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PREMESSA 
 

          Roma Capitale, per l’espletamento delle sue funzioni, si è dotata di un ricco portafoglio di 

applicativi informatici destinato ad essere implementato in virtù anche delle direttive impartite 

con il Decreto Legislativo n. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale). 

 

          Sempre più emerge la necessità per l’Ente di dotarsi di uno strumento che consenta la 

misurazione oggettiva del dimensionamento delle applicazioni medesime attraverso l’uso di 

metriche standard riconosciute ed adottate internazionalmente: ciò al fine sia di consentire a 

Roma Capitale un più puntuale controllo sulla gestione dei  progetti da parte dei fornitori degli 

applicativi, sia di ridurre le possibili occasioni di contenzioso che potrebbero insorgere con tali 

soggetti soprattutto ai fini della corresponsione del corrispettivo economico. 

 

          Roma Capitale pertanto, per procedere all’acquisto di licenze per l’uso di un prodotto 

software in grado di consentire le operazioni di cui sopra e dei relativi servizi, ritiene opportuno 

effettuare una consultazione del mercato ai sensi dell’art. 66 comma 1 del D. Lgs 50/2016, al 

fine di verificare se tale prodotto ed i relativi servizi abbiano un mercato di riferimento. 

          All’esito della consultazione Roma Capitale valuterà come procedere, eventualmente, ove 

ne ricorrano i presupposti, anche tramite procedura negoziata ai sensi dell’art. 63, comma 2 

lett. b) per le eccezioni di cui ai punti 2) e 3) del D. Lgs 50/2016. 

          In considerazione di quanto sopra espresso si richiede agli operatori economici interessati 

di fornire il proprio contributo - previa presa visione dell’informativa sulla privacy riportata 

nell’allegato contenente il questionario ed autorizzazione al trattamento dei dati personali – 

compilando il questionario medesimo che dovrà essere reso in formato PDF/A e sottoscritto 

digitalmente dal legale rappresentante ovvero da procuratore munito di idonei poteri di 

rappresentanza (allegando copia della procura, qualora tali poteri non risultino dal Registro 

delle Imprese). 
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Il questionario, compilato e sottoscritto, dovrà essere inviato entro le ore 12,00 del 

quindicesimo  giorno dalla data di pubblicazione del presente atto, al seguente indirizzo PEC:  

                                protocollo.risorsetecnologiche@pec.comune.roma.it 

Tutte le informazioni fornite con il presente documento saranno utilizzate ai soli fini dello 

sviluppo dell’iniziativa in oggetto. 

 

Roma Capitale è disponibile a fornire eventuali ulteriori informazioni o chiarimenti 

necessari agli operatori economici interessati, che potranno essere richiesti all’indirizzo pec 

sopra indicato, entro il sesto giorno precedente la scadenza del termine per l’invio del 

questionario. 

Tale PEC dovrà riportare in oggetto la seguente dicitura. “Consultazione preliminare di mercato 

finalizzata all’acquisto della licenza d’uso di un prodotto software che consenta la misurazione 

- attraverso la tecnica AFP (Automated  Function Point) – del dimensionamento funzionale degli 

applicativi informatici”. 

Roma Capitale fornirà le risposte ai chiarimenti richiesti tramite tempestiva pubblicazione 

degli stessi sul proprio sito web nella sezione dedicata alla presente iniziativa 

 

Roma Capitale, salvo quanto previsto in materia di trattamento dei dati personali, si 

impegna a non divulgare a terzi le informazioni raccolte con il presente documento. 

