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1 Premesse 
L’Assessorato dei Trasporti della Regione Autonoma della Sardegna - Direzione Generale dei Trasporti 
– Servizio Mobilità (di seguito RAS), per il tramite della società in-house della RAS Sardegna IT, intende 
acquisire beni e servizi per lo sviluppo, l’integrazione e la messa in esercizio di un sistema di travel 
planning (o travel planner) multimodale nell’ambito del sistema informativo regionale integrato dei 
trasporti della RAS (di seguito SiTra). 

Allo stato attuale, è in fase di sviluppo e realizzazione il lotto esecutivo 1A del SiTra; obiettivo di tale 
lotto esecutivo è la realizzazione del portale web tematico SardegnaMobilità e l’integrazione, all’interno 
dello stesso portale, del sistema di travel planning che costituisce oggetto dell’appalto secondo le 
specifiche indicate nel presente capitolato speciale d’appalto. 

Tale sistema, accessibile tramite il portale SardegnaMobilità, dovrà informare l’utente del portale sulle 
possibili soluzioni di viaggio per spostarsi sul territorio mediante l’impiego delle diverse modalità di 
trasporto, presentando le opzioni di vettore alternative e fornendo informazioni su orari, tempi di viaggio, 
costi e qualsiasi altra informazione utile alla pianificazione di un viaggio. 

Il presente capitolato speciale definisce dunque i beni e i servizi richiesti per la fornitura di un sistema di 
travel planning multimodale che deve essere fornito e reso perfettamente funzionante e consolidato nel 
sistema SiTra in corso di realizzazione. 

In funzione di quanto suddetto, è richiesto che il soggetto aggiudicatario disponga delle adeguate 
capacità qualificate nell’erogazione dei beni e dei servizi di cui all’oggetto. Per questo motivo il 
proponente, come meglio specificato oltre, nella presentazione della propria offerta (da rendersi 
secondo quanto indicato nel disciplinare di gara) dovrà dettagliare le forniture nelle quali ha maturato 
tali capacità, i processi e le metodologie di sviluppo che intende adottare per l’espletamento della 
presente fornitura, l’eventuale possesso di specifiche certificazioni aziendali, la costituzione ed 
organizzazione del gruppo di lavoro proposto, e quant’altro utile per la positiva valutazione secondo i 
criteri stabiliti dal disciplinare di gara. 

1.1 Definizioni 

Nel seguito del presente capitolato speciale d’appalto, con il termine: 

- “Capitolato” si intende il presente capitolato speciale d’appalto; 

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

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

- “Aggiudicatario” ovvero “appaltatore” si intende il soggetto aggiudicatario dell’appalto. 

1.2 Contesto di riferimento 
Il sistema da realizzarsi dovrà avvalersi delle funzionalità e integrarsi con i sistemi sotto indicati, coi 
quali dovrà interagire come schematizzato in Appendice “Allegato 1 - Architettura generale del SiTra”: 

1. SITR. È il progetto che offre alla RAS ed agli enti regionali la possibilità di compiere la loro missione 
in termini di produzione e distribuzione di cartografia, con l'obiettivo di impostare un sistema di 
governo del territorio partecipato con tutti gli enti pubblici e privati. Nell’ambito della realizzazione 
del sistema di travel planning, il SITR, attraverso il Content Management System (CMS) RAS, si 
occuperà della presentazione dei contenuti del planning (mappa, percorso, ecc.). 
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2. Visum. È un software di pianificazione del trasporto Visum della TPS-PTV, già in dotazione alla 
RAS, che consente la modellizzazione di una rete plurimodale attraverso la rappresentazione del 
trasporto privato, del trasporto pubblico e delle merci. Nell’ambito della realizzazione del sistema di 
travel planning, il Visum si occuperà della modellizzazione dei dati di domanda e offerta del 
trasporto già caricati sulla rete RAS. 

3. SiTra. È il sistema informativo regionale integrato dei trasporti della RAS, attualmente in fase di 
sviluppo a cura della Stazione appaltante. Nell’ambito della realizzazione del sistema di travel 
planning, il SiTra si occuperà della gestione delle richieste di planning effettuate da parte 
dell’utente, inoltrandole al travel planner mediante l’utilizzo di apposito XML. 

Per quanto relativo al progetto SITR si veda il seguente indirizzo su cui è disponibile la relativa 
documentazione descrittiva: 

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

Per quanto relativo al software Visum si veda il seguente indirizzo su cui è disponibile la relativa 
documentazione descrittiva: 

- http://www.tpsitalia.it/traffico/index.php?page=visum.php 

Per quanto relativo al progetto SiTra si allega in Appendice “Allegato 1 - Architettura generale del SiTra” 
lo schema UML dell’architettura generale del sistema. 

2 Oggetto  
L’appalto  ha per oggetto la fornitura di beni e servizi di sviluppo, integrazione e messa in esercizio di un 
sistema di travel planning multimodale nell’ambito del sistema informativo regionale integrato dei 
trasporti della regione autonoma della Sardegna. 

Dovrà essere assicurata la realizzazione di un sistema che pianifichi le possibili soluzioni di viaggio per 
spostarsi sul territorio mediante l’impiego delle diverse modalità di trasporto, presentando le opzioni di 
vettore alternative e fornendo informazioni su orari, tempi di viaggio, costi e qualsiasi altra informazione 
utile alla pianificazione di un viaggio. 

La pianificazione delle soluzioni di viaggio potranno riguardare: 

- Spostamenti all’interno del territorio regionale; 

- Spostamenti Sardegna – Continente; 

- Spostamenti Continente – Sardegna. 

In tale contesto dovranno, altresì, essere progettate, sviluppate e realizzate le componenti software 
necessarie per rendere sistematico l'aggiornamento dei dati dell’offerta del trasporto, residenti sul 
software di pianificazione del trasporto Visum della TPS-PTV (già in dotazione alla RAS) sul sistema di 
travel planning. 

Inoltre, sarà obbligo dell’aggiudicatario sviluppare il sistema in modo tale che esso fornisca i risultati 
delle elaborazioni di travel planning nei formati specificati nel capitolato; tali formati dovranno essere 
direttamente interfacciabili con il Sistema Informativo Territoriale Regionale (di seguito SITR) della RAS, 
in quanto sarà il SITR, a regime, ad occuparsi dell’esposizione dei risultati delle elaborazioni sul web. 

