 

San Vito 12 NO Nessuna infrastruttura 39.436375,9.543358 

Sadali 11 NO Stazione ferroviaria ex FdS 39.814849,9.269655 

Isili 15 NO Stazione ferroviaria ex FdS 39.738367,9.112504 

Sanluri 20 NO Autostazione e deposito 39.556819,8.899375 

Tortoli 22 NO Stazione ferroviaria ex FdS 39.927481,9.655168 

Abbasanta 16 NO Zona industriale (Box cantiere) 40.136433,8.81568 

Ales 16 NO Stazione ferroviaria ex FdS 39.76421,8.819689 

Laconi 12 NO Nessuna infrastruttura 39.86324,9.054088 

Bosa 21 NO ex stazione ferroviaria 40.292955,8.502429 

Macomer 21 NO Stazione ferroviaria ex FdS 40.269275,8.768417 

Sorgono 19 NO Stazione ferroviaria ex FdS 40.027329,9.105209 

Bono 12 NO Edificio presente 40.411119,9.036206 

Pozzomaggiore 14 NO Nessuna infrastruttura 40.391661,8.647001 

Ozieri 10 NO Stazione ferroviaria ex FdS 40.580342,9.000568 

Iglesias 45 NO 
 

39.307684,8.541858 

Carbonia 53 NO 
 

39.163401,8.510529 
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4.2. Requisiti funzionali obbligatori 

 Unificazione del sistema di gestione delle tariffe e dei titoli di viaggio 

La determinazione delle tariffe e dei sottesi titoli di viaggio validi per l’accesso a tutti i servizi 
erogati in Regione Sardegna dovrà essere effettuata a livello di Sistema Centrale di Bigliettazione 
Elettronica CBE del SIBEM-RAS-COM che rappresenta il centro operativo adibito ad assolvere 
tutti quei compiti che riguardano la definizione e gestione dei parametri di funzionamento del 
sistema e la consuntivazione delle transazioni che scaturiscono dalle attività svolte dai vari 
sottosistemi periferici aziendali. 

 Unificazione del sistema di pianificazione del servizio e programmazione dei turni 
macchina 

ARST sta operando verso l’unificazione del sistema di gestione della rete, degli orari e dei turni 
uomo e dei turni macchina. È in fase avanzata l’utilizzo del software IVU. I progetti, in fase di 
aggiudicazione, di AVM e informazione alla clientela per i servizi urbani di Carbonia, Iglesias e 
Oristano (Paline intelligenti) e il sistema di informazione alla clientela mediante monitor nelle 
principali stazioni ed autostazioni, prevedono di attingere i dati necessari al loro funzionamento 
dal sistema IVU. 

Il sistema di Monitoraggio della flotta AVM del SIBEM-RAS-COM, analogamente a quello di 
bigliettazione, dovrà basarsi su un sistema centralizzato di pianificazione del servizio e di 
programmazione dei turni macchina ove fare riferimento e attingere le informazioni necessarie al 
corretto funzionamento del sistema di localizzazione dei mezzi. 

4.3. Requisiti obbligatori di integrazione con i sistemi SBE ed AVM esistenti 

L’azienda ARST nel corso degli anni e in fasi successive ha implementato presso le proprie infrastrutture 
di terra e a bordo della propria flotta di bus dotazioni AVM per il monitoraggio della flotta e dotazioni SBE 
per la bigliettazione elettronica, che - allo stato attuale - sono non integrati e non interoperabili tra loro. 

Le dotazioni, identificate convenzionalmente con la dicitura di “Sistema” e la numerazione progressiva 
“1”, “2” e “3”, sono sinteticamente caratterizzate nei termini seguenti: 

 Sistema “1” 

o AVM utilizzato in fase sperimentale su n° 20 autobus della sede Territoriale di Sassari. 
Attualmente sistema non attivo; 

o SBE non utilizzato; 

o Computer di bordo ATON – PCCAR V3 con antenna GPS; 

o Architettura di bordo basata su seriale RS232 - RS485; 

o Monitor autista ATOM - IHM LVDS 6"5 V2; 

o Validatore THALES VTX1; 

o N. 280 mezzi attrezzati. 

 Sistema “2” 

o AVM non utilizzato – trattasi di dotazioni di bordo bus prive di specifico software 
applicativo. Nessuna dotazione di terra; 

o SBE non utilizzato – trattasi di dotazioni di bordo bus prive di specifico software 
applicativo. Nessuna dotazione di terra; 

o Computer di bordo DIGITAX 4GMCU con antenna GPS; 

o Architettura di bordo basata su seriale RS232 - RS485; 

o Monitor autista OLIVETTI ECHO 350; 

o Validatore Olivetti Valida@500; 

o N. 284 mezzi attrezzati. 

 Sistema “3” 

o AVM non utilizzato – trattasi di dotazioni di bordo bus prive di specifico software 
applicativo. Nessuna dotazione di terra; 
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o SBE non utilizzato – trattasi di dotazioni di bordo bus prive di specifico software 
applicativo. Nessuna dotazione di terra; 

o Computer di bordo DIGITAX 4GMCU con antenna GPS; 

o Architettura di bordo basata su seriale RS232 - RS485; 

o Monitor autista OLIVETTI ECHO 400; 

o Validatore Olivetti Valida@500; 

o N. 62 mezzi attrezzati. 

Più precisa e dettagliata documentazione tecnica - atta a descrivere caratteristiche tecniche e funzionali 
sarà resa disponibile all’aggiudicatario dell’appalto per la redazione dell’analisi progettuale propedeutica 
alla progettazione esecutiva - sarà costituita da quanto già nella disponibilità della stazione appaltante, 
RAS e ARST con riferimento a tutti i seguenti sistemi /elementi / dispositivi: 

 Centrale di Monitoraggio Regionale CMR; 

 Centro Servizi Regionale CSR; 

 Sistemi “1”, “2” e “3” sopra richiamati; 

 Sistema SIU esistente; 

 Sistema AVM e informazione alla clientela per i servizi urbani di Carbonia, Iglesias e Oristano 
(Paline intelligenti); 

 Sistema di informazione alla clientela mediante monitor nelle principali stazioni ed autostazioni. 

 

Il SIBEM-RAS-COM dovrà realizzare piena integrazione e interoperabilità con i sistemi già in essere 
presso ARST, con riguardo a tutti i sistemi / apparati / infrastrutture funzionali allo svolgimento delle 
attività di monitoraggio e bigliettazione e ai diversi livelli operativi – regionale, aziendale, modale – previsti 
dalle specifiche di progetto. 

Le dotazioni già presenti presso ARST, sia a livello di sistemi / apparati / infrastrutture di terra sia a livello 
di sistemi / apparati / infrastrutture di bordo, dovranno costituire componenti impiegati dal SIBEM-RAS-
COM ed essere integrate con i sistemi / apparati / infrastrutture di nuova fornitura, al fine di costituire un 
unico sistema di bigliettazione elettronica e di monitoraggio della flotta. 

A livello di CMA e CBE, il SIBEM-RAS-COM dovrà assicurare: 

1. la gestione e il controllo di tutte le funzionalità delle apparecchiature installate a bordo (unità di 
bordo, validatori, consolle autista) e a terra (depositi, biglietterie aziendali, POS, emettitrici 
automatiche, dispositivi portatili di verifica) dai precedenti sistemi “1”, “2” e “3”; 

2. la configurazione e l’aggiornamento dei dati relativi al programma di esercizio delle 
apparecchiature installate a bordo (unità di bordo, consolle autista e validatori) dei precedenti 
sistemi “1”, “2” e “3”; 

3. la configurazione e l’aggiornamento dei dati relativi al sistema tariffario e ai titoli di viaggio 
delle apparecchiature installate a bordo (unità di bordo, consolle autista e validatori) dei 
precedenti sistemi “1”, “2” e “3”; 

4. la gestione e l’archivio dei dati e delle informazioni registrate dagli apparati di bordo e di 
terra dei precedenti sistemi “1”, “2” e “3”; 

5. la gestione delle funzioni di allarme e reportistica di stato delle singole apparecchiature di 
bordo e di terra dei precedenti sistemi “1”, “2” e “3”; 

6. ogni altra attività /procedura / azione necessaria a integrare le dotazioni esistenti con quelle di 
nuova fornitura. 

Per le finalità di integrazione, con utilizzo delle attuali dotazioni, il presente appalto prevede specifica 
componente di fornitura e relativa quota “a corpo” di parte del corrispettivo contrattuale (vedasi tabella al 
successivo cap. 22.2); con la formulazione della propria offerta il soggetto proponente deve considerare 
quanto necessario a integrare e rendere interoperabile il sistema SIBEM-RAS-COM con i sistemi, 
dispositivi e funzionalità dei sistemi AVM ed SBE esistenti (nelle modalità descritte nel paragrafo 4 in 
particolare e nel presente disciplinare in generale) considerando nella quota di corrispettivo ogni onere e 
costo eventualmente accessorio/complementare da prevedersi per la piena realizzazione “chiavi-in-
mano” dell’integrazione, ovvero provvedere a equivalente nuova fornitura di componenti/soluzioni 
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tecniche alternative atte ad assicurare pari risultato e dotazione dimensionale finale corrispondente a 
quanto atteso e a obiettivo di realizzazione del presente appalto, senza alcuna ulteriore rivalsa nei 
confronti della Stazione Appaltante. 

5. Requisiti tecnici specifici 

5.1. Sistema di Monitoraggio della Flotta AVM 

L’AVM dovrà consentire il monitoraggio di una serie di elementi caratteristici della flotta di veicoli in 
movimento (posizione, velocità, percorso, ecc.) al fine supportare l’Operatore di Trasporto nella migliore 
gestione dell’esercizio del servizio e nell’erogazione di informazioni pertinenti, tempestive e diffuse 
all’utenza diretta e potenziale. 

Il Sistema AVM dovrà avere le seguenti caratteristiche: 

- Architettura hardware e software di tipo modulare, facilmente espandibile ad eventuali 
personalizzazioni future; 

- Interoperabilità delle tecnologie informatiche e telematiche adottate con i sistemi informatici di 
terra già presenti nelle aziende di TPL; 

- Integrazione con altri apparati di bordo per la corretta gestione della bigliettazione elettronica e 
per la fornitura di servizi di comunicazione sonori e visivi a bordo; 

- Localizzazione in tempo reale e in discontinuo, per la visualizzazione della posizione dei 
mezzi della flotta e del percorso su cartografia vettoriale di elevato dettaglio (per ogni mezzo della 
flotta, il sistema fornisce sia la posizione sia lo stato con i relativi dati puntuali caratteristici quali 
velocità, anticipo/ritardo, ecc.); 

- Compatibilità con formati cartografici di ampia diffusione; 

- Sistema di comunicazione completamente automatico tra bordo e terra in modalità long 
range (GPRS/EDGE/UMTS/….) e short range (Wi-Fi); 

- Sistema di comunicazione in modalità GSM/SMS per garantire la comunicazione voce con 
l’autista e lo scambio di messaggistica con il mezzo; 

- Condivisione delle informazioni attraverso l’esportazione dei dati sia “real-time” sia “storici” del 
sistema; 

- Certificazione del servizio erogato per la verifica del corretto rispetto del servizio programmato 
e verifica dei principali indicatori di prestazione. 

Il sistema AVM dovrà essere composto da un insieme di apparati e applicativi, ovvero componenti 
hardware e software connessi tra loro, suddivisi in: 

1. Sistema di bordo per la raccolta delle informazioni relative al servizio svolto e l’erogazione in 
continuo della propria posizione; 

2. Sistema di terra per l’elaborazione dei dati di localizzazione provenienti dal sistema di bordo e il 
monitoraggio del servizio erogato. 

5.2. Sistema di Bigliettazione Elettronica SBE 

Il SBE dovrà costituire l’insieme coordinato e integrato dei sistemi, sottosistemi e dispositivi, di terra e di 
bordo, periferici e centrali, fissi e portatili, hardware e software, atti a gestire e regolare, in forma 
automatizzata e secondo date scelte architetturali e tecnologiche, tutte le interazioni volte all’accesso e 
fruizione dei servizi di trasporto. 

Il SBE dovrà: 

- mettere a disposizione soluzioni adeguate per la vendita, il pagamento, la configurazione e 
l’abilitazione del titolo di viaggio richiesto; 

- prevedere efficaci strumenti per il controllo, in corso d’uso, della validità e corretto utilizzo del 
titolo detenuto e per la riscossione della tariffa corrispondentemente dovuta; 
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- prevedere opportuni strumenti per la gestione dei dati (di attività degli apparati e di utilizzo del 
servizio da parte degli utenti) e il contrasto di possibili tentativi di contraffazione, frode e uso 
indebito dei titoli. 

Le caratteristiche del sistema e dei singoli dispositivi dovranno prestarsi all’impiego, in forma condivisa, di 
alcune sue funzionalità con altre soluzioni tecnologiche di possibile implementazione in ambito trasporti, 
quali la gestione e il monitoraggio automatizzato e in tempo reale delle flotte. 

La determinazione della tariffa richiede la gestione informatizzata del dato relativo al punto di accesso d, 
in casi specifici, egresso dell’utente dal sistema di trasporto fruito. Tale dato dovrà essere acquisito 
mediante l’interfacciamento del SBE con il sistema AVM al fine di determinare con esattezza la posizione 
tariffaria del mezzo permettendo così la corretta applicazione della tariffa corrispondente al viaggio 
effettuato. 

Il Sistema di Bigliettazione Elettronica dovrà garantire i requisiti di: 

- integrabilità, consentendo l’interconnessione di dispositivi specializzati a singole attività; 

- apertura, garantendo il possibile collegamento con altri dispositivi / sottosistemi tecnologici già 
presenti o installabili in futuro; 

- scalabilità, permettendo un inserimento graduale nel tempo di dispositivi e/o sottosistemi in 
funzione di programmi di sviluppo o di nuove esigenze operative; 

- compatibilità, garantendo la compatibilità con interfacce hardware e software standardizzate nel 
mondo automotive e informatico. 

L’hardware e il software che lo compongono si dovranno caratterizzare per: 

- garantire in ogni momento e in qualsiasi circostanza la sicurezza e la disponibilità dei dati, 
prevedendo la dotazione, a ogni livello, di adeguate memorie di back-up; 

- permettere una facile e veloce sostituzione dei suoi componenti, senza la necessità di particolari 
attrezzature e procedure di inizializzazione, restart o riconfigurazione; 

- essere disabilitato, in caso di necessità, con l'introduzione di un codice o funzione (es. controllo 
ispettori); 

- consentire una semplice gestione dei dati raccolti. 

Il sistema SBE, analogamente al sistema AVM, dovrà essere composto da un insieme di apparati ed 
applicativi, ovvero componenti hardware e software connessi tra loro, suddivisi in: 

- Sistema di bordo per la raccolta delle informazioni registrate dal validatore di bordo relative 
all’utilizzo del servizio da parte degli utenti (domanda soddisfatta), la verifica dei documenti di 
viaggio e l’applicazione della tariffa corrispondente al viaggio richiesto; 

- Sistema di terra per la raccolta dei dati di bigliettazione provenienti dai sistemi periferici (bus, 
biglietteria, emettitrici automatiche, concentratore di deposito) e la successiva elaborazione 
presso la Centrale di Bigliettazione elettronica CBE. 

Gli apparati costituenti il Sistema di bordo dovranno possedere caratteristiche quali: 

- protezioni da sovratensioni e/o sovracorrenti; 

- nessuna generazione di interferenze di natura elettromagnetica, termica o di altra specie; 

- rispetto di tutte le normative anti-infortunistiche vigenti; 

- nessuna necessità di riomologazione dei mezzi interessati all’installazione; 

- garanzia di elevata affidabilità anche in condizioni critiche; 

- semplicità di manutenzione. 

5.3. Sistema di Bordo 

Il sistema di bordo avrà il compito di supervisionare il veicolo e gestire lo scambio dati con la centrale 
operativa di terra rendendo disponibili tutte le informazioni raccolte a bordo sia per controlli ed interventi 
in tempo reale sia per analisi a posteriori con finalità statistiche e di programmazione. 

Il sistema di bordo dovrà fornire una visione completa dello stato funzionale del mezzo e sarà composto 
dai seguenti elementi: 
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 Unità centrale di bordo (AVM-SBE on board computer) costituita da un elaboratore in grado di 

gestire i dati  provenienti dai vari dispositivi e sensori ad esso collegati ed effettuare le 

elaborazioni necessarie alla validazione dei titoli di viaggio, alla localizzazione del mezzo e 
all'interfacciamento con i dispositivi di comunicazione bordo-terra ad essa collegati; 

 Consolle autista (AVM-SBE driver consolle), dotato di display grafico touch  screen, per la 

gestione dell’intero sistema di bordo, la “vestizione” del servizio e il controllo dei dispositivi di 
validazione. 

 Validatore di bordo, dotato di display grafico e interfaccia utente, per l’obliterazione dei titoli di 
viaggio elettronici contactless ISO 14443 e cartacei con banda magnetica centrale conformi alla 
norma EN 753; 

 Modem GSM/GPRS per le comunicazioni bordo-terra in fonia, messaggistica SMS e scambio 
dati in modalità long-range; 

 Dispositivo di localizzazione GPS per la ricezione del segnale satellitare e la localizzazione del 
mezzo; 

 Dispositivo Wi-Fi per lo scarico dei dati nei depositi aziendali in modalità short range; 

 Antenna trivalente GSM/Wi-Fi/GPS. 

Il sistema di bordo, inoltre, dovrà essere interfacciato ai segnali disponibili a bordo bus, quali ad esempio 
quello di percorso relativo proveniente dall’odometro, oltre che ai vari apparati già presenti a bordo quali il 
SIU. 

Al fine di garantire l’integrazione con i diversi apparati presenti a bordo o di futura installazione, la rete 
telematica di bordo dovrà essere realizzata in conformità allo standard IEEE 802.3, utilizzare switch/hub 
di tipo automotive e la condivisione/scambio di informazioni  dovrà avvenire utilizzando le regole definite 
dallo stack di protocolli di comunicazione TCP/IP. 

Tutte le apparecchiature dovranno essere predisposte per ricevere alimentazione a 24 Volt e disporre di 
opportune protezioni contro le brusche variazioni di corrente o di tensione. 

La figura successiva illustra l’architettura di bordo bus ARST, ove in colore rosso sono evidenziati gli 
elementi del sistema SIBEM RAS-COM. 

 
Figura 2 – Architettura bordo bus ARST 
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Nel seguito sono descritte le specifiche funzionali del Sistema di bordo e le specifiche tecniche dei singoli 
dispositivi che lo dovranno comporre. 

 

Specifiche Funzionali 

Il sistema di bordo dovrà assolvere sia le funzioni AVM sia quelle SBE. 

Le funzioni AVM dovranno essere: 

1. Inizializzazione del sistema all’accensione del mezzo, autodiagnosi dei dispositivi e delle 
periferiche collegate, sincronizzazione oraria di tutte le periferiche di bordo con il dato di tempo 
proveniente dal sistema GPS; 

2. Acquisizione dei dati provenienti dalle periferiche collegate (PC SIU, ecc.) e dalle linee di 
ingresso/uscita dirette (apertura/chiusura porte, dispositivo conteggio metri, pulsanti di 
emergenza, grandezze motore, ecc....); 

3. Acquisizione del programma di esercizio completo e dei relativi calendari di validità in modalità 
Wi-Fi dal settore Esercizio delle Aziende TPL; 

4. Vestizione del mezzo attraverso l’acquisizione delle informazioni relative ai turni uomo e ai turni 
macchina in modalità Wi-Fi direttamente dal settore Movimento dell’Azienda; 

5. Visualizzazione di informazioni, attraverso il display della consolle autista, riguardanti il servizio 
(anticipo/ritardo, distanza mezzo corsa precedente/successiva, matricola del mezzo, 
nome/matricola conducente, ecc.); 

6. Localizzazione del mezzo attraverso l’acquisizione del segnale satellitare GPS e di quello 
proveniente dall’odometro di bordo; 

7. Rilocalizzazione del mezzo al rientro del veicolo in linea nel caso di deviazione occasionale sul 
percorso mediante posizionamento automatico del sistema nell’attività prevista; 

8. Acquisizione automatica della corsa di esercizio, al riconoscimento di un numero minimo di 
fermate e/o punti significativi della rete; 

9. Navigazione del mezzo, durante lo svolgimento del servizio, a supporto del conducente per il 
miglioramento della condotta di guida e per l’apprendimento dei percorsi di linea; 

10. Elaborazione dello stato di anticipo/ritardo rispetto all’orario teorico programmato ed invio alla 
Centrale operativa dello scostamento in secondi, tenuto conto delle eventuali soste programmate 
(capolinea, ecc.); 

11. Gestione delle corse in forte ritardo mediante la possibilità per l’autista di operare il salto di 
una corsa al fine di riposizionare il servizio in orario e conseguente registrazione dell’evento nel 
file di log del sistema di bordo; 

12. Gestione delle coincidenze, attraverso l’indicazione sulla consolle dei punti e delle linee di 
coincidenza, il tempo di attesa o l’invito a partire per persa coincidenza comunicati dalla Centrale 
operativa; 

13. Certificazione servizio erogato attraverso il rilevamento continuo degli indicatori di stato del 
veicolo quali l’accensione/spegnimento del quadro elettrico, la sosta con apertura porte, la 
partenza da sosta con chiusura porte, il tracciamento della posizione con cadenza temporale 
fissa e ad evento predeterminato, la segnalazione di mancata copertura del segnale GPRS, ecc.; 

14. Memorizzazione dati di bordo, compreso quelli di localizzazione, per almeno sette giorni di 
servizio effettuato;  

15. Comunicazione dati di bordo da e verso i concentratori di terra via GPRS e Wi-Fi IEEE 802.11 
o, nel caso di malfunzionamento degli strumenti di comunicazione, mediante dispositivi portatili;  

16. Scambio dati e informazioni con gli altri sottosistemi e dispositivi di bordo;  

17. Erogazione di informazioni relative al servizio attraverso display e altoparlanti; 

18. Aggiornamento e configurazione del firmware e del software di bordo in modalità Wi-Fi; 

19. Acquisizione, in modalità Wi-Fi, di filmati, immagini e informazioni da pubblicare sui monitor di 
bordo presenti a bordo bus; 

20. Autospegnimento dei dispositivi ad avvenuto scarico/carico dei dati in  deposito e 

temporizzatore per lo spegnimento automatico dei dispositivi  trascorso un certo lasso di tempo. 
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L’operazione di messa in servizio del mezzo (cosiddetta “vestizione”) dovrà avvenire secondo una duplice 
modalità: 

 Vestizione con informazioni caricate a bordo. 

La vestizione del veicolo sarà effettuata direttamente dall'autista il quale, dopo aver provveduto 
all’accensione del quadro comandi del bus, digiterà sull’apposita tastiera della consolle il turno 
macchina e il turno uomo e il sistema di bordo provvederà a estrarre le informazioni relative al 
turno da effettuare (sequenza delle corse, orario di passaggio alle fermate, trasferimenti, ecc.) tra 
tutti quelli precaricati a bordo. Dopo la vestizione l’autobus invierà alla Centrale operativa il 
messaggio contenente, oltre al turno macchina, anche il numero di matricola del veicolo, la 
matricola autista e il turno uomo. 

 Vestizione senza informazioni caricate a bordo. 

Nel caso in cui il sistema di bordo, per qualsiasi motivo, non dovesse avere in memoria le 
informazioni necessarie per attuare la procedura di vestizione sopra descritta, l’autista procederà 
comunque con la digitazione del turno macchina e il sistema di bordo richiederà alla Centrale 
operativa di provvedere alla trasmissione Wi-Fi dell’intero turno macchina e delle restanti 
informazioni di rete. 

