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0 ACRONOMI E DEFINIZIONE DI BASE 

 

 

SBEM: Sistema di Bigliettazione Elettronica della Regione Marche 

Il Sistema di supporto ai processi di vendita, validazione e controllo dei titoli di viaggio in regione Marche. Il 
Sistema si compone di componenti centrali e di sistemi locali (in primis di bordo bus e alle stazioni) 

 

Centro SBEM  

Centrale che governa il sistema di bigliettazione elettronica Marche (SBEM) alla quale le Aziende TPL avranno 
accesso per usufruire dei servizi di bigliettazione. 

 

MOBI: Monitoraggio, Bigliettazione e Infomobilità 

Centrale che integra i sistemi di Monitoraggio, Bigliettazione e Infomobilità della Regione Marche  

 

PCA: Postazione di Controllo Aziendale 

La postazione di controllo e monitoraggio delle aziende di Trasporto Pubblico Locale che eserciscono il proprio 
servizio sul territorio della Regione Marche. 

 

TdV: Titolo di Viaggio 

 

TdVE: Titolo di Viaggio Elettronico 

 

SC: Smart Card 

Tessera costituita da un supporto di plastica nel quale è inserito un microchip connesso ad un'interfaccia di 
collegamento. Il microchip integra nello stesso circuito elettrico diverse componenti tecnologiche quali, in 
genere, circuiti integrati, microprocessori, memorie RAM, ROM, EEPROM e antenne. 

La Smart Card può comunicare con gli appositi terminali tramite un connettore o, in alternativa alla connessione 
elettrica, tramite onde radio. Nella memoria del chip possono essere registrate numerose informazioni, come i 
dati anagrafici e personali del proprietario, importi di credito, validità, agevolazioni, abbonamenti ecc..  

 

CoP: Chip on paper 

La tessera elettronica di formato identico alla tessera, realizzata in materiale meno rigido, che, in generale, 
sostituisce invece tutte le tipologie di biglietto cartaceo, rendendo possibile la gestione di un solo contratto per 
volta (biglietto di corsa semplice o carnet). 

 

QR: Biglietto con QR Code 

E’ un titolo di viaggio su supporto cartaceo o su display di un apparato elettronico (smartphone, tablet ecc.) 
identificato con un codice a barre bidimensionale univoco nel sistema. 

 

TVM: Ticket Vending Machine 

 

B2B: Business to Business 

Sono applicativi accessibili via WEB da parte dei rivenditori concessi  

 

B2C: Business to Client 



 

 

SERVIZIO INFRASTRUTTURE, TRASPORTI ED ENERGIA 
P.F. Viabilità Regionale e Gestione del Trasporto 

 

Sistema di Bigliettazione Elettronica della regione Marche (SBEM) 
 

 

Pag. 7 di 82 

 

 

Sono applicativi accessibili via WEB da parte dei clienti 

 

RTO: Recovery Time Objective 

E’ il tempo necessario per il pieno recupero dell'operatività di un sistema o di un processo organizzativo in 

un sistema di analisi Business Critical System (ad esempio implementazioni di politiche di Disaster 
recovery nei Sistemi Informativi). 

 

RPO: Recovery Point Objective 

Rappresenta il massimo tempo che deve intercorre tra la produzione di un dato e la sua messa in 
sicurezza e, conseguentemente, fornisce la misura della massima quantità di dati che il sistema può 
perdere a causa di guasto improvviso.  
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1 INTRODUZIONE 

 

Il presente Capitolato Tecnico è relativo alla progettazione, implementazione, gestione e 

manutenzione del sistema integrato di Bigliettazione Elettronica Account Based per i servizi di TPL 

della Regione Marche. 

Tale azione si esercita come attuazione dell’obiettivo della Regione Marche di uniformare ed integrare 

il sistema di bigliettazione delle aziende TPL operanti sul territorio. 
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2 OBIETTIVI 

 

 

La Marche, nel quadro delle politiche di incentivazione e semplificazione dell’accessibilità al servizio, 
intende definire le specifiche tecniche ed i criteri impostativi per la fornitura dei sistemi di bigliettazione 
tecnologicamente innovativi ed interoperabili, a supporto del sistema di integrazione modale e 
tariffaria ferro-gomma su tutto il territorio regionale. 

Sulla base degli indirizzi fornite nelle Direttive Tecniche di Attuazione dello SBEM di cui al DECRETO 
DEL DIRIGENTE DELLA P.F. TRASPORTO PUBBLICO LOCALE, LOGISTICA E VIABILITÀ n°519 
del 16/04/2018, per l’effettiva implementazione tecnica e tecnologica del sistema da parte dei gestori 
dei servizi, viene definito il presente capitolato tecnico per l’approvvigionamento delle forniture 
software e hardware del sistema completo. 

 

Il disegno regionale è rivolto alla individuazione di soluzioni “aperte” per la bigliettazione elettronica in 
grado di: 

 garantire un’indipendenza del software di base (sistema operativo, sistema di gestione dati) 
dalle soluzioni hardware e dallo sviluppo dei servizi e applicazioni per l’utente; 

 realizzare un sistema interoperabile ed aperto a tutti i servizi di mobilità (pubblica e privata) 
che saranno erogati (TPL gomma e ferro, sosta, car sharing, bike sharing); 

 garantire la sicurezza di ogni singola transazione nell’ambito delle funzioni svolte; 

 garantire la massima efficienza con particolare riguardo ai costi degli apparati hardware di 
vendita, validazione e controllo; 

 velocizzare, automatizzare e rendere trasparenti le procedure di validazione dei titoli di 
viaggio, esazione e ripartizione dei relativi introiti tariffari; 

 monitorare i livelli di utilizzo dei servizi offerti; 

 integrare e valorizzare le risorse già impegnate in campo tecnologico dalla Regione e dai 
gestori dei servizi (sistemi AVM ed AVL). 

Gli obiettivi di Regione Marche sono pertanto: 

 la promozione di un sistema di trasporto pubblico integrato sul piano territoriale, modale, 
tariffario, dell’informazione e delle tecnologie, dinamicamente adeguabile alle esigenze 
dell’utenza, anche nelle diverse fasce orarie; 

 la semplificazione delle modalità di accesso alla rete di trasporto e ai servizi integrati di 
mobilità in senso esteso garantendo, nel contempo, un’efficace lotta alla contraffazione ed alla 
frode; 

 la definizione di un sistema tariffario unitario e coordinato che incentivi e valorizzi l’apporto dei 
Gestori, garantendo un’equa ed equilibrata partecipazione dei medesimi ai vantaggi indotti; 

 l’acquisizione sistematica di dati significativi e affidabili sui flussi di domanda per un puntuale e 
tempestivo adeguamento dei livelli di offerta; 

 il conseguimento di economie con la progettazione, realizzazione e gestione coordinata e 
complementare degli interventi tecnologici a supporto e delle componenti hardware e software, 
funzionali anche a politiche di riuso; 

 la riduzione dei costi della rete di vendita e di distribuzione dei titoli di viaggio, anche 
attraverso l’apertura a nuovi canali di vendita, in primis il Web e il mobile; 
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 la possibilità di monitorare in tempo reale i costi del servizio e di controllare l'avanzamento del 
livello di efficienza raggiunto; 

 la possibilità di conoscere il numero degli utenti e le loro abitudini di mobilità; 

 la possibilità di confrontare e/o ottimizzare il livello dei servizi, evidenziando eventuali carenze 
e/o sovrapposizioni nella rete intermodale di trasporto del territorio, attraverso la simulazione 
di percorsi, al fine della sua integrazione e/o completamento. 

 

In linea generale le soluzioni di bigliettazione elettronica dovranno migliorare la qualità del servizio del 
trasporto pubblico, ottimizzando nel contempo la gestione del servizio, la Regione Marche, intende 
attivare una politica di modernizzazione dei sistemi di gestione e controllo del TPL regionale e dei 
sistemi di bigliettazione basata sull’informatizzazione della gestione della biglietteria, sull’utilizzo di 
carte a microchip senza contatto, sull’utilizzo massivo di strumenti alternativi per la virtualizzazione del 
titolo di viaggio. 

I risultati attesi traguardano il miglioramento dell’efficienza del trasporto pubblico e il recupero di quote 
modali rispetto a quello privato, attraverso: 

 l’aumento dei canali di vendita, tra i quali quelli “a costo zero” che prevedono l’utilizzo di 
strumenti già in possesso degli utenti o dei concessionari; 

 la semplificazione del pagamento per l’accesso dei servizi di mobilità e la conseguente 
maggior attrattività del trasporto pubblico; 

 la riduzione dell’evasione tariffaria e della frode; 

 la conoscenza della domanda e la razionalizzazione dei servizi; 

 la fidelizzazione dell’utenza; 

 il rinnovo dell’attuale tecnologia di bigliettazione; 

 la più elevata flessibilità tariffaria e la più attenta politica commerciale; 

 la progressiva integrazione tra i diversi servizi di mobilità, come ad esempio: parcheggi di 
corrispondenza inter-modale, bike sharing, car sharing e taxi. 

Il sistema dovrà traguardare anche la possibilità di integrazione con altri sistemi di bigliettazione e 
vendita a livello nazionale ed europeo. 

 

2.1 Scopi ed elementi costituenti del sistema SBEM 

Il nuovo sistema della Regione Marche persegue i seguenti scopi:  

o realizzare un sistema aperto, in grado di evolvere insieme ai nuovi standard e prodotti di 
mercato senza essere vincolato da architetture connesse a specifiche SW proprietarie degli 
applicativi presenti sulle macchine di vendita e ricarica; 

o articolare i processi di progettazione, acquisizione, installazione e gestione, governandoli in 
un’ottica flessibile per rispondere a specifiche esigenze dei singoli operatori; 

o integrare servizi a valore aggiunto e canali innovativi, come per esempio l’introduzione 
dell’utilizzo delle carte di credito, di circuiti di commercio elettronico, di telefoni cellulari con 
tecnologia NFC, QR Code, ecc.; 

o adottare prodotti di ultima generazione ma di provata efficacia, che siano stati già testati e che 
siano già inseriti nel mercato ed utilizzati in realizzazioni similari. 

o In merito alla struttura logica del sistema e dei servizi per la gestione dei titoli interoperabili ITS 
TPL è coerente con lo standard ISO EN 24014-1:2007 Public transport - Interoperable Fare 
Management System (IFMS). 
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Il sistema SBEM mira alla realizzazione di una piattaforma di infrastrutture e servizi a supporto 
dell’interno processo gestionale e decisionale di TPL; elementi costituenti la piattaforma sono: 

1. un Centro SBEM a supporto dell’intero sistema SBEM, 

2. un sistema di bordo mezzo (ferro, gomma) che garantisca a bordo mezzo (attraverso 
l’interfacciamento ai sistemi di localizzazione esistenti) una corretta validazione, 

3. un sistema di bigliettazione elettronico, basato su tecnologie con tessere smart card, biglietti di 
prossimità e titoli di viaggio virtualizzati, capace di tracciare in tutte le sue componenti lo 
spostamento del singolo viaggiatore, 

4. forme di pagamento alternative al contante (borsellino elettronico, internet e in via evolutiva 
carte di credito, bancomat), 

5. modalità di accesso al servizio, senza scrittura diretta dei dati sul supporto, quali il biglietto con 
QR Code e la validazione diretta con Carte di Credito (EMV con tecnologia c-less) 

6. l’apertura del sistema verso altri servizi fruibili in ambito “Mobilità” ed in ambito “pagamento 
senza contante” in una logica di tipo “Multiservizio”,  

7. tecnologie per le comunicazioni, 

8. postazioni di controllo a terra presso gli enti regolatori e le aziende di TPL, 

Le aziende concessionarie dei servizi di trasporto in Marche accedono al centro di controllo SBEM, in 
modo sicuro ed esclusivo, al fine di i dati e le informazioni necessarie a gestire il sistema di 
bigliettazione elettronico sia in termini di definizione delle tariffe sia in termini di gestione delle 
apparecchiature dedicate alla validazione, vendita e controllo. 

 

2.2 Coerenza con il progetto di revisione del sistema tariffario regionale 

Le soluzioni tecnologiche di bigliettazione elettronica sono strumentali agli obiettivi di politica tariffaria 
e di servizio pubblico e pertanto sottendono ad una revisione del sistema tariffario regionale, rivolto a 
favorire l’attrattività e accessibilità dei servizi di TPL anche attraverso l’integrazione, armonizzazione, 
semplificazione, anche in termini di fasce tariffarie e/o numero di zone, dei sistemi tariffari locali 
vigenti. 

Il progetto di revisione del sistema tariffario si basa su principi che mirano a coniugare realizzabilità e 
innovazione: 

- integrazione tariffaria totale dei servizi di TPL prodotti in ambito regionale; 

- integrazione con il servizio ferroviario regionale di Trenitalia; 

- sussidiarietà e specificità dei contesti locali, ma nell’ambito di un presidio della Regione; 

- semplicità e chiarezza per l’utenza; 

- coerenza interna (piano tariffario) ed esterna (equità tariffaria fra i bacini); 

- stabilità del sistema, con tariffe e logiche di clearing che mitighino l’impatto su operatori, utenti, 
enti affidanti. 

Particolare attenzione viene posta nell’integrazione del sistema SBEM con il servizio ferroviario di 
Trenitalia che potrà avvenire attraverso l’estensione dalla possibilità, in maniera reciproca, di acquisto 
dei titoli di viaggio di SBEM e Trenitalia sui rispettivi portali e punti vendita fino alla reciproca 
validazione dei supporti compatibili per entrambi i sistemi (es. QR Code) 

L’offerente dovrà dettagliare il livello di integrazione già disponibile al momento dell’offerta e le azioni 
da attuare per creare una piattaforma predisposta all’integrazione con i servizi di bigliettazione di 
Trenitalia. 
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3 IL QUADRO NORMATIVO 

 

La regione Marche, nella governane del settore del TPL, intende avvalersi delle più moderne 
tecnologie elettroniche e telematiche, al fine di incentivare l’utilizzo del mezzo pubblico da parte dei 
cittadini e ottimizzando al contempo i costi. 

Obiettivo prioritario, a sostegno del Trasporto Pubblico Locale, è l’adozione del sistema di 
bigliettazione elettronica per il pagamento e la validazione dei titoli di viaggio, unico per tutto il 
territorio regionale, così come previsto anche nel Programma Triennale Regionale dei Servizi di 
Trasporto Pubblico Locale 2013-2015 (DACR n° 86 del 22/10/2013). Il Programma Triennale definisce 
il “Progetto di informatizzazione dei sistemi di bigliettazione” e stabilisce la relativa “Programmazione 
della spesa periodo 2013/2015”, velocizzando l’attuazione del sistema di bigliettazione elettronica. 