L’aggiudicatario sarà tenuto a fornire i seguenti beni e servizi: 

- sistema di travel planning per l’omogeneizzazione, il calcolo e la generazione delle soluzioni di 
viaggio; 

- progettazione tecnica ed esecutiva della fornitura; 

- sviluppo del sistema di integrazione tra il Visum e il travel planner; 

- servizi e personalizzazioni per l'implementazione del sistema in integrazione al SiTra e al SITR; 
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- progetto e realizzazione dell’interfaccia travel planner su SardegnaMobilità; 

- dimensionamento dell’infrastruttura hardware necessaria al funzionamento del sistema 

- servizio di supporto e training & job in fase di installazione e avviamento del sistema; 

- formazione degli utenti addetti all’utilizzo del sistema; 

- servizio di supporto e assistenza per i primi quattro mesi di attività del sistema; 

- garanzia. 

Sono inoltre parte integrante e sostanziale dell’oggetto e le disposizioni contenute nei successivi articoli 
3 “Specificità dell’intervento” e 4 ”Dimensionamento del servizio”.  

3 Specificità dell’intervento 

3.1 Sistema di travel planning per l’omogeneizzazio ne, il calcolo e la generazione 
delle soluzioni di viaggio: requisiti e funzionalit à richieste 
Il sistema di travel planning dovrà essere in grado di ricevere in input, gestire ed elaborare, al fine della 
generazione della soluzione di viaggio ottimale, le seguenti banche dati: 

- dati di trasporto provenienti dal software Visum, relativi a quanto sarà descritto nello specifico nel 
paragrafo 3.3. Tali dati dovranno essere inseribili nel sistema di travel planning attraverso la 
realizzazione di apposita interfaccia di collegamento, a carico dell’aggiudicatario, tra Visum e il 
sistema di travel planning. Mediante tale interfaccia il sistema di travel planning dovrà essere in 
grado di ricevere in input ogni variazione dei dati di trasporto elaborata su Visum e preventivamente 
pianificata;  conseguentemente dovrà aggiornare la propria banca dati al fine di utilizzare i nuovi 
dati di trasporto per il calcolo della soluzione di viaggio. Tale funzionalità dovrà essere garantita, tra 
gli altri casi e a mero titolo di esempio, ogni qual volta si verifichino dei cambi di orario di esercizio 
dei vettori del trasporto pubblico; 

- dati di trasporto provenienti dal sistema SiTra o da altri sistemi, relativi a variazioni preventivamente 
pianificate della regolarità o della disponibilità di collegamenti per le tratte di trasporto pubblico o a 
variazioni preventivamente pianificate della percorribilità e/o accessibilità di percorsi o tappe 
intermedie per le tratte su vettore privato o pedonali; 

- dati di trasporto provenienti dal sistema SiTra o da altri sistemi, relativi a informazioni dinamiche 
circa i fenomeni di traffico monitorati in real-time (ad esempio disponibilità parcheggi, misure e stime 
di flussi di traffico, velocità e densità veicolare, eventi di traffico, eccetera). A tal proposito, si 
evidenzia che il sistema di travel planning dovrà possedere i requisiti che ne permettano 
l’evoluzione, in modo tale da poter ricevere in input, gestire ed elaborare tali dati attraverso future 
implementazioni realizzate non in esecuzione dell’appalto oggetto della presente procedura di gara; 

- cartografia di base TeleAtlas di proprietà della Regione Autonoma della Sardegna; 

- cartografia territoriale inerente i POI (Points Of Interest, cioè punti di interesse, quali autostazioni, 
stazioni ferroviarie, hotel, ristoranti, ospedali, uffici postali, attrazioni turistiche, monumenti naturali, 
centri commerciali, eccetera) indicati e forniti dalla Regione Autonoma della Sardegna. Tale 
cartografia sarà fornita su supporto shapefile o geodatabase ESRI o su supporto da concordare tra 
stazione appaltante e soggetto aggiudicatario in sede di “Progettazione tecnica ed esecutiva della 
fornitura”. 

Il sistema di travel planning dovrà essere in grado di fornire la migliore soluzione di viaggio su un 
percorso da punto a punto in termini di: 

- tempo di percorrenza; 

- distanza da percorrere. 
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Dal sito SardegnaMobilità dovrà essere possibile scegliere il punto di origine e la destinazione dello 
spostamento, le eventuali tappe intermedie pianificate e la modalità di trasporto che si intende utilizzare. 

L'utente del sistema di travel planning dovrà essere in grado di scegliere un qualsiasi punto di origine 
con lo stesso dettaglio e le stesse modalità che gli sono consentite per la scelta della destinazione e 
delle eventuali tappe intermedie e, nello specifico: 

- potendo specificare mediante input alfanumerico un qualsiasi indirizzo, espresso attraverso la 
combinazione “Città - Via - Numero civico”; 

- potendo indicare anche e semplicemente l’incrocio tra due vie; 

- potendo indicare anche e semplicemente la prossimità di strada/piazza, indirizzo, parcheggio o altro 
punto toponomastico, 

- potendo scegliere un luogo registrato come localizzazione di un particolare POI; 

- potendo indicare anche e semplicemente le rispettive coordinate geografiche (o georiferite in uno 
specifico sistema di riferimento da concordare con la stazione appaltante). 

Le suddette opzioni di scelta dei punti di origine, destinazione e delle eventuali tappe intermedie 
dovranno essere fruibili attraverso due modalità di ricerca alternative e/o interoperanti, e cioè: 

- ricerca testuale su toponimi e denominazioni, con operatori di "full text search" di base; 

- ricerca e scelta interattiva di informazioni dalla cartografia di riferimento. In particolare tale opzione 
dovrà permettere all’utente del servizio, anche attraverso l’ausilio di operatori dinamici di zoom e 
pan, di effettuare la scelta punto – punto attraverso la selezione diretta sulla cartografia di un 
toponimo, un POI o un punto del territorio caratterizzato da specifiche coordinate geografiche o 
georiferite (ad esempio mediante un semplice click del proprio mouse). 

Pertanto, il sistema di travel planning dovrà contenere apposite funzionalità che consentono di 
individuare le coordinate geografiche, o georiferite di un indirizzo o di un punto sulla mappa, in uno 
specifico sistema di riferimento da concordare con la stazione appaltante. 

