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CM007-23 

Consultazione di mercato per un Sistema di gestione dei cimiteri, le relative 

integrazioni ed i servizi a corredo. 

Con il presente avviso 

Insiel - Informatica per il Sistema degli Enti Locali S.p.A. 

CHIEDE 

Una proposta per la fornitura o lo sviluppo di un Sistema di gestione cimiteriale, dotato di licenze Open 

Source per tutti i componenti e per il quale dovrà essere messo a disposizione di Insiel il codice sorgente 

della soluzione, con le caratteristiche, le integrazioni minime e i servizi correlati di seguito descritti. 

1 ELEMENTI ESSENZIALI DELLA PROPOSTA 

Nella proposta dovranno essere presenti i seguenti elementi: 

1. una stima economica di massima in euro per la soluzione chiavi in mano complessiva dei servizi 

richiesti descritti in questo documento e riguardante i costi per: 

a) la fornitura completa del Sistema di gestione cimiteriale e delle integrazioni minime descritte nei 

paragrafi successivi, o, in caso di sviluppo, l’analisi, la progettazione e la realizzazione della 

soluzione comprensiva delle suddette integrazioni; 

b) i servizi di consulenza/supporto specialistico, consulenza per l’avviamento, formazione e 

manutenzione; 

2. un diagramma di Gantt rappresentante il complessivo arco temporale del progetto che dettagli la 

durata stimata di ciascuno dei task rappresentati; 

3. la descrizione delle fasi necessarie per portare a termine il progetto, privilegiando un approccio agile, 

con rilasci incrementali che permettano una verifica e condivisione dell’avanzamento del progetto; 

4. l’indicazione delle giornate persona ritenute necessarie per lo svolgimento dell’attività, con 

specificazione per ogni fase descritta ed identificazione delle professionalità previste;  
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5. le professionalità del team che sarà dedicato alle attività con esperienza in progetti analoghi; 

6. l’architettura e le tecnologie adottate/da adottare con evidenza dei possibili vantaggi e delle principali 

peculiarità, indicando almeno: 

a) tipologie di Base Dati; 

b) sistema di indicizzazione; 

c) dettagli in merito ai servizi di integrazione; 

d) framework e linguaggi utilizzati; 

e) dettagli in merito allo sviluppo dell’interfaccia; 

7. l’attestazione dell’interoperabilità del sistema proposto con Componenti del Sistema Informativo 

Integrato (di seguito SIIR) della Regione Friuli-Venezia Giulia come di seguito dettagliato e, in aggiunta, 

la possibilità che il sistema proposto possa integrarsi con soluzioni terze e, nella fattispecie, le modalità 

previste. 

La presente consultazione non impegna Insiel S.p.A. a procedere con un successivo affidamento e la 

documentazione inviata non impegna in alcun modo coloro che hanno dato risposta, fatto salvo la 

responsabilità per la veridicità delle informazioni fornite. 

1.1 Descrizione delle attività e dei servizi per definire il perimetro di intervento 

Si elencano di seguito i servizi e le attività ricomprese nella complessiva definizione di Sistema di gestione 

cimiteriale (di seguito SGC), anche al fine di supportare una più esatta qualificazione e quantificazione della 

Proposta di cui sopra: 

 analizzare, progettare, sviluppare o fornire, nonché mettere in esercizio, un SGC con le caratteristiche 

minime descritte di seguito; 

 integrare tale soluzione con il SIIR come descritto al paragrafo 2.1.1; 

 oltre a quanto previsto al punto precedente, definire un piano per migrare i dati presenti nel sistema in 

uso sulla nuova soluzione proposta 

 offrire i servizi minimi a corredo, descritti con più dettaglio in seguito al paragrafo 2.1.2, quali: 
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o migrazione dati 

o installazione e configurazione 

o info/formazione 

o manutenzione per 12 mesi. 

2 ELEMENTI ESSENZIALI DEL SGC, DELLE INTEGRAZIONI E DEI SERVIZI 

Al fine di supportare una più esatta qualificazione e quantificazione della Proposta per la presente 

consultazione di mercato, si forniscono le seguenti ulteriori informazioni. 

2.1 Caratteristiche richieste per il SGC 

La soluzione richiesta dovrà essere scalabile.  