Il processo attivato dalla Regione si sviluppa in coerenza con: 

o dalla Direttiva 2010/40/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 luglio 2010 che 
istituisce un quadro a sostegno della diffusione e dell'utilizzo coordinati e coerenti di sistemi di 
trasporto intelligenti (ITS) nell'Unione, e stabilisce le condizioni generali necessarie a tale scopo. 
Prevede l'elaborazione di specifiche per le azioni nell'ambito dei settori prioritari nonché 
l'elaborazione, se del caso, delle norme necessarie 

o dal DL n.179 emanato dal Consiglio dei Ministri il 18 0ttobre 2012, "Ulteriori misure urgenti 
per la crescita del Paese", convertito poi dalla legge 17 dicembre 2012 n, 221, che: 

 all’art 8 comma 1, al fine di migliorare i servizi ai cittadini nel settore del trasporto pubblico 
locale e per incentivare l'uso degli strumenti elettronici riducendone i costi connessi, 
stabilisce esplicitamente che le aziende di trasporto pubblico locale promuovano 
l'adozione di sistemi di bigliettazione elettronica interoperabili a livello nazionale. In altri 
termini si evidenzia la necessità di promuovere l’adozione di sistemi di bigliettazione 
elettronica interoperabile a livello nazionale, indicando il termine di 90 giorni per l’emanazione 
delle regole tecniche necessarie per le aziende di trasporto pubblico al fine di favorire, 
gradualmente e nel rispetto delle soluzioni esistenti, l’uso della bigliettazione elettronica 
interoperabile; 

 all'art. 8 comma 4, ai fini del recepimento della Direttiva 2010/40/Ue del Parlamento Europeo, 
considerata la necessità di ottemperare tempestivamente agli obblighi recati dalla Direttiva 
medesima, individua i seguenti quattro settori di intervento costituenti obiettivi prioritari per la 
diffusione e l'utilizzo, in modo coordinato e coerente, di sistemi di trasporto intelligenti sul 
territorio nazionale:  

 uso ottimale dei dati relativi alle strade, al traffico e alla mobilità; 

 continuità dei servizi ITS di gestione del traffico e del trasporto merci; 

 applicazioni ITS per la sicurezza stradale e la sicurezza del trasporto; 

 collegamento telematico tra veicoli e infrastruttura di trasporto. 

 all'art. 8 comma 5, prescrive che i sistemi di trasporto intelligenti debbano garantire sul 
territorio nazionale: 

 la predisposizione di servizi di informazione sul traffico in tempo reale; 

 i dati e le procedure per la comunicazione gratuita agli utenti, ove possibile, di informazioni 
minime universali sul traffico connesse alla sicurezza stradale; 

 la predisposizione armonizzata di un servizio elettronico di chiamata di emergenza (eCall) 
interoperabile; 
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 la predisposizione di servizi d'informazione per aree di parcheggio sicure per gli automezzi 
pesanti e i veicoli commerciali; 

 la predisposizione di servizi di prenotazione per aree di parcheggio sicure per gli 
automezzi pesanti e i veicoli commerciali. 

Successivamente, in attuazione a quanto disposto dalla citata DL n.179, convertito dalla Legge 17 
dicembre 2012 n. 221, è stato emanato il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti, pubblicato dalla GU n.72 del 26 marzo 2013 che, confermando i quattro settori di 
intervento, individua: 

 i requisiti per la diffusione degli ITS, art. 3; 

 le azioni per favorire lo sviluppo degli ITS sul territorio nazionale, art 4; 

 uso ottimale dei dati relativi alle strade, al traffico ed alla mobilità, Capo II Azioni e settori di 
intervento, art. 5; 

 costituisce il ComITS, Comitato di indirizzo e coordinamento delle iniziative in materia di 
ITS. 

 

A questo quadro nazionale di riferimento va aggiunto quanto indicato all’interno del Piano d’Azione 
ITS nazionale adottato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con Decreto n. 44 del 12 
febbraio 2014. Nello specifico nella identificazione delle azioni prioritarie del Settore 2 - Continuità dei 
servizi ITS di gestione del traffico e del trasporto merci sono individuate due Azioni Principali orientati 
allo sviluppo dei sistemi ITS nel settore del Trasporto Pubblico Locale: 

a) Azione Prioritaria 5: Favorire l’adozione della bigliettazione elettronica integrata e 
interoperabile per il pagamento dei servizi di TPL 

L’azione è tesa a favorire, tanto in ambito regionale che nazionale, l’adozione della 
bigliettazione elettronica integrata per il pagamento dei servizi di trasporto pubblico locale e 
per la mobilità privata. L’applicazione dei sistemi di pagamento integrato deve consentire agli 
utenti di utilizzare i diversi servizi di trasporto (in ambito locale, regionale e nazionale) 
utilizzando supporti interoperabili per titoli di viaggio condivisi, sosta e taxi. 

Per il raggiungimento di tale obiettivo è necessario l’impiego di standard che consentano un 
uso combinato dello stesso titolo per più funzioni legate alla mobilità urbana, oltre che 
garantire la massima integrazione con altri sistemi di pagamento e vendita a livello regionale e 
nazionale. 

Gli standard dovranno garantire la possibilità di utilizzare tecnologie wireless e mobile sia di 
prossimità che di vicinanza residenti su telefoni cellulari su carte di credito/debito, etc.. 

b) Azione Prioritaria 6: Favorire l’utilizzo degli ITS nel trasporto pubblico locale 

Al fine di operare in direzione coerente con la presente azione prioritaria, verrà favorita la 
creazione, da parte degli Enti locali, di database per la gestione delle flotte regolamentate 
(quali, ad esempio: bus turistici, veicoli per la logistica urbana, trasporto collettivo) e veicoli 
autorizzati che accedono alle zone a traffico limitato, con particolare riferimento ai processi di 
accreditamento dei veicoli. 

Sarà inoltre favorita la razionalizzazione e lo sviluppo dei servizi di trasporto pubblico locale 
attraverso: 

 l’implementazione o l’estensione di sistemi di monitoraggio e localizzazione della flotta; 

 la pianificazione e la gestione del servizio e dei turni; 

 l’utilizzo di sistemi di pianificazione dei viaggi multi-modali; 

 la diffusione di corsie riservate al trasporto pubblico locale dotate di opportuni sistemi di 
controllo al fine di scoraggiarne l’utilizzo da parte di veicoli non autorizzati; 
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 la diffusione di sistemi di priorità semaforica in corrispondenza degli incroci 
semaforizzati, ai fini della riduzione dei tempi di viaggio e del miglioramento della 
gestione delle linee; 

 l’utilizzo di sistemi di informazione all’utenza alle fermate, anche accessibili attraverso 
applicazioni per siti web e per smartphone, in grado di fornire informazioni su tempi di 
attesa, percorsi, fermate e orari; 

 la diffusione di piattaforme integrate di gestione e controllo del traffico e della mobilità 
nelle aree metropolitane, nonché di sistemi di gestione della domanda (ZTL, 
parcheggi). 

L’elaborazione delle procedure di gara da parte delle Aziende di TPL per dotarsi dei sistemi e 
servizi ITS, dovrà essere il più possibile uniforme e coerente con architetture aperte ed 
interoperabili, redatte secondo un modello di riferimento da elaborare sulla base di linee guida 
concordate. I bandi di gara dovranno anche contenere l’esplicita richiesta di valutazione dei 
parametri di prestazione del servizio prima e dopo l’intervento, al fine di quantificare i benefici 
che il sistema ITS potrà generare. Tale dato consentirà di misurare in modo concreto il ritorno 
degli investimenti in termini non solo economici ma anche sociali. 

È inoltre da considerare il DPCM recante Regole tecniche per l’adozione di sistemi di bigliettazione 
elettronica interoperabili nel territorio nazionale, in attuazione dell’art. 8, comma 1, del decreto-legge 
18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. 

Il decreto, che fissa le regole tecniche necessarie per consentire, anche gradualmente e nel rispetto 
delle soluzioni esistenti, l’adozione di Sistemi di bigliettazione elettronica interoperabili a livello 
nazionale e di titoli di viaggio elettronici integrati da parte di aziende del trasporto pubblico locale, 
individua: 

 i requisiti tecnici per SBE di nuova realizzazione (art. 4) 

 sistemi di comunicazione all’utenza e monitoraggio (artt. 5 e 7) 

 procedure di ricarica dei titoli di viaggio (art. 10) 

Inoltre nell’allegato A individua le Norme e gli Standard di riferimento per l’interoperabilità dei sistemi 
di bigliettazione elettronica e, in particolare: 

1. Riferimenti per l’architettura di sistema 

2. Riferimenti per interfaccia dati 

3. Riferimenti per la comunicazione  

4. Riferimenti per la comunicazione di prossimità  

5. Riferimenti per la comunicazione di prossimità tra dispositivi di comunicazione mobile 
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4 IL CONTESTO DI RIFERIMENTO 

Il sistema di bigliettazione elettronico SBEM sarà operativo su tutto il territorio della Regione Marche e 

verrà adottato dagli Operatori del Trasporto pubblico locale che operano nei bacini di mobilità. 

I bacini di mobilità della Regione Marche sono: 

 Bacino di Mobilità di Ancona 

 Bacino di Mobilità di Pesaro e Urbino 

 Bacino di Mobilità di Ascoli 

 Bacino di Mobilità di Macerata 

 Bacino di Mobilità di Fermo 

In attesa dell’applicazione delle nuove regole tariffarie di cui al punto 2.1, il sistema dovrà diventare 

operativo con la attuali regole di tariffazione secondo quanto previsto dalla Delibera della Giunta 

Regionale N° 1804 del 28/12/2012  

Per quanto alle strutture tariffarie presenti nei singoli bacini, si faccia riferimento al D.G.R. n. 702 del 

28/08/15 Determinazione del prezzo degli abbonamenti e dei biglietti per il TPL Automobilistico, e a  

quanto riportato dalle principali aziende di bacino nei propri Siti WEB, mentre in sede di progettazione 

esecutiva verranno definite le regole generali per la gamma tariffaria in ottemperanza al regolamento 

regionale vigente in materia tariffaria 

Per ogni azienda TPL che partecipa a SBEM dovranno essere previste le connessioni ai sistemi 

informatici aziendali in uso ed al sistema di localizzazione della flotta. 

Bacino Prov.le Servizi Minimi 
(KM/anno)1 

N. Linee2 N. Mezzi Passeggeri 
(MPax/anno)3 

Pesaro Urbino 10 146 279 11,6 

Ancona 12,4 123 344 18,2 

Macerata 8,5 79 314 8,9 

Fermo 3,1 40 124 3,8 

Ascoli Piceno 5,6 69 166 4,3 

TOTALI 39,6 457 1227 46,8 

Tabella 1 - Il servizio TPL in Regione Marche 

 

                                                
 

1
 Da DGR n. 973/2013 

2
 Fonte Aziende TPL 

3
 Fonte Osservatorio TPL 

http://www.norme.marche.it/Delibere/2015/DGR0702_15.pdf
http://www.norme.marche.it/Delibere/2015/DGR0702_15.pdf


 

 

SERVIZIO INFRASTRUTTURE, TRASPORTI ED ENERGIA 
P.F. Viabilità Regionale e Gestione del Trasporto 

 

Sistema di Bigliettazione Elettronica della regione Marche (SBEM) 
 

 

Pag. 16 di 82 

 

 

4.1 Elenco delle aziende di trasporto che attueranno il sistema SBE 

Marche 

Di seguito si elencano le aziende di trasporto aderenti al progetto di implementazione del sistema di 

bigliettazione elettronica, per ciascuna delle quali si indica il dimensionamento previsto per la fornitura 

degli apparati hardware e software: 