Il sistema dovrà essere in grado di elaborare la soluzione di viaggio ottimale utilizzando le seguenti 
modalità di trasporto: 

- modalità mezzi pubblici + modalità pedonale: essa dovrà permettere di calcolare una soluzione di 
viaggio ottimale basata su percorsi svolti interamente utilizzando i mezzi pubblici, sia in città che 
fuori, con l’indicazione di spostamenti a piedi eventualmente necessari; 

Inoltre il sistema dovrà possedere i requisiti che ne permettano l’evoluzione, attraverso future 
implementazioni realizzate non in esecuzione dell’appalto oggetto della presente procedura di gara, 
affinché l’utente possa elaborare la soluzione di viaggio ottimale, utilizzando le seguenti modalità di 
trasporto: 

- modalità autovettura privata + modalità pedonale: essa dovrà permettere di calcolare una soluzione 
di viaggio ottimale basata su percorsi svolti esclusivamente con l'uso di mezzi privati, con 
l’indicazione di spostamenti a piedi eventualmente necessari; 

- modalità autovettura + modalità mezzi pubblici + modalità pedonale: essa dovrà permettere di 
calcolare una soluzione di viaggio ottimale basata su percorsi svolti utilizzando alternativamente la 
vettura privata e i mezzi pubblici, con l’indicazione di spostamenti a piedi eventualmente necessari. 

Nello specifico, le soluzioni suddette che contemplano l’utilizzo dei mezzi pubblici previsti nel sistema 
del TPL, dovranno permettere di distinguere tra le diverse modalità “mezzi pubblici” possibili, ovvero: 

- modalità trasporto aereo; 

- modalità trasporto marittimo; 

- modalità trasporto su ferro; 

- modalità trasporto su gomma; 
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- eventuali altre modalità da individuare in sede di “Progettazione tecnica ed esecutiva della 
fornitura”, in accordo con la stazione appaltante. 

Per la scelta della soluzione di viaggio, l’utente dovrà essere in grado di poter definire uno o più vincoli 
opzionali, in particolare: 

- lunghezza massima e numero massimo degli spostamenti a piedi eventualmente necessari; 

- data ed intervallo orario di partenza o di arrivo; 

- vincoli su data e orario di partenza/arrivo in relazione a data e orario di arrivo/partenza di un altro 
vettore di trasporto, dello stesso o anche di diverso tipo (ad esempio, vincoli su data e orario 
partenza/arrivo di un volo in funzione dei vincoli di data e orario di partenza/arrivo di una traversata 
marittima); 

- utilizzo di vettori pubblici specificamente individuati ed eventualmente combinati: (ad esempio solo 
scelta di utilizzare esclusivamente il modo ferrovia in combinazione con vettori aerei di una 
determinata compagnia); 

- limite al numero massimo di cambi vettore; 

- transito obbligato su determinati itinerari o su specifiche tappe intermedie; 

- massima distanza percorsa a piedi 

Inoltre, il sistema dovrà possedere i requisiti che ne permettano l’evoluzione, attraverso future 
implementazioni da potersi effettuare anche non in esecuzione dell’appalto oggetto della presente 
procedura di gara, atta a consentire di elaborare la soluzione di viaggio ottimale permettendo all’utente 
di definire i seguenti vincoli opzionali ulteriori, in particolare: 

- costo massimo dei mezzi pubblici;  

- scelta di utilizzo della sola modalità autovettura privata, o della sola modalità mezzi pubblici o di una 
soluzione mista tra autovettura privata e mezzi pubblici (sempre contemplando gli spostamenti a 
piedi eventualmente necessari). 

Il sistema di travel planning dovrà possedere i requisiti che ne permettano l’evoluzione, in modo tale da 
poter consentire all’utente di richiedere una soluzione di viaggio anche relativa all’ora corrente; a tal 
proposito dovrà essere possibile utilizzare eventuali dati disponibili in real-time e inerenti la velocità, le 
frequenze e gli orari di passaggio in fermata dei mezzi pubblici, la disponibilità di parcheggi e le 
macroirregolarità del traffico (incidenti, chiusure strade). 

Dovrà, altresì, essere possibile calcolare una soluzione di viaggio che tenga conto di dati provenienti dal 
sistema SiTra o da altri sistemi, relativi a variazioni, preventivamente pianificate, della regolarità o della 
disponibilità di collegamenti per le tratte di trasporto pubblico o a variazioni, preventivamente pianificate, 
della percorribilità e/o accessibilità di percorsi o tappe intermedie per le tratte su vettore privato o 
pedonali. 

Sul sito SardegnaMobilità dovrà essere fruibile un’interfaccia grafica che presenti una sezione 
cartografica e una serie di funzioni di navigazione specifiche. 

La sezione cartografica dovrà contenere la mappa interattiva dalla quale si potranno effettuare le 
richieste di ricerca, selezione e visualizzazione dei dati utili per la pianificazione della soluzione di 
viaggio. 

Le funzioni di navigazione dovranno permettere all’utente di: 

- effettuare le proprie ricerche attraverso specifici menù (per la ricerca di un POI, per il calcolo del 
percorso, ecc.); 

- gestire la mappa interattiva (attraverso l’ausilio di appositi operatori dinamici di zoom, pan, clean 
map, ecc.); 

- visualizzare i risultati (mediante fogli di viaggio tabellari, con funzioni di stampa e visualizzazione del 
percorso, con funzioni di stampa degli orari, ecc.). 
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In particolare, le funzioni suddette dovranno permettere di visualizzare tutte le informazioni possibili 
associate alla soluzione di viaggio in modalità interattiva. Quindi, data una soluzione di viaggio restituita 
graficamente, dovrà essere possibile cliccare col mouse su un qualsiasi punto o tratta del percorso e 
visualizzarne le informazioni collegate (ad esempio: vettori di trasporto pubblico passanti, fotografia 
associata, POI dislocati nelle vicinanze, costo della tratta, eccetera). 

 È anche necessario che la soluzione di viaggio calcolata sia restituita graficamente attraverso il 
disegno, sulla sezione cartografica, di una polilinea che segua fedelmente il percorso arco – nodo 
basato sulla cartografia di riferimento TeleAtlas. 