La vestizione potrà avvenire anche in ritardo, con bus già in servizio di linea: in questo caso il sistema di 
bordo, mediante un messaggio esposto sulla consolle, esporrà la corsa da effettuare in funzione 
dell’orario corrente e l’autista confermerà il servizio proposto o scorrerà l’elenco delle corse per 
selezionare quella corretta. Effettuata la vestizione, il sistema di bordo comunicherà l’informazione alla 
Centrale operativa. 

Le operazioni di digitazione sulla tastiera della consolle da parte dell’autista dovranno potersi effettuare 
anche mediante l’utilizzo di badge contactless, da prevedersi a corredo della fornitura in numero pari al 
numero di consolle previste, ove sono caricati in CMA i dati relativi al turno macchina e al turno uomo. 

Le funzioni SBE dovranno essere: 

1. Inizializzazione del validatore; 

2. Invio dei comandi in servizio/fuori servizio e abilitazione/disabilitazione al validatore; 

3. Ricezione dei file di transazione e allarme dal validatore; 

4. Memorizzazione delle transazioni per almeno 10 giorni di autonomia; 

5. Memorizzazione dei file di Black list Card, White List Card e Blue List Card, per almeno 
10.000 smartcard per singola lista, in modalità dinamica; 

6. Trasmissione al concentratore di deposito dei file contenenti tutte le attività e gli eventi prodotti 
a bordo; 

7. Rilevazione dello stato di servizio e della diagnostica del validatore; 

8. Invio delle informazioni indicate al successivo paragrafo “Specifiche tecniche 
Interfacciamento con i dispositivi di bordo già presenti” al validatore; 

9. Sincronizzazione data e ora. 

 

Specifiche Tecniche 

Specifiche tecniche unità centrale di bordo 

L'unità centrale di bordo dovrà essere un dispositivo di ridotte dimensioni con grado di protezione IP54, 
dotato di alimentazione automotive con sistema di autoritenuta dell’alimentazione per spegnimento 
temporizzato e batteria tampone, che utilizza un microprocessore di nuova generazione con memoria 
dinamica RAM opportunamente dimensionata (capacità minima pari ad almeno 256 MB) per il corretto 
funzionamento del sistema e facilmente espandibile mediante la semplice sostituzione con moduli 
aggiuntivi di memoria. 

Tutti i dati del sistema di bordo dovranno risiedere su memoria allo stato solido tipo SSD di opportuna 
capacità e modularità (capacità minima pari ad almeno 1 GB). 

L’unità centrale, in grado di ospitare sistemi operativi di ampia e nota diffusione (Windows CE, Linux, 
ecc.), dovrà disporre almeno delle seguenti interfacce: 

 Nr. 1 porta ethernet 10/100; 
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 Nr. 1 porta seriale RS-485; 

 Nr. 4 porte seriali RS-232; 

 Nr. 1 porta CAN-Bus; 

 Nr. 4 ingressi digitali opto-isolati; 

 Nr. 4 uscite digitali opto-isolate; 

 Nr. 4 ingressi analogici per acquisizione segnale dai sensori di diagnostica  del mezzo; 

 Nr.1 ingresso odometrico con relativo circuito di adattamento e protezioni; 

 Nr. 1 ingresso girometro; 

 Nr. 2 porte USB.  

Le condizioni ambientali di funzionamento e stoccaggio dovranno essere: 

 Temperatura operativa: -20° C / 70 ° C; 

 Umidità: 5% a 95 % senza condensa a 25 ° C; 

 Temperatura d’immagazzinamento e trasporto: -20° C / 80 ° C. 

L’unità centrale di bordo per la trasmissione dei dati e la diagnostica dovrà gestire i seguenti protocolli di 
rete mediante interfaccia a riga di comando: 

 Ftp client/server ovvero ssh con sftp; 

 Server telnet ovvero ssh. 

 

Specifiche tecniche validatore 

Il validatore dovrà essere un dispositivo di tipo “combinato” in grado di trattare e gestire sia smart card di 
tipo contactless sia biglietti magnetici, costituito da un contenitore, in materiale plastico resistente e 
autoestinguente (di classe “5V” secondo la norma UL94), idoneo all’uso a bordo dei bus, non accessibile 
dall’esterno. 

La funzione principale del validatore dovrà essere quella di riconoscere, attraverso un’interfaccia radio a 
corto raggio nel caso di tessere smartcard o mediante una testina di lettura/scrittura nel caso di biglietti 
magnetici, i contratti di viaggio caricati nelle smart card, per poi verificare la validità del titolo di viaggio, 
applicare l’eventuale corrispondente tariffa di viaggio e il relativo deconto di importo. 

L’elettronica dovrà essere dimensionata per effettuare in tempo reale le funzioni di crittografia (con gli 
algoritmi adottati per la sicurezza delle card) e le operazioni di lettura – decodifica – codifica – scrittura sui 
contratti di viaggio. 

La meccanica del lettore magnetico, analogamente, dovrà essere dimensionata per effettuare in tempo 
reale le funzioni di acquisizione del biglietto, lettura/scrittura della banda magnetica e del biglietto, rilascio 
del titolo codificato. 

Il validatore dovrà essere dotato di una piastrina di identificazione, non asportabile, riportante mediante 
punzonatura i dati dell’Azienda proprietaria e il numero di matricola del validatore. 

La sostituzione del validatore dovrà essere un’operazione semplice che si esegue nell’arco di pochi 
minuti senza l’uso di attrezzi speciali: la configurazione del dispositivo dovrà essere automatica al 
momento dell’inserimento sulla base a bordo del mezzo, senza la necessità di effettuare una prima fase 
di preconfigurazione a banco con tutti i dati necessari al suo funzionamento. 

Il validatore dovrà essere dotato di una funzione di autodiagnostica allo start-up e in esercizio per la 
verifica continua delle proprie funzionalità. Nel caso di guasto grave, il validatore si dovrà porre 
automaticamente e autonomamente fuori servizio e visualizzare il relativo messaggio indicativo di stato 
sul display, inviando un corrispondente messaggio alla consolle autista. 

Il carico/scarico dei dati, oltre che via computer di bordo, potrà essere effettuato attraverso una memoria 
rimovibile o un dispositivo portatile, collegabile sia mediante porta seriale sia in modalità wireless (ad es. 
infrarossi, bluetooth). 

Il sistema operativo dovrà essere di tipo configurabile e parametrizzabile, con possibilità di 
aggiornamento delle versioni anche da remoto (CCA) attraverso l’unità centrale di bordo. 
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Il software applicativo, sviluppato in linguaggio evoluto e con possibilità di aggiornamento delle versioni 
anche da remoto via unità centrale di bordo, dovrà consentire la configurazione con linguaggio 
parametrico ad alto livello, senza l’utilizzo di file di configurazione crittografati. 

Le funzioni che il validatore dovrà garantire sono: 

 Interfaccia Utente, mediante appositi dispositivi e la loro opportuna combinazione (tasti funzione, 
spie luminose colorate e acustiche pluritonali, display e messaggistica), al fine di visualizzare il 
risultato della transazione contactless e magnetica e permettere la consultazione delle 
informazioni contenute nelle smart card; 

 Gestione della validazione di smartcard contactless ISO 14443 tipo A e B, garantendo un 
tempo complessivo di transazione inferiore a 250 ms, al fine di: 

o effettuare i controlli di sicurezza, di Black List Card, White List Card, Blue List Card; 

o effettuare la verifica temporale e spaziale dei contratti di viaggio e delle transazioni/viaggi 
in corso di validità (onde evitare di scalare due volta la tariffa di viaggio); 

o determinare la corretta tariffa di viaggio; 

o memorizzare sulla card i dati relativi alle transazioni effettuate, compreso i risultati delle 
operazioni di verifica e controllo; 

o gestire l’anti pass-back (impedire la validazione della card e l’accesso al sistema da parte 
di una seconda persona) con periodo temporale configurabile. 

Il validatore dovrà inoltre essere dotato di antenna e relativo chip integrato per la comunicazione 
bidirezionale con dispositivi dotati di tecnologia NFC. 

 Gestione della validazione dei biglietti magnetici, garantendo una velocità di trascinamento 
del biglietto durante le operazioni di lettura e scrittura almeno pari a 1.200 mm/sec, ridotta a 400 
mm/sec durante le operazioni di stampa.  

I biglietti, durante il loro movimento all’interno del validatore, dovranno essere sempre guidati da 
cinghie dentate o da rullo che ne garantiranno il perfetto trascinamento, senza lasciare tracce 
visibili sul titolo di viaggio né danneggiarlo. Quando verrà rilevata l’introduzione di un biglietto 
nella bocchetta, il meccanismo di trascinamento si attiverà per un tempo variabile da quattro a 
cinque secondi per permetterne la “cattura” anche in caso di incertezze o esitazioni. 

Il validatore, per le operazioni di lettura e scrittura, dovrà essere dotato di testina magnetica ad 
alta coercitività, composta da due distinti avvolgimenti: uno per la lettura, l’altro per la scrittura. La 
testina magnetica dovrà essere posizionata per gestire le tracce ISO 2 e ISO 3. In caso di errore 
di lettura o scrittura, il validatore deve provvedere a effettuare dei tentativi di rilettura e riscrittura 
in numero configurabile. 

La stampa in chiaro dei dati relativi all’avvenuta validazione deve avvenire mediante una 
stampante ad impatto ad aghi. Le righe di stampa potranno svilupparsi sia orizzontalmente 
(parallele al lato lungo del biglietto) che verticalmente (parallele al lato corto del biglietto). La 
sostituzione del nastro dovrà avvenire senza la rimozione del validatore dal proprio supporto. 

 

Specifiche tecniche Terminale autista 

L’interfaccia autista dovrà essere garantita da un dispositivo installato sul cruscotto, con alimentazione 
automotive, costituito da un involucro con grado di protezione IP65, dotato di display grafico a colori di 
dimensione almeno pari a 7”, risoluzione 800 x 480 pixel e funzionalità touch screen preferibilmente di 
tipo capacitivo. 

La luminanza del display dovrà essere regolabile in modo tale da assicurare una corretta visibilità in 

condizioni di luce diurna e da evitare episodi di abbagliamento in  condizione di luce notturna. 

Il terminale dovrà essere dotato di un lettore/scrittore di smart card contact-less, conforme agli standard 

ISO 14443 parti 1,2,3 tipo A e  B. 

Le condizioni ambientali di funzionamento e stoccaggio dovranno essere: 

 Temperatura operativa: -30° C / 70 ° C; 

 Umidità: 5% a 95 % senza condensa a 25 ° C; 

 Temperatura d’immagazzinamento e trasporto: -20° C / 60 ° C. 
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Specifiche tecniche Modem GSM/GPRS 

Il sistema di bordo dovrà essere dotato di modem GSM/GPRS Quad-band 850/900/1800/1900 MHz di 
classe 10, in grado di utilizzare i servizi di comunicazione dati ad alta velocità disponibili oggi sul mercato 
e forniti dai vari gestori di telefonia mobile. 

Per le conversazioni in fonia dovrà essere previsto un apparato viva voce con regolazione del volume in 
automatico ed un microtelefono tipo a sgancio, installabile a parete, con modalità operativa tipo PTT 
(push to talk). 

Per le chiamate di emergenza dovrà essere previsto un apposito pulsante d’allarme costituito da un 
pedale metallico antisdrucciolo collegato ad un interruttore monopolare opportunamente dimensionato. 

 

Specifiche tecniche Dispositivo di localizzazione 

Il modulo di localizzazione dovrà essere costituito da un ricevitore GPS abilitato EGNOS, interfaccia 
odometrica e sensore giroscopico, sensori per la rilevazione dello stato di apertura/chiusura delle porte e 
software di navigazione. 

Il ricevitore GPS, in particolare, dovrà essere un dispositivo di elevata affidabilità di funzionamento, 
avente le seguenti caratteristiche: 

 Ricevitore multicanale (12 canali indipendenti) a doppia frequenza; 

 Errore nel calcolo della posizione inferiore a 2 metri (nel caso di copertura dei satelliti 
geostazionari EGNOS); 

 Errore sul dato di posizione non incrementale al passare del tempo o all'aumentare dello spazio 
percorso; 

 Reset dei dispositivi di navigazione stimata al riconoscimento di punti noti (fermata, capolinea, 
ecc.); 

 Coordinate di posizione disponibili con continuità (circa 1 posizione al secondo); 

 Capacità di seguire i mezzi mobili anche oltre il percorso di linea (deviazioni, trasferimenti, ecc.). 

Il software di navigazione, attraverso l’acquisizione dei dati provenienti dai vari apparati, dovrà effettuare 
le opportune verifiche al fine di determinare con precisione la posizione del mezzo: dal confronto tra 
posizione reale e servizio programmato il sistema di bordo dovrà essere in grado di determinare lo stato 
di anticipo/ritardo del veicolo rispetto al programma d’esercizio della corsa. Al riconoscimento di una 
fermata con informazione dinamica il sistema di bordo dovrà inviare un messaggio alla centrale operativa 
che annullerà l'indicazione del tempo di attesa esposto sul pannello informativo della fermata. 

Il dispositivo di localizzazione dovrà garantire le sue funzionalità di base anche nel caso in cui un 
elemento del sistema dovesse essere guasto o difettoso: 

 in caso di guasto al ricevitore GPS dovrà essere utilizzata la navigazione stimata; 

 in caso di guasto al dispositivo odometrico il sistema dovrà continuare comunque a funzionare in 
condizioni di visibilità dei satelliti; 

 in caso di guasto al dispositivo per il rilevamento dello stato di apertura/chiusura delle porte il 
sistema dovrà funzionare in modalità degradata per quanto riguarda la precisione di 
localizzazione nella navigazione stimata e il riconoscimento fermata dovrà effettuarsi 
individuando le soste alle fermate programmate. 

La distanza percorsa tra un'apertura di porta e quella successiva dovrà essere utilizzata dal software di 
navigazione sia per la localizzazione del veicolo sia per la ricostruzione della posizione del veicolo che 
rientra in linea dopo un’eventuale deviazione. 

 

Specifiche tecniche Dispositivo Wi-Fi 

L'attività di carico/scarico dei dati da/verso il sistema di terra dovrà essere garantita da un dispositivo 
installato a bordo basato su tecnologia Wi-Fi conforme allo standard IEEE 802.11 che utilizza 
l’infrastruttura di terra già presente nei depositi (vedi Assessment ARST Allegato al presente capitolato) o 
l’infrastruttura oggetto di nuova fornitura del Sistema di Deposito. 
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Il trasferimento dei dati dovrà avvenire automaticamente al rientro del veicolo in deposito e, in aggiunta, 
mediante una funzione di wake up per consentire il trasferimento in determinati periodi della giornata 
senza pregiudicare la durata della batteria di bordo. 

La logica di trasferimento dei dati dovrà essere di tipo incrementale, ossia nel caso di interruzione i dati 
trasferiti con successo dovranno essere mantenuti in memoria ed il riavvio del trasferimento dovrà 
ripartire dal blocco dati in cui la comunicazione si è interrotta. 

Nel caso di malfunzionamento del dispositivo Wi-Fi di bordo o dell’infrastruttura di terra oppure nel caso di 

mancato rientro in deposito del mezzo, il trasferimento dei dati dovrà avvenire via modem GPRS.  

 

Specifiche tecniche Antenna trivalente GSM/Wi-Fi/GPS 

L’antenna trivalente GSM/Wi-Fi/GPS, da collocare esternamente al bus in posizione idonea alla migliore 
ricezione dei segnali e alla più agevole installazione, dovrà essere dotata di propri cavi di terminazione 
con idonei connettori per il collegamento ai cavi di prolunga collegati al computer di bordo. 

 

Specifiche tecniche Interfacciamento con i dispositivi di bordo già presenti 

Il sistema di bordo dovrà mettere a disposizione degli apparati già presenti, su porta seriale RS485 in 
modalità broadcast, le seguenti informazioni relative al servizio che il veicolo sta effettuando: 

 data e orario (hh.mm.ss.) di sistema; 

 turno macchina; 

 numero/codice linea corrente; 

 numero/codice sub-linea corrente; 

 numero/codice ultima fermata riconosciuta; 

 numero/codice fermata effettuata; 

 zona/scaglione tariffario; 

 senso di marcia; 

 stato della corsa. 

Tutti gli apparati di bordo si dovranno connettere  alla linea seriale ed utilizzare le informazioni di cui 
necessitano, disponibili in chiaro senza discriminazioni. 

Allo stesso modo, gli apparati di bordo quali validatrici, ecc., dovranno fornire al sistema di bordo le 
informazioni registrate che dovranno poi essere traferite alla CMA per elaborazioni di tipo statistico e 
prestazionale. 

 

Sistema tariffario e specifiche tecniche smartcard e biglietti magnetici 

La Regione Sardegna, nell’ambito del progetto SIBEM RAS (Sistema Integrato Bigliettazione Elettronica 
Monitoraggio Regione Autonoma Sardegna), ha già definito le specifiche tecniche e i requisiti di 
interoperabilità dei supporti elettronici e magnetici da utilizzarsi per ospitare i titoli di viaggio validi su tutto 
il territorio regionale. 

Le specifiche riguardanti le tipologie di supporto, i tracciati elettronici e magnetici, la descrizione dei 
campi, le chiavi crittografiche utilizzate e tutte le informazioni necessarie e utili alla gestione delle 
smartcard e dei biglietti magnetici saranno rese disponibili all’Aggiudicatario in fase di avvio del progetto. 

Il sistema tariffario su gomma attualmente in vigore in Regione Sardegna e che dovrà essere gestito dal 
SBE oggetto di fornitura è definito dalle Deliberazioni n.582 del 30.08.2010 e n.620 del 21.09.2010, I 
collegamenti ferroviari ARST seguono invece un proprio sistema tariffario (documento allegato 
(“prontuario dei prezzi ARST”). 

5.4. Centrale di Monitoraggio Aziendale (CMA) 

La CMA dovrà essere costituita da una piattaforma hardware e software con il compito di sovrintendere 
il monitoraggio in tempo reale e in differita dell’esercizio svolto dal parco bus ed effettuare le 
successive elaborazioni dei dati ai fini della certificazione del servizio. 
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La CMA, inoltre, dovrà assolvere anche il compito di gestire e sovrintendere la comunicazione con le 
paline elettroniche di fermata per l’informazione dinamica all’utenza riguardante lo stato del servizio 
erogato e fornire le informazioni e i dati richiesti dalla CMR secondo le regole e le periodicità stabilite 
da quest’ultima. 

Il software della CMA, mediante apposite interfacce utente composte da maschere di definizione con le 
quali stabilire i parametri per effettuare i comandi, le ricerche e le interrogazioni, dovrà garantire le 
seguenti principali funzionalità: 

1. Gestione e controllo di tutte le funzionalità del sistema e delle apparecchiature installate a 
bordo dei mezzi. 

Il sistema di centrale dovrà consentire la configurazione in remoto di tutte le apparecchiature di 
bordo e l’aggiornamento di qualsiasi dato relativo ai programmi di esercizio, memorizzato nei 
sistemi di bordo, in modo automatico o su richiesta, discriminando il parco veicoli in funzione delle 
competenze attribuite alle singole postazioni di controllo. 

Il sistema, inoltre, dovrà gestire ed archiviare tutti i dati e le informazioni relative alla diagnostica 
di veicolo (pressione aria, temperatura olio, odometro, batteria, apparati di bordo, ecc.). 

La CMA dovrà essere configurata in maniera tale da consentirne il funzionamento anche in 

modalità non  presidiata. 

2. Gestione delle funzioni di allarme e reportistica di stato delle singole apparecchiature di 
bordo. 

La centrale dovrà monitorare lo stato delle apparecchiature, segnalando e tracciando eventuali 
errori, l’indisponibilità dei singoli dispositivi e gli eventi considerati significativi. 

3. Gestione delle comunicazioni con i dispositivi remoti 

Il sistema dovrà gestire le comunicazioni dai sistemi di bordo in tempo reale tramite il canale  
long-range GSM/GPRS. Il medesimo canale di comunicazione dovrà essere utilizzato per 
dialogare con le paline a messaggio variabile installate presso le fermate. Le comunicazioni in 
fonia con i mezzi e l’invio / ricezione di SMS con il sistema di bordo bus dovrà essere attuato 
utilizzando la rete telefonica GSM. La CMA dovrà fungere da portale IVR per la gestione delle 
comunicazioni voce e l’invio di SMS ai mezzi, in modalità singola e modalità multipla. 

4. Integrazione con i software gestionali esistenti 

La CMA si dovrà integrare con i software di programmazione del servizio (Programma  di 

Esercizio Annuale) in uso presso le aziende, operare l’import automatico dei dati della rete, sulla 

base cartografica già utilizzata  dai vari gestori e mediante shape file, e del servizio (gestione 

anagrafica  bus, anagrafica autisti, turni, etc.). 

La CMA, inoltre, dovrà acquisire le informazioni dal SBE per analisi di tipo statistico e 
prestazionale. 

5. Visualizzazione cartografica dello stato del servizio 

Il sistema, attraverso un’apposita postazione corredata di video wall, dovrà consentire la 
visualizzazione in tempo reale delle posizioni dei singoli veicoli e la rappresentazione grafica dei 
percorsi effettuati, con segnalazione degli orari di passaggio alle fermate. Di ogni mezzo 
identificato dovrà essere possibile verificarne lo stato, la posizione, la velocità ed altre 
informazioni provenienti dagli indicatori e dalle apparecchiature di bordo. La rappresentazione 
topografica della linea su base cartografica (vettoriale e/o raster) dovrà essere importabile su 
sistemi GIS di ampia diffusione. Dovrà essere possibile effettuare la ricostruzione storica su base 
cartografica dei transiti effettuati da uno o più bus. 

6. Visualizzazione linearizzata dello stato del servizio 

Il sistema, mediante la medesima postazione dotata di videowall, dovrà consentire anche la 
visualizzazione linearizzata del servizio svolto dal singolo veicolo, rappresentando 
schematicamente l’ascissa cronologica del veicolo rispetto alle fermate e ai tempi previsti di 
transito. Il confronto fra programmato ed eseguito dovrà consentire al sistema di monitoraggio 
AVM di calcolare eventuali ritardi o anticipi sulle fermate successive.  

La linearizzata dovrà rappresentare graficamente tutti i percorsi di una linea, mostrando tutti i 
mezzi in servizio sullo stesso percorso mediante icone grafiche che cambiano colore in tempo 
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reale in base allo stato della corsa (in orario, in anticipo, in ritardo, in forte ritardo). Le soglie di 
ritardo dovranno essere parametrizzabili, così come le modalità di rappresentazione delle fermate 
(codice Vs nome) e la priorità di rappresentazione (Tutte le fermate Vs Fermate principali).  

7. Gestione del servizio 

Il sistema dovrà identificare ed elencare tutte le corse effettuate, confrontandole con il servizio 
programmato e filtrando tutti i percorsi non riconosciuti, quali ad esempio i trasferimenti e le corse 
atipiche, che dovranno essere scorporati dalla gestione del servizio programmato. In particolare, 
le corse atipiche dovranno essere gestite, sia per le funzioni di localizzazione sia per quelle di 
monitoraggio, attraverso un apposito modulo applicativo le cui funzionalità dovranno essere 
analoghe a quelle di gestione ed analisi del servizio programmato. 

Il sistema dovrà elaborare le previsioni di arrivo di tutti i mezzi a tutte le fermate, calcolare gli 
anticipi / ritardi ad ogni fermata e capilinea, coordinare le coincidenze programmate, gestire le 
micro e macro irregolarità del servizio. 

8. Pubblicazione delle informazioni relative allo stato del servizio ed erogazione di servizi “on 
demand” 

Le informazioni che saranno raccolte ed elaborate dalla CMA, relative allo stato del servizio 
erogato, sia in termini consuntivi sia preventivi e di previsione, dovranno essere accessibili, 
disponibili e fruibili via web ed SMS, anche attraverso l’erogazione di servizi “on demand”. 