Bacino Azienda 
Numero 
autobus 

N. licenze 
software, 
servizio 

hosting e 
manutenzio

ne 

N. 
obliteratrici 
elettroniche 

N. punti 
vendita 

N. Punti 
vendita di 

concession
ari 

N. 
emettitrici 

self service 
N. terminali 

verifica 

N. 
Smartcard 

C-Less 

N. CoP 
Mifare EV1 

128 bit 

AN 
S.A.P. S.R.L. (Società 
Automob. Potentina)              17  

                      
-    

                  
29                 -    

                      
-                   -                    -                  -    

                   
-    

AN 
Autolinee CROGNALETTI 
S.R.L. (Jesi)              19  

                      
-    

                  
42                 -    

                      
-                   -                    -                  -    

                   
-    

AN Autolinee RENI S.R.L.              10  
                      

-    
                  

20                 -    
                      

-                   -                    -                  -    
                   

-    

AN CONEROBUS S.P.A.           231  
                       

1  
                

584                10  
                      

-                  10  
               

20      13.889  
       

298.507  

AN 
S.A.C.S.A. S.R.L. (Soc. An. 
Cuprense Serv. Automob.)              15  

                      
-    

                  
29                 -    

                      
-                   -                    -                  -    

                   
-    

AN 
Soc. Trasporti F.lli BUCCI 
S.R.L.              35  

                      
-    

                  
73                 -    

                      
-                   -                    -                  -    

                   
-    

AN Autolinee VITALI S.R.L. (AN)                7  
                      

-    
                  

14                 -    
                      

-                   -                    -                  -    
                   

-    

AN CON.TR.A.M. S.P.A. (AN)                5  
                      

-    
                     

8                 -    
                      

-                   -                    -                  -    
                   

-    

AN TPL OSIMO S.R.L.                5  
                      

-    
                     

7                 -    
                      

-                   -    
                  

1                -    
                   

-    

AN Totale             344  
                       

1  
                

806                10  
                      

-                  10  
               

21      13.889  
       

298.507  

AP Autolinee F.lli BONFINI                1  
                      

-    
                     

2                 -    
                      

-                -    
                  

1                -    
                   

-    

AP 
AUTOSERVIZI MASSI 
S.N.C.                8  

                      
-    

                  
15                 -    

                      
-                -    

                  
1                -    

                   
-    

AP MADE BUS S.R.L.              15  
                      

-    
                  

31  
                 

1  
                      

-                -    
                  

1         1.389  
         

14.925  

AP SANTINI BUS S.R.L.                3  
                      

-    
                     

6                 -    
                      

-                -    
                  

1                -    
                   

-    

AP Senesi Offida s.r.l.                4  
                      

-    
                     

8                 -    
                      

-                -    
                  

1                -    
                   

-    

AP START S.P.A.           135  
                       

1  
                

268  
                 

4  
                      

- 
                 

3  
                  

4         4.166  
       

104.478  

AP Totale             166  
                       

1  
                

330  
                 

5  
                      

-    
                 

3  
                  

9         5.555  
       

119.403  

FM 
Autolinee CIUCCARELLI 
ELMORE & ITALO snc                5  

                      
-    

                     
9                 -    

                      
-                -                    -                  -    

                   
-    

FM AUTOLINEE VIRGILIO srl                6  
                      

-    
                  

10                 -    
                      

-                -    
                  

1                -    
                   

-    

FM 

AUTOSERVIZI 
PIERGALLINI RENZO & C. 
s.n.c.                3  

                      
-    

                     
5                 -    

                      
- 

               -                    -                  -    
                   

-    

FM 
AUTOSERVIZI PORTESI 
S.R.L.              14  

                      
-    

                  
22  

                 
1  

                      
-                -    

                  
1         1.389  

         
14.925  

FM 

S.A.M. S.R.L. (Serv. 
Automobilistico 
Montegranaro)                2  

                      
-    

                     
2  

                 
1  

                      
- 

               -    
                  

1         1.389  
         

14.925  

FM S.T.E.A.T. S.P.A.              92  
                       

1  
                

186  
                 

1  
                      

- 
                 

4  
                  

6         1.389  
         

74.627  

FM SENESI FILIPPO                2  
                      

-    
                     

4                 -    
                      

-                -                    -                  -    
                   

-    

FM Totale             124  
                       

1  
                

238  
                 

3  
                      

-    
                 

4  
                  

9         4.167  
       

104.478  
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MC 

A.P.M. s.p.a. (AZIENDA 
PLURISERVIZI 
MACERATA)              28  

                      
-    

                  
50  

                 
1  

                      
-                  

1  
                  

2         1.389  
         

29.851  

MC 
A.S.S.M. S.P.A. (Azienda 
Speciale Servizi Municipal.)              14  

                      
-    

                  
24  

                 
1  

                      
-                -    

                  
1         1.389  

         
14.925  

MC A.T.A.C. S.P.A.              20  
                      

-    
                  

35  
                 

1  
                     

50                 -    
                  

1         1.389  
         

14.925  

MC 
CROGNALETTI S.R.L. 
(Cingoli)              35  

                      
-    

                  
67  

                 
1  

                      
- 

                 
1  

                  
2         1.389  

         
29.851  

MC 
CON.TR.A.M. S.P.A. (Cons. 
Trasporti Alto Maceratese)           154  

                       
1  

                
310  

                 
4  

                      
- 

                 
4  

                  
6         4.166  

       
119.403  

MC S.A.M. di MENICHELLI & C.                5  
                      

-    
                  

10                 -    
                      

-                -    
                  

1                -    
                   

-    

MC 
S.A.P. S.R.L. (Società 
Automob. Potentina)              20  

                      
-    

                  
38  

                 
1  

                      
-                -    

                  
1         1.389  

         
14.925  

MC S.A.S.A. 2 S.p.A.              11  
                      

-    
                  

21                 -    
                      

-                -    
                  

1                -    
                   

-    

MC 

S.A.S.P. S.R.L. (SOCIETA' 
SANTANGIOLESE 
PENNESE )              27  

                      
-    

                  
51  

                 
1  

                      
-                  

1  
                  

1         1.389  
         

29.851  

MC Totale             314  
                       

1  
                

606                10  
                     

50  
                 

7  
               

16      12.500  
       

253.731  

PU 
A.M.I. S.P.A. (Azienda per la 
mobilità integrata e trasporti)           197  

                       
1  

                
385  

                 
7  

                     
17  

                 
5  

               
10         9.722  

       
179.104  

PU Autolinee BALDELLI S.R.L.              12  
                      

-    
                  

19  
                 

1  
                      

-                -                    -           1.389  
         

14.925  

PU Autolinee CAPPONI S.R.L.                3  
                      

-    
                     

7                 -    
                      

-                -                    -                  -    
                   

-    

PU 
Autolinee CASELLI 
LUCIANO                3  

                      
-    

                     
6                 -    

                      
-                -                    -                  -    

                   
-    

PU Autolinee F.lli BUCCI S.R.L.              36  
                      

-    
                  

74  
                 

1  
                      

-                -                    -           1.389  
         

14.925  

PU Autolinee VITALI S.R.L.              15  
                      

-    
                  

30  
                 

1  
                      

-                -                    -           1.389  
         

14.925  

PU SALVADORI S.R.L.              13  
                      

-    
                  

32                 -    
                      

-                -                    -                  -    
                   

-    

PU Totale             279  
                       

1  
                

553                10  
                     

17  
                 

5  
               

10      13.889  
       

223.881  

Totale 
complessivo          1.227  

                       
5  

            
2.533                38  

                     
67                29  

               
65      50.000  

   
1.000.000  

 

Tabella 2 - Elenco dei soggetti attuatori 
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5 L’ARCHITETTURA SBEM 

Con la realizzazione del nuovo Sistema di Bigliettazione Elettronica Marche (SBEM), la Regione 
Marche vuole dare le indicazioni tecniche e funzionai per l’implementazione di un sistema innovativo 
che consenta l’utilizzo diffuso dei nuovi canali di vendita diretta di tipo e-commerce e 
contemporaneamente si svincoli dalla necessità di gestire i dati sui supporti dei titoli. 

Questa scelta deriva delle nuove opportunità rese disponibili dall’evoluzione tecnologica delle reti 
informatiche, anche in mobilità, che consentono lo spostamento dell’intelligenza e della sicurezza 
verso il centro consentendo di adottare sistemi estremamente semplificati in periferia per le funzioni di 
vendita, validazione e controllo. 

Il Sistema di Bigliettazione Elettronica (SBEM) è di tipo Account Based analogamente a quanto da 
tempo implementato dai sistemi bancari per la gestione delle carte di pagamento e di credito. 

5.1 I principi di funzionamento dei sistemi Account Based 

I sistemi di bigliettazione elettronica tradizionali utilizzano dei supporti per i titoli di viaggio (Smart 
Card, Chip on Paper e, un tempo, biglietti magnetici) in grado di memorizzare tutte le informazioni 
necessarie per effettuare l’acquisto, la validazione e la verifica di un contratto acquistato attraverso 
apparecchiature dedicate. Questi sistemi sono definiti “Media Based”. 

Nei sistemi “Media Based”, le transazioni di vendita, validazione e controllo, avvengono localmente 
tramite la comunicazione, tipicamente wireless di prossimità, tra il supporto del titolo di viaggio e 
l’apparecchiatura dedicata. 

Questo consente l’operatività off-line delle apparecchiature a condizione di implementare nel modo 
opportuno la sicurezza delle transazioni (es. tramite l’utilizzo di chiavi di sicurezza memorizzate nei 
moduli SAM). 

Questo tipo di soluzione era, fino a qualche anno fa, l’unica applicabile in quanto il costo dell’accesso 
alle reti informatiche era tale da non giustificare soluzioni differenti. 

In un sistema “Media Based”, gli apparati di bigliettazione sono particolarmente complessi in quanto 
devono mantenere al loro interno le informazioni necessarie per effettuare il trattamento dei titolo 
(parametri) e memorizzare i log delle operazioni effettuate (attività) nonché tutti gli elenchi necessari 
per verificare la validità di uno specifico supporto (black list), di uno specifico contratto (blu list) o 
effettuare la ricarica di un contratto acquistato con canali di vendita alternativi (white list). 

Lo schema generale di un sistema tradizionale “Media Based”. 
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Figura 1 - Schema logico di funzionamento di un Sistema di Bigliettazione Elettronica "Media Based" 

 

Il drastico decremento dei costi delle comunicazioni ha consentito in questi anni l’introduzione di nuovi 
Sistemi di Bigliettazione Elettronica nei quali le informazioni ed i processi necessari per la vendita, la 
validazione ed il controllo sono residenti sul centro del sistema e non più sulle apparecchiature 
periferiche. Questi sistemi sono definiti “Account Based”. 

Nei sistemi “Account Based” le transazioni di vendita, validazione e controllo avvengono “in rete” 
tramite accesso al sistema centrale. In questo modo è sufficiente che sul supporto del titolo di viaggio 
sia presente esclusivamente un identificativo univoco in grado di collegare il titolo al suo contenuto 
informativo residente al centro. 

Questa metodologia consente, dove possibile, l’utilizzo di apparecchiature non dedicate alla 
bigliettazione in quanto i processi necessari per il trattamento dei titoli e la sicurezza sono 
implementati a livello di sistema centrale. 

In un sistema “Account Based”, gli apparati di bigliettazione sono estremamente semplificati in quanto 
richiedono la sola capacità di lettura del supporto e la disponibilità della connessione in rete. 

I sistemi “account Based”, inoltre, consentono l’utilizzo di supporti non scrivibili, quali ad esempio titoli 
cartacei con QR Code e Carte Bancarie con standard EMV RFID. 

Lo schema generale di un sistema “Account Based” è mostrato nella seguente figura. 
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Figura 2 - Schema logico di funzionamento di un Sistema di Bigliettazione Elettronica "Account Based" 

 

5.2 Caratteristiche principali del Sistema di Bigliettazione Elettronica 

Marche (SBEM) 

Il Sistema di Bigliettazione SBEM dovrà avere le seguenti caratteristiche principali: 

5.2.1 Fruibilità 

Il sistema deve consentire l’accesso, a qualsiasi funzionalità presente, attraverso interfaccia operatore 
di tipo Web Based, vale a dire senza richiedere alcuna installazione di software sul dispositivo di 
accesso. 

La fruibilità dovrà essere garantita, pena l’esclusione, esclusivamente tramite browser internet 
disponibili sul mercato. 

5.2.2 Piattaforma multioperatore 

Il sistema deve consentire la configurazione in modalità multioperatore e multiazienda. I dati dovranno 

essere opportunamente partizionati, in modo che ciascuno acceda solo alle informazioni di propria 

pertinenza. In modalità multi-Azienda ciascun Operatore gestisce in autonomia e riservatezza i propri 

dati commerciali e contabili. 

5.2.3 Piattaforma Interoperabile 

Il sistema dovrà garantire l’interoperabilità per quanto riguarda: 

- La vendita (possibilità di ricaricare/rinnovare titoli prepagati su più reti vendita) 

- Della fruizione (possibilità di utilizzare il titolo su più flotte) 

- Della rendicontazione – l’utente accede al portale/app di self care del soggetto col quale è 
contrattualizzato e accede a tutte le proprie transazioni effettuate con tutti i vettori 

5.2.4 Architettura Mobile friendly e MaaS 

Lo smartphone sta assumendo un ruolo sempre più centrale nella vita dei cittadini, anche nei confronti 

della mobilità. Inoltre la dematerializzazione costituisce un’opportunità di taglio dei costi della rete 

vendita anche per il vettore. 
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Il sistema dovrà consentire all’utente di fruire di servizi completi ed efficienti di infomobilità e ticketing 

in mobilità, utilizzando una sola applicazione integrata. 

Il sistema dovrà essere predisposto all’integrazione con una architettura MaaS (Mobility as a Service). 

5.2.5 Architettura aperta e modulare. 

La piattaforma dovrà essere integrabile con altri sistemi / componenti di terzi attraverso web service 

basati su SOA. 

5.2.6 Piattaforma integrata nei servizi 

Il sistema centrale che governa la bigliettazione elettronica dovrà consentire di gestire in modo 

completo l’intero processo di registrazione vendite e incassi, e di gestione dei titoli. Questo non 

limitato alla sola bigliettazione elettronica ma, altresì, dovranno essere previste future integrazioni con 

altri servizi disponibili sul territorio quali, ad esempio: 

- Parcheggi 

- Accesso alle aree ZTL 

- Car sharing 

- Bike sharing  

- Ecc. 

Relativamente alla bigliettazione elettronica, il sistema dovrà: 

- tracciare tutte le operazioni finanziarie di vendita per la riconciliazione incassi-venduto 

- gestire in modo flessibile e avanzato la registrazione del venduto (es. a fronte di una 
molteplicità di servizi, anche con fiscalità differente ecc) 

- gestire in modo completo l’anagrafica rivendite, aggi e documentazione fiscale 

- garantire un’adeguata gestione delle elaborazioni contabili e integrazione con la contabilità  

- consentire di suddividere i ricavi abbonamenti per competenza, per il controllo di gestione 

- gestire il clearing, anche multiservizi. 

5.2.7 Architettura scalabile 

Il sistema di bigliettazione elettronica dovrà consentire, attraverso la sola configurazione di parametri: 

- Aggiunta di un nuovo vettore: semplicemente creando e parametrizzando un nuovo ambiente, 
senza personalizzazioni software e senza impatti su quanto già configurato in precedenza. 

- Aggiunta di nuovi servizi: essere predisposto per consentire di gestire la vendita di 
prodotti/servizi anche in ambiti diversi e complementari rispetto al TPL/mobilità, quali ad 
esempio il booking di navette e/o servizi regionali, il merchandising, ecc.  

5.3 Architettura del Sistema di Bigliettazione Elettronica Marche (SBEM) 

Il nuovo Sistema di Bigliettazione Elettronica Marche (SBEM) dovrà avere una architettura 
centralizzata per consentire il trattamento on-line, in maniera interoperabile, dei titoli di viaggio. 

I principali obiettivi di SBEM sono: 

- Consentire l’utilizzo, con ampia diffusione, dei nuovi supporti tecnologici già in dotazione agli 
utenti ed ai rivenditori come, ad esempio, smartphone, tablet, PC ecc. 

- Realizzare un sistema aperto, indipendente dal supporto tecnologico, in grado di evolvere 
insieme ai nuovi standard e prodotti di mercato senza essere vincolato da architetture 
connesse a specifiche sw proprietarie degli applicativi presenti sulle macchine di vendita e 
ricarica; 
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- Consentire l’accesso al nuovo sistema di bigliettazione elettronica attraverso supporti già 
disponibili in larga scala, quali, ad esempio, le Carte di Credito a standard EMV con tecnologia 
RFID ed in generale titoli dematerializzati su supporto elettronico. 

- Realizzare una struttura centralizzata predisposta per la gestione di servizi complementari alla 
bigliettazione elettronica quali, ad esempio, parcheggio, ingressi a musei ed eventi, bike 
sharing, car sharing ecc. 

- Adottare prodotti di ultima generazione ma di provata efficacia, che siano stati già testati e che 
siano già inseriti nel mercato ed utilizzati in realizzazioni similari. 

 

L’architettura del sistema SBEM, è articolata in: 

A. un datacenter (Centro SBEM) a livello di territorio regionale che rappresenta lo strumento di 
“governo” dell’intero sistema, attraverso il quale deve essere possibile il controllo dei flussi di 
dati generati a livello centrale e periferico. Il Centro SBEM è costituito da una piattaforma 
HW/SW (server, dispositivi di comunicazione, sistemi operativi, database unico e condiviso, 
ecc.), adeguatamente dimensionata, a cui sono collegati tutti gli apparati di bigliettazione e le 
postazioni di lavoro delle Aziende Committenti e degli ulteriori Operatori di servizi di TPL in 
ambito regionale. A tale livello è anche rappresentato il collegamento con il sistema di Clearing 
che ha il compito di gestire la ripartizione dei proventi derivanti dai dati forniti dagli apparati 
periferici di bigliettazione. In tale livello sono anche centralizzate sia le strutture dati comuni tra 
i vari Operatori, sia le strutture dati di competenza del singolo Operatore; 

B. Postazione per il monitoraggio del servizio MOBI, a livello regionale, attraverso la quale dovrà 
essere possibile visualizzare i dati resi disponibili dal sistema per quanto riguarda la 
bigliettazione elettronica e predisposta per l’integrazione con i dati di certificazione del servizio 
attualmente disponibili su sistemi esterni. La postazione MOBI sarà accessibile a livello di 
Regione Marche. 

C. Postazione di Controllo Aziendale (PCA): ogni Azienda di TPL e Operatore, appartenenti a 
SBEM, dovranno avere un accesso riservato al sistema al fine di gestire la rete, gli apparati ed 
il personale di propria competenza. I PCA sono costituiti da personal computer di adeguate 
prestazioni e dotati di un browser internet. 

D. Gli apparati periferici del sistema di bigliettazione dedicati alle funzioni di vendita, validazione e 
controllo, in grado di essere connessi on-line al Centro SBEM sul quale saranno attive le 
funzionalità di vendita, validazione e verifica dei titoli di viaggio abilitati nel sistema. 