La proposta di specifiche modalità di restituzione grafica del percorso, che tendano a semplificare 
visivamente l’informazione comunicata all’utente e relativa alla soluzione del viaggio ottimale, costituirà 
elemento di valutazione tecnica al fine dell’aggiudicazione della presente gara (ad esempio: alternanza 
di colori in funzione di ciascun trasbordo o utilizzo del medesimo colore per gli archi appartenenti alla 
tratta percorsa sullo stesso vettore). 

Per tutte le sezioni informative dovrà essere disponibile una versione adeguatamente formattata che 
permetterà di eseguire una corretta stampa cartacea. 

La capacità di sviluppare specifici template di stampa, ottimizzati per formato cartaceo A4, che tendano 
a semplificare l’utilizzo del sistema da parte dell’utente e a incrementarne la fruibilità anche in modalità 
offline, costituirà elemento di valutazione tecnica al fine dell’aggiudicazione della presente gara (ad 
esempio: creazione di orari personalizzati legati alla soluzione del viaggio ottimale individuata). 

Inoltre, il sistema dovrà possedere i requisiti che ne permettano l’evoluzione, attraverso future 
implementazioni da realizzarsi anche non in esecuzione del presente appalto, per consentire la 
fruizione dei contenuti e dei servizi di travel planning attraverso apparati di telefonia mobile. 

Oltre alle semplici funzioni di gestione della mappa interattiva, dovranno essere presenti almeno le 
seguenti funzioni di navigazione: 

- ricerca indirizzo; tale funzione dovrà poter permettere all’utente di cercare un indirizzo sulla mappa, 
visualizzarlo sulla mappa e impostarlo come punto di partenza o destinazione del proprio percorso; 

- ricerca POI; tale funzione dovrà poter permettere all’utente di cercare un POI sulla mappa, 
visualizzarlo sulla mappa e impostarlo come punto di partenza o destinazione del proprio percorso; 

- calcola percorso; con questa funzione, date le tappe, le caratteristiche e i vincoli del proprio 
percorso, dovrà essere possibile produrre un elenco delle possibili soluzioni di viaggio rispondenti 
alla richiesta effettuata. Dovrà altresì essere possibile scegliere una tra le soluzioni alternative e 
visualizzarne il percorso graficamente, in forma tabellare e in stampa, con la descrizione degli orari, 
dei vettori interessati, dei trasbordi effettuati, eccetera; 

- linee di trasporto; con questa funzione dovrà essere possibile visualizzare graficamente, in forma 
tabellare e in stampa le linee di trasporto e i POI dislocati nei pressi del percorso seguito da tali 
linee. 

3.2 Progettazione tecnica ed esecutiva della fornit ura 
La progettazione tecnica ed esecutiva della fornitura rappresenta la prima attività che il soggetto 
aggiudicatario dovrà erogare attraverso la produzione di uno o più elaborati tecnici risultanti da una fase 
di analisi condotta con la stazione appaltante e finalizzata a identificare dettagliatamente: 

- analisi del quadro organizzativo e delle variabili qualitative e quantitative interagenti con il sistema di 
travel planning e l’intera fornitura da erogare; 

- requisiti necessari all'avvio del sistema di travel planning (dimensionamenti, profili e competenze 
richieste, formazione del personale, eccetera); 

- eventuali esigenze di personalizzazione, integrazione e modifica alla fornitura proposta in sede di 
gara, con le relative casistiche da sottoporre a collaudo; 



 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

Fornitura di beni e servizi di sviluppo, integrazione e messa in esercizio di un sistema di travel planning multimodale nell’ambito del 
sistema informativo regionale integrato dei trasporti della Regione Autonoma della Sardegna 

Capitolato speciale 
d’appalto 

Doc. SiTra_Capitolato_speciale_d'appalto Febbraio 2009 Pagina 9 di 20 

 

- pianificazione temporale e operativa degli interventi e delle attività: installazione sistemi, upload dei 
dati, formazione del personale; 

- definizione delle modalità e dei contenuti del collaudo. 

3.3 Sviluppo del sistema di integrazione tra il Vis um e il travel planner 
L’Assessorato dei Trasporti impiega il software Visum per trattare i dati sull’offerta del trasporto pubblico 
locale. Tale sistema è in grado di generare un flusso dati in esportazione che deve essere assunto in 
input per il sistema di travel planning. 

In particolare  i dati sono esportabili dal Visum in formato Microsoft Access (*.mdb); un file di 
esportazione di esempio, nella sua composizione tabellare, è reso disponibile con la documentazione e 
modulistica facsimile associata all’appalto. 

Per maggiori dettagli inerenti funzionalità, tecnologia, architettura e requisiti di sistema del software 
Visum si veda il seguente indirizzo su cui è disponibile la relativa documentazione descrittiva: 

- http://www.tpsitalia.it/traffico/index.php?page=visum.php 

Come specificato al precedente paragrafo 3.1, il sistema di travel planning, dovrà essere in grado di 
caricare in maniera automatica il file dati generato dall’esportazione e l’aggiudicatario dovrà sviluppare 
una specifica GUI atta a supporto delle procedure di importazione e aggiornamento dati dal Visum al 
travel planner. 

3.4 Servizi e personalizzazioni per l'implementazio ne del sistema in integrazione al 
SiTra e al SITR 
Il sistema fornito dovrà essere predisposto per poter essere utilizzato secondo due diverse modalità 
alternative: 

- utilizzo del travel planner in modalità autonoma; 

- utilizzo delle funzionalità del travel planner attraverso il SiTra. 

che sono meglio descritte ai prossimi paragrafi 0 e 3.4.2. 

3.4.1 Utilizzo del travel planner in modalità auton oma. 
Per ciascuna modalità dovrà essere fornita la documentazione relativa al manuale d'uso, la 
manualistica di installazione, configurazione e manutenzione e la documentazione UML di 
interfacciamento relative allo scambio di dati tra il travel planner e i sistemi esterni con esso interagenti 
(SiTra, SITR, Visum, altri sistemi e/o componenti necessari al funzionamento del travel planner, 
identificati e/o sviluppati dal soggetto aggiudicatario)Entrambe le modalità dovranno prevedere 
l'internazionalizzazione (presentazione dei dati e delle informazioni in diverse lingue) di tutti i testi 
presentati all'utente fruitore del sistema di travel planning, senza che sia necessario ricorrere al 
supporto del soggetto aggiudicatario successivamente all’avviamento e alla messa a regime del 
sistema stesso. Utilizzo del travel planner in modalità di funzionamento autonoma 

Il sistema proposto, in questa modalità, dovrà essere in grado di pubblicare autonomamente, cioè 
senza alcuna integrazione al SiTra, la propria interfaccia e i servizi disponibili (dettagliati al precedente 
paragrafo 3.1) sul sito tematico della Regione Sardegna “SardegnaMobilità”. 