La soluzione dovrà disporre almeno delle seguenti funzionalità: 

 Disponibilità di API per l’integrazione del SGC con altri applicativi; 

 Gestione di più Enti; 

 Accesso a utenti in numero illimitato; 

 Sistema di gestione degli accessi; 

 Gestione dei profili in base al ruolo; 

 Gestione di uno o più cimiteri; 

 Gestione del singolo cimitero con suddivisione in campi e settori; 

 Gestione interattiva delle immagini (planimetria del cimitero); 

 Integrazione con le mappe; 

 Gestione dei loculi e delle tombe; 
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 Gestione di contratti e delle operazioni svolte in un loculo; 

 Gestione delle anagrafiche (provenienti da fonti certificate e non) dei defunti e di chi è il referente; 

 Integrazione con ANPR; 

 Gestione delle richieste (con possibilità di estrazione dati) e stampa per registro cimiteriale; 

 Front-end per la richiesta dei servizi da parte dei cittadini; 

 Consultazione online dei dati cimiteriali; 

 Back-office per la gestione dei servizi richiesti; 

 Integrazione con il sistema di pagamenti; 

 Listino prezzi dei servizi; 

 Gestione di notifiche; 

 Gestione dei log degli accessi: deve essere possibile rilevare la tracciatura degli accessi degli utenti 

alle risorse gestite; 

 Gestione delle imprese che operano nel cimitero; 

 Integrazione INPS per verifica ISEE; 

 Rispondenza alle linee guida Agid in tema di accessibilità e usabilità 

2.1.1 Componenti del SIIR della Regione Friuli-Venezia Giulia con le quali si richiede 

l’integrazione 

I servizi esposti dai componenti del SIIR sono SOAP o REST. 

IL SGC dovrà integrarsi con i seguenti componenti: 

- Sistema di autenticazione regionale LoginFVG - La Regione Friuli-Venezia Giulia dispone di 

un’infrastruttura per l’identificazione degli utenti basata su standard SAML. Il sistema, denominato 

LoginFVG, fa da tramite verso i diversi sistemi di autenticazione quali, ad esempio, Active Directory e, 
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nel caso di utilizzo di un service provider, anche verso SPID, EIDAS e CIE. L’integrazione richiesta 

riguarda esclusivamente la componente di autenticazione e saranno resi disponibili i servizi. 

- Master Data Strutture Organizzative (MDSO) - Il MDSO centralizza le informazioni inerenti alle 

strutture organizzative della Regione Friuli-Venezia Giulia e degli Enti del territorio regionale. È 

richiesto che la soluzione si interfacci con esso, sincronizzando massivamente, in orario notturno, le 

proprie strutture organizzative; inoltre, ad ogni accesso, è richiesto che vengano verificate 

l’appartenenza alla struttura e le abilitazioni dell’utente e, eventualmente, aggiornate. In particolare, 

dall’MDSO dovranno essere recuperati i dati relativi a organigramma, funzionigramma, utenti e ruoli. 

Le strutture organizzative importate nella soluzione dovranno essere utilizzate per determinare i diritti 

di visibilità, mentre i ruoli definiranno i diritti funzionali che potranno essere maggiormente dettagliati 

e gestiti nel sistema proposto; ogni ruolo dovrà essere associato ad un set di diritti che definiranno il 

tipo di azioni che l’utente potrà effettuare nel sistema.  

- Master Data dei Soggetti (MDAS) - Il SIIR centralizza le informazioni inerenti alle persone fisiche, quelle 

giuridiche e, al momento, ad alcune categorie di professionisti. Le informazioni sui soggetti dovranno 

essere richieste a detto sistema, attraverso i servizi da esso esposti.  

- Sistema di protocollo regionale GIFRA - Premesso che le funzioni di protocollazione in entrata e uscita 

della corrispondenza e quelle di gestione dei registri e dei repertori rimarranno in carico al prodotto, 

denominato GIFRA, in uso presso la Regione e la maggior parte degli Enti del Friuli-Venezia Giulia, è 

richiesta la realizzazione di alcuni scenari d’integrazione mediante i servizi da esso esposti. 

- Sistema di pagamento regionale (FVG-Pay) - La piattaforma dei pagamenti regionali che consente di 

generare posizioni debitorie con l'intermediazione della Regione FVG (tramite servizi esposti o tramite 

un sistema di backoffice). La piattaforma dei pagamenti offre anche un portale per i pagamenti on line 

(sia per i pagamenti attesi che per i pagamenti spontanei). 