E. Gli apparati periferici, non dedicati, connessi al Centro SBEM attraverso i quali sarà possibile 
accedere alle funzioni di vendita attraverso canali web-based attivabili tramite browser internet 
di larga diffusione. 

Il Centro SBEM dovrà prevedere, principalmente, un database relazionale che dovrà ricevere e 
memorizzare per tutte le Aziende appartenenti allo SBEM,  sia i dati inerenti il servizio erogato che lo 
stato dei titoli di viaggio attivi nel sistema. 

In linea di principio, ma non in forma esaustiva, il database dovrà gestire le seguenti categorie di dati: 

- Titoli di viaggio attivi nel sistema e loro stato (indipendentemente dal supporto sul quale si 
trovano) 

- I dati di validazione  

- I dati di vendita 

- I dati di controllo 

- La topologia della rete in termini di fermate, linee, corse ecc. 

- L’anagrafica degli utenti 

Il centro SBEM dovrà rappresentare l’unico database degli utenti, dei contratti e dei supporti di 
bigliettazione (smart card, chip on paper, QR code ecc.).  
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I PCA, tramite il Centro SBEM, condivideranno un set minimo di dati comuni, sui quali opereranno con 
modalità e finalità differenti; ogni operatore accederà in modo controllato e sicuro solamente ai dati di 
propria competenza, tramite opportune viste e funzionalità implementate nel software di gestione del 
Centro. 

A livello locale si identificano altre entità, costituite da: 

o postazioni di controllo aziendale (PCA) costituite da personal computer dotati di browser 
internet. 

o sistemi di campo - periferici (es. validatrici, sistemi per la verifica/controlleria, sistemi di 
biglietterie e TVM) composti dalle apparecchiature di campo che colloquiano direttamente con 
l’utente e gli operatori del sistema di trasporto; 

o supporti per i titoli di viaggio – costituiti da tutte le tecnologie previste nel progetto (vds. § XXX) 

Nell’architettura SBEM non sono previsti livelli intermedi tra i sistemi di campo – periferici ed il Centro 
SBEM. 

 

 
 

Figura 3 - I livelli logici componenti il Sistema di Bigliettazione Elettronica Marche (SBEM) 

Ogni livello logico è connesso al livello superiore in modalità on-line. Le funzionalità dei livelli periferici 
sono limitate al reciproco riconoscimento supporto – apparato mentre le funzionalità di bigliettazione 
sono concentrate nel Centro SBEM. 

Ogni livello logico è costantemente connesso al livello superiore dal quale riceve le informazioni 
necessarie per effettuare le funzionalità alle quali è preposto (vendita, validazione e controllo). 

Deve essere prevista una modalità degradata che consente, entro un ragionevole limite di rischio, 
l’accesso al sistema anche in condizioni off-line. 

Database centralizzato
Gestione delle autorizzazioni

Gestione del clearing

Gestione della rete

Gestione degli apparati

Gestione dei diritti di accesso per il personale 
Gestione regole tariffarie e tariffe

Gestione Utenti
Gestione commerciale

Azienda TPL #1

Gestione della rete

Gestione degli apparati

Gestione dei diritti di accesso per il personale 
Gestione regole tariffarie e tariffe

Gestione Utenti
Gestione commerciale

Azienda TPL #2

Gestione della rete

Gestione degli apparati

Gestione dei diritti di accesso per il personale 
Gestione regole tariffarie e tariffe

Gestione Utenti
Gestione commerciale

Azienda TPL #n

Bianca Rossi
Studente

n. 123456789

Corsa Semplice
1,25 €

Servizio Urbano
ANCONA

Biglietto 7 giorni
12,00 €

Servizio Urbano 
di Ancona

Valido su tutta la rete dalla 

data della prima 
validazione



 

 

SERVIZIO INFRASTRUTTURE, TRASPORTI ED ENERGIA 
P.F. Viabilità Regionale e Gestione del Trasporto 

 

Sistema di Bigliettazione Elettronica della regione Marche (SBEM) 
 

 

Pag. 24 di 82 

 

 

Pena l’esclusione, il concorrente dovrà dettagliare le modalità di funzionamento degradato ed indicare 
i fattori di rischio ad esso connessi. 

I criteri adottati per lo sviluppo dell’architettura del sistema SBEM prevedono che il Gestore del 
servizio si doti obbligatoriamente di sistemi tecnologici di cui vengono definiti, in seguito, le specifiche 
funzionali e prestazionali minime.  

5.4 Il Centro SBEM 

Il Centro di controllo di SBEM racchiude le componenti di bigliettazione relative al settore del 
Trasporto Pubblico Locale e costituisce il centro dell’intero sistema di gestione e controllo ITS del 
Trasporto Pubblico Locale ponendosi quale repository regionale delle attività di monitoraggio, 
comunicazione, controllo e regolazione dei servizi di trasporto pubblico locale eserciti dai diversi 
operatori terrestri della Regione Marche. 

Ad esso devono, pertanto, collegarsi con un continuo scambio di dati di informazione e di controllo 
tutti i sistemi tecnologici di cui dovranno dotarsi i gestori del Trasporto Pubblico terrestre e navale 
della regione Marche. 

La centrale SBEM sarà perfettamente integrata ed interoperabile con un più complesso sistema di 
gestione della mobilità regionale, in modo da dialogare con tutte le componenti e gli attori del sistema 
di trasporto attraverso un continuo e affidabile flusso di informazione e comunicazione. 

Pertanto il sistema sarà definito da ampie caratteristiche di modularità e standardizzazione. 

Si distinguono le seguenti componenti del sistema: 

1. una centrale operativa rappresenta il cuore del sistema con le funzioni di archiviazione, 
gestione dei dati e dei flussi informativi, monitoraggio dei processi, segnalazione allarmi e 
strumenti per la manutenzione e configurazione dell’intero Centro SBEM; 

2. un sistema di acquisizione dei dati costituito dalle apparecchiature e dalle tecnologie di 
comunicazione con i sistemi delle aziende di TPL che consentiranno di ricevere la posizione 
dei veicoli sulla rete di trasporto, il numero dei passeggeri trasportati, i dati relativi alle 
validazioni effettuate etc.; 

3. sistema di gestione della vendita e del clearing; 

4. un sistema di diffusione delle informazioni sul servizio pubblico, indirizzato sia all’utente finale 
sia ad altri provider di infomobilità; 

5. un sistema di interfacce che rappresentano lo strumento mediante il quale i dati e i flussi 
informativi possono essere visualizzati dagli utenti e dagli operatori del sistema. Tutte le 
interfacce dovranno essere di tipo Web Based ed accessibili, pena l’esclusione, attraverso 
browser internet standard di mercato. Tale sistema dovrà garantire anche il collegamento e lo 
scambio dati con le altre Piattaforme già presenti a livello del territorio Regionale settoriali e 
non solo. 

 

La centrale SBEM metterà a disposizione una serie di funzionalità ed interfacce per RM che, in base 
alle informazioni raccolte ed elaborate, consentano il monitoraggio, il controllo e la certificazione del 
servizio esercito. 

SBEM deve disporre di un’architettura che garantisca il partizionamento dei dati dei vari 
Operatori in modo sicuro e che consenta la gestione sia di un livello logico “regionale” sia di 
diversi livelli logici “aziendali” (PCA) per permettere alle Aziende di Trasporto/Operatori di 
condividere i dati comuni (ad esempio quelli relativi alla tariffazione regionale) e di disporre in 
via esclusiva di propri dati aziendali. 

 

In tal senso: 
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1. gestisce viste parziali e diritti di accesso al database verso gli operatori, tali da garantire la 
piena e completa riservatezza dei dati ritenuti sensibili da parte di ciascun operatore, ivi 
compresi quelli inerenti l’organizzazione aziendale e amministrativa; 

2. genera opportune viste parziali e diritti di accesso al DataBase centrale ai titolari di Contratti di 
Servizio del TPL ed agli Enti competenti (Regione Marche, Province, Comuni Capoluogo o altri 
Enti preposti a seguito di modifiche legislative). 

 

SBEM, per quanto riguarda il sistema di bigliettazione elettronica, assicura le seguenti funzioni: 

o realizzazione ed aggiornamento di un unico database dell’anagrafica dei diversi elementi 
costitutivi del sistema (clienti/struttura - parametri tariffari - contratti/smartcard/ecc.), da 
mettere a fattor comune con tutti i PCA limitatamente all’ambito di competenza di ciascuno; 

o consolidamento in un unico database del grafo e dei programmi di esercizio della rete dei 
trasporti della regione Marche. Il grafo contiene la descrizione di ogni linea di ogni vettore; le 
linee sono descritte come sequenza di fermate georeferenziate, codificate in modo univoco a 
livello regionale, con indicazione della distanza tra le fermate (percorso effettivo); 

o gestione delle politiche tariffarie del sistema interoperabile ed integrato, compreso la gestione 
dei parametri e dei dati necessari al corretto funzionamento dell’intero sistema; 

o gestione delle tecnologie di supporto al sistema tariffario, compresa la gestione dei parametri e 
dei dati necessari al corretto funzionamento dell’intero sistema; 

o gestione dei dati di bigliettazione (emissione, vendita e rinnovo/ ricarica, validazione, controllo) 
relativi ai contratti di viaggio, generati dagli apparati di emissione, vendita, ricarica/rinnovo, 
validazione e controllo delle singole Aziende; 

o gestione del Clearing  

o gestione di elenchi comuni di smart card/contratti, che secondo i casi e le funzionalità assolte 
prendono il nome di “Media Black List” (elenco dei supporti de viaggio elettronici che non sono 
autorizzati all’utilizzo nell’ambito del sistema), “Media White List” (elenco dei supporti dei titoli 
di viaggio autorizzati all’utilizzo nell’ambito del sistema); 

o elaborazione di report finalizzati alla rendicontazione degli esiti delle attività di controllo e 
verifica del sistema (attività di tipo statistico). 

 

Il Centro SBEM racchiude tutte le funzionalità dei PCA ai quali garantisce un accesso riservato al fine 
di consentire alle Aziende TPL ed agli Operatori, la gestione delle informazioni riservate e comuni, utili 
al corretto funzionamento del sistema integrato/interoperabile. Al PCA è demandato il ruolo di 
configurazione e monitoraggio del sistema di bigliettazione di competenza dell’Azienda TPL che lo 
utilizza. 

Il PCA dovrà essere realizzato tramite un accesso sicurizzato (ID Utente e password) disponibile in 
modalità Web Based, ossia esclusivamente tramite browser internet disponibili sul mercato. In 
generale, il Centro SBEM genera i dati di tutte le transazioni effettuate su tutti gli apparati del sistema 
di bigliettazione elettronica (validazione, emissione, vendita, rinnovo, ricarica). Tali dati generati 
direttamente dagli apparati di bordo e da quelli sul territorio in corrispondenza di ogni transazione 
effettuata.  

Le comunicazioni, tra la periferia ed il centro, avverranno con i formati e secondo i protocolli proposti 
dal fornitore e resi noti ai Committenti. 
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Figura 4 - L’architettura logica del sistema SBEM 

 

5.4.1 Funzionalità per la Regione Marche 

Il Centro di Controllo SBEM dovrà garantire un accesso al sistema con il profilo dedicato agli operatori 

della regione Marche. Tramite il profilo, l’operatore regionale dovrà poter monitorare e creare report 

personalizzati dei dati aggregati provenienti dai dispositivi del sistema di bigliettazione regionale. 

In particolare, dovrà consentire: 

 La visualizzazione dei dati di vendita suddivisi per canale e per operatore 

 La visualizzazione dei dati di validazione suddivisi per operatore 

 La visualizzazione delle tariffe e le regole tariffarie applicate dai singoli operatori. 

 L’aggregazione dei dati raccolti secondo logiche definite in base alle necessità della Regione 

Marche, in particolare dovrà rendere disponibili: 

o Filtri per tipologia di titolo di viaggio, per canale di vendita e per operatore 

o Algoritmi di ricerca per specifiche date e periodi 

Tramite i dati di validazione raccolti dovrà essere possibile effettuare una stima del carico passeggeri, 

in mancanza di dati provenienti da dispositivi specifici, come ad esempio sistemi di conteggio dei 

passeggeri, al fine di valutare statisticamente il rapporto passeggeri trasportati per chilometro. 
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5.4.1.1 Ripartizione degli Introiti 

La Regione Marche, quale affidante del servizio di trasporto pubblico locale, si farà garante della 

corretta ripartizione degli introiti sia a livello di vendita che di consumo (validazione). 

Il sistema dovrà essere dotato della funzione di Clearing parametrizzabile e attivabile attraverso il 

profilo dell’operatore regionale SBEM. 

Le caratteristiche funzionali principali della funzione di Clearing dovranno essere: 

 Allocazione puntuale: tiene conto di tutte le vendite e le convalide di ciascun viaggio; 

 Allocazione statistica: utilizza le vendite e le convalide per dedurre i parametri che permettono 

“l’allocazione statistica”.  

Il sistema di clearing dovrà avere le funzionalità classiche di un sistema di ripartizione/allocazione di 

ricavi, vale a dire: 

 Possibilità di configurare i parametri di ripartizione per le tariffe definite nel sistema; 

 Possibilità di visualizzare il quadro di sintesi mensile per Operatore; 

 Gestione delle compensazioni tra Operatori; 

 Riconciliazione dei dati di vendita, validazione e compensazione. 

Per ogni tipologia di titolo di viaggio dovrà poter essere applicata una combinazione delle metodologie 

di ripartizione.  

In funzione degli accordi tra gli Operatori e le rivendite esterne, il sistema di clearing dovrà tenere 

conto delle provvigioni di vendita (aggio). 

5.4.2 Funzionalità per gli operatori (PCA) 

Il Centro di Controllo SBEM dovrà garantire un accesso al sistema con il profilo dedicato agli operatori 

aziendali del servizio TPL. Tramite il profilo, l’operatore aziendale dovrà accedere alle funzionalità del 

PCA, le cui principali sono: 

 Gestione dei parametri di bigliettazione 

 Raccolta dei dati di attività 

 Analisi statistica e reporting 

 Accesso al sistema e gestione dei relativi profili Utente e diritti 

 Gestione dati struttura tariffaria 

 Cruscotto diagnostico e diagnostica apparati 

 Sicurezza dei dati 

 Gestione e monitoraggio dei magazzini 

 Gestione della bigliettazione tramite QR Code  

 Gestione dei pagamenti EMV  

 

5.5 Scambio dati con la Centrale SBEM 

Ogni apparato periferico dovrà scambiare con la Centrale SBEM, senza elaborazione e garantendone 
la veridicità, i seguenti dati: 

o in tempo reale: 

 i dati necessari per la vendita, la validazione ed il controllo dei titoli di viaggio;  
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 i dati necessari per l’aggiornamento delle anagrafiche (tariffe, clienti, liste, ecc.) tramite 
servizio web based. 

 la segnalazione di guasti degli apparati di bigliettazione; 

o In tempo reale differito (near real-time): 

 i dati necessari per la vendita, la validazione ed il controllo dei titoli di viaggio effettuate in 
assenza di comunicazione di rete; 

o periodicamente (giornalmente o secondo un periodo definibile): 

 dalla Centrale SBEM:  

 Media Black List  

 Media White List;  

 Chiavi di sicurezza Bancarie (qualora attivato il servizio) 

 dagli apparati periferici: log delle attività effettuate sui Media in “Media Black List”; 

La Centrale SBEM, con i dati elaborati, deve essere in grado fornire dettagliata reportistica aggregata 
per: 

 data/ora; 

 azienda; 

 fermata, corsa; 

 validatore, terminale di emissione o di vendita; 

 tipologia di supporto/media; 

 identificativo del supporto/media; 

 tipologia di viaggio oggetto della transazione; 

 origine/destinazione del viaggio o zona (urbana, interurbana) interessata; 

 importo transato. 