Il travel planner dovrà essere interrogato mediante i più diffusi browser web (Microsoft Internet Explorer 
6 o equivalenti) da concordarsi con la stazione appaltante in sede di progettazione tecnica ed esecutiva. 

Per maggior chiarezza esplicativa si allega in Appendice al capitolato - Allegato 2 - lo schema UML 
della modalità di funzionamento sopra descritta. 

Il travel planner, le sue funzionalità e le pagine web sviluppate dovranno integrarsi perfettamente e 
mantenere gli stili grafici del portale SardegnaMobilità, ed essere rispondenti a quanto stabilito dalla 
Legge 4 del 9 gennaio 2004 e s.m.i. e al D.M. 8 luglio 2005. 
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3.4.2 Utilizzo delle funzionalità del travel planne r in modalità di funzionamento integrata al 
SiTra 

Il dialogo tra il travel planner ed il SiTra dovrà avvenire esclusivamente mediante l’utilizzo di web 
services esposti dal travel planner. 

Il soggetto aggiudicatario dovrà sviluppare i moduli applicativi del SiTra necessari all’integrazione tra il 
SiTra stesso e il travel planner attraverso specifici web services esposti dal travel planner e dal SITR 
per permettere la visualizzazione del risultato presso il portale SardegnaMobilità. Tali moduli 
comprendono l'integrazione delle librerie javascript esistenti ed attualmente in uso presso i siti 
istituzionali della RAS per il dialogo col servizio cartografico del SITR. 

Tali moduli applicativi dovranno essere realizzati in linguaggio Java (ver. 1.6) e dovranno essere 
integrabili nell'infrastruttura del SiTra. I moduli suddetti dovranno essere rilasciati con codice sorgente. 

Secondo questa modalità di funzionamento il sistema di travel planning è il fornitore dei servizi, mentre 
la parte di controllo viene gestita dal SiTra e la presentazione dei contenuti del planning (mappa, 
percorso, ecc.) viene erogata, attraverso il Content Management System (CMS) RAS, da parte del 
SITR. 

Tutte le richieste da parte dell’utente, indicate al precedente paragrafo 3.1, saranno inoltrate dal SiTra 
verso il travel planner mediante l’utilizzo di apposito XML; la struttura di tale XML, e del relativo XSL, 
dovranno essere definite, in accordo con la stazione appaltante, in sede di progettazione tecnica ed 
esecutiva. 

Per maggior chiarezza esplicativa si allega in Appendice al capitolato – Allegato 3 - lo schema UML 
della modalità di funzionamento sopra descritta. 

Il travel planner dovrà essere in grado di identificare un punto georeferenziato attraverso le seguenti 
modalità: 

- richiesta di percorso mediante locazione Geocode, secondo le specifiche OLS (OpenGIS Location 
Services); 

- richiesta di percorso mediante OGC-KML e OGC OpenLS (da concordare con la stazione 
appaltante, in sede di progettazione tecnica ed esecutiva); 

- coordinate di riferimento (coordinate geografiche e/o coordinate di riferimento nei sistemi da 
concordare con la stazione appaltante, ad esempio Gauss Boaga, UTM32N, WGS84, eccetera); 

- POI presente nella banca dati SITR. 

A titolo di esempio, una richiesta di planning potrà essere inoltrata al travel planner mediante il 
seguente XML: 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<request-planning> 
 <start-point> 
  <geocode-request ></geocode-request > 
  … 
 </start-point> 
 <end-point> 
  <geocode-request></geocode-request > 
  … 
 </end-point> 
 <constraints> 
  <start></start> 
  <arrive-due>2002-09-24-06:00</arrive-due> 
  <language>it</language> 
  … 
 </constraints> 
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 … 
</request-planning> 
 

La richiesta XML dovrà essere inoltrata dopo opportuna inclusione nella richiesta SOAP all’apposito 
web service esposto dal travel planner. 

La risposta del travel planner avverrà attraverso un XML, la cui struttura dovrà essere definita, in 
accordo con la stazione appaltante, in sede di progettazione tecnica ed esecutiva. 

Il suddetto XML dovrà contenere i dettagli inerenti a: 

- eventuali messaggi di controllo (ad esempio: “response ok”, “response error”); 

- percorso individuato e informazioni ad esso accessorie. 

 

I messaggi di controllo permetteranno al SiTra di gestire eventuali stati di errore del travel planner. I 
messaggi dovranno contemplare un codice univoco di stato ed un messaggio internazionalizzato 
descrittivo del problema. Ad esempio: 
 
<response-planning> 
 <status>ko</status> 
 <error> 
  <error-code>2</error-code> 
  <error-name>Internal Error</error-name> 
  <error-msg>descrizione dell'errore</error-msg> 
 </error> 
... 
</response-planning> 

 

Il percorso individuato, e le informazioni ad esso accessorie, dovranno essere fornite mediante formato 
OGC-XML (OpenLS) e OGC-KML ver. 2.2. 

Dovranno pertanto essere realizzati due servizi separati che permettano l'ottenimento della risposta in 
entrambi i formati richiesti.  

A titolo di esempio si indica di seguito come potrebbe essere inclusa la risposta ad una formulazione di 
planning: 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
< response -planning> 
 <status>ok</status> 
 … 
 <plan> 
  <kml xmlns="http://www.opengis.net/kml/2.2"> 
  … 
  </kml> 
 </plan> 
</response-planning> 
 

Tutti i dettagli sul percorso, sulle linee utilizzate, sui cambi di vettura, eccetera dovranno essere 
contenuti come informazioni addizionali all’interno del contenitore KML o OGC-XML OpenLS. 

