CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DI ATTIVITA' DI MANUTENZIONE
INFORMATICA ALLA DITTA LDP PROGETTI GIS
L'anno duemilatredici, il giorno …. del mese di .…., con la presente scrittura privata da valere e
tenere nei modi migliori di legge;
TRA
il Comune di Arezzo, con sede in Arezzo, piazza della Libertà 1, partita IVA n.00176820512,
rappresentato dalla dr.ssa Ilaria Occhini, nata ad Arezzo il 14.1.1966, C.F. CCHL RI66A54A390A,
in qualità di direttore del Servizio Sviluppo Organizzativo e Innovazione Tecnologica, ai sensi
dell'art. 107 comma 3, lett. c) del D. Lgs. 267/2000, dell'art. 77 del vigente statuto comunale, del
decreto sindacale n. 24 del 31.1.2012, competente alla stipula del presente contratto,
E
il sig. Luca Gentili nato a Siena il 14.04.1958 quale Amministratore Unico della ditta Ldp (progetti
gis), partita IVA n. 00975520529, con sede in Siena, Viale Toselli, 43/7;
in esecuzione del provvedimento n. _____ del ________
SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE
1. OGGETTO DEL CONTRATTO
Il presente contratto si applica sul servizio di manutenzione delle web application gestionali
racchiuse nel portale SIT del Comune di Arezzo e sull’infrastruttura hardware e software che
garantisce il corretto funzionamento delle suddette (di seguito denominato “Servizio”), progettate
sviluppate e commercializzate dalla Società denominata “ldp [progetti gis]”;
I software contenuti nel portale SIT sono ad oggi i seguenti:
§ Amministrazione utenti
La gestione avanzata degli utenti permette di definire un Gestore Utenti interno
all’Amministrazione, in grado di creare modificare e revocare gli account utenti e i relativi
privilegi, in modo da aumentare considerevolmente l’autonomia dell’Amministrazione nella
gestione degli accessi alle diverse applicazioni software.
§ Gestionale Catasto
rende disponibili i dati catastali e urbanistici, aggiornati con scadenza mensile tramite la
convenzione con l’Agenzia del Territorio, e li integra con i dati in possesso
dell’Amministrazione.
§ Gestionale Civici e interni
è finalizzata alla gestione degli Accessi, così come richiesto dalle leggi anagrafiche,
toponomastiche e - per quanto riguarda i supporti ed il loro posizionamento - dal Codice della
Strada e dal suo Regolamento. L’applicazione lavora altresì in collegamento con i database
anagrafici e tributari e delle pratiche edilizie.
§ Gestionale Edifici
permette di gestire l’intero patrimonio edilizio presente sul territorio, raggruppando le Unità
Volumetriche a formare gli Edifici, sulla base del modello geografico definito nell’ambito di
INTESAGIS adottato dalla Regione Toscana.
§ Gestionale Strade
Permette di gestire in maniera dinamica il sistema della circolazione urbana ed extraurbana,
secondo quanto prescritto dal modello INTESAGIS, creando relazioni tra le Aree Stradali e le
loro componenti, ovvero le Aree di Circolazione veicolare, pedonale e ciclabile, a loro volta
ulteriormente dettagliabili.
§ EasyAnswer: consultazione comparativa Civici, Edifici, Strade e Catasto
L’applicazione fornisce funzionalità di confronto incrociato tra i dati riguardanti i Civici, gli
Edifici, le Strade, il Catasto con tutti i moduli installati, l’Anagrafe, i dati tributari e le Pratiche
Edilizie. Il software permette di mettere in relazione tra loro i dati del SIT, incrociando le chiavi
di ricerca e controllando le similitudini tra di essi, in modo da evidenziare eventuali errori
all’interno dei dati stessi e permettendo di bonificare o mettere in collegamento dati provenienti
da archivi diversi.
§ Gestionale News

con gli strumenti editoriali messi a disposizione attraverso il Portale SIT gli utenti
dell’Amministrazione con il ruolo di Redattori possono gestire in autonomia le notizie da
pubblicare sul sito, decidendo in qualsiasi momento di creare nuovi contenuti, modificare o
rimuovere quelli pregressi.
§ Gestionale aree edificabili
Permette di sovrapporre la base dati catastale con le aree edificabili e di gestire le
comunicazioni con i cittadini per informarli della necessità di versare l'IMU.
§ Gestionale aree di proprietà pubblica
Permette di sovrapporre la base dati catastale con la base dati delle proprietà comunali, al fine di
evidenziarne gli scostamenti e di agevolarne la correzione.
§ Gestionale iter delle varianti urbanistiche
Il gestionale permette di controllare tutto l’iter della variante di archiviare i documenti
predisposti per la variante e gli elementi geografici e normativi per la pubblicazione su web.