 

OBIETTIVO DELLA CONSULTAZIONE 

Roma Capitale, ai sensi dell’art. 66 comma 1 del D. Lgs 50/2016, tramite la presente 

iniziativa intende: 

- garantire la massima pubblicità all’iniziativa stessa al fine di assicurare la più ampia 

diffusione delle informazioni e ottenere la più efficace partecipazione da parte dei 

soggetti interessati;  
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- conoscere se uno strumento che consenta la misurazione oggettiva del 

dimensionamento delle applicazioni informatiche attraverso l’uso di metriche 

standard riconosciute ed adottate internazionalmente e i relativi servizi di 

manutenzione abbiano un mercato di riferimento e le eventuali soluzioni tecniche 

disponibili, nonché le condizioni di prezzo mediamente praticate; 

- rilevare l’effettiva esistenza di più operatori economici potenzialmente interessati 

a fornire la licenza d’uso del software di cui al precedente punto; 

- descrivere al meglio le caratteristiche qualitative e tecniche del prodotto e dei 

servizi oggetto di analisi; 

- effettuare una valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico delle diverse 

soluzioni disponibili sul mercato, ai sensi dell’art. 68 del D.lgs. n. 82/2005 (Codice 

dell’Amministrazione Digitale). 

 

DESCRIZIONE DEL FABBISOGNO 

Per le ragioni esplicitate in premessa Roma Capitale ha necessità di dotarsi di un prodotto 

software che permetta, mostrando le evidenze dell’analisi statica del codice sorgente di tutti i 

componenti degli applicativi informatici, di determinarne la dimensione della baseline 

applicativa effettiva, implementando gli algoritmi standard AFP OMG / CISQ (per scopi di 

baselining di budgeting). 

Inoltre il prodotto software in oggetto deve poter misurare anche le evoluzioni funzionali 

e tecniche delle applicazioni consentendo una precisa misurazione della produttività, 

indipendentemente dalle caratteristiche tecniche applicative e di sviluppo del sofware 

analizzato (ad esempio: linguaggio di programmazione, application server utilizzato, ecc..). 

La metodica ritenuta più adeguata è quella del calcolo dei Function Point (FP), misure 

sintetiche della complessità di un’applicazione informatica, in maniera autonoma, mediante la 

tecnica AFP (Automated Function Point). A tal proposito si ricorda che anche l’Agenzia per 

l’Italia Digitale, nel documento Guida tecnica all’uso di metriche per il software applicativo 

sviluppato per conto delle pubbliche amministrazioni, cita espressamente la tecnica degli AFP 

come soluzione proposta al caso d’uso “Assessment di parchi applicativi già esistenti”. 
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La tecnica AFP (Automated Function Point) sviluppata sulla base del manuale di conteggio 

IFPUG (versione 4.3.1), è stata sottoposta nel 2016 da OMG a processo di approvazione dell’ISO; 

attualmente è in fase avanzata (c.d. “short track”) per l’approvazione da parte dell’ISO (SO JTC1 

SC7 WG6), prevista per la fine del 2018, col numero ISO 19515. 

Il fornitore della licenza d’uso del software di misurazione dovrà fornire anche i seguenti 

servizi correlati: 

 Installazione e setup del sistema presso il CED dell’Amministrazione. 

 Prima scansione delle applicazioni delle applicazioni oggetto del contratto e nuova 

scansione dopo lo sviluppo di nuove funzionalità e/o interventi di manutenzione 

applicativa (MEV e/o MAD). 

 Manutenzione correttiva ed adeguativa. 

 Training on the job di dipendenti identificati dell’Amministrazione Capitolina. 

 Supporto all’Amministrazione Capitolina in casi di contestazione della stima della base 

line applicativa in Function Point con i fornitori dei sistemi analizzati. 

 

DESCRIZIONE DELLE SPECIFICHE DEL PRODOTTO 

La soluzione software dovrà conformarsi ai requisiti di seguito indicati: 

 Dovrà eseguire il calcolo dei Function Point in maniera automatica, mediante la tecnica 

AFP (Automated Function Point), indipendentemente dalle caratteristiche tecniche 

applicative e di sviluppo del sofware analizzato (ad esempio: linguaggio di 

programmazione, application server utilizzato, ecc..). 

 Il calcolo dei Function Point dovrà essere effettuata attraverso l’analisi statica del codice 

sorgente delle applicazioni software analizzate 

 Dovrà garantire la compliance con lo standard OMG: “formal/2014-01-03 Automated 

Function Points Specification, Version 1.0 – ISO 19515 short track candidate”. 