Il travel planner dovrà produrre un elenco dei servizi web esposti e i relativi WSDL per la specifica 
sintattica. 
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In relazione a quanto sopra riportato si vedano i seguenti indirizzi su cui è disponibile la relativa 
documentazione descrittiva inerente allo schema OGC-KML e all’Open Location Service (OpenLS): 

http://schemas.opengis.net/kml/2.2.0/ogckml22.xsd 

http://www.opengeospatial.org/standards/ols 

3.4.3 Piattaforme 
Il travel planner dovrà funzionare in modalità server e utilizzare una base dati RDBMS separata 
raggiungibile mediante protocollo TCP/IP. 

Il sistema di travel planning dovrà essere provvisto di un server autonomo integrato o alternativamente 
dovrà essere eseguito su un apposito web server. 

3.4.3.1 Sistema di travel planning 
Il sistema di travel planning dovrà essere un’applicazione web raggiungibile attraverso la rete 
internet/intranet. 

Tale applicazione dovrà essere eseguita e interrogabile attraverso l’installazione su un web server del 
tipo: 

- Apache Tomcat 6.x o equivalente; 

- Microsoft IIS 6.x o equivalente. 

Dovranno essere fornite tutte le librerie e driver utilizzati dal sistema e le eventuali licenze a pagamento 
saranno a carico dell’aggiudicatario. 

Dovranno essere fornite dettagliate informazioni e supporto sull’installazione, configurazione e 
manutenzione delle applicazioni e dei sistemi che ospiteranno il sistema di travel planning. 

Il sistema di travel planning dovrà essere scalabile ed installabile in modalità cluster e bilanciata. 

3.4.3.2 Base dati 
Come sopra indicato, il sistema di travel planning dovrà utilizzare una base dati implementata su un 
motore RDBMS; tale base dati dovrà essere separata e raggiungibile via protocollo TCP/IP. 

Dovrà essere utilizzato un RDBMS ad alta affidabilità, stabile e scalabile; esso sarà da scegliere tra le 
opzioni disponibili diffusamente nel mercato (ad esempio: Oracle DB, PostgreSQL, MySQL, Microsoft 
SQL Server o equivalenti). 

Altresì, il soggetto aggiudicatario dovrà fornire: 

- il supporto necessario per l’installazione della base dati; 

- i necessari script SQL e le procedure a supporto dell’inizializzazione, del backup e del ripristino. 
della base dati. 

3.5 Progetto e realizzazione dell’interfaccia trave l planner su SardegnaMobilità 
Il soggetto aggiudicatario dovrà prevedere la progettazione e la conseguente realizzazione 
dell’interfaccia grafica web del sistema di travel planning, da esporre sul sito tematico SardegnaMobilità. 

Come già specificato nei paragrafi precedenti, il travel planner dovrà essere interrogato mediante 
apposito browser web (Microsoft Internet Explorer 6 o equivalenti). 

Il progetto dell’interfaccia e il browser web da utilizzare saranno concordati con la stazione appaltante in 
sede di progettazione tecnica ed esecutiva. 

Il travel planner, le sue funzionalità e le pagine web sviluppate dovranno integrarsi perfettamente e 
mantenere gli stili grafici del portale SardegnaMobilità, che saranno forniti in sede di progettazione 
tecnica ed esecutiva. 
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3.6 Formazione degli utenti addetti all’utilizzo de l sistema 
Il soggetto concorrente dovrà proporre una bozza di piano di formazione rivolto ai tecnici RAS e/o di 
Sardegna IT che saranno addetti alla gestione del sistema di travel planning. 

La bozza dovrà essere predisposta, in prima istanza, al punto 3 (“Processi e metodologie operative”) 
dell’offerta tecnica (allegato B al disciplinare di gara). 

La bozza di piano di formazione presentata costituirà elemento di valutazione tecnica al fine 
dell’aggiudicazione dell’appalto. 

A seguito dell’aggiudicazione, il soggetto aggiudicatario dovrà definire il piano di formazione in sede di 
“Progettazione tecnica ed esecutiva della fornitura”, concordandolo con la stazione appaltante. 

3.7 Garanzia 
Per quanto concerne la garanzia sulla fornitura ci si riferisce a quanto definito dalla legislazione vigente; 
in ogni caso il soggetto aggiudicatario è tenuto ad assicurare la stazione appaltante da errori o 
malfunzionamenti dei beni e dei servizi comprendenti la fornitura per i 12 mesi successivi 
all’installazione e all’avviamento della stessa. 

È in ogni caso richiesto che la garanzia, e l’assistenza resa dal fornitore in garanzia, preveda una 
risoluzione del malfunzionamento entro 72 ore dalla segnalazione effettuata a cura della Stazione 
appaltante. 

Eventuali condizioni migliorative della garanzia (in termini di rapidità di intervento e/o di durata superiore 
ai 12 mesi richiesti), nonché le modalità di erogazione dei servizi di assistenza successivi 
all’espletamento della fornitura costituiranno elemento di valutazione tecnica al fine dell’aggiudicazione 
della presente gara. 

3.8 Servizio di supporto e training & job in fase d i installazione e avviamento del 
sistema 
Il soggetto concorrente dovrà proporre le metodologie di supporto e affiancamento che intenderà 
adottare nella delicata fase di installazione e avviamento del sistema di travel planning. 

Tali metodologie dovranno essere presentate, in prima istanza, al punto 3 (“Processi e metodologie 
operative”) dell’offerta tecnica (allegato B al disciplinare di gara). 

Le metodologie di supporto e affiancamento presentate costituiranno elemento di valutazione tecnica al 
fine dell’aggiudicazione dell’appalto. 

A seguito dell’aggiudicazione, il soggetto aggiudicatario dovrà definire, nello specifico, le metodologie di 
supporto e affiancamento in sede di “Progettazione tecnica ed esecutiva della fornitura”, concordandole 
con la stazione appaltante. 

3.9 Servizio di supporto e assistenza per i primi q uattro mesi di attività del sistema 
Il soggetto concorrente dovrà proporre le metodologie di supporto e assistenza che intenderà adottare 
nella fase successiva all’installazione e all’avviamento del sistema di travel planning. 

Si richiede, nello specifico, di dimensionare il servizio di supporto e assistenza per il periodo dei 4 mesi 
immediatamente successivi all’installazione e all’avviamento del sistema di travel planning. 