Il servizio “on demand” dovrà permettere di inviare un SMS, direttamente al numero di telefono 
cellulare richiedente, contenente le informazioni relative agli orari di previsione di transito dei 
mezzi presso una fermata appartenente alla rete del servizio, identificata da un’apposita codifica.  

L'informazione inviata tramite SMS dovrà riguardare il primo mezzo atteso e anche quelli 
successivi, previsti in un orizzonte temporale parametrizzabile. 

Il servizio dovrà consentire anche la richiesta le informazioni per singola linea in transito sulla 
fermata scelta dall’utente. 

9. Calcolo degli indici di prestazione ed analisi dei dati storici del mezzo (certificazione) 

Il confronto fra le posizioni storiche dei mezzi alle fermate e le tabelle di riferimento del 
programma di esercizio, opportunamente codificate, dovrà consentire la certificazione dei 
parametri caratteristici delle corse, verificando il passaggio dei mezzi alle fermate ed ai capilinea. 
Lo strumento di analisi dovrà consentire l’acquisizione giornaliera della consistenza dei ritardi / 
anticipi dei mezzi alle fermate fornendo uno strumento di verifica della congruità dei dati 
assegnati al programma di esercizio. 

Il sistema, automaticamente e giornalmente, attraverso report sintetici, dovrà calcolare i principali 
indici di prestazione (regolarità, puntualità, ecc.) e i parametri caratteristici dei contratti di servizio 
in essere tra la Regione e le aziende TPL, elencare le linee con evidenziati i ritardi / anticipi medi, 
associando grafici di dettaglio di migliore esplicitazione dell’andamento delle corse. I dati, 
attraverso analisi di tipo statistico, dovranno essere esaminati in profondità storica, visualizzati su 
cartografia di dettaglio. 

Il sistema dovrà consentire anche la certificazione in tempo reale delle corse con turno presente 
in centrale e la determinazione della certificazione in differita (a fine corsa) qualora il turno non 
dovesse essere disponibile o errato. 

I dati di certificazione dovranno risiedere nel DB server della CMA e dovranno essere resi 
disponibili tramite protocollo TCP/IP in tempo reale alla postazione client del CMR, secondo le 
regole e le periodicità di acquisizione che saranno stabilite da quest’ultima tramite funzione 
parametrica. 

L’architettura logica della CMA dovrà prevedere: 

 Application Server: sistema deputato a garantire, attraverso lo sviluppo e l’esecuzione delle 
applicazioni, tutte le funzionalità della CMA. 

L’Application Server dovrà essere dotato del software di base, degli application tool e di tutti i 
package necessari per l’implementazione ed il funzionamento operativo del sistema. Il software di 
base e gli applicativi dovranno essere prodotti facilmente reperibili, non proprietari, che utilizzano 
standard di mercato, possibilmente Open Source. Il software e l’hardware che sarà destinato a 
gestire i servizi rivolti all’utenza finale non dovrà prevedere vincoli di licenza legati al numero di utenti 
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finali che utilizzano i servizi erogati dalla CMA. L’ambiente di Query/Reporting dovrà  essere flessibile 
ed efficace, del tipo Business Object, specificando gli universi e il set di report previsti in fornitura. 

 Database Server: sistema che racchiude il cuore della CMA, in quanto rappresenta il Database 
Generale ove sono contenuti dati e attività di sistema. Il database Server dovrà consolidare i dati e 
attraverso postazioni client mettere a disposizione funzionalità di configurazione, gestione, verifica e 
riepilogazione. 

I data base dovranno essere di tipo relazionale, del tipo MS SQL Server o My SQL nel caso di 
prodotto open – source. 

 Server WEB: server che gestisce, attraverso la rete pubblica Internet, l’interfaccia web per fornire agli 
utenti e agli addetti le informazioni contenute nel Database Server ed elaborate dall’Application 
Server. Attraverso il server WEB si dovrà procedere alla verifica/validazione degli accessi al sistema. 

 Front End GSM: server che realizza l’interfacciamento della CMA con il sistema delle 

radiocomunicazioni via GSM. Il Front End, dovrà gestire da un lato il collegamento con il gestore 

della telefonia mobile e dall’altro le terminazioni di fonia presso i singoli operatori di centrale deputati 
al controllo del servizio. L’operatore dovrà poter effettuare chiamate in fonia direttamente dalla sua 
postazione di lavoro mediante semplice digitazione di un identificativo o con un click del mouse. 

 Concentratore di deposito: server che permette la raccolta dei dati registrati a bordo dei bus e li 
trasferisce al CMA acquisendoli mediante un sistema di comunicazione a corto raggio in tecnologia 
Wireless LAN IEEE 802.11. Il bus, non appena entra nella zona di copertura radio, si dovrà 
connettere automaticamente alla rete di deposito trasferendo tutti i file presenti e ricevendo 
l’aggiornamento di tutti i parametri di configurazione e le nuove versioni dei software applicativi. Il 
software installato sui concentratori di deposito dovrà svolgere la funzione di gateway tra il CMA e i 
mezzi, occupandosi essenzialmente di trasferimenti di file senza entrare nel merito del loro contenuto 
(eventuali file crittografati non dovranno essere decriptati ma solo trasferiti). 

La Centrale dovrà prevedere, oltre al server sopra indicato, quattro postazioni client costituite da 
workstation con caratteristiche idonee ad accogliere il software di gestione e a permettere agli operatori 
del sistema di accedere a tutte le funzionalità di monitoraggio e di gestione. 

Inoltre, la CMA dovrà prevedere una postazione dotata di video wall composta da quattro monitor con 
tecnologia LCD o del tipo retroproiettato DLP/LED, con risoluzione minima per ciascun monitor pari a 
1920x1080 pixel, dimensione dello schermo singolo almeno pari a 47”, distanza massima delle immagini 
pari a 10 mm, espandibile ad una configurazione fino a 8 monitor. 

Il video wall dovrà visualizzare contemporaneamente una o più immagini con dimensioni e posizioni 
liberamente scelte dall’operatore. 

Dal punto di vista tecnico, tutte le apparecchiature dovranno essere adeguatamente dimensionate, allo 
scopo di garantire le funzioni minime richieste e idonee prestazioni (requisiti minimi come da tabella che 
segue), e dovranno essere di ultima generazione e configurazione presente sul mercato al momento 
dell’acquisto. 

La CMA si dovrà integrare con la Centrale di monitoraggio a presidio del sistema AVM già 
implementato (vedi allegato “Assessment ARST”), sia per quanto riguarda le apparecchiature di 
centrale sia per quelle di deposito. 

 

Componente Specifiche tecniche 

Server per ciascun server prevedere adeguate performance e capacità di memoria, 
opportunamente accessoriati 

Sistema operativo di tipo server  

Licenze licenza d’uso dell’applicativo AVM; 

licenza d’uso per sistema operativo; 

licenza d’uso per database; 

 licenza d’uso per cartografia GIS; 

Data base MS SQL Server o MySQL 

Architettura in alta affidabilità (ad es. Cluster) 
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Componente Specifiche tecniche 

Dischi fissi “Hot Plug” con ridondanza (minimo RAID di tipo 1 oppure 5) 

Unità di backup a nastro (DLT o simili) o altri sistemi di caratteristiche equivalenti o superiori 

Altri requisiti prevedere Armadio rack con accessori per la completa configurazione (sistema UPS, 
monitor, tastiera, stampante, ecc.). 

Postazione Client la dotazione minima prevista deve consistere in un PC di adeguate performance e 
capacità di memoria, sistema operativo Microsoft da ufficio (es. Windows 8), licenze 
operative, completo di accessori (tastiera, mouse, ecc.) e comprensivo di monitor lcd 20-
22”, scheda di rete ethernet, masterizzatore DVD. 

Tabella 1 – Caratteristiche tecniche CMA 

 

5.5. Centrale di Bigliettazione Elettronica (CBE) 

La Centrale di Bigliettazione Elettronica CBE dovrà essere il centro operativo adibito ad assolvere tutti 
quei compiti che riguardano la definizione e gestione dei parametri di funzionamento del sistema e la 
consuntivazione delle transazioni che scaturiscono dalle attività svolte dai vari sottosistemi periferici 
aziendali. 

Le funzioni che la CBE dovrà garantire, mediante gli apparati sopra descritti e secondo le modalità meglio 
descritte nel seguito, sono sintetizzabili nei termini seguenti: 

1. Gestione dei parametri del sistema. 

La gestione dei parametri dovrà consistere nella loro definizione da parte dell’operatore 
autorizzato, attraverso l’utilizzo di maschere predefinite, e la trasmissione di questi al Database 
Server. L’insieme delle tabelle e dei parametri dovrà essere raggruppato in una famiglia di file 
“Parametri”. Ogni dispositivo periferico del sistema di bigliettazione dovrà ricevere unicamente le 
tabelle ed i parametri che lo riguardano.  

L’operatore autorizzato, attraverso maschere e menu di selezione, dovrà avere la possibilità di 
parametrizzare l’insieme di tutte le apparecchiature collegate e di definire, in base alle proprie 
necessità, i dati necessari alla gestione commerciale e tecnica del sistema nonché tutti i 
parametri di configurazione e di funzionamento delle singole apparecchiature interessate. 

La funzione di gestione dei parametri del sistema dovrà consentire di: 

o Definire la rete di trasporto (topologia e condizioni di utilizzo) attraverso la 
caratterizzazione dei singoli componenti della rete (scaglioni tariffari, zone, singole 
fermate, linee, percorsi, intercambi, ecc.) i possibili percorsi/fermate fruibili dall’utenza e 
le regole di funzionamento generale della rete (orari di apertura servizio, restrizioni di 
utilizzo contratti di viaggio, ecc.); 

o Modificare il calendario (calendario tariffario e periodo di validità dei contratti) attraverso 
la definizione di tariffe differenti in base a periodi specifici, al tipo di giorno, alla fascia 
oraria; 

o Garantire la sicurezza del sistema attraverso la gestione della Black List Operatori, ossia 
controllare in ogni istante l’accesso alla CBE ed eventualmente escluderne l’accesso per 
intero o a sue specifiche funzionalità applicative a specifici codici operatore; 

o Garantire la sicurezza dei titoli attraverso la gestione della Black List Titoli (elenco dei 
biglietti magnetici e tessere di prossimità che non sono autorizzate all’utilizzo del sistema 
di bigliettazione). La CBE, al verificarsi di un dato evento (ad es., denuncia di 
furto/smarrimento), dovrà consentire ad un operatore abilitato l’inserimento di un biglietto 
e/o di una card in “Black List Titoli” al fine di consentirne il rilevamento durante le fasi di 
rinnovo/ricarica di un titolo, validazione e controllo. Il sistema, al rilevamento, attraverso 
una procedura di scrittura sulla banda magnetica del biglietto o sul microchip della card, 
dovrà rendere il supporto non più utilizzabile registrando l’evento nei dati di attività 
dell’apparato che lo ha rilevato. La Black List Titoli dovrà essere in grado di gestire codici 
identificativi singoli (relativi a singoli biglietti/card) e codici identificativi multipli (di lotti di 
biglietti/card) per una capacità almeno pari a 10.000 biglietti/card in modalità dinamica, 
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ossia considerando i soli biglietti/tessere non ancora rilevati nel circuito e non ancora 
invalidati. 

o Garantire la sicurezza e integrità dei titoli a validità sospesa attraverso la gestione della 
Blue List Titoli (elenco delle card “sospese” dall’utilizzo del sistema di bigliettazione fino 
al pagamento e rinnovo dei titoli di viaggio). La sospensione della card dovrà riguardare 
la sola fase di validazione e dovrà essere attivata in caso di mancato pagamento del 
rinnovo. Attraverso la Blue List Titoli dovrà essere possibile gestire il pagamento rateale 
di un titolo di viaggio e sospenderne la validità in caso di mancata regolarizzazione da 
parte del cliente entro un tempo stabilito parametrizzabile. Ogni dispositivo di validazione 
che dovesse rilevare un titolo presente nella Blue List Titoli non dovrà autorizzare la 
transazione, senza rendere la card inutilizzabile, memorizzando l’evento nei dati di 
attività dell’apparato che lo ha rilevato. La Blu List Titoli dovrà essere in grado di gestire 
codici identificativi singoli (relativi a singole card) e codici identificativi multipli (di lotti di 
card) per una capacità almeno pari a 10.000 card in modalità dinamica. 

o Garantire la sicurezza e integrità dei titoli a validità sospesa attraverso la gestione della 
White List Titoli (elenco delle card contenenti titoli di viaggio in “attesa” di 
perfezionamento di rinnovo/ricarica). La White List Titoli dovrà rappresentare l’elenco 
delle card autorizzate a essere automaticamente rinnovate/ricaricate in fase di utilizzo. Il 
sistema, tramite la White List Titoli, dovrà essere in grado di gestire, per ogni card, la 
ricarica/rinnovo di uno o più contratti in un’unica soluzione. I validatori a bordo dei bus e i 
dispositivi self-service di vendita/rinnovo/ricarica dovranno effettuare automaticamente il 
rinnovo/ricarica del contratto al momento del rilevamento della card in White List Titoli, 
memorizzando l’evento nei dati di attività dell’apparato che lo ha rilevato. La White List 
Titoli deve essere in grado di gestire codici identificativi singoli (relativi a singole card) e 
codici identificativi multipli (di lotti di card) per una capacità almeno pari a 10.000 card in 
modalità dinamica. 

o Gestire i contratti di viaggio e i profili tariffari in una numerosità pressoché illimitata per 
ciascuno di essi (non meno di 60.000); 

o Definire, configurare, modificare e aggiornare i parametri specifici delle singole periferiche 
facenti parte dei diversi sottosistemi attraverso il telecaricamento del software applicativo 
e dei dati di parametrizzazione. 

La sincronizzazione oraria del sistema, il cambio ora solare/ora legale e il cambio di tariffa 
dovranno essere definiti e diramati dalla CBE, anche attraverso meccanismi di programmazione 
dell’evento. 

I file “Parametri”, una volta generati, dovranno inviati automaticamente a tutti i sottosistemi / 
apparati periferici, al momento di ogni nuova creazione o modifica di quelli già esistenti nonché in 
modalità evento programmato. 

2. Raccolta dei dati d’attività. 

La raccolta dei dati di attività dagli apparati periferici dovrà essere realizzata utilizzando le 
differenti modalità di interconnessione disponibili (RTC, LAN, WLAN, GPRS/EDGE/UMTS, ecc.), 
in modalità automatica oltre che in modalità manuale, su richiesta dell’operatore a ciò abilitato. 

Di norma dovrà essere l’apparato periferico ad inoltrare la chiamata e a connettersi 
periodicamente alla CBE, con periodicità parametrizzabile anche se dovrà essere sempre 
prevista la possibilità che sia la centrale a effettuare le chiamate verso i sistemi periferici, anche 
in questo caso con periodicità parametrizzabile. 

La chiamata da parte degli apparati periferici (e viceversa) dovrà poter avvenire: 

o a orari giornalieri predefiniti (caso generale); 

o all’inizializzazione dell’apparato, in modo automatico; 

o su caduta, quando l’apparato perde i dati di parametrizzazione; 

o quando lo spazio di memoria occupato dai dati di attività dell’apparato ha quasi raggiunto 
il limite della capacità complessiva dell’apparato medesimo (parametrizzabile); 

o su iniziativa dell’operatore, in remoto o in locale. 
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Nel caso di temporanea o straordinaria mancanza di collegamento, lo scambio dati tra la CBE e 
gli apparati periferici dovrà eseguirsi attraverso un opportuno sistema di back-up (eventualmente 
attraverso la procedura manuale in modalità degradata), utilizzando appositi terminali portatili 
adeguatamente configurati per la funzionalità specifica (Terminali Portatili di Verifica). 

3. Analisi statistica e reporting. 

Tutti i dati memorizzati nel Database Server e provenienti dagli apparati periferici dovranno 
essere analizzati al fine di realizzare report di tipo statistico, per successive stampe o 
elaborazioni ed esportazioni verso i sistemi gestionali aziendali. Ogni flusso di dati, al momento 
della ricezione, dovrà essere immediatamente e automaticamente analizzato dal sistema del CBE 
al fine di verificarne l’unicità e la coerenza delle informazioni ivi contenute. In caso di 
individuazione di un problema, il flusso di dati dovrà essere rifiutato, con registrazione dell’evento 
e apposito messaggio di notificazione indicante l’identificativo dell’apparato che ha generato il 
flusso dati anomalo. 

L’accesso ai dati dovrà essere realizzato in modalità web server con interfaccia WEB: gli utenti 
locali e remoti potranno accedere ai dati del Database Server attraverso l’utilizzo di browser WEB 
standard. L’operatore dovrà poter disporre di un sistema di interrogazione e visualizzazione 
realizzato mediante maschere predefinite e personalizzabili, che consentiranno l’accesso a tutte 
le informazioni secondo un formato predefinito (rapporto, grafico, tabelle, matrici), esportabile in 
altri software applicativi di uso corrente (ad es. pacchetto Office), in forma di rappresentazione 
estremamente efficaci, chiare e di facile ed immediata lettura. 

La consultazione dei dati del Database Server dovrà essere consentita ai soli operatori autorizzati 
e sulle sole aree dati oggetto di autorizzazione, attraverso una modalità di accesso protetta e 
sicura. 

L’integrità dei dati dovrà essere assicurata in maniera sistematica prevedendo delle procedure 
periodiche di salvataggio/back-up dei dati e adeguate funzioni / meccanismi / dispositivi 
automatici di archiviazione e ridondanza. Il Database Server dovrà disporre anche di meccanismi 
automatici di ripristino e ripartenza in caso di blocchi/interruzioni anche accidentali e di 
meccanismi di gestione degli accessi concorrenti da parte di più operatori. 

L’operatore dovrà poter consultare ed estrarre i dati contenuti nel DB Server secondo periodi 
temporali personalizzabili (da data a data, da settimana a settimana, ecc.) e differenti criteri di 
estrazione relativi a: 

o Vendita dei contratti di viaggio (e di altri servizi) 

 Ricavi tariffari suddivisi per profilo utente; 

 Ricavi tariffari suddivisi per tipologia di contratto di viaggio; 

 Ricavi tariffari suddivisi per corsa o gruppi di corse; 

 Ricavi tariffari suddivisi per linea o gruppi di linee o percorso o gruppi di percorsi; 

 Ricavi tariffari suddivisi per relazione O/D; 

 Ricavi tariffari suddivisi per aliquote IVA (da prevedere anche se non utilizzabile 
da subito, per tipologie di servizi diverse dal TPL); 

 Ricavi tariffari suddivisi per Conto di Contabilità Generale; 

 Ricavi tariffari suddivisi per Conto di Contabilità Analitica; 

 Ricavi tariffari suddivisi per codici terminali di vendita, rinnovo/ricarica; 

 Ricavi tariffari suddivisi tra vendita, rinnovo/ricarica e utilizzo; 

 Ricavi tariffari raggruppati per numero di serie dei contratti di viaggio. 

o Utilizzo dei contratti di viaggio 

 Transazioni suddivise per profilo utente; 

 Transazioni suddivise per tipologia di contratto di viaggio; 

 Transazioni suddivise per corsa o gruppi di corse; 

 Transazioni suddivise per linea o gruppi di linee o percorso o gruppi di percorsi; 

 Transazioni suddivise per relazione O/D; 

 Transazioni raggruppate per numero di serie dei contratti di viaggio. 
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o Traffico passeggeri 

 Viaggiatori trasportati suddivisi per profilo utente; 

 Viaggiatori trasportati suddivisi per corse o gruppi di corse; 

 Viaggiatori trasportati suddivisi per linee o gruppi di linee o percorso o gruppi di 
percorsi; 

 Viaggiatori trasportati suddivisi per tipologia di contratto di viaggio; 

 Viaggiatori generati per singola zona/località-nodo tariffario/fermata; 

 Viaggiatori attratti per singola zona/località-nodo tariffario/fermata. 

o Manutenzione del sistema 

 Utilizzo/anomalie dei validatori; 

 Utilizzo/anomalie dei dispositivi di emissione, vendita, rinnovo/ricarica; 

 Utilizzo/anomalie dei dispositivi Self-Service; 

 Utilizzo/anomalie dei concentratori di Deposito; 

 Utilizzo/anomalie dei Terminali Portatili di Verifica; 

 Utilizzo/anomalie dei Dispositivi Portatili di Manutenzione. 

La centrale dovrà prevedere anche l’estrazione dei dati relativi alla sicurezza del sistema, 
mediante l’analisi delle emissioni, vendite, rinnovi/ricariche dei contratti di viaggio, degli 
annullamenti, delle convalide/ricariche fallite, ecc.. e il continuo controllo dell’invio dell’attività di 
ogni apparecchiatura periferica collegata, fornendo la lista dei dispositivi che non hanno 
trasmesso dati da più di 24 ore (periodo temporale parametrizzabile). 

Infine, dovrà essere possibile effettuare estratti conto per ogni tipo di contratto di viaggio / per 
ogni tipo di card / per singoli contratti / card, secondo uno schema di questo tipo: 

o riepilogo temporale dal – al; 

o numero di serie card; 

o numero transazione; 

o data e ora transazione; 

o valore residuo (eventuale); 

o ammontare transazioni; 

o importo transazione; 

o zona/località di origine/di destinazione; 

o numero linea; 

o ID bus / linea / …. 

4. Gestione dei dati relativi ai clienti 

Gli operatori autorizzati, mediante interfaccia web, a livello di CBE e di Biglietteria Aziendale, si 
dovranno occupare in tempo reale della gestione, consultazione e modifica delle informazioni 
relative ai clienti. 

L’integrità dei dati dovrà essere assicurata da sistemi di backup periodici automatici e da apposite 
funzioni di sicurezza, salvataggio e ripristino specifici del software applicativo e gestionale del DB 
Server. 

L’accesso alle informazioni dovrà essere garantito da procedure sicure di autenticazione (ad 
esempio identificativo utente e credenziale di accesso) che differenziano le possibilità operative di 
accesso e modifica dei dati in funzione del relativo profilo operatore. A tal fine dovranno 
prevedersi le seguenti modalità: 

o Gestionale, per le funzioni di creazione / modifica / interrogazione di un cliente e controllo 
delle ultime 10 (dato parametrizzabile) transazioni eseguite dal cliente. 

o Manutenzione, per le stesse funzioni del Gestionale, disponendo inoltre della funzione 
supplementare di cancellazione logica di un cliente; 

o Amministratore, per le stesse funzioni della modalità Manutenzione, disponendo inoltre 
delle funzioni supplementari di gestione degli operatori (creazione, profilazione, 
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eliminazione, modifica, visualizzazione) e gestione dei clienti particolari/preferenziali 
(clienti con diritto di libera circolazione, ecc.). 

L’architettura logica della CBE dovrà prevedere: 

 Application Server: sistema deputato a garantire, attraverso lo sviluppo e l’esecuzione delle 
applicazioni, tutte le funzionalità della CBE. 

L’Application Server dovrà essere dotato del software di base, degli application tool e di tutti i 
package necessari per l’implementazione ed il funzionamento operativo del sistema. Il software di 
base e gli applicativi dovranno essere prodotti facilmente reperibili, non proprietari, che utilizzano 
standard di mercato, possibilmente Open Source. Il software non dovrà prevedere vincoli di 
licenza legati al numero di utenti finali che utilizzano i servizi erogati dalla CBE. 

 Database Server: sistema che racchiude il cuore della CBE, in quanto rappresenta il Database 
Generale ove sono contenuti dati, attività e parametri dell’intero sistema. Il database Server dovrà 
consolidare i dati e attraverso postazioni client mettere a disposizione funzionalità di configurazione, 
gestione, verifica e riepilogazione statistica dei dati gestiti dal sistema centrale. 

