
 

Consultazione preliminare di mercato, ai sensi dell’art. 66 comma 1 del 

D. Lgs 50/2016, 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 presenti nel portfolio di Roma 

Capitale, nonché dei relativi servizi. 

 

 

Preso atto di quanto contenuto nell’avviso di consultazione di mercato di cui all’oggetto il soggetto 

economico come sotto definito, nella persona del suo legale rappresentante o di persona all’uopo 

delegata, dichiara quanto segue: 

DATI AZIENZA 

Denominazione Azienda: ________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Indirizzo PEC: _____________________________________________________ 

Indirizzo sede: _____________________________________________________ 

Città: ____________________________________CAP: _________Prov:  _______ 

Referente:  _____________________________________________________ 

Ruolo in azienda: _____________________________________________________ 

Telefono fisso: __________________Telefono cellulare:____________________ 

Indirizzo e-mail: _____________________________________________________ 

  



 

QUESTIONARIO AI FINI DELLA VALUTAZIONE DELLA SOLUZIONE PROPOSTA 

1. La soluzione esegue 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..)?[n.b.: Requisito essenziale] 

  SI   NO 

Note: 

 

 

2. Il calcolo dei Function Point viene effettuato attraverso l’analisi statica del codice sorgente 

delle applicazioni software analizzate? [n.b.: Requisito essenziale] 

  SI   NO 

Note: 

 

 

3. Il software garantisce la compliance con lo standard OMG: “formal/2014-01-03 Automated 

Function Points Specification, Version 1.0 – ISO 19515 short track candidate”? [n.b.: 

Requisito essenziale] 

  SI   NO 

Note: 

 

 



 

4. Il calcolo degli Automated Function Point è 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? [n.b.: Requisito essenziale] 

  SI   NO 

Note: 

 

 

5. L’algoritmo per il calcolo degli Automated FP è compliant con lo standard OMG 

“formal/2014-01-03 Automated Function Points Specification, Version 1.0”? [n.b.: Requisito 

essenziale] 

  SI   NO 

Note: 

 

 

6. E’ 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.? 

  SI   NO 

Note: 

 

 



 

7. Le componenti applicative che formano la soluzione software sono su architettura a tre livelli 

(CMS, Application Server, DB)  

  SI   NO 

Note: 

 

 

 

8. Le componenti applicative che formano la soluzione software possono essere installate su 

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

  SI   NO 

Note: 

 

 

9. Il Fornitore ha 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)? 

  SI   NO 

Note: 

 

 

 

  



 

La soluzione, inoltre, fornisce le seguenti misurazioni dimensionali del software analizzato: 

10. Numerosità degli oggetti elementari dell’applicazione, per tipologia. 

  SI   NO 

Note: 

 

 

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

  SI   NO 

Note: 

 

 

12. Complessità ciclomatica degli oggetti componenti un’applicazione. 

  SI   NO 

Note: 

 

 

 

  



 

13. 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. 

  SI   NO 

Note: 

 

 

Informazioni addizionali 

14. Il Fornitore è riconosciuto come leader nel settore? Fornire elementi di valutazione (ex. 

classifiche di mercato, partecipazione con paper a convegni, studi di organismi di 

certificazione, articoli accademici e simili, tutti corredati di anno di 

pubblicazione/partecipazione) 

  SI   NO 

Note: 

 

 

 

  



 

15. La soluzione proposta viene riconosciuta dal mercato come standard di riferimento ed 

elemento di prova in contradditori tra committenti e fornitori? Fornire elementi di 

valutazione (ex. classifiche di mercato, partecipazione con paper a convegni, studi di 

organismi di certificazione, articoli accademici e simili, corredati di anno di 

pubblicazione/partecipazione) 

  SI   NO 

Note: 

 

 

16. Il Fornitore ha istituito un programma per la formazione del personale dei clienti, finalizzato 

a renderli padroni del corretto uso della soluzione, in modo da ottenere nelle valutazioni 

risultati che possano essere ritenuti oggettivi o condivisibili in un eventuale contraddittorio?  

  SI   NO 

Note: 

 

 

17. Il Fornitore, oltre a fornire la soluzione richiesta, è in grado di fornire tutti i servizi richiesti 

nell’allegato tecnico?  

  SI   NO 

Note: 

 

 



 

Ulteriori informazioni che il Fornitore ritenga utili ai fini di una corretta 

valutazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INFORMAZIONI PER L’INTERESSATO ex art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del 

Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 - Regolamento generale sulla 

protezione dei dati 

Il Titolare del trattamento dei dati personali da Lei conferiti è il Sindaco di Roma Capitale. 

L’Amministrazione capitolina provvederà alla raccolta ed al trattamento dei Suoi dati 

personali, forniti mediante la compilazione del presente documento di consultazione di 

mercato, con il suo consenso, che potrà essere revocato in qualsiasi momento senza 

pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.   

La raccolta ed il trattamento dei predetti dati personali sono effettuati al solo fine di 

consentire a Roma Capitale di condurre le attività connesse alla consultazione preliminare di 

mercato avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 66 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016.  

Il conferimento dei dati è facoltativo, ma la mancata comunicazione degli stessi comporta 

l’impossibilità di partecipare alla consultazione.  

Il trattamento dei dati avviene anche mediante l’utilizzo di strumenti elettronici, per il tempo 

e con logiche strettamente correlati alle predette finalità e comunque in modo da garantirne 

la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto delle previsioni normative, anche europee, in materia 

di protezione dei dati personali. 

La conservazione, da parte di Roma Capitale, dei dati personali da Lei conferiti avverrà per il 

tempo necessario alla gestione della consultazione stessa.  

I dati forniti potranno essere comunicati a destinatari o ad altri soggetti nominati Responsabili 

ex. art. 28 del Regolamento UE 2016/679 e/o a persone fisiche che agiscono sotto l’autorità 

del Titolare e del Responsabile, al fine di ottemperare a contratti o finalità connesse. 

I dati personali conferiti non saranno oggetto di diffusione se non per ottemperare ad obblighi 

espressamente previsti dalla legge. 

Lei ha diritto di chiedere in ogni momento a Roma Capitale l’accesso ai dati personali, la 

rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento che li riguarda, la 

portabilità dei dati. Ha, altresì, il diritto di chiedere l’aggiornamento dei dati, se incompleti o 

erronei, di opporsi al loro trattamento, fatta salva l’esistenza di motivi legittimi da parte del 



 

Titolare (art. 15 e seguenti, Regolamento UE n. 2016/679). L’istanza è presentata contattando 

il Titolare o il Responsabile della Protezione dei Dati. 

Ha altresì, ricorrendone i presupposti, diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione 

dei dati personali, quale autorità di controllo, e diritto di ricorso all’autorità giudiziaria. 

Per esercitare i diritti sopra indicati, potrà utilizzare i seguenti dati di contatto: 

o Titolare del Trattamento 

Palazzo Senatorio – via del Campidoglio n.1 – 00186 Roma 

PEC: protocollo.gabinettosindaco@pec.comune.roma.it 

 

o Responsabile della Protezione dei dati 

Email: rpd@comune.roma.it; PEC: rpd@pec.comune.roma.it. 

 

Si dichiara di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali conferiti 

mediante la compilazione del presente documento e si autorizza il trattamento dei medesimi 

dati. 

 

Data             Firma digitale  

                         (Legale rappresentante o procuratore)  
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