Tali metodologie dovranno essere presentate, in prima istanza, al punto 3 (“Processi e metodologie 
operative”) dell’offerta tecnica (allegato B al disciplinare di gara). 

Le metodologie presentate costituiranno elemento di valutazione tecnica al fine dell’aggiudicazione 
dell’appalto. 

A seguito dell’aggiudicazione, il soggetto aggiudicatario dovrà definire, nello specifico, tali metodologie 
in sede di “Progettazione tecnica ed esecutiva della fornitura”, concordandole con la stazione 
appaltante. 
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4 Dimensionamento del servizio 

4.1 Accessi minimi e prestazioni 
Il sistema dovrà permettere l’esecuzione di almeno 100.000 (centomila) richieste di planning giornaliere 
e garantire tempi di risposta, in condizioni di esecuzione normale (senza malfunzionamenti interni, errori 
o configurazioni errate), inferiori a 1000 (mille) millisecondi per richiesta. 

Si evidenzia che tale dimensionamento dovrà essere garantito in relazione alla mole di dati che il 
sistema di travel planning dovrà elaborare; a tal proposito, si sottolinea che il numero di fermate di TPL 
presenti sulla rete di trasporto in esame è pari a circa 5.000. 

Il sistema dovrà prevedere un meccanismo di scalabilità che permetta - in futuro - l'utilizzo di più istanze 
del Travel Planner in modalità cluster/load balancing per supportare eventuali aumenti di accesso. 

Il soggetto concorrente dovrà dettagliare apposito dimensionamento del servizio proposto in termini di 
accessi minimi e prestazioni della singola istanza nell’offerta tecnica (allegato B al disciplinare di gara). 

Le eventuali certificazioni prestazionali attestanti i requisiti richiesti, che il soggetto concorrente dovesse 
presentare in sede di offerta, costituiranno elemento di valutazione tecnica al fine dell’aggiudicazione 
dell’appalto.  

4.2 HW e SW di base per la piattaforma del sistema di travel planning 
Il soggetto concorrente dovrà provvedere ad opportuno dimensionamento della piattaforma tecnologica 
necessaria a supportare il sistema di travel planning proposto in fornitura, indicandone già in sede di 
offerta i requisiti e le specifiche minime, in termini di piattaforma HW e SW di base, , in modo che: 

- siano soddisfatte tutte le specifiche previste in fornitura; 

- siano soddisfatte tutte le specifiche richieste nel presente capitolato; 

- siano, in particolare, soddisfatte tutte le specifiche prestazionali richieste nel presente capitolato al 
precedente paragrafo 4.1; 

- il costo della piattaforma HW e SW di base proposta in dimensionamento non superi il 50% del 
prezzo a base d’asta del presente appalto. 

Il dimensionamento dovrà essere formulato al punto 3 (“Processi e metodologie operative”) dell’offerta 
tecnica (allegato B al disciplinare di gara). 

Le forniture indicate nel dimensionamento non saranno, comunque, oggetto di fornitura con la presente 
gara; la stazione appaltante provvederà separatamente alla loro acquisizione. 

Il dimensionamento dovrà tener conto, ove possibile, dell’utilizzo di soluzioni open source e di software 
libero, nell’ottica del Disegno di legge regionale concernente "Iniziative volte alla promozione e allo 
sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza in Sardegna" approvato con la 
Deliberazione della giunta regionale N. 54/8 del 14.10.2008. 

 

L’utilizzo di soluzioni open source e di software libero  costituirà elemento di valutazione tecnica al fine 
dell’aggiudicazione dell’appalto. 

Il costo della piattaforma HW e SW di base proposta in dimensionamento costituirà anch’esso elemento 
di valutazione tecnica al fine dell’aggiudicazione dell’appalto. 

5 Modalità di esecuzione della fornitura 
Il soggetto aggiudicatario sarà tenuto a sviluppare le attività oggetto dell’appalto in stretto e costante 
coordinamento con la stazione appaltante e di concerto con la RAS. 
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In ogni caso, l’appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni strategiche ed operative, relative 
all’esecuzione dell’appalto che dovessero essere impartite dalla stazione appaltante, sentita la RAS. 

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

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

6 Luogo di esecuzione 
Le attività a carico del soggetto aggiudicatario  - nella misura necessaria alle esigenze di realizzazione 
e sviluppo di quanto previsto dalla fornitura e secondo le modalità che saranno concordate in sede di 
“Progettazione tecnica ed esecutiva della fornitura” -  dovranno essere svolte in stretta collaborazione 
con il responsabile di progetto SiTra e con i diversi membri del gruppo di lavoro SiTra presso le sedi 
della stazione appaltante Sardegna IT e/o presso le sedi RAS indicate dalla stazione appaltante. 

7 Tempi di erogazione 
I beni e i servizi oggetto della fornitura dovranno essere erogati entro le tempistiche appresso descritte. 

Nell’ambito di tali tempistiche, l’esecuzione delle attività richieste al soggetto aggiudicatario deve essere 
completata conformemente a quanto sarà esplicitamente definito in sede di “Progettazione tecnica ed 
esecutiva della fornitura”. 

L’installazione ed avviamento del sistema di travel planning, in modalità integrata al SiTra, dovrà 
comunque concludersi entro e non oltre 90 giorni solari e consecutivi  decorrenti dalla data di 
sottoscrizione del contratto. 

Sono previste le fasi attuative di seguito descritte. 

7.1 Rilascio A - Installazione e avviamento del sis tema di travel planning in modalità 
di funzionamento autonoma 
Il soggetto aggiudicatario dovrà provvedere, entro il termine di 60 giorni solari e consecutivi  
decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto, all’erogazione dei seguenti beni e servizi: 

- progettazione tecnica ed esecutiva della fornitura; 

- sviluppo del sistema di integrazione tra il Visum e il travel planner; 

- servizi e personalizzazioni per l'implementazione del sistema in integrazione al SiTra e al SITR – 
rilascio della sola modalità di funzionamento autonoma; 

- progetto e realizzazione dell’interfaccia travel planner su SardegnaMobilità; 

- formazione degli utenti addetti al’utilizzo del sistema - relativo alla sola modalità di funzionamento 
autonoma; 

- servizio di supporto e training & job in fase di installazione e avviamento del sistema – relativo alla 
sola modalità di funzionamento autonoma; 
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Un eventuale termine temporale inferiore a 60 giorni solari e consecutivi, che il soggetto concorrente 
dovesse impegnarsi a garantire durante l’erogazione della fornitura, costituirà elemento di valutazione 
tecnica al fine dell’aggiudicazione della presente gara. 