I data base dovranno essere di tipo relazionale, del tipo MS SQL Server o My SQL nel caso di 
prodotto open – source. 

 Server WEB: server incaricato di gestire le richieste degli utenti di rinnovo/ricarica dei titoli di viaggio 
attraverso la rete pubblica Internet. Inoltre, il server dovrà fornire agli utenti e agli addetti l’interfaccia 
web per accedere alle informazioni contenute nel Database Server ed elaborate dall’Application 
Server. Il server dovrà gestire la procedura di verifica/validazione degli accessi al sistema e mettere a 
disposizione dell’utente un’applicazione web dotata di tutte le necessarie funzionalità. 

 Server concentratore di deposito: server che permette la raccolta dei dati registrati a bordo dei bus 
e li trasferisce alla CBE acquisendoli mediante un sistema di comunicazione a corto raggio in 
tecnologia Wireless LAN IEEE 802.11. Il bus, non appena entrerà nella zona di copertura radio, si 
dovrà connettere automaticamente alla rete di deposito trasferendo tutti i file presenti e ricevendo 
l’aggiornamento di tutti i parametri di configurazione e le nuove versioni dei software applicativi. Il 
software installato sui concentratori di deposito dovrà svolgere la funzione di gateway tra la CBE e i 
mezzi, occupandosi essenzialmente di trasferimenti di file senza entrare nel merito del loro contenuto 
(eventuali file crittografati non dovranno essere decriptati ma solo trasferiti). 

Il concentratore di deposito della CMA dovrà svolgere anche le funzioni di concentratore di 
deposito per la CBE, condividendone la specifica dotazione hardware. 

Mediante il Database Server oppure mediante apparati server separati e ulteriori, la CBE dovrà garantire 
le seguenti funzionalità specifiche: 

 Front end Emissione, Vendita e Rinnovo/Ricarica Biglietterie aziendali, Self-service, 
Dispositivi portatili: dovrà essere il sistema incaricato di gestire le comunicazioni con i sistemi 
periferici aziendali di emissione, vendita, rinnovo/ricarica e controllo dei titoli di viaggio. Il sistema 
dovrà inviare ai suddetti sistemi periferici le informazioni utili per il loro funzionamento e il Database 
Server consolidare i dati generati dagli stessi sistemi. 

 Front end Fruizione (Bus, Deposito): dovrà essere il sistema incaricato di gestire le comunicazioni 
con i sistemi periferici di fruizione, tra i quali sono ricompresi i sistemi di bordo e di deposito. Il 
sistema invia ai suddetti sistemi periferici le informazioni utili per il loro funzionamento e il Database 
Server consolida i dati generati dagli stessi sistemi. 

La CBE dovrà essere inoltre dotata di: 

 Firewall internet/periferiche: per il controllo degli accessi dall’esterno alla rete privata della CBE 
(sottosistemi periferici). 

 Postazione Client: per l’accesso alle informazioni contenute nei Server della CBE e l’elaborazione 
dei dati, via Intranet e Internet (mediante interfaccia web). La postazione client dovrà essere costituita 
da workstation con caratteristiche idonee ad accogliere il software di gestione e a permettere agli 
operatori, riconosciuti mediante un adeguato sistema di autenticazione, di accedere a tutte le 
funzionalità del sistema di bigliettazione. 

Dal punto di vista tecnico, tutte le apparecchiature dovranno essere adeguatamente dimensionate, allo 
scopo di garantire le funzioni minime richieste e idonee prestazioni (requisiti minimi come da tabella che 
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segue), e dovranno essere di ultima generazione e configurazione presente sul mercato al momento 
dell’acquisto. 

 

Componente Specifiche tecniche 

Server per ciascun server prevedere adeguate performance e capacità di memoria, opportunamente 
accessoriati 

Sistema operativo di tipo server  

Licenze licenza d’uso dell’applicativo CBE; 

licenza d’uso per sistema operativo; 

licenza d’uso per database; 

Data base MS SQL Server o MySQL 

Architettura in alta affidabilità (ad es. Cluster) 

Dischi fissi “Hot Plug” con ridondanza (minimo RAID di tipo 1 oppure 5) 

Unità di backup a nastro (DLT o simili) o altri sistemi di caratteristiche equivalenti o superiori 

Altri requisiti prevedere Armadio rack con accessori per la completa configurazione (sistema UPS, monitor, 
tastiera, stampante, ecc.). 

Postazione Client la dotazione minima prevista deve consistere in un PC di adeguate performance e capacità di 
memoria, sistema operativo Microsoft da ufficio (es. Windows 8), licenze operative, completo di 
accessori (tastiera, mouse, ecc.) e comprensivo di monitor lcd 20-22”, scheda di rete ethernet, 
masterizzatore DVD. 

Tabella 2 – Caratteristiche tecniche CBE 

 

5.6. Sistema di vendita - Rivendite autorizzate 

Le smartcard emesse e i contratti di viaggio ivi caricati dovranno poter essere venduti e rinnovati/ricaricati 
presso le rivendite autorizzate (tabaccherie, edicole, ecc.) mediante appositi dispositivi da banco. 

Il cliente potrà effettuare il pagamento del corrispettivo utilizzando denaro contante e altri strumenti di 
credito di tipo bancario (bancomat, carte di credito, ecc.). 

I dispositivi dovranno essere collegati con la CBE, alla quale trasmetteranno i dati relativi a tutte le attività 
effettuate e dalla quale riceveranno i dati di parametrizzazione. 

Il sistema di vendita per rivendite autorizzate dovrà essere composto da un terminale, con relativo 
software applicativo, collegato alla CBE secondo due modalità alternative: 

 modem interno RTC; 

 scheda modem GPRS/EDGE/UMTS/…. 

Tutti i dispositivi dovranno essere equipaggiati con entrambe le modalità di comunicazione/connessione. 

Il dispositivo dovrà integrare tutte le funzionalità EFT/POS richieste attualmente dagli istituti bancari per le 
relative transazioni di pagamento e consentire l’effettuazione di pagamenti anche per operazioni di 
vendita non riguardanti il sistema di bigliettazione elettronica. 

Il dispositivo dovrà possedere le necessarie certificazioni bancarie indispensabili all’attività EFT/POS pur 
nella coesistenza di applicazioni software relative alle attività di bigliettazione non di natura prettamente 
bancaria. A tal fine il terminale dovrà essere dotato di dispositivi hardware e software per la 
lettura/scrittura di smartcard contactless, per la lettura di carte a microchip a contatti e per la lettura di 
carte bancarie a banda magnetica. 

Le funzionalità che il sottosistema dovrà garantire sono le seguenti: 

 identificazione dell’operatore; 

 apertura e chiusura turno; 

 vendita contratti di viaggio e rinnovo/ricarica dei contratti; 

 annullamento e cancellazione della transazione; 

 annullamento ultima operazione effettuata con stampa del relativo scontrino; 
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 blocco/sblocco del terminale; 

 autodiagnosi e inizializzazione; 

 stampa della ricevuta di pagamento; 

 stampa subtotale per verifiche di cassa; 

 trasferimento alla CBE dei dati di transazione mediante la modalità prescelta (RTC o 
GPRS/EDGE/UMTS/…); 

 ricezione dalla CBE dei dati di parametrizzazione. 

Il dispositivo deve essere in grado di gestire almeno due moduli di sicurezza SAM. 

5.7. Sistema di rinnovo/ricarica via internet 

I contratti di viaggio caricati su smartcard dovranno poter essere rinnovati anche mediante 
un’applicazione accessibile attraverso un browser Internet standard, così da offrire la possibilità a un 
utente già in possesso di una card di effettuare tali operazioni senza necessariamente passare attraverso 
i tradizionali canali di vendita e rinnovo/ricarica (biglietterie aziendali, rivendite). 

L’accesso alla CBE e, in particolare, al Server Web, dovrà avvenire tramite una pagina di login nella 
quale l’utente inserisce il proprio ID e le proprie credenziali di accesso (“user name” e “password”). 

Il cliente potrà scegliere il contratto di viaggio da rinnovare già caricato sulla smartcard e il sistema gli 
dovrà proporre automaticamente i parametri pre-compilati già registrati nella CBE. 

Il pagamento del corrispettivo dovrà avvenire mediante carta di credito: il sistema si collegherà al negozio 
virtuale dell’istituto di credito scelto dall’operatore di trasporto. 

Nel caso il pagamento dovesse andare a buon fine, la CBE dovrà provvedere ad inserire nella White List 
Card la smart card con il contratto “acquistato” via internet. 

L’organizzazione del sito, delle informazioni e servizi ivi forniti e le modalità di accesso alle diverse 
funzionalità previste dall’applicativo WEB dovranno essere realizzate nel rispetto di quanto previsto dalla 
L. 9 gennaio 2004, n. 4 (cosiddetta legge Stanca), recante disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti 
diversamente abili agli strumenti informatici. 

Il sistema di rinnovo/ricarica via internet dovrà interfacciarsi con l’applicativo WEB in fase di acquisizione 
per l’effettuazione della prenotazione e pagamento ON-LINE per i viaggi dei treni turistici (Trenino Verde 
della Sardegna) da integrare con il sistema di stampanti Bluetooh, pilotate da telefoni smartphone per 
l’emissione dei TdV a bordo dei treni turistici, con possibilità di estendere la possibilità di prenotare ON-
LINE anche i viaggi in bus di lunga percorrenza (Cagliari-Sassari-Cagliari, Nuoro-Sassari-Nuoro ecc..). 

5.8. Sistema di Verifica 

Il sistema di Verifica dovrà permettere al personale viaggiante a ciò deputato di effettuare il controllo di 
validità di tutti i contratti di viaggio elettronici caricati sulle smartcard degli utenti. 

Il sistema si dovrà basare su Terminali Portatili di Verifica dei titoli di viaggio (e gestione sanzioni) e sulle 
relative culle di alloggiamento, quando non in uso, adibite alla funzione di alimentazione/ricarica delle 
batterie e di carico/scarico dati/software applicativi. 

Il Terminale Portatile di Verifica dovrà consistere in un computer palmare robusto, compatto, affidabile, 
ergonomico e performante, idoneo ad essere utilizzato in movimento e in ambienti difficili. 

I dati relativi alle transazioni effettuate dovranno essere memorizzati localmente e poi inviati al 
concentratore di stazione e/o deposito o direttamente alla CBE, per la realizzazione di statistiche relative 
all’esercizio. 

Le principali funzioni del Terminale Portatile di Verifica dovranno essere: 

 Funzioni operative: 

o Avvio e termine del turno di controllo; 

o Apertura e chiusura della località (zona, linea/percorso) del controllo; 

o Visualizzazione di tutti i dati presenti sulla card sottoposta a verifica. 

 Funzioni di controllo: 

o Controllo automatico della presenza di un valido contratto di viaggio; 
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o Registrazione del controllo manuale di un contratto non leggibile; 

o Registrazione dei dati del contratto relativi al controllo; 

o Visualizzazione e memorizzazione del risultato del controllo. 

 Funzioni di validazione: 

o Controllo automatico della presenza di un contratto appropriato e della validità del 
medesimo; 

o Validazione del contratto di viaggio; 

o Registrazione sul contratto dei dati di validazione; 

o Registrazione dei dati del contratto relativi alla validazione; 

o Visualizzazione e memorizzazione del risultato della validazione. 

 Funzioni di verbalizzazione: 

o Selezione del tipo di violazione; 

o Registrazione del tipo di pagamento; 

o Registrazione dei dati del contratto relativi al verbale di violazione; 

o Stampa della ricevuta di pagamento. 

Il Terminale Portatile di Verifica dovrà poter operare in due modalità: 

 modalità stand – alone: 

o per la verifica dei contratti di viaggio elettronici; 

o per la visualizzazione delle informazioni della transazione sulla smart card; 

o per la validazione dei contratti di viaggio elettronici; 

o per la verbalizzazione in caso di violazione. 

 modalità connesso (dispositivo a riposo, alloggiato nella culla): 

o per il download delle transazioni di verifica, validazione, verbalizzazione e relativi dati (file 
attività); 

o per l’upload di dati, nuove versioni software applicativi, Black/Blue/ White List Card, 
parametri, ecc. 

o per la sincronizzazione dell’orologio interno; 

o per l’alimentazione del dispositivo e la ricarica delle batterie. 

La culle di ricarica saranno posizionate presso il deposito bus o stazione ferroviaria, adiacenti al 
concentratore ivi presente o, in alternativa, presso la sede ove è ubicata la CBE. 

Le principali caratteristiche tecniche che il dispositivo dovrà possedere sono riassunte nella tabella 
seguente: 

 

Specifiche tecniche 

Una o più schede elettroniche per la lettura/scrittura delle smartcard contactless ISO 14443, NFC e le relative elaborazioni, 
compreso la gestione delle chiavi di sicurezza 

Impugnatura ergonomica, dimensioni ridotte, materiale antiurto e impermeabilizzato, tracolla 

Preferibilmente di peso non superiore a gr. 600 (compresa stampante) 

Stampante termica, integrata o a cintura, con comunicazione wireless (ad es. bluetooth) 

Display a colori retroilluminato touch-screen e di buone dimensioni 

Tastiera fluorescente o retro-illuminata o touch screen a elevata leggibilità 

Batterie al litio ricaricabili con autonomia di lavoro di almeno 12 ore 

Temperatura d’esercizio da –20° a 50° C 

Sistema Operativo Windows CE 5, Windows Mobile 6.1 

Comunicazioni wireless attraverso specifici moduli conformi agli standard 802.11, GPRS/HSDPA, Bluetooth 

Memoria sufficiente per registrare almeno n. 5.000 contratti di viaggio verificati e 200 ricevute d’incasso 
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Specifiche tecniche 

Memoria sufficiente a contenere l’applicativo per la verifica, la ricarica e la validazione dei contratti di viaggio 

Possibilità di gestire almeno due differenti moduli di sicurezza (SAM) 

Unità unica per la ricarica delle batterie e la ricezione/trasmissione dei dati (culla) 

Dispositivo aggiuntivo per la ricarica della batteria anche in modalità autonoma (casa, ufficio, …)  

La sostituzione delle batterie non causa la perdita dei dati in memoria ed evita la riconfigurazione del dispositivo 

Tempo totale per il controllo di validità inferiore ai 250 millisecondi; tempo di risposta inferiore a 1 secondo per ottenere le 
ulteriori informazioni 

Tabella 3 – Caratteristiche tecniche terminale portatile di verifica 

 

5.9. Sistema di Stazione 

Il Sistema di Stazione dovrà svolgere essenzialmente la funzione di concentrazione dei dati provenienti 
da tutte le apparecchiature installate a terra presso le stazioni e dedicate fondamentalmente al 
trattamento dei titoli di viaggio (validatori, terminali di ricarica self-service, terminali di ricarica da banco, 
biglietterie aziendali, ecc.). 

Il Sistema di Stazione, oltre ad assicurare lo scambio dei dati con la CBE, dovrà essere in grado di 
intercettare gli allarmi emessi da tali apparecchiature e darne immediata comunicazione al personale di 
stazione (ove presente) e all’operatore della CBE. 

Il collegamento tra il Concentratore di Stazione e i validatori installati nelle stazioni dovrà essere costituito 
da una connessione LAN Ethernet con l’utilizzo del protocollo TCP-IP. 

Il collegamento tra il Sistema di Stazione e la CBE dovrà essere garantito mediante una delle seguenti tre 
tipologie di collegamento: 

 Rete Telefonica Commutata RTC (attraverso un dispositivo modem); 

 Rete LAN Ethernet con protocollo TCP-IP (se la stazione è già dotata di rete ethernet); 

 Rete WLAN tipo GPRS/EDGE/UMTS/… (attraverso appositi moduli di comunicazione). 

Lo schema seguente indica la struttura logico-funzionale del Sistema di Stazione. 

 

SISTEMA DI STAZIONE 

 
Figura 3 – Sistema di Stazione 

 

Il PC Concentratore (privo di monitor e tastiera e controllabile da remoto) dovrà essere racchiuso in un 
armadio termoregolato con serratura meccanica ed installato all’esterno. 

Come dispositivi per il Sistema di Stazione dovrà essere fornito un prodotto commerciale che, 
relativamente alle condizioni del mercato all’istante della fornitura, sia il più idoneo a soddisfare le 
esigenze del sistema in termini di prestazioni, potenza di elaborazione e sicurezza. 

In particolare, i requisiti minimi sono: 
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 Concentratore 

o 1 computer di adeguate performance e capacità di memoria; 

o UPS; 

o Firewall. 

 Validatore 

o Stesse caratteristiche funzionali del validatore previsto per il Sistema di Bordo Bus, ma 
dotati di palo di sostegno o placca di installazione a muro e realizzati con tecniche e 
materiali idonei a resistere in ambienti aperti. 

5.10. Sistema di Deposito 

È il Sistema che dovrà permettere la raccolta dei dati registrati a bordo dei bus e li trasferirà alla CBE e 
alla CMA.  Dovrà essere composto da un computer con funzioni di concentratore e da un sistema di 
comunicazione a corto raggio in tecnologia Wireless LAN in grado di coprire uniformemente la zona di 
passaggio, rifornimento e di posteggio. 

Il concentratore di deposito da una parte dovrà comunicare con tutti i dispositivi di bordo attraverso la 
Wireless LAN mentre dall’altra con la CBE e la CMA. Il collegamento con queste ultime dovrà essere 
effettuato cercando di utilizzare, dove possibile, le connessioni già esistenti.  Il bus, non appena entrerà 
nella zona di copertura radio, dovrà connettersi automaticamente alla rete di deposito trasferendo tutti i 
file presenti e ricevendo l’aggiornamento di tutti i parametri tariffari e di servizio, compreso l’ora corrente. 

I file da spedire agli autobus dovranno essere i file parametrici di configurazione e aggiornamento. I file 
raccolti dai mezzi e inviati al concentratore dovranno essere i file di tutte le attività prodotte a bordo.  Il 
concentratore di deposito, dovrà provvedere a scambiare i dati così raccolti con la CBE e la CMA 
sincronizzando il proprio orologio con quello delle centrali medesime. 

La capacità di memoria di ogni concentratore dovrà essere dimensionata in modo da contenere almeno 
30 giorni di dati raccolti da tutti i mezzi appartenenti al deposito di competenza.  Nel caso in cui non sia 
possibile per il concentratore di deposito collegarsi con la CBE e la CMA per un periodo più lungo della 
sua autonomia, dovrà essere possibile collegarsi con un dispositivo portatile facente le funzioni delle 
Centrali stesse scaricando i dati e aggiornando il concentratore con i parametri più recenti ed 
eventualmente le nuove versioni dei software applicativi. 

Il software installato sui concentratori di deposito dovrà quindi avere la funzione di gateway tra le Centrali 
e i mezzi, occupandosi essenzialmente di trasferimenti di file senza entrare nel merito del loro contenuto 
(eventuali file crittografati non dovranno essere decrittografati ma solo trasferiti). 

Lo schema seguente indica la struttura logico-funzionale del sistema di Deposito Bus. 
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Figura 4 – Sistema di Deposito Bus 

 

 

Tutti gli apparati costituenti il Concentratore di Deposito dovranno essere contenuti in un armadio tipo 
rack a maggiore protezione del sistema. 

Come Computer di deposito dovrà essere fornito un prodotto commerciale che, relativamente alle 
condizioni del mercato all’istante della fornitura, sia il più idoneo a soddisfare le esigenze del sistema in 
termini di prestazioni, potenza di elaborazione e sicurezza. 

Per ciascun Deposito dovrà prevedersi un numero adeguato di Access Point (di norma sono sufficienti 
due unità ma il numero esatto dovrà essere stimato dal Concorrente) con tecnologia Wireless LAN 
standard IEEE 802.11b/g/n, da installarsi presso i punti di rifornimento/pulizia oppure di lavaggio e stallo 
dei veicoli. 

Il Punto di Accesso Radio WLAN 802.11b/g/n è composto da un modulo box contenente tutta la 
componentistica elettronica e un’antenna direzionale a lunga portata. 
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6. Elementi tecnici specifici migliorativi 

6.1. Sistema di bordo 

Sono da considerarsi elementi migliorativi dell’offerta la proposta delle seguenti caratteristiche tecniche 
suddivise per tipologia di dispositivo e specifiche funzionalità: 

 Terminale autista 

o dimensioni del display superiori a quelle minime obbligatorie (7”); 

o portabilità del terminale per facile installazione ed estrazione da parte dell’autista. 

 Validatore di bordo 

o dimensioni del display le più ampie possibili per aumentarne la visibilità da parte 
dell’utente; 

 Funzionalità di vendita a bordo, consistente nella possibilità per il sistema di bordo di emettere 
un titolo di viaggio cartaceo, con validità predeterminata, e ricaricare/rinnovare i contratti di 
viaggio presenti su smartcard contactless. Tale funzionalità deve essere garantita da un unico 
dispositivo in grado di integrare anche le funzioni di consolle autista e, nel caso, anche quelle di 
computer di bordo. Le principali funzioni del dispositivo, oltre a quelle già specificate per il 
computer di bordo e la consolle autista, devono essere: 

o interfaccia autista, garantita da un ampio display per una perfetta visibilità in condizione 
sia di piena luce sia notturna, da una tastiera, di tipo tradizionale retroilluminata o touch 
screen, per le operazioni dell’autista, da indicatori luminosi e sonori per segnali di stato, 
allarmi, ecc.. 

o interfaccia passeggero, garantita da un ampio display per una perfetta visibilità in 
condizione sia di piena luce sia notturna, da una tastiera, di tipo tradizionale 
retroilluminata o touch screen, per le operazioni del passeggero, da indicatori luminosi e 
sonori per segnali di stato, allarmi, ecc.. 

o emissione biglietti cartacei, mediante stampante di tipo termico (e caricamento rapido 
del rotolo di carta), integrata o separata dal corpo principale, in grado di emettere 
scontrini, biglietti o report statistici. 

o validazione, ricarica e rinnovo smartcard contactless, mediante apposita antenna di 
lettura/scrittura ISO 14443 – NFC, collocata in posizione comoda e funzionale per 
l’utente che intende effettuare le suddette operazioni. 

6.2. Sistema di terra 

Sono da considerarsi elementi migliorativi dell’offerta la proposta delle seguenti caratteristiche tecniche 
suddivise per sistema: 

 Sistema di Vendita – Rivendite autorizzate 

o display a colori; 

o display con funzionalità touch screen; 

 Soluzioni innovative di vendita e ricarica dei titoli di viaggio, consistenti nella concreta 
possibilità di applicazione e fruizione di eventuali proposte innovative di identificazione 
automatica, di ricarica dei titoli di viaggio da remoto e di estensione della rete di vendita, ulteriori 
e complementari rispetto a quanto già previsto nel presente capitolato. 
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7. Garanzia e assistenza tecnica 

7.1. Requisiti obbligatori 

La fornitura deve comprendere un Servizio di garanzia di durata pari a 24 (ventiquattro) mesi a partire 
dalla data di esito positivo della “Verifica sul Sistema Complessivo”. 

Il Servizio di garanzia deve essere rapportato al complesso dei sistemi, sottosistemi e apparati facenti 
parte del Sistema SIBEM-RAS-COM e riconducile a quanto oggetto della fornitura prevista in appalto. 

La garanzia è da intendersi estesa secondo quanto stabilito dalla direttiva 85/375/CEE (DPR 24/5/88 n. 
224) sulla responsabilità per danno da prodotto difettoso. 

Tutti gli oneri relativi agli interventi (spese di trasporto, spese di trasferta, di vitto e alloggio, fornitura di 
tutti i materiali e attrezzature necessari allo svolgimento del servizio, etc.) dovranno intendersi coperti dal 
Servizio di garanzia. 