All’interno del sito è inoltre contenuto un considerevole numero di banche dati geografiche,
statiche, mappe interattive e dati che riguardano i seguenti settori:
§ STRUMENTI DI GOVERNO DEL TERRITORIO
o Piano Strutturale:
Documenti e tavole interattive del quadro conoscitivo: B.2 Morfologia e sistema
insediativo, B.3 I servizi collettivi, B.4 Le parti nominate, B.5 Carta agronomica, B.6
Stratigrafia degli insediamenti e viabilità, B.7 Le infrastrutture della mobilità, B.8 Le reti
infrastrutturali, B.9 Uso del suolo, B.10 Morfologia e copertura, vegetale, B.1Ia il sistema
idrografico, B11b.le competenze, B.12 Le richieste di variante al Prg vigente, B.13 Il Prg
vigente, B.14 Lo stato di attuazione del Prg vigente, B.15 Vincoli: beni culturali e
ambientali, B.16 Vincoli: zone di rispetto, B.17 Vincoli: aree naturali e suolo, B.18 Città e
sistema degli insediamenti, B.19 Paesaggio, B.20 Documenti materiali della cultura, B.21
Risorse naturali, B.22 Sistemi infrastrutturali e tecnologici, B.23 Geologica, B.24 Sezioni
geologiche, B.25 Geomorfologica, B.26 Litotecnica, B.27 Idrogeologica, B.28
Clivometrica, B.29 Sondaggi e dati di base, B.30 Aspetti particolari zone sismiche, B.31
La pericolosità geologica, B.32 Aree allagate, B.33 Ambiti fluviali, B.34 La pericolosità
idraulica, B.35 Carte della criticità: a.degradi e rischi connessi all'assetto idro-geologico,
b.degradi e rischi connessi alle acque, c.pressioni antropiche, Relazione geologica,
Relazioni di settore Sviluppo turistico e città ospitale, Sistema paesistico ambientale e
delle aree verdi, Aspetti trasportistici e della mobilità urbana, Ricognizione beni artistici,
storici ed ambientali nel territorio extraurbano, Dimensionamenti
Documenti e tavole interattive del progetto del Piano Strutturale: Relazione sulle attività
di valutazione degli effetti ambientali, Relazione sulle linee guida, Norme tecniche, Tavole
C.1 Linee guida, C.2 Invarianti strutturali, C.3 Mappa strategica, C.4 Tutele strategiche:
a.paesistica e ambientale, geomorfologica e idrogeologica, b.tipi e varianti del paesaggio
agrario, c.aree agricole speciali, C.5 Sistemi territoriali, C.6 Sistemi, sottosistemi ed ambiti
funzionali a.sistema ambientale e sistema insediativo, b.sistema della mobilità, C.7
U.T.O.E. C.8 Schemi direttori
o Regolamento Urbanistico
Documenti e tavole interattive del Regolamento Urbanistico: Relazione generale del
Regolamento Urbanistico, Quadro previsionale strategico, Studio sulla applicazione della
perequazione, compensazione e crediti, Norme Tecniche di Attuazione, edifici
specialistici, ville ed edilizia rurale di pregio: Schede normative centri antichi ed
aggregati: Schede normative, Allegato C: siti cimiteriali: previsioni di ampliamento e fasce
di rispetto, Allegato D: tabella del dimensionamento, Allegato E: Disciplina del Centro
Storico del Capoluogo Quadro d'unione e tavole dei Comparti
Tavole di progetto - Usi del suolo e modalità d'intervento ed attuazione: il territorio
extraurbano ed il territorio urbanizzato, Valutazione integrata.
Indagini geotecniche: Carta della fattibilità, Relazione di fattibilità, Schede di fattibilità.

Quadro conoscitivo
Schede di rilievo Edifici specialistici, ville e edilizia rurale di pregio - Ricognizione degli
edifici di antica formazione:
Centri antichi ed aggregati: schede di rilievo degli edifici e dei nuclei storici: a tutela della
privacy i contenuti sono consultabili presso l'Ufficio di Piano del Comune di Arezzo
Siti cimiteriali, Ricognizione vincoli e riferimenti dimensionali anagrafici, Previsione di
ampliamento: fasce di rispetto , Barriere architettoniche: Relazione, Censimento delle
barriere architettoniche nel Centro Antico, Censimento delle barriere architettoniche nelle
aree urbane, Adeguamento al Regolamento Regionale 26/R: Relazione geologica, Carte
geomorfologiche scala 1:5.000 Carte geomorfologiche scala 1:15.000, Carta delle zone a
maggior pericolosità sismica locale, Carta della pericolosità sismica locale, Carta delle
aree a pericolosità geomorfologica, Carta delle aree a pericolosità idraulica,
Atto di adeguamento dello strumento urbanistico al PAERP Carta della pericolosità
geomorfologica, Carta della pericolosità idraulica
 DATI CONOSCITIVI DEL TERRITORIO
o Cartografia di Base
Mappa interattiva: carta tecnica regionale
o Catasto
Mappa interattiva: catasto
o Foto Aeree e satellitari
Mappa interattiva: visualizza le foto aeree e satellitari nella Cartografia di Base, Mappa
interattiva: visualizza le foto aeree e satellitari nel Catasto
2. SERVIZIO
Ldp si impegna a fornire al Comune gli Applicativi Gestionali Web come Servizi.