Tipologia dei dati e protocolli di comunicazione dovranno essere proposti dal fornitore e resi noti ai 
Committenti. 

Il Centro SBEM dovrà essere fornito in modalità Hosting con l’opzione di poterlo eventualmente 

installare presso una Azienda TPL da definirsi a livello contrattuale. 

5.6 Il servizio di Hosting del Centro SBEM 

5.6.1 Servizi erogati tramite data center soluzione hosting 

I servizi annessi e connessi al progetto di Bigliettazione Elettronica Marche (SBEM) dovranno essere 

erogati all’interno di una piattaforma cloud, situata in Italia per garantire una migliore raggiungibilità di 

rete Internet ed una completa aderenza alle leggi italiane ed europee in materia di Privacy. 

Il servizio di Hosting deve garantire il Disaster Recovery con Business Continuity distribuito su due siti 

a distanza tale da evitare cadute contemporanee dei sistemi dovuti a calamità, eventi naturali o eventi 

straordinari. 

Con riferimento alle fasi e tempi di implementazione di cui al successivo capitolo 11, Il servizio di 

Hosting, i cui costi devono essere considerati all’interno del progetto, avrà una durata di 5 (cinque) 

anni a partire dalla Verifica di Fase B (prevista entro il mese 7 dalla firma del contratto) e comprende 

tutta la Fase C, la Fase D e l’intero periodo del servizio di garanzia dell’hardware e di assistenza del 

software. 
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Il servizio di Hosting dovrà essere attivo, in ogni caso, fino al termine del periodo del servizio di 

garanzia dell’hardware e assistenza del software. Nel caso in cui il servizio ecceda la durata prevista 

di 5 (cinque) anni, per cause indipendenti dalla volontà della stazione appaltante, lo stesso dovrà 

essere prolungato, garantendo la continuità del servizio, senza costi a carico della stazione 

appaltante. 

5.6.2 Livelli di sicurezza, protezione e recovery 

Il servizio di Hosting deve garantire i seguenti livelli di sicurezza, protezione e recovery dei dati e delle 

applicazioni: 

 Implementare un sistema di backup dei dati minimo di tipo full ed incrementale con ritenzione 

di 2 settimane che permetta di recuperare impostazioni, applicazioni e dati con un arco 

temporale di 14 giorni 

 Conformità alla normativa sulla Privacy, D.lgs. 196/03 ed al Regolamento UE 2016/679 

GPDR. 

 I portali, le applicazioni web ed i web services devono essere protetti da certificati SSL di tipo 

SHA-2. 

5.6.3 Connettività 

La banda presente in data center deve essere almeno di 10 Mbit/s simmetrici con una tolleranza del 

50% in aumento automatica per far fronte a picchi di richieste senza causare disservizio all’utenza.  

È richiesta la ridondanza dei carrier internet. 

5.6.4 Certificazioni del Data Center 

Il Data Center dovrà avere queste certificazioni minime: 

 ISO/IEC 27001: Certificazione in merito alla soddisfazione dei requisiti necessari per garantire 

la sicurezza logica, fisica e organizzativa del flusso dati gestiti tramite reti informatiche. 

 Il data center dovrà garantire un livello di affidabilità almeno di TIER III seguendo gli standard 

de facto emanati dall’Uptime Institute americano (www.uptimeinstitute.org) 

5.6.5 Controllo accessi al Data Center  

L’accesso delle persone al data center deve avvenire esclusivamente attraverso varchi di accesso 

controllati ed è subordinata all’utilizzo di badge o sistemi biometrici. Soltanto il personale autorizzato 

(anche in via temporanea) potrà avere accesso al data center e/o alle diverse aree dei Servizi.  

Si richiede la presenza di sistemi anti intrusione e vigilanza continua. 

Le aree del data center e dei Servizi devono essere controllate anche attraverso un sistema TVCC. 
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6 LE FUNZIONI DI SBEM 

6.1 Funzioni Centralizzate di SBEM 

La componente Bigliettazione del Centro SBEM dovrà essere il centro operativo adibito ad assolvere 

tutti quei compiti che riguardano la definizione e gestione dei parametri di funzionamento del sistema 

e la consuntivazione delle transazioni che scaturiscono dalle attività svolte dai vari sottosistemi 

periferici aziendali.  

La componente Bigliettazione inoltre dovrà costituire l’insieme coordinato e integrato dei sistemi, 

sottosistemi e dispositivi, di terra e di bordo, periferici e centrali, fissi e portatili, hardware e software, 

atti a gestire e regolare, in forma automatizzata e secondo date scelte architetturali e tecnologiche, 

tutte le interazioni volte all’accesso e fruizione dei servizi di trasporto.  

La componente Bigliettazione quindi dovrà:  

- mettere a disposizione soluzioni adeguate alla vendita, il pagamento, la configurazione e 

l’abilitazione del titolo di viaggio richiesto;  

- prevedere efficaci strumenti per il controllo, in corso d’uso, della validità e corretto utilizzo del 

titolo detenuto e per la riscossione della tariffa corrispondentemente dovuta;  

- prevedere opportuni strumenti per la gestione dei dati (di attività degli apparati e di utilizzo del 

servizio da parte degli utenti) e il contrasto di possibili tentativi di contraffazione, frode e uso 

indebito dei titoli. 

Le funzioni che la componente dovrà garantire, accessibili in modalità Web Based attraverso i profili 

PCA, sono sintetizzabili nei punti che seguono.  

6.1.1 Gestione dei parametri del sistema 

La gestione dei parametri dovrà consistere nella loro definizione da parte dell’operatore autorizzato, 

attraverso l’utilizzo di maschere predefinite, e la memorizzazione di questi nel Database centralizzato. 

L’insieme delle tabelle e dei parametri dovrà essere raggruppato in una famiglia di file “Parametri”. 

Ogni dispositivo periferico del sistema di bigliettazione, avrà accesso unicamente le tabelle ed i 

parametri che lo riguardano.  

Dovrà inoltre essere possibile creare dei gruppi di sottosistemi (es. gruppo di autobus, gruppo di 

rivendite ecc.) per i quali sarà possibile creare degli opportuni set di parametri specializzati e definiti in 

base ad esigenze specifiche. 

L’operatore autorizzato, attraverso maschere e menu di selezione, dovrà avere la possibilità associare 

le apparecchiature al gruppo di parametri di competenza e di definire, in base alle proprie necessità, i 

dati necessari alla gestione commerciale e tecnica del sistema nonché tutti i parametri di 

funzionamento delle singole apparecchiature interessate.  

I parametri sono residenti esclusivamente nel sistema centrale che li utilizzerà a seguito di una 

richiesta specifica di vendita, validazione o controllo da parte degli apparati periferici. 

La funzione di gestione dei parametri del sistema dovrà consentire di:  
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- Definire la rete del trasporto pubblico locale (topologia e condizioni di utilizzo) attraverso la 

caratterizzazione dei singoli componenti della rete (es. scaglioni tariffari, zone, singole 

fermate, linee, percorsi, intercambi, ecc.) i possibili percorsi fruibili dall’utenza e le regole di 

funzionamento generale della rete (orari di apertura servizio, restrizioni di utilizzo contratti di 

viaggio, ecc.);  

- Modificare il calendario (calendario tariffario e periodo di validità dei contratti) attraverso la 

definizione di tariffe differenti in base a periodi specifici, al tipo di giorno, alla fascia oraria;  

- Garantire la sicurezza del sistema attraverso la gestione della Black List del personale, ossia 

controllare in ogni istante l’accesso alla Sistema di Bigliettazione Elettronica ed eventualmente 

escluderne l’accesso per intero o a sue specifiche funzionalità applicative a specifici codici 

operatore;  

- Garantire la sicurezza dei titoli attraverso la gestione della Media Black List (elenco dei 

supporti/media che non sono autorizzati all’utilizzo del sistema di bigliettazione). Il sistema di 

bigliettazione elettronica, al verificarsi di un dato evento (ad es., denuncia di 

furto/smarrimento), dovrà consentire ad un operatore abilitato, di una postazione di vendita di 

Agenzia, l’inserimento di supporto in “Media Black List” al fine di consentirne l’immediato 

rilevamento durante le fasi di validazione e controllo. La Media Black List dovrà essere in 

grado di gestire codici identificativi singoli (relativi a singoli supporti/media) e codici 

identificativi multipli (di lotti di supporti) per una capacità almeno pari a 10.000 items in 

modalità dinamica, ossia considerando una “Hot Black List” relativa ai supporti rilevati in 

circolazione ed una “Cold Blak List” per i supporti non rilevati per un determinato periodo.  

- Garantire la sicurezza e integrità dei titoli a validità sospesa attraverso la gestione della Blue 

List Titoli (elenco dei contratti “sospesi” dall’utilizzo del sistema di bigliettazione fino al 

pagamento e rinnovo dei titoli di viaggio). La sospensione dei contratti dovrà riguardare la sola 

fase di validazione e dovrà essere attivata in caso di mancato pagamento del rinnovo. 

Attraverso la Blue List Titoli dovrà essere possibile gestire il pagamento rateale di un titolo di 

viaggio e sospenderne la validità in caso di mancata regolarizzazione da parte del cliente 

entro un tempo stabilito parametrizzabile. La Blue List Titoli non viene trasmessa ai validatori 

ma deve essere memorizzata come stato del contratto nel data base del Centro SBEM e 

accessibile ad ogni tentativo di validazione.  

- Garantire la sicurezza e integrità dei titoli in uso attraverso la gestione della Media White List 

(elenco dei supporti autorizzati all’interno del sistema). La Media White List rappresenta 

l’elenco dei supporti autorizzati ad operare nel sistema. Il sistema, tramite la Media White List, 

dovrà consentire l’utilizzo di supporti emessi da enti terzi per accedere al sistema di 

bigliettazione elettronica (es. Carte di Credito o di Debito collegate ad un Account di 

bigliettazione). I validatori a bordo dei bus dovranno quindi essere in grado di riconoscere, in 

modalità di funzionamento degradato off line, un supporto abilitato all’utilizzo nel sistema di 

bigliettazione elettronica. 

- Gestire i contratti di viaggio e i profili tariffari in una numerosità pressoché illimitata per 

ciascuno di essi (non meno di 100.000);  

I “Parametri”, una volta verificati e generati, dovranno essere logicamente collegati a tutti i 

sottosistemi / apparati periferici, al momento di ogni nuova creazione o modifica di quelli già esistenti 

nonché in modalità evento programmato. I “Parametri” risiedono sul Centro SBEM/PCA. 
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6.1.2 Gestione dei dati d’attività 

La gestione dei dati di attività dagli apparati è registrata direttamente nel database on line del Centro 

SBEM. 

L’apparato periferico inoltrerà una chiamata verso il Centro SBEM per verificare la validità del 

contratto in fase di vendita, validazione o controllo. Contemporaneamente il Centro SBEM effettuerà e 

registrerà l’attività richiesta; i dati saranno immediatamente disponibili a livello di sistema centrale. 

Deve, in ogni caso, essere previsto un log delle attività locali dei sistemi periferici che non necessitano 

di una chiamata al Centro SBEM, per esempio il rifiuto di un supporto in Media Black List o la 

presenza di un supporto non incluso nella Media White List; in questo caso le modalità e le 

tempistiche di aggiornamento del database statico del Centro SBEM dovranno essere descritte 

nell’Offerta Tecnica da parte dei concorrenti. 

6.1.3 Aggiornamento del database statico 

I dati contenuti nel database on line dovranno, periodicamente, essere consolidati all’interno del 

database statico sul quale sarà possibile effettuare report tramite il supporto del sistema di 

reportistica. 

In linea di massima i dati passeranno dal data base on line a quello statico in corrispondenza di: 

- Fine del periodo di validità per i titoli di durata inferiore alle 24 ore (es. titoli orari, titoli 

giornalieri, titoli appartenenti a un carnet ecc.) 

- Con cadenza prefissata per i titoli di validità superiore alle 24 ore. 

6.1.4 Analisi statistica e reporting (Business Intelligence)  

Tutti i dati memorizzati nel Database Statico dovranno essere analizzati al fine di realizzare report di 

tipo statistico, per successive stampe o elaborazioni ed esportazioni verso i sistemi gestionali 

aziendali.  

L’accesso ai dati dovrà essere realizzato in modalità web server con interfaccia WEB: gli utenti locali 

e remoti potranno accedere ai dati del Database Statico attraverso l’utilizzo di browser WEB standard. 

L’operatore dovrà poter disporre di un sistema di interrogazione e visualizzazione realizzato mediante 

maschere predefinite e personalizzabili, che consentiranno l’accesso a tutte le informazioni secondo 

un formato predefinito (rapporto, grafico, tabelle, matrici), esportabile in altri software applicativi di uso 

corrente (ad es. pacchetto Office), in forma di rappresentazione estremamente efficaci, chiare e di 

facile ed immediata lettura.  

La consultazione dei dati del Database Statico dovrà essere consentita ai soli operatori autorizzati e 

sulle sole aree dati oggetto di autorizzazione, attraverso una modalità di accesso protetta e sicura.  

In particolare ogni operatore di un una rete TPL avrà accesso ai soli dati relativi al proprio bacino 

mentre un operatore Regionale potrà effettuare anche ricerche e visualizzazioni incrociate su tutto il 

sistema complessivo del trasporto pubblico di Regione Marche. 

L’integrità dei dati dovrà essere assicurata in maniera sistematica prevedendo delle procedure 

periodiche di salvataggio/back-up dei dati e adeguate funzioni / meccanismi / dispositivi automatici di 

archiviazione e ridondanza. Il Database Statico dovrà disporre anche di meccanismi automatici di 

ripristino e ripartenza in caso di blocchi/interruzioni anche accidentali e di meccanismi di gestione 

degli accessi concorrenti da parte di più operatori.  
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L’operatore dovrà poter consultare ed estrarre i dati contenuti nel Database Statico secondo periodi 

temporali personalizzabili (da data a data, da settimana a settimana, ecc.) e differenti criteri di 

estrazione relativi a:  

o Vendita dei contratti di viaggio (e di altri servizi)  

- Ricavi tariffari suddivisi per profilo utente;  

- Ricavi tariffari suddivisi per tipologia di contratto di viaggio;  

- Ricavi tariffari suddivisi per corsa o gruppi di corse;  

- Ricavi tariffari suddivisi per linea o gruppi di linee o percorso o gruppi di percorsi;  

- Ricavi tariffari suddivisi per relazione O/D;  

- Ricavi tariffari suddivisi per aliquote IVA (da prevedere anche se non utilizzabile da 

subito, per tipologie di servizi diverse dal TPL);  

- Ricavi tariffari suddivisi per Conto di Contabilità Generale;  

- Ricavi tariffari suddivisi per Conto di Contabilità Analitica;  

- Ricavi tariffari suddivisi per codici terminali di vendita, rinnovo/ricarica;  

- Ricavi tariffari suddivisi tra vendita, rinnovo/ricarica e utilizzo;  

- Ricavi tariffari raggruppati per numero di serie dei contratti di viaggio.  

o Utilizzo dei contratti di viaggio  

- Transazioni suddivise per profilo utente;  

- Transazioni suddivise per tipologia di contratto di viaggio;  

- Transazioni suddivise per corsa o gruppi di corse;  

- Transazioni suddivise per linea o gruppi di linee o percorso o gruppi di percorsi;  

- Transazioni suddivise per relazione O/D;  

- Transazioni raggruppate per numero di serie dei contratti di viaggio.  

o Traffico passeggeri  

- Viaggiatori suddivisi per profilo utente;  

- Viaggiatori suddivisi per corse o gruppi di corse;  

- Viaggiatori suddivisi per linee o gruppi di linee o percorso o gruppi di percorsi;  

- Viaggiatori suddivisi per tipologia di contratto di viaggio;  

- Viaggiatori generati per singola zona/località-nodo tariffario/fermata;  

- Viaggiatori attratti per singola zona/località-nodo tariffario/fermata.  