Il servizio deve prevedere la riparazione o sostituzione di tutte le parti danneggiate in modo da ripristinare 
la perfetta efficienza e funzionalità degli apparati, compresa la verifica del costante, regolare e perfetto 
funzionamento dell’hardware e del software applicativo installato e il suo eventuale ripristino in caso di 
malfunzionamento. 

Le riparazioni devono essere effettuate utilizzando parti di ricambio originali e tali da garantire il perfetto 
funzionamento delle apparecchiature. 

E’ onere dell’Aggiudicatario provvedere al ritiro delle eventuali apparecchiature difettose secondo le 
modalità specificate nel seguito. 

La restituzione delle apparecchiature ai beneficiari finali sarà onere dell’Aggiudicatario e dovrà avvenire 
nel termine massimo di 15 giorni lavorativi a partire dalla data di presa in carico del materiale difettoso. 

Il Servizio di garanzia deve comprendere servizi di supporto tecnico on-site pari ad almeno 30 gg-
uomo/anno. 

Nel caso in cui, durante il periodo di validità del Servizio di garanzia, il sistema risultasse difettoso in 
maniera superiore a quanto dichiarato dall’Aggiudicatario nelle tabelle dei parametri RAM, di cui al 
successivo paragrafo 8, la garanzia si intenderà automaticamente estesa per ulteriori dodici mesi. 

Per Servizio di garanzia deve intendersi l’insieme dei Servizi di Assistenza tecnica e di 
Manutenzione di seguito dettagliati. 

 

Servizio di Assistenza Tecnica 

Il Servizio di Assistenza Tecnica è suddiviso in: 

o Servizio di Call Center. Il Call Center, da erogarsi presso una sede dell’Aggiudicatario, 
rappresenta il punto di contatto tra ARST e le strutture di assistenza tecnica dell’Aggiudicatario e, 
come tale, accoglie e registra tutte le informazioni indispensabili per la corretta ricezione e 
smistamento delle richieste provenienti dalle medesime e dalle varie strutture preposte al 
servizio. A fronte di una richiesta di assistenza, il Call Center attiva, con le modalità descritte in 
seguito, le struttura di Help Desk e/o di teleassistenza in sede, oppure le struttura di Pronto 
Intervento in sito. 

o Servizio di help desk. L’Help Desk - inteso come unità organizzata per supportare il personale di 
ARST nella risoluzione di qualsiasi dubbio o difficoltà riguardante i processi software, il 
funzionamento degli apparati, gli aspetti funzionali e operativi del sistema - deve svolgere anche il 
compito di aiutare e facilitare l’inserimento operativo di nuovo personale di ARST che si 
avvicenda nella gestione operativa. L’Help Desk dovrà essere composto da tecnici esperti di tutti 
gli aspetti hardware/software del Sistema. Tramite il servizio di Help Desk devono essere risolte 
anche anomalie di lieve entità relative agli apparati o ai processi software. Qualora l’anomalia 
risulti di maggiore rilievo, i tecnici di Help Desk devono attivare il servizio di teleassistenza, in 
grado di supportare il personale di ARST con personale altamente specializzato. Nel caso in cui il 
malfunzionamento segnalato richieda l’intervento in sito, i tecnici di Help Desk devono attivare le 
strutture di Pronto Intervento. L’Help Desk, inoltre, deve fornire al personale di ARST tutte le 
informazioni inerenti la gestione degli interventi sia mediante risposte telefoniche che mediante 
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emissione di appositi report, costituendo il riferimento per la verifica dello stato di corretto 
mantenimento del Sistema e di regolare svolgimento del servizio. 

o Servizio di teleassistenza. La teleassistenza, attivata dall’Help Desk o direttamente dal Call 
Center, deve fornire un supporto specialistico continuativo, sia nei confronti del personale 
operativo di ARST che del Pronto Intervento dell’Aggiudicatario, al fine di individuare la causa del 
malfunzionamento tra le diverse e complesse componenti costituenti il Sistema AVM ed SBE. Gli 
addetti alla funzione di teleassistenza si collegano, tramite il sistema di telediagnostica, sia alle 
diverse centrali installate (CMR, CMA, CBE) sia ai sistemi collegati in remoto per effettuare 
diagnosi ed interventi finalizzati all’analisi e, ove possibile, alla soluzione da remoto del problema. 

o Servizio di telediagnostica. È il servizio che permette agli addetti di teleassistenza di collegarsi 
dalla propria sede ai server della CMR, delle CMA e della CBE. Tramite questo servizio deve 
essere possibile analizzare le diagnostiche emesse a seguito dei malfunzionamenti dei processi 
software, identificare la causa dei malfunzionamenti, eliminarle quando possibile, e comunque, 
riattivare i processi. Gli strumenti per la telediagnostica messi a disposizione dall’Aggiudicatario 
devono garantire la massima sicurezza affinché non vi siano intromissioni non autorizzate nella 
rete di comunicazione utilizzata dal sistema. 

o Strutture di pronto intervento. Il servizio di assistenza tecnica deve prevedere l’utilizzo di 
strutture di Pronto Intervento, organizzate direttamente a proprio carico dall’Aggiudicatario e 
dislocate opportunamente nel territorio ove opera ARST. I tecnici di Pronto Intervento devono 
essere in grado di diagnosticare e ripristinare i malfunzionamenti degli apparati delle centrali e di 
quelli periferici di bordo e di terra, con l’eventuale supporto degli addetti di teleassistenza. Per la 
sostituzione degli apparati guasti essi dispongono di un magazzino di parti di scorta da utilizzare. 
Gli interventi di tipo correttivo devono essere finalizzati a rimuovere una qualsiasi situazione di 
guasto al Sistema, nelle sue componenti hardware e software sia a livello centrale che periferico. 
Oggetto degli interventi correttivi sono tutti i sistemi-sottosistemi e relativi apparati del Sistema 
oggetto di fornitura. Gli interventi correttivi devono essere effettuati dalla struttura di Pronto 
Intervento ed eventualmente dagli addetti di teleassistenza. In caso di gravi malfunzionamenti 
verificatisi nelle Centrali (CMR, CMA, CBE) o negli altri Sistemi (Vendita, Controllo), escluso 
quello di Bordo Bus, devono essere garantiti interventi risolutivi entro 24 ore solari dalla ricezione 
della chiamata, in tutti i giorni dell’anno, festività comprese. In caso di guasto o cattivo 
funzionamento degli apparati del Sistema di Bordo Bus, gli interventi dovranno essere effettuati 
dai tecnici del Pronto Intervento presso i depositi delle Aziende e consistono nella sostituzione, 
entro 2 ore dal momento in cui il mezzo stesso è reso disponibile, dell’apparato con un ricambio 
prelevato dal magazzino appositamente costituito presso le strutture di Pronto Intervento. A 
conclusione di ogni intervento deve essere redatto un rapporto di intervento, controfirmato dal 
referente indicato da ARST e archiviato dal servizio di Help Desk. Tutti gli oneri relativi agli 
interventi (spese di trasporto, spese di trasferta, di vitto e alloggio, materiali di consumo e 
minuterie, etc.) sono compresi e compensati nel servizio offerto. 

o Modalità di erogazione dei servizi. I servizi in cui si articola l’assistenza tecnica in garanzia 
dovranno essere erogati con le seguenti modalità: 

- Call Center, per ricezione delle chiamate di richiesta di intervento, attivo tutti i giorni dell’anno, 
festività comprese, 24 ore su 24; 

- Help Desk attivo dalle 8.00 alle 17.00 nei giorni lavorativi dal lunedì al venerdì, e dalle 8.00 
alle 12.00 il sabato; 

- Teleassistenza attiva tutti i giorni dell’anno, festività comprese, 24 ore su 24. 

- Pronto Intervento attivo tutti i giorni dell’anno, festività comprese, 24 ore su 24 

Dovranno prevedersi tutte le seguenti modalità di contatto: 

o Chiamata telefonica); 

o Fax; 

o E-mail. 
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I servizi di chiamata telefonica, accessibili tramite un numero verde attivo 24 ore su 24 e attivato 
a carico dell’Aggiudicatario, devono prevedere il seguente profilo di risposta: 

o Dal Lunedì al Venerdì  08.00 : 17.00  Servizio con operatore; 

o Dal Lunedì al Venerdì  17.00 : 08.00  Servizio di casella vocale; 

o Sabato, Domenica e festivi  00.00 : 24.00  Servizio di casella vocale; 

Il servizio di casella vocale deve comportare l’attivazione automatica delle strutture di Pronto 
Intervento. 

Nel caso di utilizzo del fax o della posta elettronica, devono prevedersi modalità di invio della 
richiesta analoghe a quelle previste per la comunicazione telefonica; nel caso in cui il fax/email 
pervenga oltre le 17.00 dei giorni lavorativi, le richieste in esso contenute dovranno essere 
elaborate a partire dalle 8.00 del primo giorno lavorativo successivo. 

 

Servizio di Manutenzione 

- Manutenzione hardware. L’Aggiudicatario deve erogare, durante il periodo di garanzia, il 
servizio di manutenzione hardware on site allo scopo di garantire il corretto funzionamento degli 
apparati, l’individuazione di guasti o malfunzionamenti e l’attività di ripristino delle condizioni di 
perfetta efficienza dei dispositivi e dei sistemi. L’aggiudicatario deve fornire il servizio di 
manutenzione correttiva per la correzione di un eventuale malfunzionamento o guasto. A 
seguito della rilevazione di un malfunzionamento gli interventi devono essere opportunamente 
gestiti fino al ripristino del corretto funzionamento. In particolare, per gli apparati di bordo bus, 
deve essere previsto l’intervento in campo dei tecnici per la risoluzione del guasto. L’intervento 
consisterà nella sostituzione delle parti guaste con quelle di scorta intervenendo a bordo bus nel 
luogo e nel periodo indicato dal coordinatore del deposito. Per gli apparati installati presso uffici o 
locali o depositi, deve essere previsto l’intervento in campo dei tecnici per la risoluzione del 
guasto. L’intervento consisterà nella sostituzione delle parti guaste con quelle di scorta. Nel caso 
di guasto ad un computer o server del sistema, i tecnici devono riparare in campo le parti 
difettose e prevederne immediatamente il ripristino delle funzionalità. Si deve prevedere, a 
seguito di un intervento hardware ad un computer e/o server, la necessità di effettuare un riavvio 
software del sistema ed effettuare contestualmente il ripristino di tutte le applicazioni software 
necessarie al suo corretto funzionamento. Le parti difettose devono essere inviate ai centri di 
assistenza per la riparazione del guasto e la successiva re-introduzione del pezzo nel parco 
scorte dei magazzini. Il servizio di manutenzione hardware - da erogarsi mediante le strutture di 
pronto intervento o altre apposite risorse messe a disposizione dall’Aggiudicatario - deve 
garantire le medesime modalità di chiamata e tempistiche di risoluzione già specificate per le 
strutture di pronto intervento. 

- Manutenzione e aggiornamento software. L’Aggiudicatario deve fornire tutte le indicazioni 
riguardanti gli applicativi installati. Il servizio di manutenzione, durante il periodo di garanzia, deve 
comprendere anche la fornitura e l’installazione, senza alcun ulteriore onere aggiuntivo, degli 
aggiornamenti del software di base ed applicativo che fossero rilasciati dall’Aggiudicatario 
per il Sistema in oggetto. 

- Magazzino ricambi. Per assicurare un tempestivo ripristino dell’operatività degli apparati a 
seguito di avarie, durante il periodo di garanzia, deve essere predisposto un adeguato magazzino 
ricambi presso le strutture di Pronto Intervento. L’apparecchiatura di ricambio prelevata per la 
riparazione di un guasto dovrà essere reintegrata nel magazzino entro e non oltre i quindici giorni 
lavorativi previsti per il ripristino dell’apparecchiatura. I quantitativi minimi di scorta giacenti in 
magazzino devono essere stimati in funzione:  

 dell’affidabilità dei prodotti installati ed i loro parametri RAM dichiarati dal costruttore; 

 della dislocazione territoriale dei locali adibiti a magazzino; 

 dei tempi di risoluzione intervento previsti; 

 dei tempi di approvvigionamento del ricambio. 

- Disponibilità delle parti di scorta. L’Aggiudicatario, all’atto della definizione del progetto 
esecutivo, è tenuto a fornire un documento con indicate tutte le parti di ricambio necessarie ad 
effettuare la manutenzione dell’intero sistema ed agli impianti di trasmissione (“Lista parti di 
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ricambio”). Presso i locali adibiti a magazzino, dove fisicamente verranno conservate le parti di 
scorta, si dovrà assicurare sempre la disponibilità di una scorta minima di ricambi. La lista delle 
parti di ricambio deve indicare, per tutte le apparecchiature in uso nel sistema, i ricambi previsti, i 
loro codici di riferimento, il costo del ricambio ed i tempi di approvvigionamento. Per i sistemi di 
trasmissione devono essere, inoltre, indicate tutte le procedure di installazione e di messa in 
esercizio dei sistemi (procedure di tuning per i ponti radio e/o di ripristino delle comunicazioni per 
i punti di comunicazione invio/ricezione dati). Per i sistemi che prevedono l’installazione di 
applicativi software deve essere predisposto e disponibile il sistema di set up per il ripristino delle 
corrette installazioni dei sistemi, con a corredo una illustrazione chiara riguardante la procedura 
di installazione ed il riavvio della apparecchiatura in questione. Reperibilità delle parti di 
ricambio L’Aggiudicatario dovrà garantire la reperibilità di tutte le parti di ricambio necessarie al 
funzionamento del sistema per un periodo non inferiore ai 10 anni a partire dalla data della 
“Verifica sul sistema complessivo”. Nel periodo dei dieci anni, nel caso in cui una parte di 
ricambio e/o componente non sia più disponibile (non reperibile e/o non più in commercio), 
l’Aggiudicatario dovrà avvertire tempestivamente la Stazione appaltante e sarà tenuto a reperire 
nuovi ricambi e/o componenti analoghi ai precedenti (compatibili con il sistema) nonché a 
comunicare eventuali variazioni di costo. Nel caso in cui il nuovo ricambio e/o componente non 
sia perfettamente compatibile con il precedente, l’Aggiudicatario dovrà assumersi gli oneri 
economici per effettuare tutte le modifiche necessarie per rendere compatibile il nuovo ricambio, 
nell’ottica di conservare la piena funzionalità del sistema. 

7.2. Elementi migliorativi 

Sono da considerarsi elementi migliorativi dell’offerta la proposta di: 

 estensione del servizio di garanzia ulteriore a quello minimo obbligatorio di 24 mesi a partire dalla 
“verifica sul sistema complessivo”; 

 estensione del servizio di supporto tecnico on-site maggiore in termini di giornate-uomo/anno rispetto 
a quelle minime obbligatorie (30 giornate-uomo/anno) 

8. Performance e parametri RAM 

L’affidabilità degli apparati proposti deve basarsi sulle normative e sul concetto dei parametri RAM 
(Reliability, Availability e Maintainability). 

Principali parametri RAM 

 MTBF (Mean Time Between Failure) 

Valore atteso del tempo operativo medio tra i guasti. Per MTBF si intende la somma di due tempi: 
MTTF e MTTR. Si misura generalmente in ore. 

 MTTF (Mean Time To Failure) 

Valore atteso della funzione di distribuzione statistica dei guasti. Si misura generalmente in ore. 

 MTTR (Mean Time To Repair) 

Valore atteso del tempo medio di ripristino, intervallo di tempo durante il quale l’apparato è in uno 
stato di indisponibilità a causa di un guasto. Si misura generalmente in ore. 

 

Affidabilità e Disponibilità (Reliability e Availability) 

Nella progettazione degli apparati, le caratteristiche e i valori di target relativi all’affidabilità e alla 
disponibilità devono essere assunti come linee di sviluppo, determinando criteri di scelta delle tecnologie 
disponibili e impiegate. 

La direttrice progettuale e di sviluppo deve basarsi sul principio di garantire la continuità del servizio e il 
funzionamento dell’apparecchiatura anche in presenza di anomalie quando queste non siano bloccanti o 
causa dell’inaffidabilità dei dati rilevati. 

Dal punto di vista progettuale, gli apparati periferici in particolare e i Sistemi/Sottosistemi più in generale 
devono essere di tipo “intelligente”, secondo il concetto di “elaborazione distribuita”, consentendo alle 
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apparecchiature periferiche di essere dotate di propria capacità di elaborazione e di trattamento dei dati, 
potendo, pertanto, funzionare in modo autonomo, indipendentemente dall’interconnessione tra i vari livelli 
dei Sottosistemi (quanto meno per un periodo limitato e strettamente necessario per ripristinare la piena 
funzionalità dei livelli gerarchicamente superiori). 

Il Sistema deve prevedere differenti modalità di connessione tra i Sottosistemi Periferici e le Centrali, per 
poter comunicare anche in presenza di guasti o interruzione nel link di trasmissione di default: rete LAN, 
rete WLAN, linea telefonica. 

Tutte le apparecchiature proposte devono vantare un’ampia diffusione e una molteplicità di installazioni, 
che diano la garanzia concreta di un livello di affidabilità elevato e attestato dall’uso. 

 

Manutenibilità (Maintainability) 

Nella progettazione di tutti gli apparati è necessario che si tenga conto dei fattori che determinano il 
contenimento dei tempi e quindi dei costi degli interventi manutentivi: 

 Autodiagnostica accurata e dettagliata 

Tutti gli apparati devono essere dotati di procedure di autodiagnosi che consentano, a livello di 
Centrale e a livello locale, di individuare nel massimo dettaglio possibile l’elemento non funzionante; 

 Facilità di accesso ai sottocomponenti 

Le soluzioni costruttive adottate devono garantire un’alta modularità degli apparati, per cui, 
individuato il sottocomponente guasto, deve essere possibile sostituirlo in tempi estremamente 
contenuti con l’utilizzo di strumenti standard; 

 Minimizzazione della manutenzione preventiva 

 Riduzione delle tipologia di parti di ricambio 

Tutti i dispositivi devono avere caratteristiche costruttive il più omogenee possibile, utilizzando un 
numero limitato di componenti, al fine di ottimizzare le scorte e il lavoro dei manutentori, con 
conseguenti riduzioni dei tempi di intervento e una migliore esecuzione delle relative operazioni. 

 

Tabella parametri RAM 

Il Concorrente dovrà obbligatoriamente indicare nella propria offerta i parametri RAM di tutte le 
apparecchiature e dispositivi oggetto di fornitura dettagliando: 

 le ore di lavoro di ciascuna apparecchiatura, su scala sia annuale sia giornaliera. 

 la quantificazione e il metodo di calcolo dei parametri MTBF, MTTF, MTTR: 

metodo teorico (MT): se il valore è stato dedotto da quello di apparati similari o tramite calcolo basato 
sui valori noti dei vari componenti; 

sperimentale (MS): se il valore è stato rilevato tramite valutazioni statistiche basate su osservazione 
di un campione opportunamente consistente; 

da subfornitore (MSF): se il valore è stato fornito dal produttore dell’apparato. 

 

Il Concorrente dovrà inserire nella propria offerta tecnica  la compilazione delle seguenti tabelle: 

 

APPARATO/SISTEMA ORE/ANNO ORE AL GIORNO PER 365 GIORNI 

CMA   

CBE   

Sistema di Bordo   

Sistema di Vendita   

Sistema di Verifica    

Sistema di Stazione   

Tabella 4 – Ore di lavoro di ciascuna apparecchiatura 

 



 
Unione Europea  

 
Repubblica Italiana 

 

 

SIBEM-RAS-COM CAPITOLATO TECNICO 

 
 

Pagina 40 di 61 

 

 

APPARATO / SISTEMA 
METODO DI 
CALCOLO 

MTBF 
[ore] 

MTTF 
[ore] 

MTTR 
[ore] 

CMA 

1. Data Base Server 

2. Application Server 

3. Web Server 

4. Client 

5. Stampante 

6. Router – Firewall – Apparati di rete 

7. Eventuali altri componenti rilevanti 

    

CBE 

8. Data Base Server 

9. Application Server 

10. Web Server 

11. Client 

12. Stampante 

13. Router – Firewall – Apparati di rete 

14. Eventuali altri componenti rilevanti 

    

Sistema di Vendita 

15. PC biglietteria 

16. Periferiche biglietteria 

17. Dispositivo di vendita concessionari 

18. Emettitrici automatiche 

19. Eventuali altri componenti rilevanti 

    

Tabella 5 – Quantificazione e metodo di calcolo dei parametri RAM 

 

9. Omologazioni e norme tecniche di riferimento 

9.1. Requisiti obbligatori 

Omologazioni 

Tutti gli apparati di bordo dovranno essere dotati delle seguenti omologazioni: 

 omologazione rilasciata dal Ministero dei Trasporti o da altro organismo equivalente attestante la 
rispondenza alla Direttiva 2004/104/CE e s.m.i.; 

 omologazione rilasciata dal Ministero dei Trasporti o da altro organismo equivalente attestante la 
rispondenza alla Direttiva 72/245/CEE e s.m.i.; 

 omologazione in base al regolamento 10 ECE-ONU Add. 9 /Rev. 3. 

Normative tecniche 

Tutti i prodotti, i materiali e le apparecchiature facenti parte del Sistema AVM ed SBE dovranno essere 
conformi a quanto stabilito dalle normative Europee e Italiane vigenti al momento della fornitura, 
dovranno essere contrassegnati dai marchi CE e dovranno essere debitamente verificati dagli enti 
certificatori preposti. 

Le apparecchiature di bordo, in specie, devono essere in grado di sopportare le vibrazioni e gli urti tipici 
degli automezzi in movimento senza degrado del loro funzionamento, oltre a garantire il rispetto di tutte le 
norme vigenti, in relazione alle attività da svolgere e in materia di sicurezza del personale addetto 
all’esecuzione dei lavori. 

Nella tabella che segue sono indicate le principali normative di riferimento: 
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Normativa 

Omologazione secondo direttiva Europea 95/54/CE non in autocertificazione 

Dichiarazione di sicurezza intrinseca EN 60950 

Dichiarazione di grado di protezione IP secondo CEI 70 – 1 

Impianti elettrici realizzati a regola d’arte in conformità alla legge 46/90 

Dispositivi elettronici installati a bordo veicolo conformi alle EN50155, EN50261 e idonei a sopportare severità specificate di 
vibrazioni aleatorie e a larga banda secondo le norme  EN60068 

I cablaggi a bordo veicolo dovranno essere realizzati secondo normative UNI EN ISO 8092 parti 1, 2, 3, 4 

Direttiva bassa tensione (72/23/EEC emendata dalla Direttiva 93/68/EEC) 

Direttiva EMC – Compatibilità Elettromagnetica (89/336/EEC emendata dalle Direttive 92/31/EEC e 93/68/EEC) 

EN 60335-1 (Edizione 1994) per la sicurezza elettrica 

EN 50081-1 (Edizione 1992) per la compatibilità elettromagnetica, parte emissioni 

EN 50082-1 (Edizione 1997) per la compatibilità elettromagnetica, parte immunità 

Sicurezza: CEI EN 60905 Sicurezza Elettrica per alimentazioni a 24VDC  

Emissione: CEI EN 55022, CEI EN 61000-3-2, CEI EN 61000-3-3  

Immunità: CEI EN 55024 

Tabella 6 – Normativa di riferimento 

 

10. Dettaglio della fornitura 

10.1. Servizi di progettazione, realizzazione e installazione 

Analisi del sistema 

L’aggiudicatario, sulla base delle specifiche tecnico funzionali definite nel presente capitolato, dovrà 
elaborare e consegnare l’analisi completa del sistema oggetto di fornitura al fine di condividerne le 
risultanze con la stazione appaltante e consentire l’avvio della successiva fase di progettazione. 

Le fasi di analisi sono di seguito dettagliate: 

1. Analisi generale del sistema: l’attività prevede l’elaborazione e la consegna del documento di 
analisi generale del sistema completo di tutte le componenti, sia di bordo che di terra, previste. 