 Le componenti applicative che formano la soluzione software dovranno essere su 

architettura a tre livelli (CMS, Application Server, DB) e poter essere installate su nodi 

separati e su macchine virtuali presso il data center di Roma Capitale. 

 Il Fornitore dovrà poter avere la possibilità di accedere tramite VPN alla rete aziendale 

dell’Amministrazione: tale requisito prevede la disponibilità di almeno un indirizzo IP 

statico intestato al Fornitore 

Inoltre la soluzione software dovrà fornire le seguenti misurazioni dimensionali del software 

analizzato: 



 

 

 

pagina 6 di 6 

 

 Numerosità degli oggetti elementari dell’applicazione, per tipologia. 

 Numerosità delle Linee di Codice (LOC) per le varie tecnologie dell’applicazione. 

 Complessità ciclomatica degli oggetti componenti un’applicazione. 

 Backfired Function Point (BFP) relativi all’intera applicazione, per aggregazione dei vari 

componenti tecnologici: il calcolo dei Backfired Funcion Point deve essere effettuato in 

modo tale da poter utilizzare varie tipologie di Gearing Factors, che dovranno essere 

modificabili con una semplice operazione di configurazione e senza necessità di 

modificare il core della piattaforma di misura. 

 Automated Function Point OMG/CISQ – ISO 19515. 

 Il calcolo degli Automated Funcion Point deve essere effettuato automaticamente, 

assieme alle altre misurazioni quantitative e qualitative, attraverso l’individuazione delle 

entità e delle transazioni costituenti le applicazioni, eseguendo la relativa pesatura 

secondo le tabelle adottate anche all’interno dello standard IFPUG 

 Dovrà essere possibile raffinare il conteggio automatico attraverso un’opportuna 

interfaccia grafica di messa a punto che renda le operazioni di raffinamento ripetibili e 

congruenti in tutte le misurazioni successive.  

 L’algoritmo per il calcolo degli Automated FP dovrà essere compliant con lo standard 

OMG “formal/2014-01-03 Automated Function Points Specification, Version 1.0”. 

 

Roma, 7 novembre 2018 

 

         Il Direttore  
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PREMESSA 
 


          Roma Capitale, per l’espletamento delle sue funzioni, si è dotata di un ricco portafoglio di 


applicativi informatici destinato ad essere implementato in virtù anche delle direttive impartite 


con il Decreto Legislativo n. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale). 


 


          Sempre più emerge la necessità per l’Ente di dotarsi di uno strumento che consenta la 


misurazione oggettiva del dimensionamento delle applicazioni medesime attraverso l’uso di 


metriche standard riconosciute ed adottate internazionalmente: ciò al fine sia di consentire a 


Roma Capitale un più puntuale controllo sulla gestione dei  progetti da parte dei fornitori degli 


applicativi, sia di ridurre le possibili occasioni di contenzioso che potrebbero insorgere con tali 


soggetti soprattutto ai fini della corresponsione del corrispettivo economico. 


 


          Roma Capitale pertanto, per procedere all’acquisto di licenze per l’uso di un prodotto 


software in grado di consentire le operazioni di cui sopra e dei relativi servizi, ritiene opportuno 


effettuare una consultazione del mercato ai sensi dell’art. 66 comma 1 del D. Lgs 50/2016, al 


fine di verificare se tale prodotto ed i relativi servizi abbiano un mercato di riferimento. 


          All’esito della consultazione Roma Capitale valuterà come procedere, eventualmente, ove 


ne ricorrano i presupposti, anche tramite procedura negoziata ai sensi dell’art. 63, comma 2 


lett. b) per le eccezioni di cui ai punti 2) e 3) del D. Lgs 50/2016. 


