Al Comune di Empoli
Via Giuseppe del Papa 41
50053 Empoli (FI)
Alla c. a. del
Dirigente Alessandro Annunziati
Politiche Territoriali
E p.c. Acquasana Valentina
Martina Gracci
Siena, 16 Novembre 2021

Oggetto: proposta di manutenzione portale SIT del Comune e dei software in esso contenuti per l’anno 2022
Il portale SIT del Comune di Empoli si presenta oggi come un sofisticato insieme di applicativi che alimentano un flusso
informativo - geografico e non -, sia verso i cittadini che verso gli utenti interni al Comune.
Contenuti
I software contenuti nel portale SIT sono ad oggi i seguenti: Amministrazione utenti, Gestione Catasto, Gestione edifici, Gestione
civici, Gestione strade, Gestione Certificati di Destinazione Urbanistica, Gestione EasyAnswer, Gestione ISEE, Attività Economiche,
Gestione Catasto Analisi, Shapefile repository, Web File Manager.
All’interno del sito è inoltre manutenuto un considerevole numero di banche dati geografiche, statiche, mappe interattive e
dati ad esse afferenti il cui aggiornamento è effettuato su richiesta del Comune che riguardano i seguenti settori:

DATI CONOSCITIVI DEL TERRITORIO
Cartografia di Base
Mappa interattiva: Carta Tecnica Regionale
Catasto
Mappa interattiva: catasto
Foto Aeree
Mappa interattiva: visualizza le foto aeree nella Cartografia di Base, Mappa interattiva: visualizza le foto aeree nel
Catasto
Catasto leopoldino
REGOLAMENTO URBANISTICO

Norme Tecniche di Attuazione
Schede delle Aree di Trasformazione
Mappe interattive:
Usi del suolo e modalità di intervento
Carta dei vincoli e delle tutele
Carta delle salvaguardie e ambiti di rispetto
Tutti gli elaborati sono inoltre disponibili e scaricabili in formato Acrobat .pdf, compresi le Schede di Trasformazione decadute e
gli elaborati di Variante in ripubblicazione.
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Per il materiale documentale, dove richiesto dall’Amministrazione Comunale si è proceduto alla conversione dei documenti in
standard xhtml 1.0 strict, curando la traduzione di tutti gli acronimi e la validità dei documenti, in linea con le vigenti
normative sull’accessibilità dell’informazione.
Il dato catastale viene mensilmente aggiornato attraverso le procedure di ordine dei dati sul portale dell’Agenzia delle Entrate; i
dati geografici ottenuti vengono validati rispetto al loro DTD ed alla compatibilità con il charset UTF-8 convertiti in feature
geografiche e verificate sul sistema per la continuità storica. Sul dato tabellare viene controllato il charset UTF-8, vengono
generati i dati tabellari e verificate le congruenze con lo schema logico del database. Il materiale così ottimizzato viene
caricato sul sistema.
Il presente preventivo è pertanto relativo al rinnovo del servizio di manutenzione del Portale WEB del Sistema Informativo
Territoriale del Comune di Empoli, come sopra descritto.
Il servizio comprende: housing dei dati su Cloud certificato AGid, servizio di pubblicazione, monitoraggio dei servizi con tempo di
intervento nelle 24h successive dal lunedì al venerdì, controllo della sicurezza dei dati, backup, servizio di Helpdesk per utenti
interni ed esterni. Sono 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 e/o nuove
interfacce e qualsiasi lavoro di data entry, da concordare separatamente.
Tempi
Il servizio di manutenzione si intende riferito ad un periodo di 12 mesi, a partire dal 1° Gennaio al 31 Dicembre 2022.
Costi
Il costo del servizio di manutenzione è pari a Euro 4.000,00 (quattromila/00) oltre IVA, per un periodo di 12 mesi, da fatturare
secondo vostre indicazioni.

Distinti saluti
Luca Gentili
LdP Progetti Gis
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