Deliverable: D01 – Analisi Generale del Sistema 

2. Analisi delle integrazioni con i sistemi tecnologici esistenti: l’attività prevede l’elaborazione e 
la consegna del documento di analisi dei sistemi e delle integrazioni previste tra il sistema 
SIBEM-RAS-COM e i sistemi tecnologici (dispositivi e componenti software) attualmente 
esistenti/in uso presso ARST. In questa fase si renderanno necessarie visite di campo presso le 
ARST al fine di rilevare in loco i sistemi tecnologici esistenti. 

Deliverable: D02 – Analisi delle Integrazioni 

3. Definizione dei requisiti del sistema: l’attività prevede l’elaborazione e la consegna del 
documento di definizione dei requisiti del sistema in tutte le sue componenti. 

Deliverable: D03 – Requisiti del Sistema 

 

Progettazione esecutiva del sistema  

L’aggiudicatario, sulla base delle risultanze dell’analisi effettuata, nonché delle specifiche tecnico 
funzionali definite nel precedente capitolo, dovrà elaborare e consegnare alla stazione appaltante la 
progettazione esecutiva del sistema oggetto di fornitura al fine di consentire l’avvio della successiva fase 
di realizzazione. 

Le fasi di progettazione sono di seguito dettagliate: 
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1. Definizione architettura: l’attività prevede l’elaborazione e la consegna del documento di 
progettazione/definizione architetturale del sistema SIBEM-RAS-COM completi di tutte le 
componenti, sia di bordo che di terra, previste. 

Deliverable: D04 – Architettura del Sistema 

2. Definizione specifiche di integrazione dei sistemi di bordo e dei sistemi di terra: l’attività 
prevede l’elaborazione e la consegna del documento di progettazione/definizione delle modalità di 
integrazione dei dispositivi e software di bordo e di terra con i sistemi tecnologici esistenti. 

Deliverable: D05 – Specifiche di Integrazione bordo e terra 

3. Definizione specifiche di interfacciamento al SIU: l’attività prevede l’elaborazione e la consegna 
del documento di progettazione/definizione dell’interfacciamento e delle modalità di gestione della 
comunicazione e interscambio dati del sistema SIBEM-RAS-COM con il SIU attualmente in uso 
presso ARST. 

Deliverable: D06 – Specifiche di Interfacciamento SIU 

4. Definizione specifiche hardware: l’attività prevede l’elaborazione e la consegna del documento di 
definizione delle specifiche dei dispositivi e componenti hardware di bordo e di terra che andranno a 
costituire il sistema SIBEM-RAS-COM. 

Deliverable: D07 – Specifiche Hardware 

5. Definizione specifiche software: l’attività prevede l’elaborazione e la consegna del documento di 
definizione delle specifiche dei componenti software installati sui dispositivi di bordo e di terra che 
andranno a costituire il sistema SIBEM-RAS-COM; 

Deliverable: D08 – Specifiche Software 

6. Definizione specifiche di installazione: l’attività prevede l’elaborazione e la consegna del 
documento di definizione delle specifiche d’installazione sia delle componenti hardware/dispositivi sia 
delle componenti software che andranno a costituire il sistema SIBEM-RAS-COM. 

Deliverable: D09 – Specifiche di Installazione 

 

Produzione/Realizzazione del sistema  

L’aggiudicatario, sulla base della progettazione esecutiva precedentemente effettuata, nonché delle 
specifiche tecnico funzionali definite nel precedente capitolo, dovrà procedere alla realizzazione il sistema 
SIBEM-RAS-COM attraverso la produzione/sviluppo e/o approvvigionamento delle componenti hardware 
e software previste. 

Le fasi di realizzazione del sistema sono di seguito dettagliate: 

1. Produzione/approvvigionamento e test dispositivi di bordo: l’attività prevede la produzione e/o 
l’approvvigionamento di tutti i dispositivi di bordo bus conformi alle specifiche hardware definite in 
progettazione esecutiva e il loro test in laboratorio per la verifica del corretto funzionamento; 

Deliverable: D10 – Produzione e test dispositivi di bordo 

2. Produzione/approvvigionamento e test dispositivi di terra: l’attività prevede la produzione e/o 
l’approvvigionamento di tutti i dispositivi di terra conformi alle specifiche hardware definite in 
progettazione esecutiva e il loro test in laboratorio per la verifica del corretto funzionamento; 

Deliverable: D11 – Produzione e test dispositivi di terra 

3. Sviluppo software applicativo di bordo: l’attività prevede la produzione/sviluppo del software 
applicativo da installarsi sui dispositivi di bordo previsti in fornitura e prodotti secondo le modalità 
indicate al punto 1 del presente elenco; 

Deliverable: D12 – Sviluppo SW di Bordo 

4. Sviluppo software applicativo di terra: l’attività prevede la produzione/sviluppo del software 
applicativo da installarsi sui dispositivi di terra previsti in fornitura e prodotti secondo le modalità di cui 
al precedente punto 2; 

Deliverable: D13 – Sviluppo SW di Terra 

5. Test sistema di bordo e prototipazione: l’attività prevede la realizzazione dei sistemi tipo di bordo 
per ciascuna tipologia di veicolo da attrezzare e il testing del corretto funzionamento di tutte le 
componenti installate; 
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Deliverable: D14 – Produzione e test sistema di bordo 

6. Test sistema di terra e prototipazione: l’attività prevede la realizzazione dei sistemi tipo di terra per 
ciascuna tipologia di sottosistema previsto in fornitura (CMA, CBE, rivendite, dispositivi di controllo) e 
il testing del corretto funzionamento di tutte le componenti. 

Deliverable: D15 – Produzione e test sistema di terra 

 

Installazione del sistema 

L’aggiudicatario dovrà procedere, secondo i tempi e le modalità definite in accordo con la stazione 
appaltante, all’installazione del il sistema SIBEM-RAS-COM completo di tutte le sue componenti 
hardware e software sia di bordo che di terra. 

Le fasi di installazione del sistema sono di seguito dettagliate: 

1. Installazioni a bordo: l’attività prevede l’installazione delle componenti hardware e software 
costituenti il sistema di bordo del SIBEM-RAS-COM. L’installazione dei dispositivi è a totale carico 
della Ditta aggiudicataria e dovrà avvenire presso i depositi e i siti indicati da ARST. L’installazione e 
il conseguente posizionamento di tutti i componenti all’interno delle vetture dovrà essere conforme 
allo standard definito dal veicolo tipo di riferimento, così come indicato al precedente punto 5. 

Deliverable: D16 – Installazioni a bordo. Il deliverable operativo - consistente nel rilascio delle stesse 
installazioni - dovrà essere corredato da una serie di schede inventario contenenti, per ciascuna 
installazione effettuata: 

- identificativo della sede e del mezzo presso cui è stata operata l’installazione; 

- identificazione dell’impresa e del personale tecnico specializzato che ha eseguito l’installazione; 

- elenco dettagliato delle componenti fornite, singolarmente identificate in termini di codice 
prodotto, descrizione, quantità, numero di matricola; 

- elenco dei test e delle verifiche effettuate in merito alla regolarità di fornitura, installazione, 
configurazione e funzionamento, eventuali osservazioni o note tecniche; 

- elenco della documentazione e delle eventuali componenti software associate all’installazione e 
fornite contestualmente con essa. 

Le suddette schede dovranno essere redatte dal personale tecnico che ha curato l’installazione, 
dovranno riportare la data di installazione e dovranno essere successivamente ratificata con data e 
sottoscrizione da parte del capo progetto indicato dall’aggiudicatario per essere poi da questi 
trasmessa al DEC affinché si possano operare le necessarie verifiche sul sistema. 

2. Installazioni a terra: l’attività prevede l’installazione delle componenti hardware e software 
costituenti il sistema di terra del SIBEM-RAS-COM. L’installazione dei dispositivi è a totale carico 
della Ditta aggiudicataria e dovrà avvenire presso i depositi e i siti indicati dalla Stazione Appaltante e 
ARST. L’installazione e il conseguente posizionamento di tutti i componenti dovrà essere conforme 
allo standard definito dal sottosistema tipo di riferimento, così come indicato al precedente punto 
punto 6. 

Deliverable: D17 –Installazioni a terra. Il deliverable operativo - consistente nel rilascio delle stesse 
installazioni - dovrà essere corredato da una serie di schede inventario contenenti, per ciascuna 
installazione effettuata: 

- identificativo della sede presso cui è stata operata l’installazione; 

- identificazione dell’impresa e del personale tecnico specializzato che ha eseguito l’installazione; 

- elenco dettagliato delle componenti fornite, singolarmente identificate in termini di codice 
prodotto, descrizione, quantità, numero di matricola; 

- elenco dei test e delle verifiche effettuate in merito alla regolarità di fornitura, installazione, 
configurazione e funzionamento, eventuali osservazioni o note tecniche; 

- elenco della documentazione e delle eventuali componenti software associate all’installazione e 
fornite contestualmente con essa. 

Le suddette schede dovranno essere redatte dal personale tecnico che ha curato l’installazione, 
dovranno riportare la data di installazione e dovranno essere successivamente ratificata con data e 
sottoscrizione da parte del capo progetto indicato dall’aggiudicatario per essere poi da questi 
trasmessa al DEC affinché si possano operare le necessarie verifiche sul sistema. 
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10.2. Beni 

L’appalto prevede la fornitura e posa in opera “chiavi in mano” dei seguenti sistemi/apparati: 

 

Descrizione Quantità 

Sottosistema di bordo  

Computer e software di bordo, corredato di consolle autista, modulo di comunicazione e localizzazione 
trimodale completo di antenna 

194 

Validatore di bordo Contactless/Magnetico 222 

Installazione completa dispositivi di bordo, incluso cablaggi e staffe 194 

Sottosistema di terra  

Centrale di Monitoraggio Aziendale CMA, completa di hardware e software 1 

Centrale di Bigliettazione Elettronica CBE, completa di hardware e software 1 

Validatore di terra contactless/magnetico, compreso struttura protettiva 42 

Dispositivo tipo POS per Rivendite autorizzate 316 

Terminale portatile di verifica dei titoli di viaggio, completo di antenna CL, stampante e culla 75 

Concentratore di deposito, completo di hardware, software e boe wi-fi 16 

Concentratore di stazione, completo di hardware e software 21 

Scorte  

Computer e software di bordo, corredato di consolle autista, modulo di comunicazione e localizzazione 
trimodale completo di antenna 

32 

Validatore di bordo Contactless/Magnetico 33 

Dispositivo tipo POS per Rivendite autorizzate 3 

Terminale portatile di verifica dei titoli di viaggio, completo di antenna CL, stampante e culla 2 

Tabella 7 – Elenco e quantità beni in fornitura 

 

 

11. Formazione, avvio alla conduzione del sistema e coordinamento del progetto 

11.1. Requisiti obbligatori 

Formazione all’utilizzo/gestione del sistema 

L’aggiudicatario dovrà procedere, secondo i tempi e le modalità definite in accordo con la stazione 
appaltante, alla formazione degli operatori sulla gestione e sul controllo del sistema SIBEM-RAS-COM, 
attraverso piani formativi e manualistica specifica e secondo il ruolo assegnato a ciascuno di essi. 

I piani formativi saranno espletati attraverso un insieme di corsi cui ciascuna classe di utenza dovrà 
partecipare per acquisire le competenze specifiche necessarie allo svolgimento operativo della propria 
funzione lavorativa. 

A tutte le classi di utenza individuate dovranno essere illustrate l’architettura generale e le funzionalità del 
sistema per dare una visione globale sostanzialmente mirata a promuovere e sensibilizzare alla “cultura 
del cambiamento” che comporta l’introduzione di un nuovo sistema di informatizzazione. 

Un mese prima dell’attivazione dei corsi di formazione, dovrà essere svolta dall’Aggiudicatario un’attività 
finalizzata a: 

 individuare, in funzione delle specifiche procedure informatiche, le conoscenze che ciascuna figura 
professionale dovrà acquisire per svolgere le funzioni lavorative di propria competenza; 
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 definire il piano formativo delle diverse figure professionali ed i programmi dei singoli corsi che 
compongono il piano; 

(Deliverable: D18 – Piano Formativo) 

 

L’attività di formazione prevede la predisposizione e produzione di specifica Manualistica didattica e 
operativa completa, da fornirsi agli operatori del sistema, sia per le attività di formazione sia per la 
successiva fase di avviamento e gestione/conduzione operativa del sistema. 

(Deliverable: D19 – Manualistica didattica e operativa) 

 

Tutti i corsi di formazione, di tipologia e di contenuto variabili in funzione dei destinatari, dovranno essere 
erogati presso le strutture messe a disposizione dalla Stazione Appaltante e previamente concordate.  

Le aule didattiche dovranno essere dotate, a carico dell’Aggiudicatario, di tutti i mezzi ritenuti idonei ai fini 
di una corretta erogazione del servizio. 

La formazione dovrà essere condotta in una fase in cui il personale addestrato possa, ritornando nel suo 
ambiente di lavoro, mettere in pratica quanto ha appreso.  

Devono prevedersi almeno 20 giornate di formazione, della durata di 8 ore ciascuna (Deliverable: D20 – 
Formazione). 

La formazione erogata dovrà pienamente garantire a ciascun membro del personale addestrato di poter 
operare in autonomia nel proprio ambiente di lavoro sulla base di quanto impartito nell’ambito dei corsi di 
formazione. Il livello della formazione erogata sarà valutato attraverso una Scheda di valutazione della 
soddisfazione del formando che verrà predisposta dall’Aggiudicatario e approvata dalla stazione 
appaltante. Le schede compilate dal personale addestrato dovranno essere allegate al Deliverable: D20 – 
Formazione. 

 

Avvio e supporto alla conduzione del sistema 

Oltre ai corsi di formazione in aula, deve essere assicurata l’assistenza all’avviamento e alla conduzione 
dell’intero sistema oggetto di fornitura, ossia l’attività di affiancamento agli operatori durante la fase di 
primo rilascio del sistema in esercizio, per un periodo non inferiore a mesi 6 e con un impegno 
complessivo in giornate uomo almeno pari a 30 giorni/uomo. 

Questa fase si colloca al termine dei cicli di formazione, quando massimo è l’impatto organizzativo per 
l’entrata in esercizio del nuovo sistema e vede come protagonisti gli operatori del sistema, affiancati dal 
personale del Fornitore nel ruolo di consulenti applicativi e sistemistici. 

Questa fase di affiancamento ha l’obiettivo di fornire supporto al personale operativo nello svolgimento di 
elaborazioni complesse o periodiche e di dare risposte ai dubbi che possono sorgere nell’utilizzo delle 
funzioni applicative o nella risoluzione di casi particolari. 

 

Attività di coordinamento del progetto 

Nel servizio fornito il soggetto aggiudicatario dovrà ricomprendere l’attività di coordinamento di progetto 
che dovrà essere svolta da un capo progetto individuato dall’aggiudicatario stesso. 

Il capo progetto sarà coadiuvato da uno specifico team di progetto individuato dall’aggiudicatario in sede 
di offerta. 

Il capo progetto e il suo team dovranno interagire con il gruppo di lavoro individuato dalla Stazione 
Appaltante; il capoprogetto si occuperà di recepire le indicazioni sugli aspetti organizzativi del servizio per 
questioni di carattere tecnico e amministrativo. 

Il capo progetto provvederà a trasmettere periodicamente al DEC individuato dalla Stazione Appaltante la 
documentazione di progetto necessaria per la predisposizione delle verifiche sul sistema, delle verifiche 
di conformità e dei conseguenti stati di avanzamento lavori, così come dettagliato nel prosieguo del 
documento. 

La figura professionale dedicata al coordinamento delle attività progettuali dovrà essere in possesso di 
diploma di laurea e di idonee capacità per svolgere autonomamente funzioni di progettazione, di 
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elaborazione e di gestione di progetti nei settori dell'ICT e valide esperienze nel coordinare le fasi 
esecutive ed il personale impiegato nei gruppi di lavoro. 

11.2. Elementi migliorativi 

Sono da considerarsi elementi migliorativi dell’offerta la proposta di: 

 estensione del numero di giornate di formazione della durata di 8 ore ciascuna, superiore a quello 
minimo obbligatorio previsto (20 giornate), da erogarsi a semplice richiesta di ARST; 

 estensione del periodo di affiancamento agli operatori e di impegno in termini di giornate/uomo per 
semestre superiore a quello minimo obbligatorio previsto (6 mesi e 30 giorni/uomo). 

 

12. Condizioni e modalità di espletamento della fornitura 

12.1. Fornitura chiavi-in-mano 

L'intera fornitura, rispondente ai requisiti tecnici e di dimensionamento precedentemente specificati, deve 
essere omnicomprensiva di tutti i necessari componenti, accessori, manualistica a corredo, servizi di 
installazione, configurazione e tuning, formazione e assistenza all’avviamento e servizi accessori di 
garanzia e manutenzione e quant'altro necessario per dare la fornitura completa, funzionante nonché 
pienamente rispondente alle specifiche del presente documento. 

La fornitura dovrà pertanto essere compiuta in modalità "chiavi-in-mano" restando a carico del fornitore 
l'identificazione, la consegna e installazione di tutti i necessari componenti atti a consentire la messa in 
esercizio ed il regolare funzionamento dei sistemi richiesti (anche se non analiticamente specificati nelle 
descrizioni di cui sopra). 

Componenti accessori e/o prerequisiti all'espletamento della fornitura, anche se non precisamente 
individuati dalla stazione appaltante, dovranno pertanto costituire comunque oggetto di fornitura, essere 
evidenziati e descritti in offerta quali elementi a requisito della corretta e completa esecuzione della 
fornitura stessa, ed essere dimensionati e valorizzati nella determinazione dell'importo offerto. 

12.2. Precisazioni sulla tecnologia e configurazione dei componenti 

I componenti richiesti in fornitura, ancorché non identificati puntualmente in marca e modello, e 
caratterizzati come singoli prodotti, o come aggregazione modulare di una combinazione di prodotti, 
dovranno essere identificati nell'offerta formulata del fornitore.  

Con la propria offerta tecnica il fornitore dovrà quindi descrivere le forniture proposte e la precisa 
identificazione dei singoli componenti, e dovrà fornire le opportune giustificazioni e/o valutazioni di 
opportunità tecnologia a riguardo delle scelte progettuali che hanno portato alla scelta e integrazione dei 
componenti stessi.  

12.3. Condizioni generali per l'esecuzione della fornitura 

L'esecuzione della fornitura dovrà essere compiuta secondo le seguenti modalità: 

- gli apparati ed i componenti oggetto di fornitura dovranno essere consegnati e installati a cura 
dell’aggiudicatario presso i depositi e i siti indicati dalla Stazione Appaltante e da ARST; 

- sono in capo all’aggiudicatario tutti gli oneri relativi all’imballaggio, trasporto, disimballaggio, 
installazione degli apparati e dei componenti; 

- nel caso in cui la consegna non dovesse essere espletata direttamente dall’aggiudicatario, ma 
operata tramite trasportatore e/o corriere, la ricezione degli imballi ed il provvisorio stoccaggio presso 
i depositi e i siti indicati saranno consentiti esclusivamente previa formale comunicazione anticipata 
(indicante Nome del Corriere/Trasportatore, data e ora prevista di consegna); all'arrivo del 
trasportatore/corriere è comunque richiesta la presenza di personale incaricato dall’aggiudicatario 
che dovrà aver cura - e diretta responsabilità - allo scarico e ricezione degli imballi, verifica dei colli, 
redazione e spunta inventario dei componenti oggetto di consegna. Si precisa che nessun 
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dipendente della Stazione Appaltante, né di ARST, è, infatti autorizzato a ricevere consegne da 
corrieri o trasportatori e, tanto più, autorizzato a sottoscrivere bolle e/o documento di trasporto per 
ricezione di merce; 

- l’aggiudicatario, al termine di intervento (di consegna, assemblaggio, installazione), dovrà provvedere 
allo smaltimento d’imballi, sfridi, ecc., e alla rimozione delle attrezzature utilizzate, accertandosi di 
lasciare sempre l’area sgombra e pulita; 

- i prodotti oggetto di offerta dovranno essere già identificati (in termini di marca, modello, codice e 
dotazioni accessorie comprese in fornitura) all'atto della presentazione dell'offerta stessa; in caso di 
omessa o solo parziale indicazione del dettaglio descrittivo la Stazione Appaltante si riserva di 
richiedere integrazioni e per accertare univocamente le caratteristiche precise e la chiara 
identificazione dei prodotti offerti; 

- eventuali prodotti che hanno costituito oggetto dell'offerta e che dovessero non risultare più presenti 
nel listino ufficiale del produttore all'atto dell'aggiudicazione e/o di consegna della fornitura, dovranno 
- senza alcun costo aggiuntivo per la Stazione Appaltante - essere sostituiti con prodotti analoghi, del 
medesimo costruttore e dovranno presentare caratteristiche uguali o superiori a quelle offerte; 

- tutti i prodotti oggetto di fornitura dovranno essere originali, nuovi di fabbrica, non usati o rigenerati, 
recanti il marchio del costruttore e il marchio europeo CE; 

- i prodotti oggetto di fornitura, sebbene acquisti tramite procedura di appalto condotta da Sardegna IT 
(società in-house della RAS) non dovranno avere vincoli di trasferibilità delle licenze, garanzie e 
assistenze; ciò perché ARST resta diretta destinataria dei prodotti e prima licenziataria di qualsiasi 
licenza del software e quanto più in generale quello incluso nella dotazione dei prodotti stessi; 

- ad avvenuta “Verifica sul sistema complessivo” devono essere trasferite alla stazione appaltante tutte 
le utenze, le password e credenziali di accesso ai sistemi con profilo a livello di administrator, nonché 
le copie di backup delle configurazioni applicate; 

- è onere dell’aggiudicatario produrre tutta la documentazione prevista, rilasciare le copie del software, 
i manuali tecnici dei prodotti, gli schemi riferiti alle attività di installazione e configurazione condotte 
per la consegna, configurazione, test e messa in esercizio delle forniture. 

 

12.4. Modalità operative di esecuzione della fornitura 

Le attività di fornitura devono essere operate: 

- secondo preventiva pianificazione e modalità di esecuzione condivisa con il gruppo di lavoro 
individuato dalla stazione appaltante e in piena coerenza con il Master Plan presentato 
dall’aggiudicatario in sede di offerta. Il Master Plan rappresenterà il programma dei lavori da seguire, 
e sarà completo di sviluppo temporale, milestone, vincoli realizzativi e diagramma reticolare del flusso 
logico e temporale delle attività, con evidenziazione delle attività e dei percorsi critici (PERT). 
L’aggiornamento del Master Plan - quando si determini una variazione significativa nei suoi contenuti 
- sarà a cura del Fornitore e non comporterà oneri aggiuntivi per la Stazione Appaltante. Rimane 
inteso che l’approvazione del Master Plan e i suoi successivi aggiornamenti dovranno essere 
formalmente sottoposti all’approvazione della Stazione Appaltante; 

- attraverso il coinvolgimento preliminare dell’aggiudicatario per il tramite di una figura avente ruolo di 
capo progetto e responsabile della fornitura e del team di progetto a suo supporto. Il capo progetto ed 
il team a suo supporto devono essere individuati dall’aggiudicatario in sede di offerta; 

- in sinergia e in coordinamento con il gruppo di lavoro individuato dalla Stazione Appaltante già ad 
avvenuta aggiudicazione dell'appalto, per l'avvio delle attività; 

- in sinergia e in coordinamento tecnico con eventuale personale indicato da ARST, secondo la 
disponibilità legata alle attività lavorative del personale stesso; 

- attraverso l’esecuzione delle verifiche sul sistema, come descritto al paragrafo 14; 

- attraverso l’esecuzione delle verifiche di conformità intermedie e finale, come descritto al paragrafo 
16, rilascio inventario dei componenti, rilascio delle certificazioni di prodotto e della documentazione 
attestante l'avvenuta registrazione dei prodotti e attivazione dei contratti di garanzia. 
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12.5. Gruppo di lavoro individuato dalla stazione appaltante 

La stazione appaltante, all’atto dell’aggiudicazione, provvederà a comunicare al soggetto aggiudicatario la 
composizione e i nominativi del gruppo di lavoro appositamente individuato quale organo dedicato alla 
gestione dei rapporti col soggetto aggiudicatario. 