- Viaggiatori suddivisi per relazione O/D 

o Manutenzione del sistema  

- Utilizzo/anomalie dei validatori;  

- Utilizzo/anomalie dei dispositivi di emissione, vendita, rinnovo/ricarica;  

- Utilizzo/anomalie dei dispositivi Self-Service;  

- Utilizzo/anomalie dei Terminali Portatili di Verifica;  

La centrale dovrà prevedere anche l’estrazione dei dati relativi alla sicurezza del sistema, mediante 

l’analisi delle emissioni, vendite, rinnovi/ricariche dei contratti di viaggio, degli annullamenti, delle 

convalide/ricariche fallite, ecc.  

Infine, dovrà essere possibile effettuare estratti conto per ogni tipo di contratto di viaggio / per ogni 

tipo di supporto / per singoli contratti / supporti, secondo uno schema di questo tipo, a titolo 

esemplificativo ma non esaustivo:  

o riepilogo temporale dal – al;  
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o numero di serie supporto;  

o numero transazione;  

o data e ora transazione;  

o valore residuo (eventuale);  

o ammontare transazioni;  

o importo transazione;  

o zona/località di origine/di destinazione;  

o numero linea;  

6.1.5 Gestione dei dati relativi ai clienti  

Gli operatori autorizzati, mediante interfaccia web, a livello di Centro SBEM, di Postazione di Controllo 

Aziendale e di Biglietteria Aziendale, si dovranno occupare in tempo reale della gestione, 

consultazione e modifica delle informazioni relative ai clienti.  

L’integrità dei dati dovrà essere assicurata da sistemi di backup periodici automatici e da apposite 

funzioni di sicurezza, salvataggio e ripristino specifici del software applicativo e gestionale del 

Database Statico.  

L’accesso alle informazioni dovrà essere garantito da procedure sicure di autenticazione (ad esempio 

identificativo utente e credenziale di accesso) che differenziano le possibilità operative di accesso e 

modifica dei dati in funzione del relativo profilo operatore. A tal fine dovranno prevedersi le seguenti 

modalità:  

o Gestionale, per le funzioni di creazione / modifica / interrogazione di un cliente e controllo delle 
ultime 10 (dato parametrizzabile) transazioni eseguite dal cliente; 

o Manutenzione, per le stesse funzioni del Gestionale, disponendo inoltre della funzione 
supplementare di cancellazione logica di un cliente;  

o Amministratore, per le stesse funzioni della modalità Manutenzione, disponendo inoltre delle 
funzioni supplementari di gestione degli operatori (creazione, profilazione, eliminazione, 
modifica, visualizzazione) e gestione dei clienti particolari/preferenziali (clienti con diritto di 
libera circolazione, ecc.).  

o Amministratore di sistema, definito solo sul Centro SBEM in grado di definire i singoli 
amministratori dei PCA. 

6.2 Altre funzionalità accessibili tramite PCA 

Attraverso un profilo operatore PCA, disponibile in modalità Web Based tramite l’utilizzo di un browser 

internet disponibile sul mercato, sarà possibile gestire i parametri del sistema specifici per singola 

Azienda TPL e per gruppo di Aziende (Consorzi Scarl). 

 Gestione delle tariffe: ogni Azienda TPL o Gruppo di Aziende TPL dovranno poter definire le 

tariffe dei titoli di viaggio tramite un tariffario o tramite definizione di una tariffa singola. 

 Definzione delle agevolazioni tariffarie: deve essere possibile modulare le tariffe in funzione 

dell’appartenenza dell’utente ad alcune categorie, quali ad esempio studenti, disoccupati, 

residenti in un determinato comune, invalidi, disagiati ecc.   

 Gestione delle Promozioni e della Fidelizzazione: dovrà essere possibile definire delle 

particolari promozioni tariffarie (es. in associazione ad eventi, manifestazioni sportive ecc.) e 

definire campagne di fidelizzazione. 
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 Gestione Amministrativa: attraverso la gestione amministrativa deve essere possibile 

effettuare la registrazione delle vendite e degli incassi, della fatturazione verso le rivendite e 

verso gli utenti, la gestione delle casse (postazioni Aziendali e Self Service), l’export verso i 

sistemi gestionali aziendali. 

 Gestione dei magazzini: il sistema dovrà consentire la gestione dei magazzini dei titoli di 

viaggio prestampati e come minimo consentire lo spostamento dei lotti di titoli da un 

magazzino (es. Deposito) ad un altro (es. On Line). Tramite il sistema di gestione dei 

magazzini dovrà inoltre essere possibile definire dei livelli personalizzabili di scorta e di 

riordino. Il lotti di titoli di viaggio nei magazzini On Line dovranno essere inseriti, 

automaticamente, nella Media White List. 

 Gestione delle rivendite: dovrà essere possibile inserire e modificare i dati anagrafici delle 

rivendite, definire gli aggi, i dati di fatturazione ed in generale tutta la documentazione fiscale 

necessaria. Tramite la gestione delle rivendite dovrà essere possibile, tramite SEPA, l’incasso 

automatico. 

6.2.1 Gestione e monitoraggio delle apparecchiature di ticketing 

Tramite PCA, ogni Azienda e gruppo di Aziende TPL dovrà poter gestire i propri apparati del sistema 

di bigliettazione elettronica. 

La funzione dovrà essere disponibile in modalità Web Based e quindi fruibile su qualsiasi dispositivo 

dotato di browser internet. 

In particolare dovranno essere presenti le seguenti funzionalità: 

 Censire, codificare e classificare tutti gli apparati periferici (validatori, TVM, terminali di 

controllo, ecc) 

 Registrare le attività manutentive effettuate su un’apparecchiatura (montaggio, smontaggio, 

ecc) e i cambi di stato 

 Consultare lo storico delle attività effettuate su un apparato 

 Verificare lo stato di aggiornamento del software applicativo e dei parametri delle 

apparecchiature  

 Importare i log delle apparecchiature che hanno lavorato in assenza di connessione 

 Monitorare in modo non presidiato lo scambio dati centro-apparati periferici, rilevare eventuali 

apparati che non trasmettono, e inviare allarmi in caso di warning/anomalia rilevata in 

automatico dal sistema 

 Visualizzare sinottici sullo stato delle apparecchiature - mostrano per ogni tipo di 

apparecchiatura a colpo d’occhio lo stato di funzionamento e di aggiornamento, grazie a 

opportuni codici cromatici. Le informazioni visualizzate dipendono dal tipo di apparato. 

 Configurare le regole di generazione automatica degli allarmi 

 Gestire operativamente gli allarmi. 
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7 SPECIFICHE DEI SOTTOSISTEMI E APPARATI SBEM  

Nel presente capitolo vengono indicate, a livello tecnico e funzionale, le caratteristiche minime 

richieste per i sottosistemi e gli apparati che compongono il Sistema di Bigliettazione Elettronica 

Marche SBEM. 

7.1 Sottosistema di bordo bus 

Il sottosistema di bordo bus è costituito dal sistema di validazione e da tutti gli apparati e moduli 
necessari per il suo funzionamento. 

Il sottosistema di bordo si dovrà integrare con le apparecchiature già presenti a bordo ed, in 
particolare, con il terminale AVM/AVL dal quale dovrà ricevere tutte le necessarie informazioni relative 
al servizio (turno, corsa ecc.) ed alla posizione (zona geografica, zona commerciale, fermata ecc.). 

Gli operatori sprovvisti di sistema di localizzazione e monitoraggio dei mezzi dovranno aggiornare la 
propria flotta al fine di rendere disponibili le suddette informazioni. 

Lo schema di massima dell’architettura di bordo è rappresentato in figura: 

 

 
Figura 5 - Architettura schematica del sistema di bordo 

 

Il Sottosistema di Bordo Bus è il sistema che racchiude la gestione delle transazioni di validazione 
effettuate dagli utenti a bordo autobus e di tutte le attività che SBEM svolge a bordo dei mezzi. 

È composto da: 

 da uno o più validatori (numero dimensionato in termini adeguati a seconda del tipo di mezzo, 
della configurazione richiesta, del tipo di servizio e delle condizioni di esercizio / affollamento 
cui il mezzo è prevedibilmente destinato); 

 un sistema di comunicazione mobile (4G/LTE/UMTS) per garantire la comunicazione con il  
Centro SBEM in grado di trasmettere e ricevere dati in tempo reale; 

 un sistema di localizzazione autonomo (che può essere parte integrante del dispositivo di 
validazione o del router) in grado di attivare la funzionalità di navigazione degradata; 

Rimane inteso che sarà elemento preferenziale nell’individuazione della tipologia di soluzione 
tecnologica, l’integrazione in uno stesso apparato alcuni degli elementi sopra riportati. 

Sottosistema di 
validazione

AVM/AVL
esistente

Router - Switch 4G
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Al fine di garantire la gestione univoca del database della rete (linee, fermate, ecc.) per la parte 
bigliettazione e la parte certificazione del servizio, l’Azienda dovrà realizzare l’interfacciamento del 
dispositivo di localizzazione e il sistema di bigliettazione elettronica. 

Il sottosistema di localizzazione dovrà conoscere, a inizio servizio, le informazioni di “vestizione”: 
linea, corsa/turno, sequenza fermate, percorso/destinazione, matricola conducente. Tali informazioni 
saranno acquisite dal sottosistema di validazione. 

In assenza di tali informazioni, il sottosistema di validazione non potrà aprire il turno di servizio. 

Il sottosistema di validazione dovrà inoltre ricevere, durante tutto il servizio, la posizione del mezzo su 
un grafo o su una sequenza di fermate o su un punto di una linea di trasporto. 

Le caratteristiche sopra elencate devono essere garantite in coerenza con le direttive dettate dalle 
linee guida UNINFO/CUNA 278-3.1 inerenti alla “Architettura di riferimento per la gestione telematica 
del Trasporto Pubblico Locale su gomma”. 

Le tecniche progettuali hardware e software si devono caratterizzare per: 

 garantire in ogni momento e in qualsiasi circostanza la sicurezza e la disponibilità dei dati, 
prevedendo la dotazione, a ogni livello, di adeguate memorie di back-up; 

 permettere una facile e veloce sostituzione dei suoi componenti, senza la necessità di 
particolari procedure di inizializzazione, restart o riconfigurazione; 

 essere disabilitato, in caso di necessità, con l'introduzione di un codice o funzione (es. 
controllo ispettori); 

 consentire una semplice gestione dei dati raccolti. 

Gli apparati costituenti il sottosistema di bordo devono presentare, inoltre, caratteristiche quali: 

 protezioni da sovratensioni e/o sovracorrenti; 

 nessuna generazione di interferenze di natura elettromagnetica, termica o di altra specie; 

 rispetto di tutte le normative anti-infortunistiche vigenti; 

 nessuna necessità di ri-omologazione dei mezzi interessati all’installazione; 

 garanzia di elevata affidabilità anche in condizioni critiche; 

 semplicità di manutenzione. 

Gli involucri dei dispositivi elettronici del sottosistema di bordo devono essere conformi alle 
prescrizioni della norma del Comitato Elettrotecnico Italiano CEI 70-1 V1 (relativa al materiale elettrico 
con tensione nominale inferiore ai 72,5 kV).  

Il Sottosistema deve poter essere utilizzato in modo facile e naturale da parte dell’utenza e ogni 
operazione con il validatore deve essere guidata da opportune scritte in chiaro sul display, visibili in 
qualsiasi condizione di luce, accompagnate da indicazioni audio (suoni di livelli diversi) e video (luci di 
colore diverso). 

Il validatore dovrà, come minimo, essere dotato di: 

 Display di adeguata dimensioni almeno 4” a colori 

 Lettore e scrittore contactless secondo gli standard ISO 14443 Type A, B e NFC 

 Lettore di barcode 2D 

 Audio (buzzer / altoparlante per riproduzione file) 

 Lettore certificato per il trattamento delle Carte di Credito/Debito EMV (le certificazioni devono 
essere attive al momento della presentazione dell’offerta) 

 Supporto da palo a sgancio rapido, provvisto di chiave, per facilitare gli interventi si 
sostituzione in manutenzione. 

 Modulo identificativo elettronico associato al supporto (invariante in caso di sostituzione del 
validatore) 
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 Alimentazione compresa tra 9 e 32 Vdc (24 Vdc nominali) 

 Indice di protezione ambientale/urti: IP54/IK09 

 Temperatura di funzionamento: da -20 °C a +55 °C 

 Sistema operativo multitasking di larga diffusione 

Il validatore dovrà consentire l’interazione con il passeggero in particolari situazioni quali, ad esempio, 
la scelta del numero dei passeggeri associati al titolo di viaggio multicorsa o la scelta del titolo da 
utilizzare in caso di presenza di più contratti di pari livello di priorità. 

La disposizione e numerosità dei validatori a bordo mezzo sarà tale da consentire un rapido 
incarrozzamento degli utenti, anche nei punti e momenti di massima affluenza al servizio (ad es., nodi 
di interscambio, fascia oraria di punta), tenendo conto che la validazione può essere effettuata sia in 
fase di salita in vettura sia in fase di discesa in caso di titolo di viaggio che richieda le operazioni di 
Check-In Check-Out. La funzione di Check-In Check-Out dovrà essere disponibile anche sui mezzi 
dotati di un solo validatore (CICO banalizzato). Il layout dei validatori sarà oggetto di valutazione, 
nell’ambito del più complessivo giudizio sulla proposta di allestimento del mezzo, e poter essere 
oggetto di revisione in sede di progettazione esecutiva (nell’ambito dell’appalto di forniture che 
attiverà la singola azienda di TPL). 

7.1.1 Funzioni del Validatore 

In un sistema di bigliettazione elettronica Account Based, il titolo di viaggio è memorizzato sul Centro 
SBEM e non sul supporto fisico. Il supporto è utilizzato solo come identificativo per accedere alle 
caratteristiche del titolo memorizzato sul database On Line. 