Ldp garantisce la continuità del servizio SIT per tutta la durata del presente contratto.
Il servizio comprende: monitoring delle applicazioni di front-end e di back-end, servizio di
Helpdesk per utenti interni ed esterni. Sono inoltre inclusi tutti quei servizi riconducibili alla
ordinaria manutenzione per mantenere il sistema efficiente e permettere il regolare funzionamento
dei gestionali.
Sono esplicitamente esclusi l'aggiunta di nuovi progetti, di nuove interfacce e qualsiasi lavoro di
data entry, da concordare separatamente.
I dati catastali vengono mensilmente aggiornati attraverso le procedure di prenotazione dei dati sul
portale dell'Agenzia del territorio; i dati geografici e tabellari ottenuti vengono validati rispetto alle
specifiche dichiarate dall'Agenzia del Territorio, caricati nel sistema e storicizzati.
3. MODALITA’ E QUALITA’ DEL SERVIZIO
Ldp adotta la distribuzione Debian GNU/Linux su tutti i server sia fisici che virtuali, CentOS
GNU/Linux sui nodi server per la fornitura di servizi cartografici e FreeBSD per gli apparati di rete.
L'architettura HW/SW di ldp è three-tier: Apache WebServer è l'unico servizio esposto all'esterno e
serve le richieste dei client accedendo alle risorse presenti nella DMZ.
4. MODIFICHE e/o AGGIORNAMENTI SOFTWARE
Ldp si riserva di implementare o meno eventuali modifiche ed aggiornamenti ai software gestionali,
secondo criteri improntati a garantire l’efficienza delle procedure applicative, la continuità di
servizio e per far sì che sussistano le condizioni necessarie per fornire l’assistenza definita nel
paragrafo seguente "5. ASSISTENZA/TELEASSISTENZA".
Quanto detto non esclude la possibilità di specifici accordi per la realizzazione di particolari
implementazioni su richiesta del Comune, previa analisi e relativa preventivazione di spesa.
5. ASSISTENZA/TELEASSISTENZA
Lo staff di ldp è composto da sistemisti, sviluppatori software, ingegneri ed esperti di
comunicazione web.
L'intera infrastruttura tecnologica è presidiata in orario di ufficio dallo staff di ldp in modo tale da
intervenire tempestivamente per qualsiasi problema hardware o software si possa presentare.
In caso di problemi la risoluzione è prevista con tempo di intervento di 24 ore lavorative

consecutive a partire dalla comunicazione del guasto.
Per tutta la durata del presente contratto, ldp si impegna a garantire assistenza tecnica tramite il
proprio servizio di helpdesk, attivo 6 giorni su 7, dalle ore 9 alle 18.
Il servizio helpdesk è raggiungibile telefonicamente o tramite email come indicato sulle pagine del
SIT stesso.
6. CANONI, COSTI E PAGAMENTI
Il costo del servizio di manutenzione è pari a € 7.260,00 (settemiladuecentosessanta/00) IVA
inclusa, con canone anticipato.
7. DURATA
Il presente contratto ha la validità per l'anno 2013.
8. PROPRIETA’ DELLE IDEE, DELLA DOCUMENTAZIONE E DEI PRODOTTI
Ldp, quale società produttrice del Software applicativo, è e rimane unica ed esclusiva proprietaria di
ogni idea, documentazione, software prodotto e quant'altro concesso in Licenza d'uso al Comune.
Il materiale elaborato per la pubblicazione web resterà di esclusiva proprietà del Comune di Arezzo
al quale viene, pertanto, fin da ora riconosciuta l’insindacabile facoltà di potervi apportare, in
qualsiasi momento, tutte le modifiche e varianti ritenute opportune
9. ESONERO Dl RESPONSABILITA’
Il Comune conviene che il limite massimo di responsabilità per ldp, per danni di qualsiasi genere ed
a qualsiasi titolo, conseguenti o comunque connessi alle forniture e all’uso degli applicativi, sarà
costituito dall’ammontare di un singolo Canone annuo di Manutenzione.
10. COMPETENZE
Per ogni e qualsiasi controversia sarà esclusivamente competente il Foro di Arezzo.
“Tutte le spese legali e fiscali derivanti dal presente contratto sono a carico della ditta affidataria.”
Per la ditta LdP Progetti Gis
Per il Comune di Arezzo
L’Amministratore Unico
Il Direttore del Servizio Sviluppo Organizzativo
e Innovazione Tecnologica
(Sig. Luca Gentili)
(Dr.ssa Ilaria Occhini