Il gruppo di lavoro sarà così composto: 

- Responsabile degli incarichi SIBEM-RAS-COM: figura in organico nel personale della Stazione 
Appaltante dedicato alla gestione di progetto degli incarichi suddetti sui quali grava il finanziamento 
del presente intervento; 

- RUP, figura in organico nel personale della Stazione Appaltante individuato come responsabile unico 
del procedimento; 

- DEC, figura da individuare nell’organico del personale della Stazione Appaltante – o, in alternativa, 
come professionista esterno - incaricato della gestione dell’esecuzione del contratto da stipularsi tra 
la Stazione Appaltante e l’aggiudicatario; 

- Rappresentante incaricato da ARST, incaricato di supportare le attività del DEC; 

- Commissione composta da uno o più esperti, esterni alla Stazione Appaltante e in possesso di 
idonea professionalità, preposta alle verifiche sul sistema. 

L’attività svolta dal gruppo di lavoro è altresì condotta in coordinamento con il Direttore del Servizio della 
pianificazione e programmazione dei sistemi di trasporto della RAS e dei propri referenti supportando 
l’attività del DEC nello svolgimento del monitoraggio di progetto, verifica della corretta esecuzione e 
avanzamento della fornitura, necessità di adozione di eventuali correttivi e verifica della coerenza 
progettuale con gli indirizzi e obiettivi stabili da RAS per la realizzazione del progetto SIBEM-RAS-COM. 

13. Tempo di esecuzione della fornitura 

13.1. Requisiti obbligatori 

L’appalto dovrà essere portato ad esecuzione nel termine massimo di 21 mesi naturali e consecutivi a 
far data dall’avvio dell’esecutività del contratto; i primi 15 mesi sono previsti per la realizzazione dell’intero 
sistema e i successivi 6 mesi per le attività di affiancamento, secondo il cronoprogramma definito di 
seguito, ove si riporta l’elenco delle macro attività necessarie alla realizzazione del sistema a partire 
dall’avvio dell’esecuzione del contratto fino alla messa in servizio di tutti gli apparati e di tutte le 
funzionalità previste. 

La tabella seguente indica, quindi, la stima quantitativa del tempo necessario allo svolgimento e alla 
realizzazione di ciascuna macro attività: 

 

Id 
Fase 

Fase Oggetto del rilascio Tempistica prevista per il rilascio 

1 Analisi del sistema Rilascio dei documenti elencati al par. 10.1 
Entro 30 giorni solari dalla data di avvio 
dell’esecutività del contratto 

2 
Progettazione esecutiva del 
sistema 

Rilascio dei documenti elencati al par. 10.1 
Entro 70 giorni solari dalla data di avvio 
dell’esecutività del contratto 

3 
Produzione/realizzazione del 
sistema 

Rilascio dei documenti elencati al par. 10.1 e 
dei dispositivi oggetto di fornitura 

Entro 190 giorni solari dalla data di avvio 
dell’esecutività del contratto 

4 Realizzazione veicoli tipo 
Rilascio dei documenti elencati al par. 10.1 e 
installazione veicoli tipo 

Entro 210 giorni solari dalla data di avvio 
dell’esecutività del contratto 

5 Installazioni a bordo ARST (*) 
Rilascio dei documenti elencati al par. 10.1 e 
installazione dispositivi di bordo 

Entro 360 giorni solari dalla data di avvio 
dell’esecutività del contratto 

6 

Installazioni a terra (CMA + 
depositi + CBE + biglietteria + 
emettitrici + rivendite + verifica 
+ Sistema di stazione)  

Rilascio dei documenti elencati al par. 10.1 e 
installazione dispositivi di terra 

Entro 360 giorni solari dalla data di avvio 
dell’esecutività del contratto 
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Id 
Fase 

Fase Oggetto del rilascio Tempistica prevista per il rilascio 

7 
Integrazione con i sistemi 
esistenti 

Rilascio dei documenti elencati al par. 10.1 e 
installazione dispositivi di bordo e di terra 

Entro 360 giorni solari dalla data di avvio 
dell’esecutività del contratto 

8 
Formazione all’utilizzo/gestione 
del sistema 

Rilascio dei documenti elencati al cap. 11 ed 
erogazione della formazione 

Entro 440 giorni solari dalla data di avvio 
dell’esecutività del contratto 

9 Avvio del sistema Erogazione delle attività previste al cap. 11 

Avvio del sistema entro 450 giorni solari 
dalla data di avvio dell’esecutività del 
contratto e conduzione per i successivi 
180 giorni solari 

Tabella 8 – Tempistiche previste 

(*) Nel caso specifico si è ipotizzata la disponibilità di 2 bus/giorno, assumendo la settimana lavorativa pari a 5 giorni e che il fermo 
giornaliero del mezzo sia sufficiente a completare l’installazione del sistema di bordo. 

 

Il Master Plan dovrà essere coerente e rispettare le tempistiche sopra riportate. 

13.2. Elementi migliorativi 

È da considerarsi elemento migliorativo dell’offerta la proposta di una tempistica di realizzazione 
dell’intero sistema inferiore a quella massima indicata in Tabella 8 – Tempistiche previste (pari a 15 
mesi). 

14. Verifiche sul sistema 

A conclusione di fasi intermedie e/o di completamento di parte delle attività di progetto, saranno eseguite 
delle verifiche sul sistema, come appresso dettagliato: 

- Verifica HW e SW: l’attività prevede l’esecuzione delle verifiche HW e SW presso ARST di tutte 
le tipologie di dispositivi oggetto di fornitura. Tale verifica prevede l’esame generale della fornitura 
e l’esecuzione di riscontri, accertamenti, verifiche, controlli e misurazioni a campione, su un 
numero di dispositivi ritenuto significativo dalla Commissione di verifica all’uopo nominata dalla 
Stazione Appaltante. 

Deliverable: D21 – Piano di verifica HW e SW 

- Verifica veicoli tipo: l’attività prevede l’esecuzione della verifica del veicolo tipo, per ognuna 
delle tipologie di mezzo in dotazione ad ARST, da effettuarsi presso i luoghi di ricovero mezzi 
indicato da ARST. La verifica dei veicoli tipo prevede l’esecuzione di accertamenti, verifiche, 
controlli e prove pratiche di funzionamento a bordo di tutti i veicoli tipo che saranno predisposti in 
fase di esecuzione della fornitura. 

Deliverable: D22 – Piano di verifica veicoli tipo 

- Verifica on site CMA: l’attività prevede l’esecuzione della verifica della CMA a conclusione della 
sua installazione presso ARST. La verifica on site, da effettuarsi a completamento della fornitura, 
installazione e messa in servizio del sistema AVM, prevede l’esecuzione di accertamenti, controlli 
e prove pratiche di funzionamento della Centrale al fine di verificarne la conformità alle 
prescrizioni di progetto. 

Deliverable: D23 – Piano di verifica on site CMA 

- Verifica on site CBE: l’attività prevede l’esecuzione della verifica della CBE a conclusione 
dell’installazione presso ARST. La verifica on site, da effettuarsi a completamento della fornitura, 
installazione e messa in servizio del sistema SBE di ARST, prevede l’esecuzione di accertamenti, 
controlli e prove pratiche di funzionamento della Centrale al fine di verificarne la conformità alle 
prescrizioni di progetto. 

Deliverable: D24 – Piano di verifica on site CBE 

- Verifica on site integrazioni: l’attività prevede l’esecuzione della verifica delle attività di 
integrazione del SIBEM-RAS-COM con i sistemi AVM ed SBE esistenti, così come specificato al 
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paragrafo 4.3. La verifica on site, da effettuarsi a completamento della fornitura, installazione e 
messa in servizio del sistema SIBEM-RAS-COM, prevede l’esecuzione di accertamenti, controlli 
e prove pratiche di funzionamento al fine di verificarne la conformità alle prescrizioni di progetto. 

Deliverable: D25 – Piano di verifica on site Integrazioni AVM ed SBE 

- Verifica del sistema complessivo: l’attività prevede l’esecuzione della verifica del sistema 
completo a conclusione dell’installazione di tutte le sue componenti, della messa in servizio di 
tutte le funzionalità previste e dello svolgimento dell’attività di avvio e supporto alla conduzione 
del sistema, così come specificato al paragrafo 11. La verifica del sistema complessivo prevede 
l’esecuzione di verifiche e prove pratiche di funzionamento da eseguirsi durante il normale 
esercizio del sistema, operativo in tutte le sue componenti. 

Deliverable: D26 – Piano di verifica del Sistema Complessivo 

Il Piano complessivo delle verifiche sul sistema - in conformità con le sei fasi sopra elencate - dovrà 
essere dettagliatamente descritto dall’Aggiudicatario nell’ambito dell’offerta, precisando modalità secondo 
cui si propone di procedere e coerentemente con quanto stabilito sui tempi di completamento della 
fornitura. 

L’attività di verifica sul sistema sarà svolta da apposita Commissione composta da esperti in possesso di 
idonea professionalità, all’uopo nominata dalla Stazione Appaltante. 

La Stazione Appaltante comunicherà tempestivamente e con congruo avviso all’aggiudicatario la data, 
l’ora il luogo e le modalità da seguirsi per ogni verifica sul sistema prevista. 

Le risultanze delle verifiche – effettuate alla presenza del capo progetto dell’aggiudicatario - saranno 
documentate da apposito verbale e saranno soggette ad approvazione formale da parte della Stazione 
Appaltante e dell’aggiudicatario. 

In caso di esito negativo delle verifiche l’aggiudicatario è obbligato a provvedere in merito alla risoluzione 
delle difformità riscontrate entro il congruo termine formalizzato dal DEC su indicazione della 
Commissione di verifica, periodo al termine del quale la stessa Commissione provvederà all’esecuzione 
di nuova verifica. 

L’esecuzione di interventi correttivi, necessari a garantire la conformità del sistema, non interrompe i 
tempi richiesti contrattualmente per il completamento e la regolare esecuzione della fornitura.  

Nel caso di terzo esito negativo, conseguente alle verifiche sul sistema, la Stazione Appaltante ha facoltà 
di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto. 

Le verifiche sul sistema dovranno essere eseguite secondo le tempistiche e in accordo con le fasi di 
progetto come sotto dettagliato: 

 

Id 
Fase 

Fase Oggetto del rilascio Tempistica prevista per il rilascio Verifica sul sistema 

1 Analisi del sistema 
Rilascio dei documenti elencati al 
par. 10.1 

Entro 30 giorni solari dalla data di 
avvio dell’esecuzione del contratto  

 

2 
Progettazione esecutiva 
del sistema 

Rilascio dei documenti elencati al 
par. 10.1 

Entro 70 giorni solari dalla data di 
avvio dell’esecuzione del contratto  

 

3 
Produzione/realizzazione 
del sistema 

Rilascio dei documenti elencati al 
par. 10.1 e dei dispositivi oggetto 
di fornitura 

Entro 190 giorni solari dalla data di 
avvio dell’esecuzione del contratto  

Verifica HW e SW 
Entro 10 giorni dal 
rilascio Fase 3 

4 Realizzazione veicoli tipo 
Rilascio dei documenti elencati al 
par. 10.1 e installazione veicoli 
tipo 

Entro 210 giorni solari dalla data di 
avvio dell’esecuzione del contratto 

Verifica veicoli tipo 
Entro 10 giorni dal 
rilascio Fase 4 

5 
Installazioni a bordo 
ARST 

Rilascio dei documenti elencati al 
par. 10.1 e installazione 
dispositivi di bordo 

Entro 360 giorni solari dalla data di 
avvio dell’esecuzione del contratto 

 

6 

Installazioni a terra (CMA 
+ depositi + CBE + 
biglietteria + emettitrici + 
rivendite + verifica + 
Sistema di stazione) 

Rilascio dei documenti elencati al 
par. 10.1 e installazione 
dispositivi di terra 

Entro 360 giorni solari dalla data di 
avvio dell’esecuzione del contratto 

Verifica on site CMA e 
CBE 
Entro 10 giorni dal 
rilascio Fase 6 
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Id 
Fase 

Fase Oggetto del rilascio Tempistica prevista per il rilascio Verifica sul sistema 

7 
Integrazione con i sistemi 
esistenti 

Rilascio dei documenti elencati al 
par. 10.1 e installazione 
dispositivi di bordo e di terra 

Entro 360 giorni solari dalla data di 
avvio dell’esecuzione del contratto 

Verifica on site 
Integrazione sistemi di 
bordo e di terra  
Entro 10 giorni dal 
rilascio Fase 7 

8 
Formazione 
all’utilizzo/gestione del 
sistema 

Rilascio dei documenti elencati al 
cap. 11 ed erogazione della 
formazione 

Entro 440 giorni solari dalla data di 
avvio dell’esecuzione del contratto 

 

9 Avvio del sistema 
Erogazione delle attività previste 
al cap. 11 

Avvio del sistema entro 450 giorni 
solari dalla data di avvio 
dell’esecuzione del contratto e 
conduzione per i successivi 180 
giorni solari  

Verifica del sistema 
complessivo 
Entro 10 giorni dal 
rilascio Fase 9 

Tabella 9 – Verifiche sul sistema 

15. Identificazione e documentazione della fornitura 

Il Fornitore, al termine delle attività di installazione e prima della “Verifica del sistema complessivo”, è 
obbligato alla predisposizione e consegna, oltre che di tutti i deliverable già indicati nei paragrafi 
precedenti del presente capitolato, anche della seguente documentazione tecnica di dettaglio: 

 Protocollo di comunicazione, descrizione e struttura dei dati CMA – Sistemi esterni (Deliverable: D27 
– Protocollo CMA – Sistemi esterni); 

 Protocollo di comunicazione, descrizione e struttura dei dati computer di bordo – CMA (dati AVM) 
(Deliverable: D28 – Protocollo CdB-CMA); 

 Protocollo di comunicazione, descrizione e struttura dei dati computer di bordo – CBE (dati 
Bigliettazione) (Deliverable: D29 – Protocollo CdB-CBE); 

 Protocollo di comunicazione, descrizione e struttura dei dati dati computer di bordo – concentratore di 
terra (dati Bigliettazione, AVM) (Deliverable: D30 – Protocollo CdB-Concentratore); 

 Protocollo di comunicazione, descrizione e struttura dei dati validatore – computer di bordo 
(Deliverable: D31 – Protocollo Validatore-CdB); 

 Protocollo di comunicazione, descrizione e struttura dei dati concentratore di terra – CMA (dati AVM) 
(Deliverable: D32 – Protocollo Concentratore-CMA); 

 Protocollo di comunicazione, descrizione e struttura dei dati concentratore di terra – CBE (dati 
Bigliettazione) (Deliverable: D33 – Protocollo Concentratore-CBE); 

 Protocollo di comunicazione, descrizione e struttura dei dati CBE – Biglietteria (Deliverable: D34 – 
Protocollo CBE-Biglietteria); 

 Protocollo di comunicazione, descrizione e struttura dei dati dispositivo CBE – Rivendite (Deliverable: 
D35 – Protocollo CBE-POS); 

 Protocollo di comunicazione, descrizione e struttura dei dati CBE – Emettitrici (Deliverable: D36 – 
Protocollo CBE-TVM); 

 Protocollo di comunicazione, descrizione e struttura dei dati CBE – terminale portatile di controllo titoli 
di viaggio (Deliverable: D37 – Protocollo CBE-DPV); 

 Elenco delle chiavi di sicurezza delle smartcard e relative condizioni di accesso (CA) (Deliverable: 
D38 – Chiavi di sicurezza e CA); 

 Mapping delle smartcard con elenco completo dei campi, descrizione delle caratteristiche (nome, 
tipologia, dimensione, ecc., ecc.), legenda e tabelle complete utilizzate per la codifica dei campi 
(Deliverable: D39 – Mapping smartcard); 

 Regole di trattamento dei campi delle smartcard (Deliverable: D40 – Regole smartcard), con 
descrizione completa della lettura/modifica dei campi in relazione alle specifiche funzioni di: 

 Emissione e personalizzazione della carta 
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 Caricamento del profilo utente 

 Caricamento del/dei contratto/i 

 Ricarica del/dei contratto/i 

 Validazione del contratto 

 Lettura, controllo e verifica 

 Completo ciclo di vita delle smartcard e dei contratti/titoli di viaggio 

 Algoritmi per il calcolo delle tariffe 

 Descrizione e struttura dei log memorizzati dagli apparati di bigliettazione (Deliverable: D41 – Log 
SBE) in relazione alle seguenti funzioni: 

 Emissione e personalizzazione della carta 

 Caricamento del profilo utente 

 Caricamento del/dei contratto/i 

 Ricarica del/dei contratto/i 

 Validazione del contratto 

 Lettura, controllo e verifica 

 Elenco, descrizione e struttura dei dati relativi alle Liste Titoli di Viaggio (Deliverable: D42 – Liste titoli 
di viaggio); 

 Progetto concettuale (modello Entities/Relationship) e progetto logico (modello logico) Database AVM 
(Deliverable: D43 – DB AVM); 

 Progetto concettuale (modello Entities/Relationship) e progetto logico (modello logico) Database SBE 
(Deliverable: D44 – DB SBE). 

La documentazione identificativa della fornitura corrisponde, pertanto, all’insieme dei deliverables indicati 
con il codice da D01 a D44. 

Tutta la documentazione identificativa della fornitura deve essere prodotta in accordo con schemi e 
template preventivamente condivisi con la stazione appaltante e tali da riportare chiaramente ed in 
evidenza: 

- i loghi e le intestazioni dei soggetti istituzionali che finanziano il progetto 

- il richiamo al cofinanziamento PO FESR - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2007-2013 

- l'indicazione "La Sardegna cresce con l'Europa - Progetto cofinanziato dall'Unione Europea" 

Tali indicazioni dovranno inoltre essere riportate in apposite etichette adesive da affiggersi ai componenti 
di fornitura. 

Tutta la documentazione richiesta dovrà essere firmata e resa disponibile in copia digitale su formati 
leggibili ed editabili, in entrambe le seguenti due modalità: 

- con inoltro via PEC alla Stazione Appaltante; 

- su supporto CD/DVD-ROM, raccolta in apposita cartella da consegnarsi all'atto dell'esecuzione delle 
verifiche sul sistema e delle verifiche di conformità. 

16. Verifiche di conformità intermedie e finale 

A conclusione di alcune fasi di progetto e delle verifiche sul sistema – per le fasi in cui esse sono previste 
– saranno effettuate verifiche di conformità intermedie e una verifica finale per accettazione della 
fornitura. 

Le attività di verifica di conformità saranno condotte secondo quanto previsto al Titolo IV “Verifica di 
Conformità” del D.P.R. 207/2010 (artt. 312-325). 

Le verifiche sono tese ad accertare la conformità delle prestazioni alle specifiche indicate nel presente 
capitolato, nell’offerta dell’aggiudicatario e, comunque, nel contratto, e nello specifico: 
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- la rispondenza, per ciascuno dei componenti oggetto di fornitura, a tutte le specifiche richieste e ai 
dimensionamenti minimi; 

- la regolare esecuzione delle fasi di consegna e assemblaggio (compreso il ritiro degli imballi), 
installazione, configurazione, test funzionale e tuning, compreso il rilascio - da parte del fornitore - 
della completa documentazione, dei driver, delle licenze software e - in generale - di quanto 
espressamente richiesto dal presente capitolato come elemento di fornitura; 

- l'avvenuta esecuzione delle attività di configurazione, test e tuning con ricorso a personale 
sistemistico competente e specializzato; 

- l'avvenuto rilascio di tutte le richieste certificazioni e delle garanzie (compresi i tempi di validità) e 
attestazione della originalità dei prodotti; 

- la registrazione dei prodotti presso i vari produttori e/o il rilascio dei codici identificativi per le rispettive 
registrazioni; 

- l'avvenuto rispetto dei termini di scadenza posti per l'esecuzione della fornitura e sua installazione; 

- l'identificazione della documentazione e dei componenti con etichettatura riportante i loghi e le 
denominazioni dei soggetti e dei programmi di finanziamento del progetto; 

- l'assenza di danni. 

La Stazione Appaltante comunicherà tempestivamente e con congruo avviso all’aggiudicatario la data, 
l’ora il luogo e le modalità da seguirsi per ogni verifica di conformità prevista. 

In caso di esito negativo delle verifiche di conformità l’aggiudicatario è obbligato a provvedere in merito 
alla risoluzione delle difformità riscontrate entro il congruo termine formalizzato dal DEC, periodo al 
termine la stazione appaltante provvederà all’esecuzione di nuova verifica. 

L’esecuzione di interventi correttivi, necessari a garantire la conformità del sistema, non interrompe i 
tempi richiesti contrattualmente per il completamento e regolare esecuzione della fornitura e potrà dare 
comunque adito all’applicazione delle penali di cui al successivo paragrafo 17. 

Nel caso di terzo esito negativo, conseguente alle verifiche sul sistema, la Stazione Appaltante ha facoltà 
di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto. 

Le risultanze delle verifiche di conformità – effettuate alla presenza del capo progetto dell’aggiudicatario - 
saranno documentate da apposito verbale e saranno soggette ad approvazione formale da parte della 
Stazione Appaltante e dell’aggiudicatario. 

Il verbale di verifica di conformità, con esito positivo, determina l’accettazione definitiva delle prestazioni e 
il diritto al pagamento totale del corrispettivo dovuto a SAL nei limiti definiti nel paragrafo relativo al 
corrispettivo, fatturazione e pagamento. 

I SAL saranno redatti e certificati dal DEC sulla base delle accettazioni definitive delle prestazioni e 
secondo le percentuali di avanzamento riportate alla Tabella 10 e trasmessi al RUP. 

Le verifiche di conformità dovranno essere eseguite secondo le tempistiche e le fasi di progetto e in 
accordo con le verifiche sul sistema precedentemente effettuate dalla Commissione di verifica, come 
dettagliato in Tabella 10. 