L’identificativo del titolo puoi essere, a titolo di esempio ma non esaustivo: 

 Il codice di un QR Code 

 Il serial number di una smart card di prossimità 

 Il serial number di un biglietto di prossimità 

7.1.1.1 Algoritmo generale di validazione on line 

In generale alla validazione di un supporto il validatore ne legge l’identificativo (in forma di QR code o 

di identificativo di una contactless), gli associa i dati correnti (linea, corsa, fermata/zona, ecc.) ricevuti 

dal sistema di localizzazione di bordo, e lo invia al Centro SBEM.  

Il Centro SBEM recupera le informazioni, associate all’identificativo nel database on line, ed effettua le 

seguenti operazioni: 

A. Verifica della validità del supporto: 

 Nel caso di smart card trasporti: verifica che appartenga al sistema di bigliettazione elettronica. 

 Nel caso di smart card esterna al circuito trasporti o supporto con NFC: verifica che sia stata 
abilitata all’utilizzo nel sistema e collegata ad una Account Trasporti. 

 Nel caso di QR Code: verifica che sia stato emesso dal sistema di bigliettazione elettronica. 

 

B. Verifica la validità del titolo ed effettua la validazione 

 Se ha più contratti identifica il titolo da validare in base a priorità configurabili (es. 
l’abbonamento valido ha priorità rispetto al Credito Trasporti) 

 Se il contratto è un post pagato allora registra l’operazione (la ricostruzione del viaggio e il 
calcolo della tariffa sarà effettuato dalla centrale in un secondo momento tenendo conto del 
best fare) 

 Se il titolo è un prepagato, effettua la validazione, tenendo conto: 

o del tipo di articolo in oggetto (biglietto a tempo, corsa semplice, carnet, abbonamento ecc) 
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o della validità temporale del titolo 

o della validità geografica del titolo e della compatibilità con la linea/fermata/zona corrente 

o della presenza del titolo / tessera in Black List 

o della compatibilità con le validazioni precedenti 

o dei viaggi da decrementare e di quelli disponibili (ove applicabile, es i carnet) 

 Nel caso di Credito Trasporti calcola la tariffa (tenendo conto del profilo utente) e decrementa 
il saldo  

 

C. Registra l’evento di validazione 

D. Ritorna al validatore i dettagli sul titolo (articolo, validità, credito residuo ecc.) e l’esito della 

validazione. 

7.1.1.2 Validazione in modalità degradata.  

Nel caso in cui la connettività non garantisca performance e affidabilità di validazione soddisfacenti, 

allora il sistema passa in automatico alla configurazione near on line.  

In tal caso il validatore effettua una pre-validazione preliminari sulla base delle informazioni disponibili 

a bordo: 

 Lista Account Based dei supporti abilitati (Media White List) 

 Black list dei supporti da rifiutare (Media Black List) 

 Eventuali dati già scritti in modo criptato nel barcode 2D (per i titoli con QR code) 

 Dati presenti nel log del validatore. 

I log di validazione vengono inviati al database on line del Centro SBEM al successivo collegamento, 

dove vengono opportunamente processati. 

7.1.1.3 Visualizzazione esito della transazione.  

Se la transazione si è conclusa correttamente, il Validatore:  

 Evidenzia l’esito sia in forma pittografica/testuale che acustica 

 Mostra all’utente un messaggio configurabile legato al tipo di contratto utilizzato (viaggi residui, 
tempo residuo, ora fine validità, valore residuo, messaggi prefissati, ecc.). 

In caso contrario mostra su display un messaggio che evidenzia la motivazione del rifiuto (es. titolo 

non valido, periodo di validità scaduto ecc.) 

7.1.1.4 Apertura del tornello.  

Ove presente, il tornello sarà collegato al validatore. A ogni validazione avvenuta con successo, il 

validatore invierà un segnale di apertura al tornello, che si sblocca e consente il passaggio dell’utente.  

7.1.1.5 Validazione in condizioni di navigazione degradata 

Nel caso in cui il sistema di navigazione di bordo sia momentaneamente non disponibile, il validatore 

deve porsi in modalità di “navigazione degradata”.  

In questo stato, il validatore acquisisce la propria posizione attraverso il sensore di localizzazione 

GPS, autonomo, del sistema di bordo e associa i dati di localizzazione all’identificativo elettronico 

associato al supporto (e quindi al bus). 

Il sistema centralizzato di gestione della validazione dovrà essere in grado di associare: 
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 I dati di localizzazione ricevuti alla localizzazione tariffaria/commerciale  

 L’identificativo elettronico al BUS e quindi al servizio svolto. 

Questa funzione, in caso di fail over del sistema di localizzazione AVM dell’autobus, consentirà in ogni 

caso il corretto funzionamento del sistema di bigliettazione. 

7.1.2 Scambio dati tra sottosistema di validazione e Centro SBEM 

Pur essendo sempre connesso alla Centrale SBEM per le funzioni di validazione, il sottosistema di 

validazione di bordo dovrà essere in grado di scambiare un batch di dati con il Centro SBEM in modo 

automatico. Dovrà essere comunque disponibile un comando, attivabile da PCA, in grado di forzare lo 

scambio dei dati con il sottosistema di validazione. 

Il canale di comunicazione batch viene attivato per: 

 Trasferimento file: 

o Invio parametri tariffari e operativi dalla centrale alla validatrice:  

o Invio liste (Media White List e Media Black List) 

o Invio dell’ultima versione del software applicativo della validatrice 

o Acquisizione del log delle attività di validazione effettuate in modalità near on line. 

 Messaggi asincroni come:  

o acquisizione dello stato validatore e allarmi,  

o acquisizione della versione del software applicativo, dei parametri e delle liste 

o comando di caricamento files, routing messaggi, ecc.  

7.1.3 Altre funzionalità del validatore 

 Anticollisione: evita la validazione di più supporti che entrano nell’area di lettura del validatore. 

 Antipassback: evita deconti indesiderati.  

7.1.4 Stati di funzionamento operativo del validatore 

Il sottosistema di validazione dovrà gestire i seguenti stati operativi: 

 In servizio: sono disponibili tutte le funzioni di validazione descritte nel presente capitolo. 

 Controllo in corso (controllore a bordo): a seguito della selezione del comando di blocco 
(disponibile tramite consolle di navigazione), i validatori non consentono ulteriori attività di 
validazione. 

 Modalità degradata: nel caso in cui la consolle di navigazione non trasmetta i parametri di 
servizio, il validatore effettua il solo controllo geografico basato sulla fermata rilevata dal GPS 
del sistema di localizzazione di bordo e sui dati collegati alla matricola dell’autobus (ID 
elettronico nel supporto del validatore). 

 Modalità di navigazione degradata: nel caso in cui non sia disponibile la comunicazione con il 
sistema di localizzazione di bordo, il validatore utilizzerà i dati del GPS autonomo previsto per 
il sistema di bordo ed i dati collegati alla matricola dell’autobus (ID elettronico nel supporto del 
validatore). 

 Fuori servizio: in caso di guasto o di assenza di comunicazione con il sistema di localizzazione 
di bordo. 
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7.2 Sottosistema per i terminali portatili 

Il sottosistema di gestione dei terminali portatili comprende il palmare di controllo e verifica, in 

dotazione ai verificatori, che consente agli addetti al controllo di verificare il corretto utilizzo dei titoli di 

viaggio ed, eventualmente, elevare le necessarie contravvenzioni. 

Il sottosistema comprende inoltre un applicativo, che dovrà essere reso disponibile agli autisti degli 

autobus, per la gestione a bordo delle fasi di bigliettazione (vendita e validazione). L’applicativo dovrà 

essere reso disponibile sotto forma di App per dispositivi Android e disponibile per il suo caricamento 

tramite app store di Google. 

7.2.1 Palmare di controllo e verifica 

Il Palmare di Controllo e Verifica permette (al personale viaggiante a ciò deputato) di effettuare il 
controllo di validità di tutti i contratti di viaggio elettronici previsti in SBEM e presenti sul database On 
Line del Centro di Controllo. 

Il Palmare di Verifica dovrà essere composto da un Terminale Portatile dotato di opportuno software 
applicativo. 

Il terminale portatile di verifica dovrà, come minimo, essere dotato di: 

 Display di adeguata dimensioni almeno 5” a colori dotato di touch screen per consentire il data 
entry in caso di rilevazione di una infrazione. 

 Lettore barcode 2D  

 Lettore e scrittore contactless secondo gli standard ISO 14443 Type A, B e NFC 

 Sensore di posizione GPS 

 Connettività 4G, WiFi e Bluetooth 

 Stampante termica per emissione di sanzioni (sarà fattore preferenziale l’integrazione della 
stapante nel Terminale Portatile di Verifica) 

 Possibilità di accettare pagamenti con Carte di Credito e Carte di Debito (anche del circuito 
PagoBANCOMAT®) 

 Sistema operativo multitasking di larga diffusione 

7.2.1.1 Funzioni di Controllo del Palmare di Controllo e Verifica 

In un sistema di bigliettazione elettronica Account Based, lo stato del titolo di viaggio è memorizzato 
sul Centro SBEM e non sul supporto fisico. Il supporto è utilizzato solo come identificativo per 
accedere alle caratteristiche del titolo memorizzato sul database On Line. 

7.2.1.1.1 Funzioni riservate al Verificatore 

 Avvio e termine del turno di controllo; 

 Apertura e chiusura della località (zona, linea/percorso) del controllo; 

7.2.1.1.2 Algoritmo generale di controllo On Line 

In generale per effettuare il controllo di un supporto il terminale ne legge l’identificativo (in forma di QR 

code o di identificativo di una contactless), gli associa i dati correnti (linea, corsa, fermata/zona, ecc.) 

impostati in fase di apertura della sessione di controllo, e lo invia al Centro SBEM.  

Il Centro SBEM recupera le informazioni, associate all’identificativo nel database on line, ed effettua le 

seguenti operazioni: 

A. Verifica della validità del supporto: 

 Nel caso di smart card trasporti: verifica che appartenga al sistema di bigliettazione elettronica. 
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 Nel caso di smart card esterna al circuito trasporti o supporto con NFC: verifica che sia stata 
abilitata all’utilizzo nel sistema e collegata ad una Account Trasporti. 

 Nel caso di QR Code: verifica che sia stato emesso dal sistema di bigliettazione elettronica. 

 

B. Verifica della regolarità del titolo  

 Se il titolo è a consumo (es. corsa singola, carnet 10 viaggi, Credito Trasporti, Post Pagato 
ecc.) verifica che sia stata effettuata la corretta validazione e che il titolo sia ancora valido al 
momento della verifica in funzione dei dati associati al terminale (linea, corsa, fermata/zona 
ecc.) 

 Se il titolo è a forfait (es. abbonamento mensile, giornaliero ecc.) verifica che sia valido in 
funzione dei dati associati al terminale (linea, corsa, fermata/zona ecc.) 

 Se la validazione è obbligatoria, verifica l’avvenuta validazione anche per i titoli a forfait. 

 

C. Registra l’evento di controllo 

D. Ritorna al terminale i dettagli sul titolo (articolo, validità, credito residuo ecc.) e l’esito della 

verifica. 

7.2.1.1.3 Controllo in modalità degradata.  

Nel caso in cui la connettività non consenta performance e affidabilità di controllo soddisfacenti, allora 

il sistema passa in automatico alla configurazione near on line.  

In tal caso il terminale effettua un pre-controllo preliminari sulla base delle informazioni disponibili in 

locale: 

 Lista Account Based dei supporti abilitati (Media White List) 

 Black list dei supporti da rifiutare (Media Black List) 

 Eventuali dati già scritti in modo criptato nel barcode 2D (per i titoli con QR code) 

 Dati di validazione acquisiti dal sottosistema di bordo. 

 Dati presenti nel log del palmare al fine di evitare la verifica dello stesso supporto. 

I log di controllo vengono inviati al database on line del Centro SBEM al successivo collegamento, 

dove vengono opportunamente processati. 

Indipendentemente dalle modalità utilizzate (on line, near online, off line), ogni evento di controllo 

deve confluire al Centro SBEM, dove viene memorizzato insieme agli attributi già noti al sistema: 

verificatore corrente, localizzazione GPS, linea/corsa/fermata/zona corrente. 

7.2.1.1.4 Visualizzazione esito del controllo.  

Al termine della fase di controllo, il terminale:  

 Evidenzia l’esito sia in forma pittografica/testuale che acustica 

 Se l’esito del controllo è positivo: mostra al controllore un messaggio configurabile legato al 
tipo di contratto verificato (viaggi residui, tempo residuo, ora fine validità, valore residuo, 
messaggi prefissati, ecc.). 

 Se l’esito del controllo è negativo: mostra al controllore un messaggio che evidenzia la 
motivazione del rifiuto (es. titolo non valido, periodo di validità scaduto, mancata validazione 
ecc.) e, se disponibile, la foto del passeggero. 
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7.2.1.2 Funzioni di verbalizzazione del Palmare di Controllo e Verifica 

A seguito di un controllo con esito negativo, il controllore dovrà poter accedere direttamente alla 

funzione di verbalizzazione di una sanzione amministrativa. Qualora il supporto controllato sia 

“Personale” il terminale dovrà accedere ai dati anagrafici del passeggero e mostrali direttamente negli 

appositi campi del verbale. 

Se il passeggero è sprovvisto di titolo, il controllore potrà scegliere, tramite apposto menù, di 

accedere alla funzione di verbalizzazione. 

Nella fase di verbalizzazione il controllore dovrà: 

 Inserire i dati (dove non già presenti se disponibili nel sistema di bigliettazione) 

 Inserire la tipologia e il valore della sanzione (dovrà essere disponibile un menù di scelta oltre 
che la possibilità di un data entry manuale) 

 Chiedere il controllo e la firma da parte del passeggero 

 Alla conferma dei dati: 

o I dati vengono salvati direttamente nel Centro SBEM;  

o Al verbale vengono associati in automatico una serie in informazioni già note 
all’applicativo (codice controllore, geo-localizzazione, linea/fermata/corsa corrente) 

o Viene lanciata una stampa; il layout dovrà poter essere personalizzato per ciascun 
Vettore, e contenere tutti i dati relativi alla sanzione (data ora, codice sanzione, id 
verificatore, tipo infrazione, importo, ecc). 

7.2.1.3 Funzioni di Reportistica del Palmare di Controllo e Verifica 

Il verificatore dovrà poter visualizzare e stampare una serie di report, inclusi:  

 reporting sui controlli effettuati 

 report sanzioni emesse nella giornata corrente 

 report di cassa.  

7.2.1.4 Scambio dati tra Palmare di Controllo e Verifica  e Centro SBEM 

Pur essendo sempre connesso alla Centrale SBEM per le funzioni di controllo, il sottosistema di 

verifica dovrà essere in grado di scambiare un batch di dati con il Centro SBEM in modo automatico. 

Dovrà essere comunque disponibile un comando, attivabile da PCA, in grado di forzare lo scambio dei 

dati con il sottosistema di controllo. 

Il canale di comunicazione batch viene attivato per: 

 Trasferimento file: 

o Invio parametri tariffari e operativi dalla centrale al terminale:  

o Invio liste (Media White List e Media Black List) 

o Invio dell’ultima versione del software applicativo della validatrice 

o Acquisizione del log delle attività di controllo effettuate in modalità near on line. 