          In considerazione di quanto sopra espresso si richiede agli operatori economici interessati 


di fornire il proprio contributo - previa presa visione dell’informativa sulla privacy riportata 


nell’allegato contenente il questionario ed autorizzazione al trattamento dei dati personali – 


compilando il questionario medesimo che dovrà essere reso in formato PDF/A e sottoscritto 


digitalmente dal legale rappresentante ovvero da procuratore munito di idonei poteri di 


rappresentanza (allegando copia della procura, qualora tali poteri non risultino dal Registro 


delle Imprese). 
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Il questionario, compilato e sottoscritto, dovrà essere inviato entro le ore 12,00 del 


quindicesimo  giorno dalla data di pubblicazione del presente atto, al seguente indirizzo PEC:  


                                protocollo.risorsetecnologiche@pec.comune.roma.it 


Tutte le informazioni fornite con il presente documento saranno utilizzate ai soli fini dello 


sviluppo dell’iniziativa in oggetto. 


 


Roma Capitale è disponibile a fornire eventuali ulteriori informazioni o chiarimenti 


necessari agli operatori economici interessati, che potranno essere richiesti all’indirizzo pec 


sopra indicato, entro il sesto giorno precedente la scadenza del termine per l’invio del 


questionario. 


Tale PEC dovrà riportare in oggetto la seguente dicitura. “Consultazione preliminare di mercato 


finalizzata all’acquisto della licenza d’uso di un prodotto software che consenta la misurazione 


- attraverso la tecnica AFP (Automated  Function Point) – del dimensionamento funzionale degli 


applicativi informatici”. 


Roma Capitale fornirà le risposte ai chiarimenti richiesti tramite tempestiva pubblicazione 


degli stessi sul proprio sito web nella sezione dedicata alla presente iniziativa 


 


Roma Capitale, salvo quanto previsto in materia di trattamento dei dati personali, si 


impegna a non divulgare a terzi le informazioni raccolte con il presente documento. 


 


OBIETTIVO DELLA CONSULTAZIONE 


Roma Capitale, ai sensi dell’art. 66 comma 1 del D. Lgs 50/2016, tramite la presente 


iniziativa intende: 


- garantire la massima pubblicità all’iniziativa stessa al fine di assicurare la più ampia 


diffusione delle informazioni e ottenere la più efficace partecipazione da parte dei 


soggetti interessati;  
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- conoscere se uno strumento che consenta la misurazione oggettiva del 


dimensionamento delle applicazioni informatiche attraverso l’uso di metriche 


standard riconosciute ed adottate internazionalmente e i relativi servizi di 


manutenzione abbiano un mercato di riferimento e le eventuali soluzioni tecniche 


disponibili, nonché le condizioni di prezzo mediamente praticate; 


- rilevare l’effettiva esistenza di più operatori economici potenzialmente interessati 


a fornire la licenza d’uso del software di cui al precedente punto; 


- descrivere al meglio le caratteristiche qualitative e tecniche del prodotto e dei 


servizi oggetto di analisi; 


- effettuare una valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico delle diverse 


soluzioni disponibili sul mercato, ai sensi dell’art. 68 del D.lgs. n. 82/2005 (Codice 


dell’Amministrazione Digitale). 


 


DESCRIZIONE DEL FABBISOGNO 


Per le ragioni esplicitate in premessa Roma Capitale ha necessità di dotarsi di un prodotto 


software che permetta, mostrando le evidenze dell’analisi statica del codice sorgente di tutti i 


componenti degli applicativi informatici, di determinarne la dimensione della baseline 


applicativa effettiva, implementando gli algoritmi standard AFP OMG / CISQ (per scopi di 


baselining di budgeting). 


Inoltre il prodotto software in oggetto deve poter misurare anche le evoluzioni funzionali 


e tecniche delle applicazioni consentendo una precisa misurazione della produttività, 


indipendentemente dalle caratteristiche tecniche applicative e di sviluppo del sofware 


analizzato (ad esempio: linguaggio di programmazione, application server utilizzato, ecc..). 


La metodica ritenuta più adeguata è quella del calcolo dei Function Point (FP), misure 


sintetiche della complessità di un’applicazione informatica, in maniera autonoma, mediante la 


tecnica AFP (Automated Function Point). A tal proposito si ricorda che anche l’Agenzia per 


l’Italia Digitale, nel documento Guida tecnica all’uso di metriche per il software applicativo 


sviluppato per conto delle pubbliche amministrazioni, cita espressamente la tecnica degli AFP 


come soluzione proposta al caso d’uso “Assessment di parchi applicativi già esistenti”. 
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La tecnica AFP (Automated Function Point) sviluppata sulla base del manuale di conteggio 


IFPUG (versione 4.3.1), è stata sottoposta nel 2016 da OMG a processo di approvazione dell’ISO; 


attualmente è in fase avanzata (c.d. “short track”) per l’approvazione da parte dell’ISO (SO JTC1 


SC7 WG6), prevista per la fine del 2018, col numero ISO 19515. 


