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Spettabile

ALFA SRL

Via Gaetano Bottini, 5

21013 Gallarate VA

pec@pec.alfavarese.it

(omissis)

Oggetto: Offerta per il supporto tecnologico alle attività di redazione dei Documenti Semplificati di Rischio

Idraulico ai sensi dell’art. 14 del RR 7/2017, in favore dei comuni convenzionati con la società ALFA, attraverso

la raccolta, verifica e omogeneizzazione dei dati relativi alle criticità territoriali e agli interventi previsti per

risolverle, e l’accesso a strumenti informatici per la loro elaborazione ed analisi in supporto alle decisioni del

gestore del SII.

Facendo seguito alla vostra gradita richiesta e congiuntamente all’offerta di CAP che ha per oggetto il “supporto nella

redazione dei documenti semplificati di Rischio Idraulico (DSRI) ai sensi dell’art. 14 del RR 7/2017 per conto dei

comuni convenzionati con la società ALFA spa e creazione di una banca dati contenente le criticità idrauliche del

territorio e le misure strutturali e non strutturali volte alla mitigazione del rischio”, formuliamo la nostra migliore

offerta per le attività in oggetto volte alla riduzione del rischio idraulico nella provincia di Varese.

(omissis)

Tutto ciò premesso (omissis) formula la presente offerta

1) Oggetto

L’offerta ha per oggetto il supporto tecnologico alle attività di redazione dei Documenti Semplificati di
Rischio Idraulico (DSRI) ai sensi dell’art. 14 del RR 7/2017, in favore dei comuni convenzionati con la società
ALFA, attraverso la raccolta, verifica e omogeneizzazione dei dati relativi alle criticità territoriali e agli
interventi previsti per risolverle, e l’accesso a strumenti informatici per la loro elaborazione ed analisi in
supporto alle decisioni del gestore del SII.

Le attività si articolano in due fasi:

Fase 1: supporto alla stesura dei DSRI per i comuni serviti dalla società ALFA e che sottoscriveranno con essa
apposita convenzione.

Fase 2: integrazione dei dati raccolti nella banca dati (omissis) e accesso agli strumenti di (omissis) per
l’interrogazione/elaborazione/analisi dei dati direttamente attraverso l’interfaccia WebGIS-Acque di
Lombardia.

La presente offerta è sospensivamente condizionata all’accettazione da parte di ALFA dell’offerta presentata
da CAP avente per oggetto il “supporto nella redazione dei documenti semplificati di Rischio Idraulico (DSRI)
ai sensi dell’art. 14 del RR 7/2017 per conto dei comuni convenzionati con la società ALFA spa e creazione di
una banca dati contenente le criticità idrauliche del territorio e le misure strutturali e non strutturali volte alla
mitigazione del rischio”.

2) Attività

Per l’esecuzione della Fase 1, (omissis) si impegna ad eseguire le seguenti attività:
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1. Supporto ad ALFA nella ricognizione dei dati disponibili internamente ed esternamente al Gestore;
2. Predisposizione Linee guida per redazione DSRI e restituzione file;
3. Supporto ai professionisti per la redazione del DSRI per conto dei comuni convenzionati;

Per lo svolgimento di tali attività, (omissis) collaborerà strettamente con CAP.
Resta a carico di ALFA l’attività preventiva volta a far sottoscrivere la convenzione ai comuni.

Per l’esecuzione della Fase 2, (omissis), in collaborazione con CAP, svolgerà le seguenti attività:

1. Supporto alla restituzione dei dati;
2. Caricamento e integrazione (omissis) e WebGIS-Acque di Lombardia;
3. Fornitura della licenza d’uso (omissis) per la durata prevista dal presente contratto.

xxxxxxxx e CAP si riservano di valutare l’effettiva possibilità di importare i dati dei DSRI esistenti se questi
non presentano un sufficiente grado di analisi e qualità degli elaborati; in caso contrario, ALFA si impegna a
sostenere i costi per la redazione ex-novo dei suddetti DSRI secondo le linee guida che saranno sviluppate
all’interno del progetto.

3) Corrispettivo

L’importo complessivo dell’offerta è pari a 75.000 € oltre IVA.

L’importo è calcolato a copertura dei costi stimati da (omissis) per l’esecuzione del seguente perimetro di
attività: allo stato attuale su complessivi 135 Comuni serviti dalla società ALFA, è stato mappato l’affidamento
o l’approvazione de DSRI per 28 comuni. L’attività, pertanto, è funzionale alla redazione del DSRI
indicativamente per 107 Comuni e l’aggiornamento del DSRI per 28 comuni.

L’offerta è comprensiva della licenza d’uso di (omissis) per un valore totale di (omissis) € oltre IVA. Allo
scadere del periodo di licenza, i dati raccolti saranno resi disponibili ad ALFA ed integrati nella piattaforma
WebGIS-Acque di Lombardia.

L’importo sarà corrisposto in 3 rate:

 prima rata di (omissis) € all’avvio delle attività;

 seconda rata di (omissis) € al termine del primo anno di attività;

 terza rata di (omissis) € al completamento delle attività e termine del progetto.

4) Durata

Si stima che la durata del progetto sarà di 24 mesi a partire dalla data di stipula del contratto, salvo proroghe da
concordarsi tra le parti.
Per quanto non riportato espressamente nella presente offerta, si rimanda alle discipline giuridiche previste in
materia.