- Sistema EagleMap - Componente di visualizzazione e consultazione delle mappe relative alla Regione 

FVG, riusabile e utilizzabile in qualsiasi contesto JavaScript/HTML 

- Ascot Contabilità - Il sistema di Contabilità Finanziaria Armonizzata consente a un Ente Pubblico di 

adempiere alle norme in vigore, e di programmare le attività e gli iter contabili e finanziari. 
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2.1.2 Servizi a corredo  

Si richiede che vengano considerati nella fornitura l’erogazione almeno degli ulteriori servizi a corredo: 

 Migrazione dei dati dal sistema attualmente in uso nella soluzione proposta 

 Installazione e configurazione della piattaforma e delle integrazioni realizzate - l’istallazione e la 

configurazione della soluzione e delle integrazioni negli ambienti di collaudo e di produzione.  

 Erogazione di servizi di formazione e fornitura di manualistica e documentazione tecnica della 

soluzione e delle integrazioni – formazione erogata ad Insiel durante il periodo antecedente il rilascio 

in ambiente di esercizio della soluzione e delle integrazioni realizzate; in particolare la formazione 

dovrà riguardare sia aspetti sistemistici sia funzionali; dovrà inoltre essere predisposta e consegnata 

una adeguata manualistica e documentazione tecnica della soluzione e delle integrazioni realizzate.  

 Servizi di manutenzione e assistenza della soluzione – servizi di manutenzione ordinaria e assistenza 

di terzo livello; assistenza rivolta agli operatori Insiel, per un periodo di 12 mesi.  

3 TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA CONSULTAZIONE DI MERCATO  

Ore 12.00 del giorno 30/03/2023 presso Insiel S.p.A. – via San Francesco, 43 – 34133 Trieste, mediante 

le modalità di cui al successivo punto 4) MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELLA CONSULTAZIONE. 

4 MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLA CONSULTAZIONE DI MERCATO 

Posta elettronica certificata all’indirizzo protocollo@pec.insiel.it  

Gli operatori economici che intendono presentare la propria proposta dovranno inviare al seguente 

indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo@pec.insiel.it  entro il termine stabilito al punto 3 del 

presente documento un messaggio di posta elettronica certificata avente ad oggetto [CM007-23 – 

Consultazione di mercato per un Sistema di gestione cimiteriale, le relative integrazioni ed i servizi a 

corredo], allegando i seguenti documenti: 

 Proposta (di cui al par. 1 “Elementi essenziali della proposta”, punti da 1 a 7), sottoscritta 

digitalmente dal Legale Rappresentante o Procuratore (in caso di Procuratore allegare relativa 

procura). 

mailto:protocollo@pec.insiel.it
mailto:protocollo@pec.insiel.it
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5 MODALITÀ PER RICHIESTA DI CHIARIMENTI ALLA STAZIONE APPALTANTE  

Gli interessati potranno chiedere eventuali chiarimenti al seguente indirizzo: protocollo@pec.insiel.it 

indicando nell’oggetto del messaggio [CM007-23 – Consultazione di mercato per un Sistema di gestione 

cimiteriale, le relative integrazioni ed i servizi a corredo] entro il 24/03/2023 alle ore 12.00. 

6 VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE RICEVUTE 

Insiel valuterà le proposte ricevute nei termini sopra indicati riservandosi di contattare gli operatori al fine 

di ottenere eventuali approfondimenti in merito ai contenuti inviati. 

7 INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 

L’operatore economico che aderisce alla consultazione si assume la responsabilità relativamente a tutti i 

dati inseriti nella documentazione presentata. 

INSIEL, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, informa il Fornitore che i dati personali forniti 

saranno trattati in conformità a quanto previsto dall’informativa disponibile sul sito www.insiel.it, nella 

sezione “Gare e acquisti”, sottosezione “Albo Fornitori Insiel. 

In ogni caso la presente consultazione di mercato non determina nessun obbligo per INSIEL.  

 

mailto:protocollo@pec.insiel.it
http://www.insiel.it/export/sites/insiel/gare/Informativa_GDPR_Appalti.pdf
http://www.insiel.it/