7.2 Rilascio B – Installazione e avviamento del sis tema di travel planning in modalità 
di funzionamento integrata al SiTra 
Il soggetto aggiudicatario dovrà provvedere, entro il termine di 90 giorni solari e consecutivi  
decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto, all’erogazione dei seguenti beni e servizi: 

- servizi e personalizzazioni per l'implementazione del sistema in integrazione al SiTra e al SITR – 
rilascio della sola modalità di funzionamento integrata al SiTra servizi e personalizzazioni per 
l'implementazione del sistema in integrazione al SiTra e al SITR – rilascio della sola modalità di 
funzionamento integrata al SiTra ed integrazione con le librerie javascript esistenti per il servizio 
cartografico; 

- formazione degli utenti addetti all’utilizzo del sistema - relativo alla sola modalità di funzionamento 
integrata al SiTra; 

- servizio di supporto e training & job in fase di installazione e avviamento del sistema – relativo alla 
sola modalità di funzionamento integrata al SiTra. 

Un eventuale termine temporale inferiore a 90 giorni solari e consecutivi, che il soggetto concorrente 
dovesse impegnarsi a garantire durante l’erogazione della fornitura, costituirà elemento di valutazione 
tecnica al fine dell’aggiudicazione della presente gara. 

7.3 Gruppo di lavoro 

7.3.1 Capo progetto del soggetto aggiudicatario 

Il soggetto aggiudicatario dovrà individuare un referente in qualità di proprio capo progetto. 

Il capo progetto del soggetto aggiudicatario dovrà operare, in stretta collaborazione con il responsabile 
di progetto SiTra e con i diversi membri del gruppo di lavoro SiTra, presso le sedi della stazione 
appaltante Sardegna IT e/o presso le sedi RAS indicate dalla stazione appaltante. 

La collaborazione dovrà essere garantita dal capo progetto del soggetto aggiudicatario in tutte le fasi di 
predisposizione della progettazione e di successivo sviluppo che dovranno essere seguite nel rispetto 
delle condizioni dell’appalto 

7.3.2 Gruppo di lavoro della stazione appaltante 

La stazione appaltante, in collaborazione con la RAS, provvederà a costituire un gruppo di lavoro 
composto dalle seguenti risorse: 

- Responsabile di progetto 

- Responsabile del settore informatico 

- Coordinatore di progetto SiTra 

- Operatori addetti alla gestione del Visum 

- Operatori addetti alla gestione del SITR 

- Operatori addetti alla gestione del SiTra 

- Operatori addetti alla gestione dei portali web RAS 
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7.3.3 Coordinamento di progetto e gestione del cont ratto 
Per quel che concerne la gestione delle fasi di sviluppo che dovranno essere seguite per garantire la 
fornitura dei beni e dei servizi oggetto dell’appalto, e sotto il diretto controllo e gestione da parte del 
coordinatore di progetto SiTra, si procederà secondo la metodologia generale nel seguito illustrata: 

- Fase di analisi condotta dal soggetto aggiudicatario in collaborazione con la stazione appaltante e 
con RAS, orientata alla definizione della progettazione tecnica ed esecutiva della fornitura; 

- Formalizzazione da parte del soggetto aggiudicatario degli elaborati tecnici costituenti la 
progettazione tecnica ed esecutiva della fornitura;Approvazione formale (eventualmente 
condizionata all’apporto di integrazioni e/o correzioni previa concordate tra le parti) della 
progettazione tecnica ed esecutiva della fornitura da parte della stazione appaltante, previa 
accettazione da parte di RAS; 

- Inizio dell’erogazione delle attività previste dalla progettazione tecnica ed esecutiva della 
fornitura;Verifica settimanale dell’andamento e delle modalità di erogazione delle attività previste 
dalla progettazione tecnica ed esecutiva della fornitura, condotta in contraddittorio dal capo progetto 
del soggetto aggiudicatario e dal responsabile di progetto SiTra (ai sensi dell’art. 20 del 
disciplinare); 

- Verbalizzazione, da parte del responsabile di progetto SiTra, dell’esito della verifica settimanale di 
cui al punto precedente, con eventuale inoltro, al soggetto aggiudicatario, di richieste di correzioni di 
anomalie e/o disfunzioni riscontrate rispetto a quanto previsto dalla progettazione tecnica ed 
esecutiva della fornitura (ai sensi dell’art. 20 del disciplinare); 

- Per ciascun bene e/o servizio da erogare secondo quanto previsto dalla progettazione tecnica ed 
esecutiva della fornitura: 

- Rilascio, da parte del soggetto aggiudicatario, di quanto previsto in sede di progettazione 
tecnica ed esecutiva della fornitura, con relativi elaborati (documentali e software);Collaudo, in 
contraddittorio tra il soggetto aggiudicatario e la stazione appaltante, di quanto previsto in 
sede di progettazione tecnica ed esecutiva della fornitura, con relativi elaborati (documentali e 
software) (ai sensi dell’art. 21 del disciplinare); 

- Accettazione (eventualmente condizionata a quanto indicato a seguito del collaudo), da parte 
della stazione appaltante, di quanto previsto in sede di progettazione tecnica ed esecutiva 
della fornitura, con relativi elaborati (documentali e software) (ai sensi dell’art. 21 del 
disciplinare);Rilascio dell’attestazione di regolare esecuzione, da parte del responsabile di 
progetto SiTra, in merito alla erogazione della fornitura resa dal soggetto aggiudicatario (ai 
sensi dell’art. 21 del disciplinare). 

 

 

 SardegnaIT S.r.l. 
 L’Amministratore Unico 
 Ing. Lucio Forastieri 
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Appendice 

Allegato 1 - Architettura generale del SiTra 
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Allegato 2 - Utilizzo delle funzionalità del travel  planner in modalità di funzionamento autonoma 
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Allegato 3 - Utilizzo delle funzionalità del travel  planner in modalità di funzionamento integrata al SiTra 
 

 