 

Id 
Fase 

Fase Oggetto del rilascio 
Tempistica prevista per 

il rilascio 
Verifica sul 

sistema 
Verifica di 
conformità 

Stima 
percentuale di 
avanzamento 

1 Analisi del sistema 
Rilascio dei documenti 
elencati al par. 10.1 

Entro 30 giorni solari 
dalla data di avvio 
dell’esecuzione del 
contratto 

 Prima Verifica 
di conformità 
intermedia 
Entro 10 giorni 
dal rilascio 
Fase 2 

SAL 01 
Avanzamento 
del 15,00 % 

2 
Progettazione 
esecutiva del 
sistema 

Rilascio dei documenti 
elencati al par. 10.1 

Entro 70 giorni solari 
dalla data di avvio 
dell’esecuzione del 
contratto 
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Id 
Fase 

Fase Oggetto del rilascio 
Tempistica prevista per 

il rilascio 
Verifica sul 

sistema 
Verifica di 
conformità 

Stima 
percentuale di 
avanzamento 

3 
Produzione/realizza
zione del sistema 

Rilascio dei documenti 
elencati al par. 10.1 e 
dei dispositivi oggetto di 
fornitura 

Entro 190 giorni solari 
dalla data di avvio 
dell’esecuzione del 
contratto 

Verifica HW e 
SW 
Entro 10 giorni 
dal rilascio 
Fase 3 

Seconda 
Verifica di 
conformità 
intermedia 
Entro 5 giorni 
dalla avvenuta 
Verifica veicoli 
tipo positiva 

SAL 02 
Avanzamento 
del 55,00 % 

4 
Realizzazione 
veicoli tipo 

Rilascio dei documenti 
elencati al par. 10.1 e 
installazione veicoli tipo 

Entro 210 giorni solari 
dalla data di avvio 
dell’esecuzione del 
contratto 

Verifica veicoli 
tipo 
Entro 10 giorni 
dal rilascio 
Fase 4 

5 
Installazioni a 
bordo  

Rilascio dei documenti 
elencati al par. 10.1 e 
installazione dispositivi 
di bordo 

Entro 360 giorni solari 
dalla data di avvio 
dell’esecuzione del 
contratto 

 

Terza Verifica 
di conformità 
intermedia 
Entro 10 giorni 
dal rilascio 
Fase 8 

SAL 03 -Finale 
Avanzamento 
del 30,00 % 

6 

Installazioni a terra 
(CMA + depositi + 
CBE + biglietteria + 
emettitrici + 
rivendite + verifica 
+ Sistema di 
stazione) 

Rilascio dei documenti 
elencati al par. 10.1  e 
installazione dispositivi 
di terra 

Entro 360 giorni solari 
dalla data di avvio 
dell’esecuzione del 
contratto 

Verifica on site 
CMA e CBE 
Entro 10 giorni 
dal rilascio 
Fase 6 

7 
Integrazione con i 
sistemi esistenti 

Rilascio dei documenti 
elencati al par. 10.1 e 
installazione dispositivi 
di bordo e di terra 

Entro 360 giorni solari 
dalla data di avvio 
dell’esecuzione del 
contratto 

Verifica on site 
Integrazione 
sistemi di bordo 
e di terra  
Entro 10 giorni 
dal rilascio 
Fase 7 

8 
Formazione 
all’utilizzo/gestione 
del sistema 

Rilascio dei documenti 
elencati al cap. 11 ed 
erogazione della 
formazione 

Entro 440 giorni solari 
dalla data di avvio 
dell’esecuzione del 
contratto 

 

9 Avvio del sistema 
Erogazione delle attività 
previste al cap. 11 

Avvio del sistema entro 
450 giorni solari dalla 
data di avvio 
dell’esecuzione del 
contratto e conduzione 
per i successivi 180 
giorni solari 

Verifica del 
sistema 
complessivo 
Entro 10 giorni 
dal rilascio 
Fase 9 

Verifica di 
conformità 
finale 
Entro 5 giorni 
dalla avvenuta 
Verifica del 
sistema 
complessivo 
positiva 

____________ 

Tabella 10 – Verifiche di conformità 

 

17. Livelli di servizio e penali da ritardo 

Di seguito sono riportati i livelli di servizio minimi (SLA) che dovranno essere garantiti dall’aggiudicatario: 

 

Indicatore Definizione Valori di soglia 

SLA 01 
Rispetto del termine di conclusione di ciascuna 
fase prevista 

Non oltre 5 giorni lavorativi rispetto alla tempistica 
prevista come indicata al cap. 13. 

SLA 02 
Rispetto dei termini di rilascio dei deliverables 
previsti 

Non oltre 5 giorni lavorativi rispetto alla tempistica 
prevista come indicata al cap. 13. 

SLA 03 
Rispetto dei termini relativi al rilascio della 
relazione relativa allo stato di avanzamento lavori 

Non oltre 5 giorni lavorativi rispetto alla tempistica 
prevista come indicata al cap. 13. 
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Indicatore Definizione Valori di soglia 

SLA 04 
Rispetto dei termini relativi di conclusione del 
progetto intesa come completamento della fase 9 
“Avvio del sistema” 

Non oltre 10 giorni lavorativi rispetto alla tempistica 
prevista come indicata al cap. 13. 

SLA 05 
Livello di autonomia sull’utilizzo del sistema da 
parte di ciascun membro del personale addestrato 
nell’ambito dei corsi di formazione 

Il punteggio di ciascuna scheda di valutazione della 
soddisfazione del formando deve essere superiore 
all’85% del punteggio massimo conseguibile 

 

I termini ed i tempi di consegna indicati nel precedente cap. 13 si intendono perentori ed inderogabili. 

Per ciascun giorno di ritardo rispetto all’indicatore SLA 01, di cui alla tabella al paragrafo precedente è 
prevista una penale pari all’1 (uno) per mille dell’importo di aggiudicazione. 

Per ciascun giorno di ritardo rispetto agli indicatori SLA 02 e SLA 03 di cui alla tabella al paragrafo 
precedente è prevista una penale pari allo 0,75 (zerovirgolasettantacinque) per mille dell’importo di 
aggiudicazione. 

Per ciascun giorno di ritardo rispetto al tempo massimo complessivo di esecuzione (indicatore SLA 04) 
offerto da fornitore o comunque rispetto al termine massimo di 450 gg. solari dall’avvio dell’esecuzione, è 
prevista una penale pari all’1 (uno) per mille dell’importo di aggiudicazione. 

Per ciascun membro del personale non autonomo all’utilizzo del sistema, rispetto all’indicatore SLA 05 di 
cui alla tabella al paragrafo precedente, è prevista una penale pari allo 0,75 (zerovirgolasettantacinque) 
per mille dell’importo di aggiudicazione. 

La contestazione delle penali verrà effettuata a mezzo posta elettronica certificata e/o posta elettronica 
e/o fax e/o raccomandata a/r. 

L'addebito sarà effettuato con detrazione sull'importo ancora da corrispondersi. 

In caso di violazioni che generano una o più penali per un importo complessivo superiore al 10% 
dell’importo contrattuale, la Stazione Appaltante ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, con le 
conseguenze previste dalla legge. 

18. Variazioni in corso d’opera 

Non sono previste variazioni alle specifiche e ai dimensionamenti di cui all’elenco dei componenti ad 
oggetto della fornitura che sarà definito a seguito dell’aggiudicazione e dietro approvazione del progetto 
esecutivo. 

Nel caso in cui la stazione appaltante si avvalga della facoltà di ordinare variazioni e varianti in corso di 
esecuzione – nel rispetto delle tipologie ammesse dall’Art. 132 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163 - il relativo 
aumento o diminuzione del corrispettivo sarà calcolato sulla base dell’offerta economica 
dell’aggiudicatario presentata in sede di offerta e - laddove non eventualmente possibile - con riferimento 
ad opportune valutazioni operate dalla stazione appaltante con riferimento a listini pubblici e 
l’applicazione di eventuale livello di sconto analogo a quanto eventualmente desumibile sulla base 
dell’offerta economica presentata in sede di gara dall’aggiudicatario. 

L'aggiudicatario non può introdurre variazioni alla fornitura affidata, non disposte dalla stazione 
appaltante; le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta.  

L'aggiudicatario è tenuto altresì a effettuare le varianti ordinate dalla stazione appaltante, nelle ipotesi, 
con i limiti e alle condizioni stabilite dalla legge. 

A seguito dell’ordine di una variante da parte della stazione appaltante, formalizzato attraverso 
comunicazione del DEC: 

- l'aggiudicatario, entro 10 giorni, formula la proposta di variante attraverso una relazione tecnica, 
corredata anche degli elementi di valutazione economica e presenta tale proposta al DEC; 

- il DEC – di concerto con il Gruppo di lavoro della stazione appaltante – entro 10 giorni valuta la 
proposta di variante presentata e, in caso di esito negativo, richiede all’Aggiudicatario di fornire entro 
ulteriori 10 giorni le modifiche alla relazione fino a poter formulare un parere positivo; 

- il DEC trasmette al RUP la stessa proposta corredata dal proprio parere positivo in merito; 
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- Il RUP entro 10 giorni procede alla definizione delle varianti contrattuali. 

19. Corrispettivo, fatturazione e pagamento 

Il corrispettivo complessivo e omnicomprensivo spettante a fronte della piena e corretta esecuzione 
dell’appalto sarà pari a quanto indicato nell’offerta economica presentata dall’aggiudicatario e, comunque, 
nel contratto. 

Il predetto corrispettivo sarà considerato fisso e invariabile, nonché sempre riferito a prestazioni realizzate 
a perfetta regola d’arte e nel pieno rispetto ed adempimento delle modalità, delle prescrizioni e delle 
specifiche indicate nel presente capitolato, nell’offerta presentata e, comunque, nel contratto. 

Tutte le spese e oneri derivanti all’aggiudicatario per la corretta esecuzione del contratto, saranno 
considerati remunerati dal prezzo offerto. Il corrispettivo sarà pertanto determinato dall’aggiudicatario, in 
base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e comprensivo di ogni relativo rischio e/o 
alea. 

Il corrispettivo sarà pagato in 4 (quattro) soluzioni, dietro presentazione di regolari fatture intestate a 
Sardegna IT S.r.l. c.s.u. (codice fiscale 03074520929 – P.I. 03074520929), inviate presso la sede legale 
ed amministrativa della medesima società sita in Via Dei Giornalisti, 6 – 09122 Cagliari, recanti il chiaro 
riferimento alla presente procedura, indicazione del documento di Stato di Avanzamento Lavori (SAL) di 
riferimento e recanti il Codice Unico di Progetto (CUP) E73D11000040009 e il Codice Identificativo della 
Gara (CIG) 5792949CBB. 

Il corrispettivo delle prestazioni sarà pagato secondo quanto sotto definito. 

- per il 13,50 % dell’importo contrattuale a seguito dell’esito positivo della prima verifica di conformità 
intermedia e a rilascio del “SAL 01” da parte del DEC, in ragione di un avanzamento contabile pari al 
15,00% e di una ritenuta a verifica di conformità finale del 1,50 % (ritenuta del 10,00 % applicata 
sull’avanzamento contabile); 

- per il 49,50 % dell’importo contrattuale a seguito dell’esito positivo della seconda verifica di 
conformità intermedia e a rilascio del “SAL 02” da parte del DEC, in ragione di un avanzamento 
contabile pari al 55,00% e di una ritenuta a verifica di conformità finale del 5,50 % (ritenuta del 10,00 
% applicata sull’avanzamento contabile); 

- per il 27,00 % dell’importo contrattuale a seguito dell’esito positivo della terza verifica di conformità 
intermedia e a rilascio del “SAL 03 – Stato finale” da parte del DEC, in ragione di un avanzamento 
contabile pari al 30,00% e di una ritenuta a verifica di conformità finale del 3,00 % (ritenuta del 10,00 
% applicata sull’avanzamento contabile); 

- per il 10,00 % dell’importo contrattuale (o, comunque a SALDO degli importi ancora non liquidati fino 
alla concorrenza dell’importo determinato dalla contabilità di progetto allo STATO FINALE) sarà 
corrisposto a seguito dell’esito positivo della verifica di conformità finale e a rilascio di attestazione di 
regolare esecuzione da parte del DEC: 

Il pagamento delle fatture avverrà a 30 giorni data ricevimento fattura fine mese.  

L’aggiudicatario sarà tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della L. 136/2010 al fine di 
assicurare la piena tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto e la stazione appaltante verificherà 
in occasione del pagamento e con interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento di detti obblighi.  

Sarà in capo a entrambe le parti l’obbligo di segnalare alla Prefettura UTG competente, il mancato 
rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010, da parte dell’altro 
contraente. 

20. Proprietà e diritti sugli elaborati e la documentazione di progetto 

Tutti gli elaborati e relazioni di analisi e progettazione e tutti i deliverable progettuali previsti dal presente 
capitolato - pur se redatti dall’aggiudicatario dell’appalto e/o da tecnici da esso incaricati per l’esecuzione 
di quanto richiesto dall’appalto stesso, e tali da costituire componente di fornitura - resteranno di piena e 
completa proprietà della stazione appaltante e di RAS che ne potrà disporre e farne autonomo utilizzo, 
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oltre che per quanto relativo all’esecuzione dell’appalto, anche per eventuali successive nuove attività di 
analisi, progettazione e realizzazione di sistemi complementari e/o da integrarsi con quanto oggetto di 
esecuzione con l’appalto. 

21. Criteri di valutazione e modalità di svolgimento della procedura  

L’appalto sarà aggiudicato all’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 
163/2006, sulla base dei criteri e dei punteggi di seguito indicati: 

Valutazione tecnica 75/100 

Valutazione economica 25/100 

Ai fini della valutazione tecnica delle offerte, nella tabella seguente, è definita la ripartizione del punteggio 
tecnico massimo assegnabile, 75 punti, con il dettaglio della suddivisione in criteri e sottocriteri dei singoli 
punteggi assegnabili a ciascun concorrente dalla Commissione giudicatrice. 

 

Criteri di valutazione tecnica per la fornitura (fino ad un massimo di 75 punti su 100) 

 

1) SOTTOSISTEMI DELLA FORNITURA fino a punti 55 

1.a) Sistema di bordo fino a  20 

 1.a.1) Valutazione generale-complessiva dell’architettura di bordo proposta  2 

 1.a.2) Valutazione delle specifiche caratteristiche tecnico funzionali:  18 

 1.a.2.1) Unità centrale di bordo  3 

 1.a.2.2) Consolle autista  6 

 1.a.2.3) Validatore di bordo   9 

1.b) Sistema di terra fino a  35 

 1.b.1) Valutazione delle caratteristiche tecnico funzionali:  33 

 1.b.1.1) Centrale di Monitoraggio Aziendale (CMA)  10 

 1.b.1.2) Centrale di Bigliettazione Elettronica (CBE)  10 

 1.b.1.3) Sistema di Vendita a Terra: dispositivo POS per Rivendite  7 

 1.b.1.4) Concentratore di Stazione  1 

 1.b.1.5) Protezione Validatore di binario  1 

 1.b.1.6) Concentratore di deposito  1 

 1.b.1.7) Dispositivi di controllo dei titoli di viaggio  3 

 
1.b.2) Valutazione della proposta tecnica di interfacciamento con i sistemi 
gestionali aziendali 

 2 

 

2) ELEMENTI TECNICI SPECIFICI MIGLIORATIVI fino a punti 11 

2.a) Sistema di bordo (vedi paragrafo 6.1) fino a  6 

 
2.a.1) Terminale autista - Dimensioni del display superiori a quelle minime 
obbligatorie (7”) 

 1 

 
2.a.2) Terminale autista - Portabilità del terminale per facile installazione ed 

estrazione da parte dell’autista 
 2 

 
2.a.2) Validatore di bordo - Dimensioni del display le più ampie possibili per 
aumentarne la visibilità da parte dell’utente 

 1 
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2) ELEMENTI TECNICI SPECIFICI MIGLIORATIVI fino a punti 11 

 2.a.3) Funzionalità di vendita a bordo  2 

2.b) Sistema di vendita – Rivendite autorizzate (vedi paragrafo 6.2) fino a  3 

 2.b.1) Display a colori  2 

 2.b.2) Display con funzionalità touch screen  1 

2.c) Soluzioni innovative di vendita e ricarica dei titoli di viaggio (vedi paragrafo 6.2) fino a  2 

 

3) REQUISITI MIGLIORATIVI GARANZIA E ASSISTENZA TECNICA (vedi 
paragrafo 7.2) 

fino a punti 4 

3.a) Estensione del servizio di garanzia (in semestri) = 1 punto per ogni semestre di 
estensione offerto fino a max. 3 punti assegnabili 

fino a  3 

3.b) Estensione del servizio di supporto tecnico on-site (in giornate uomo/anno) = 0,5 
punti per 10 giornate-uomo/anno di estensione offerte fino a max. 1 punto 
assegnabile 

fino a  1 

 

4) REQUISITI MIGLIORATIVI FORMAZIONE E AVVIO ALLA CONDUZIONE 
DEL SISTEMA (vedi paragrafo 11.2) 

fino a punti 3 

4.a) Estensione del numero di giornate di formazione = 0,5 punti ogni 10 giornate di 
formazione ulteriori a quelle minime obbligatorie fino a max. 1 punto assegnabile 

fino a  1 

4.b) Estensione del periodo e delle giornate di affiancamento agli operatori = 1 punto 
per ogni semestre di estensione offerto, comprensivo di 30 giornate di 
affiancamento, fino a max. 2 punti assegnabili 

fino a  2 

 

5) REQUISITI MIGLIORATIVI TEMPISTICHE REALIZZATIVE DEL PROGETTO 
(vedi paragrafo 13.2) 

fino a punti 2 

5.a) Riduzione delle tempistiche realizzative = 1 punto per ogni mese di riduzione 
delle tempistiche realizzative (rispetto al termine di 15 mesi) fino a max 2 punti 
assegnabili 

fino a  2 

 

Per l’attribuzione dei sopraindicati punteggi, salvo i punteggi indicati ai suddetti punti 3.a), 3.b), 4.a), 4.b) 
e 5.a) la commissione giudicatrice applicherà il metodo aggregativo compensatore attraverso la media dei 
coefficienti calcolati da ciascun commissario mediante il "confronto a coppie" secondo le indicazioni di cui 
agli allegati P “Contratti relativi a forniture e a altri servizi: metodi di calcolo per l’offerta economicamente 
più vantaggiosa” al d.P.R. 207/2010 e l’ivi richiamato allegato G allo stesso d.P.R. 207/2010. 
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22. Contenuto dell’offerta  

22.1. Contenuto dell’Offerta Tecnica 

L’offerta tecnica dovrà essere redatta in carta libera. 

L’offerta tecnica dovrà essere redatta in lingua italiana e sottoscritta in calce dal titolare o legale 
rappresentante o da un procuratore speciale dell’impresa partecipante, ovvero, nel caso di RTI, consorzi 
o GEIE già costituiti, dall’impresa rappresentante/mandataria/capogruppo. Nel caso di RTI, consorzi o 
GEIE costituendi la sottoscrizione dovrà essere effettuata dai legali rappresentanti di ciascuna impresa.  

L’offerta tecnica dovrà essere resa nella forma di relazione organizzata secondo lo schema di sommario 
sottoriportato e tesa ad illustrare le seguenti informazioni: 

 

1. Introduzione e presentazione del Concorrente; 

2. Architettura di bordo; 

3. Caratteristiche tecnico funzionali dei dispositivi di bordo: 

 Unità centrale di bordo; 

 Consolle autista; 

 Validatore di bordo. 

4. Caratteristiche tecnico funzionali dei dispositivi di terra: 

 Centrale di Monitoraggio Aziendale (CMA); 

 Centrale di Bigliettazione Elettronica (CBE); 

 Sistema di Vendita a Terra: dispositivo POS per rivendite; 

 Concentratore di Stazione; 

 Protezione validatore di binario; 

 Concentratore di deposito; 

 Dispositivi di controllo dei titoli di viaggio. 

5. Proposta tecnica di interfacciamento dei sistemi offerti con i sistemi gestionali aziendali; 

6. Eventuali elementi tecnici specifici migliorativi: 

 Terminale autista – Dimensioni del display; 

 Terminale autista – Portabilità; 

 Validatore di bordo: Dimensioni del display; 

 Funzionalità di vendita a bordo; 

 POS per rivendite – display a colori; 

 POS per rivendite – display touch screen; 

 Soluzioni innovative di vendita e ricarica dei titoli di viaggio. 

7. Eventuali elementi migliorativi in ordine alla garanzia e assistenza tecnica in termini di: 

 Estensione temporale del servizio di garanzia in semestri; 

 Estensione del servizio di supporto tecnico on-site. 

8. Eventuali elementi migliorativi in ordine alla formazione e avvio alla conduzione in termini di: 

 Estensione del numero di giornate di formazione; 

 Estensione del periodo e delle giornate di affiancamento agli operatori. 
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9. Eventuali elementi migliorativi in ordine alla riduzione delle tempistiche realizzative del progetto; 

10. Piani delle Verifiche sul sistema; 

11. Programma dei lavori (Master Plan), completo di sviluppo temporale, milestone, vincoli realizzativi 
e diagramma reticolare del flusso logico e temporale delle attività, con evidenziazione delle attività 
e dei percorsi critici (PERT); 

12. Modalità con cui il concorrente intende dar corso all’attività di coordinamento della fornitura con 
particolare riferimento ai rapporti con la stazione appaltante; 

13. Descrizione del team di progetto con specifica del profilo del coordinatore di progetto e del restante 
gruppo di lavoro che il concorrente intende impiegare; 

14. Piano di formazione (max 10 pagine); 

15. Tabella parametri RAM compilata (secondo l’impostazione riportata al precedente capitolo 8 del 
capitolato tecnico); 

 

Il Master Plan è vincolante per l'Aggiudicatario e costituisce il programma formale di realizzazione della 
fornitura. Esso sarà utilizzato dalla Stazione Appaltante per monitorare e controllare la realizzazione della 
fornitura. Ogni eventuale variazione e/o revisione del Master Plan dovrà essere concordata con la 
Stazione Appaltante. 

La relazione tecnica dovrà essere contenuta in massimo 150 pagine complessive (font 12), delle quali 
massimo 10 pagine possono essere dedicate alla illustrazione del Piano di formazione del personale. 

L’offerta Tecnica dovrà inoltre essere accompagnata da una copia elettronica su CD-ROM, in formato 
PDF, della stessa offerta tecnica. 

 

22.2. Contenuto dell’Offerta Economica 

L’offerta economia deve essere formulata, oltre che con indicazione dell’importo complessivo “a corpo” 
interamente offerto per la completa esecuzione dell’appalto, deve specificare gli importi unitari delle 
principali voci dimensionali di progetto riferendoli ai dimensionamenti di computo previsti. 

La tabella di seguito descritta riporta le voci degli elementi da specificarsi in offerta e relativi 
dimensionamento, e trova corrispondente impostazione nel modello di Offerta Economica allegato alla 
documentazione dell’appalto, 

Gli importi devono essere indicati esclusivamente nell’apposito modello relativo all’Offerta Economica. 
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Descrizione Quantità 

Sottosistema di bordo  

Computer e software di bordo, corredato di consolle autista, modulo di comunicazione e localizzazione trimodale 
completo di antenna 

194 

Validatore di bordo Contactless/Magnetico 222 

Installazione completa dispositivi di bordo, incluso cablaggi e staffe 194 

Sottosistema di terra  

Fornitura e posa in opera di Centrale di Monitoraggio Aziendale CMA, completa di hardware e software 1 

Fornitura e posa in opera di Centrale di Centrale di Bigliettazione Elettronica CBE, completa di hardware e 
software 

1 

Fornitura e posa in opera di Validatore di terra contactless/magnetico, compreso struttura protettiva 42 

Fornitura e posa in opera di Dispositivo tipo POS per Rivendite autorizzate 316 

Fornitura e posa in opera di Terminale portatile di verifica dei titoli di viaggio, completo di antenna CL, stampante e 
culla 

75 

Fornitura e posa in opera di Concentratore di deposito, completo di hardware, software e boe wi-fi 16 

Fornitura e posa in opera di Concentratore di stazione, completo di hardware e software 21 

Scorte  

Computer e software di bordo, corredato di consolle autista, modulo di comunicazione e localizzazione trimodale 
completo di antenna 

32 

Validatore di bordo Contactless/Magnetico 33 

Dispositivo tipo POS per Rivendite autorizzate 3 

Terminale portatile di verifica dei titoli di viaggio, completo di antenna CL, stampante e culla 2 

Costi Accessori  

Costi accessori per progettazione, integrazione con AVM ed SBE esistenti, interfacciamento con SIU e Paline 
Intelligenti, assistenza, avviamento ed ogni altro eventuale bene o servizio (non esplicitato nella lista) che concorra 
alla determinazione del prezzo complessivo di fornitura 

a corpo 

Oneri per la sicurezza (propri del concorrente e che il concorrente dichiara non essere sottoposti a ribasso) a corpo 

Oneri per la sicurezza per rischi interferenziali - e non soggetti a ribasso (definiti a corpo dalla stazione 
appaltante) 

3.000,00 

 