Il fornitore della licenza d’uso del software di misurazione dovrà fornire anche i seguenti 


servizi correlati: 


 Installazione e setup del sistema presso il CED dell’Amministrazione. 


 Prima scansione delle applicazioni delle applicazioni oggetto del contratto e nuova 


scansione dopo lo sviluppo di nuove funzionalità e/o interventi di manutenzione 


applicativa (MEV e/o MAD). 


 Manutenzione correttiva ed adeguativa. 


 Training on the job di dipendenti identificati dell’Amministrazione Capitolina. 


 Supporto all’Amministrazione Capitolina in casi di contestazione della stima della base 


line applicativa in Function Point con i fornitori dei sistemi analizzati. 


 


DESCRIZIONE DELLE SPECIFICHE DEL PRODOTTO 


La soluzione software dovrà conformarsi ai requisiti di seguito indicati: 


 Dovrà eseguire il calcolo dei Function Point in maniera automatica, mediante la tecnica 


AFP (Automated Function Point), indipendentemente dalle caratteristiche tecniche 


applicative e di sviluppo del sofware analizzato (ad esempio: linguaggio di 


programmazione, application server utilizzato, ecc..). 


 Il calcolo dei Function Point dovrà essere effettuata attraverso l’analisi statica del codice 


sorgente delle applicazioni software analizzate 


 Dovrà garantire la compliance con lo standard OMG: “formal/2014-01-03 Automated 


Function Points Specification, Version 1.0 – ISO 19515 short track candidate”. 


 Le componenti applicative che formano la soluzione software dovranno essere su 


architettura a tre livelli (CMS, Application Server, DB) e poter essere installate su nodi 


separati e su macchine virtuali presso il data center di Roma Capitale. 


 Il Fornitore dovrà poter avere la possibilità di accedere tramite VPN alla rete aziendale 


dell’Amministrazione: tale requisito prevede la disponibilità di almeno un indirizzo IP 


statico intestato al Fornitore 


Inoltre la soluzione software dovrà fornire le seguenti misurazioni dimensionali del software 


analizzato: 
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 Numerosità degli oggetti elementari dell’applicazione, per tipologia. 


 Numerosità delle Linee di Codice (LOC) per le varie tecnologie dell’applicazione. 


 Complessità ciclomatica degli oggetti componenti un’applicazione. 


 Backfired Function Point (BFP) relativi all’intera applicazione, per aggregazione dei vari 


componenti tecnologici: il calcolo dei Backfired Funcion Point deve essere effettuato in 


modo tale da poter utilizzare varie tipologie di Gearing Factors, che dovranno essere 


modificabili con una semplice operazione di configurazione e senza necessità di 


modificare il core della piattaforma di misura. 


 Automated Function Point OMG/CISQ – ISO 19515. 


 Il calcolo degli Automated Funcion Point deve essere effettuato automaticamente, 


assieme alle altre misurazioni quantitative e qualitative, attraverso l’individuazione delle 


entità e delle transazioni costituenti le applicazioni, eseguendo la relativa pesatura 


secondo le tabelle adottate anche all’interno dello standard IFPUG 


 Dovrà essere possibile raffinare il conteggio automatico attraverso un’opportuna 


interfaccia grafica di messa a punto che renda le operazioni di raffinamento ripetibili e 


congruenti in tutte le misurazioni successive.  


 L’algoritmo per il calcolo degli Automated FP dovrà essere compliant con lo standard 


OMG “formal/2014-01-03 Automated Function Points Specification, Version 1.0”. 


 


Roma, 7 novembre 2018 


 


         Il Direttore  
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