Il terminale utilizza la comunicazione mobile, ma deve comunque essere in grado di sfruttare 

eventuali punti di accesso WiFi se già esistenti nei depositi, al fine di ottimizzare le risorse trasmissive 

nella comunicazione batch. 
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7.2.1.5 Export al modulo di gestione delle sanzioni amministrative.  

I verbali emessi tramite il Terminale Portatile di Verifica dovranno poter essere esportati verso sistemi 

di gestione delle sanzioni amministrative se già in uso presso gli Operatori. 

Le specifiche del protocollo di esportazione dati saranno definite in fase di progettazione esecutiva. 

Sara premiante una soluzione che possa consentire l’utilizzo del Terminale Portatile di verifica anche 

come terminale di vendita per i Concessionari qualora ne venga richiesta la fornitura. 

7.2.2 App di Vendita e Validazione 

L’App di vendita e validazione consente all’autista dell’autobus di effettuare la vendita a bordo di un 

titolo di viaggio e, in caso di necessità, sopperire alle funzioni di validazione. 

L’App dovrà poter essere installata su qualsiasi dispositivo smartphone con sistema operativo Android 

e dotato di sensore NFC per consentire la lettura dei titoli di viaggio contactless. 

L’accesso alla App di Vendita e Validazione dovrà essere possibile solo dopo autenticazione del 

operatore (autista) al quale dovranno essere assegnate tutte le operazioni effettuate con la App 

stessa fino alla chiusura del turno di servizio (logout). 

7.2.2.1 App di Vendita 

Tramite l’App di vendita sarà possibile effettuare la vendita a bordo (con eventuale sovraprezzo) dei 

titoli di viaggio di corsa semplice con validità oraria proporzionata alla distanza del viaggio acquistata. 

I titoli di viaggio danno diritto ad effettuare il trasbordo e sono disponibili su supporto QR Code. 

L’App consentirà la vendita di biglietti QR Code già prestampati e distribuiti in stato “non attivo” agli 

autisti. Il sistema dovrà consentire l’assegnazione di uno stock di biglietti “a magazzino” in dotazione a 

ciascun autista abilitato alla vendita. 

7.2.2.1.1 Funzioni di vendita 

Tramite l’App di Vendita, l’autista, dopo aver effettuato l’accesso inserendo il suo identificativo (ID e 

password), potrà accedere all’apposito menù per la vendita del titolo di viaggio ed in particolare: 

 Scegliere origine (di default quella rilevata dal sensore GPS del dispositivo) e la destinazione; 

 Scegliere la numerosità dei titoli da vendere; 

 Visualizzare l’importo che deve essere pagato e la tipologia del titolo (fissa); 

 Dopo conferma dell’avvenuto pagamento, effettuerà l’attivazione dei titoli di viaggio venduti 

7.2.2.1.2 Attivazione dei Titoli di Viaggio 

L’autista, tramite la funzione di scanner della telecamera del dispositivo smartphone, dovrà acquisire 

e confermare tutti i titoli venduti prelevandoli dal proprio magazzino in dotazione. 

I biglietti emessi in questo modo dovranno successivamente essere validati per dare il diritto al 

viaggio. Durante il progetto esecutivo, i Committenti potranno decidere se vendere dei biglietti già 

validati. 

L’App dovrà aggiornare il corrispondente stato del biglietto nel Database On Line per consentirne il 

suo utilizzo. 
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7.2.2.2 App di Validazione 

In caso di non disponibilità del sistema di validazione a bordo, tramite l’App di validazione sarà 

possibile validare i titoli di viaggio emessi dal sistema. 

7.2.2.2.1 Funzione di Localizzazione 

Tramite l’App di validazione, l’autista, dopo aver effettuato l’accesso inserendo il suo identificativo (ID 

e password), potrà accedere all’apposito menù per l’inserimento dei parametri del servizio ed in 

particolare: 

 Matricola dell’Autobus 

 Numero/codice di Linea 

 Numero/codice della corsa 

 Fermata 

La funzione di localizzazione consente anche un rapido avanzamento alla fermata successiva tramite 

le informazioni relative al servizio che vengono inviate all’App dopo la fase di localizzazione iniziale. 

7.2.2.2.2 Funzioni di Validazione 

Tramite l’App di validazione, l’autista, dopo aver effettuato l’accesso inserendo il suo identificativo (ID 

e password) ed effettuata la localizzazione come descritta al paragrafo precedente, potrà accedere 

all’apposito menù per la validazione del titolo di viaggio ed in particolare: 

 Attivare la funzione di validazione sia tramite la fotocamera per lo scan del QR Code che 

tramite il sensore NFC per la lettura delle carte contactless; 

 Attivare la funzione in modo permanente od occasionale; 

 Verificare sul display l’esito della validazione; 

 Incrementare o decrementare lo stazionamento (fermata) in funzione del servizio; 

La funzione di validazione deve essere equivalente a quella descritta al § 7.1.1.1 

7.3 Sottosistema di vendita  

In un sistema di bigliettazione elettronica di tipo Account Based il titolo di viaggio è residente sul 

sistema centrale (Centro SBEM) e il supporto in mano all’utente funge solo da identificativo 

necessario per consentire agli apparati di identificare l’utente all’interno del sistema. 

Questa architettura consente l’utilizzo, in modo diffuso, di canali di vendita alternativi anche senza 

l’utilizzo di apparecchiature dedicate. 

Indipendentemente dal canale di vendita utilizzato, la piattaforma non si limita a registrare le 

transazioni di vendita, ma gestisce tutti gli aspetti finanziari successivi fino alla riconciliazione 

finanziaria delle vendite con gli incassi e l’export delle informazioni sui sistemi contabili in dotazione 

alle singole Aziende TPL. 

7.3.1 Punti di Vendita Aziendale 

La postazione di Vendita Aziendale L’agenzia è una postazione presidiata che dispone di tutte le 

funzionalità necessarie per registrare in anagrafica un utente, emettere un supporto abilitato ad 

operare nel sistema ed effettuare tutte le necessarie operazioni di post-vendita quali, ad esempio, la 

sostituzione del supporto, l’interrogazione di un Account utente ecc. 
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L’applicazione lavora on line e le operazioni vengono condotte in tempo reale e registrate sul sistema 

centrale, in modalità Account Based. 

La postazione Punto Vendita Aziendale dovrà, come minimo, essere dotata di: 

 Personal Computer di ridotte dimensioni, completo di display, mouse e tastiera (sarà preferita 
una soluzione all-in-one) 

 Lettore e scrittore contactless secondo gli standard ISO 14443 Type A, B e NFC 

 Lettore di barcode 2D 

 Stampante termica per le ricevute e l’emissione di titoli cartacei con QR Code 

 Display utente per la visualizzazione dell’importo da pagare 

 Stampante in formato minimo A4 per la stampa del contratto 

 Terminale POS per consentire il pagamento tramite Carte di credito e di Debito 

 Sistema operativo Microsoft Windows nella versione stabile più aggiornata disponibile al 
momento della presentazione del progetto esecutivo 

Un numero limitato di postazioni dovrà inoltre essere abilitato all’emissione delle smart card 

personalizzate, in questo caso la postazione Punto di Vendita Aziendale dovrà essere completata 

con: 

 Webcam e scanner, per l’acquisizione della foto dell’utente  

 Stampante di smart card, per stampare la foto dell’utente sulla card 

7.3.1.1 Funzioni di gestione degli utenti di un Punto di Vendita Aziendale 

7.3.1.1.1 Autenticazione e profilazione dell’operatore 

L’operatore si autentica digitando username e password. Una volta autenticato accede alle sole 

funzioni alle quali è stato abilitato dall’Amministratore della Postazione di Controllo Aziendale. Tutte le 

operazioni effettuate sono tracciate in automatico, associate all’operatore autenticato e all’azienda 

TPL che ha in carico il Punto di Vendita Aziendale. 

7.3.1.1.2 Registrazione di un utente 

Una volta aperto il turno di vendita, attraverso l’autenticazione, l’operatore potrà operare sul Punto di 

Vendita Aziendale per: 

 Inserire i dati anagrafici del cliente, con compilazione assistita dei campi  

 Valorizzare il profilo utente, assegnando una o più categorie e la loro scadenza 

 Inserire una foto, acquisendola da scanner, webcam o file (per le postazioni abilitate) 

 Acquisire i dati geografici del domicilio e/o della destinazione abituale 

 Inserire dati del tutore (per minorenni) 

 Definire un prodotto tariffario e tragitto abituale 

 Scansionare e allegare una o più immagini di documenti d’identità. (per le postazioni abilitate) 

7.3.1.1.3 Abilitazione e associazione di un supporto fisico di riconoscimento 

Una volta effettuata la profilazione dell’utente nel sistema, sarà possibile associare al nuovo profilo 

uno o più supporti fisici di riconoscimento attraverso i quali, l’utente, potrà operare all’interno del 

Sistema di Bigliettazione Elettronica. 

L’operatore può: 
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 Abilitare “Logicamente” una carta anonima al suo uso all’interno del sistema, senza nessuna 
associazione ad un utente. 

 Emettere “Logicamente” una tessera anonima associando il suo serial number elettronico 
(codificato in modo univoco dal produttore delle smart card) all’utente registrato;  

 Personalizzare una tessera, stampando la foto e le generalità dell’utente come definiti nel 
layout configurabile e associare il suo serial number elettronico all’utente registrato (solo per le 
postazioni abilitate); 

La lettura del serial number elettronico dovrà avvenite tramite il lettore e scrittore contactless in 
dotazione alla postazione. 

7.3.1.1.4 Operazioni sui supporti 

Dovranno essere disponibili delle operazioni di post-vendita sui supporti fisici di riconoscimento quali, 

ad esempio: 

 ricercare un supporto precedentemente abilitato; 

 Ricercare i supporti collegati ad un profilo utente 

 Rinnovare l’associazione ad un supporto in scadenza 

 Sostituire un supporto smarrito o rubato (in questo caso il supporto precedente dovrà essere 
inserito automaticamente nella Media Black list e contrassegnata come non più utilizzabile). Al 
momento della sostituzione del supporto, tutti i titoli precedentemente caricati dovranno essere 
automaticamente associati al nuovo supporto. 

7.3.1.2 Funzioni di Vendita 

L’operatore del Punto di Vendita Aziendale, se abilitato alla funzione di vendita, dovrà poter: 

 Ricaricare un Credito Trasporti prepagato associato ad un supporto – il sistema aggiornerà il 
saldo e, su richiesta, potrà essere stampata una ricevuta; 

 Emettere di un abbonamento TPL associato ad un supporto - il sistema dovrà essere in grado 
di gestire agevolazioni tariffarie per determinate categorie di utenti; al termine dell’operazione 
di vendita, l’abbonamento sarà registrato nel Centro SBEM e associato al supporto in 
possesso dell’utente. Il sistema dovrà essere anche in grado di emettere titoli a percorso, con 
calcolo automatico della soluzione di viaggio ottimale dalla zona/località di origine e 
destinazione specificate 

 Rinnovare di un abbonamento TPL associato ad un supporto – il sistema dovrà proporre in 
automatico il rinnovo dell’ultimo titolo acquistato 

 Emettere e stampare uno smart ticket con QR Code  a prezzo fisso 

 Emettere e stampare uno smart ticket con QR code - a percorso – attraverso la ricerca 
automatica delle soluzioni di viaggio disponibili ed il calcolo della tariffa associata. Dovrà 
essere possibile costruire “manualmente” un percorso tratta-per-tratta. 

 Emettere “logicamente” un titolo di viaggio ed associarlo ad un nuovo supporto di tipo chip-on-
paper. 

 Rimborsare in modo totale o parziale un titolo emesso. 

 Visualizzare i dati associati a un ticket con QR Code o Chip-on-Paper. 

 Visualizzare i dati dei contratti associati ad un supporto di tipo smart card. 

 Gestire la sessione di vendita tramite Carrello Acquisti. 

 Accettare il pagamento in monete, banconote o Carte Bancarie (di Credito o di Debito) 

 Calcolare automaticamente il resto. 
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 Emettere una ricevuta se richiesta. 

7.3.1.3 Altre funzionalità del Punto di Vendita Aziendale 

Il Punto di vendita Aziendale dovrà avere anche le seguenti funzionalità: 

 Apertura e chiusura delle sessioni contabili (turni), con gestione della distinta incassi 

 Gestione delle modalità di pagamento – configurabili da back office 

 Registrazione della richiesta di fattura (in regime di fatturazione elettronica in vigore dal 1 
gennaio 2019), emettendo una copia cartacea della fattura - contestualmente il sistema invierà 
i dati della fattura al sistema di interscambio SDI 

 Pagamento di una sanzione TPL - L’addetto richiama la sanzione grazie all’integrazione con il 
modulo di back office “Verificatori” e ne registra il pagamento. Lo stato della sanzione passa a 
“pagata”. Viene incrementata la cassa utilizzata per il pagamento (pos, contante o altro). 
L’importo va a corrispettivi. 

 Configurazione dei titoli più venduti, per velocizzarne la vendita. 

 

7.3.1.4 Reporting e registrazione del venduto 

Il Punto di Vendita Aziendale dovrà poter generare dei rapporti relativi all’emesso ed al venduto. 

Dovrà essere possibile generare dei file in formato PDF e, a richiesta, stamparli su stampante A4 o su 

stampante termica di ricevute. 

7.3.1.4.1 Report di Cassa 

I riepiloghi di cassa, oltre che stampabili, dovranno essere esportabili in vari formati: excel, word, pdf.  

I report dovranno, come minimo, comprendere:  

 Report di chiusura turno, 

 Venduto, in versione sintetica e analitica,  

 Elenco titoli rimborsati,  

 Venduto suddiviso per modalità di pagamento,  

 Stampa riepiloghi per cassa,  

 Stampa fatture/autofatture.  

7.3.1.4.2 Registrazione del venduto e degli incassi.  

La Postazione di Controllo Aziendale dovrà dispone di una procedura di elaborazione dei dati di 

emissione e registrazione automatica del venduto e degli incassi effettuati da ciascun addetto. La 

registrazione degli incassi dovrà tener conto della modalità di pagamento indicata alla vendita 

(contanti, POS, post pagato, ecc), movimentando la cassa associata.  

7.3.2 Portale WEB per Punti di Vendita Concessi 

I punti Vendita Concessi sono identificati con le rivendite terze convenzionate, quali tabaccherie, 

edicole, bar e similari.  

Le rivendite concesse sono dotate di un proprio personal computer, già presente per altri servizi, 

connesso a internet, al quale è possibile affiancare, a richiesta (non compresa nel presente progetto), 

una stampante di ricevute e di emissione di titoli con QR Code.  
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Per i Punti Vendita Concessi dovrà essere reso disponibile un portale WEB  di tipo B2B al quale deve 

essere possibile accedere tramite autenticazione (IDUtente e Password) 

7.3.2.1 Funzioni del portale WEB per Punti Vendita Concessi 

Attraverso il portale WEB B2B dedicato ai punti vendita concessi, dovrà essere possibile effettuare le 

seguenti operazioni: 

7.3.2.1.1 Ricarica del Credito Trasporto prepagato 

Tramite l’interfaccia WEB B2B, l’operatore della rivendita identifica il supporto tramite digitazione del 

numero seriale stampato in chiaro (il numero seriale potrà coincidere con serial number elettronico del 

supporto). 

Dovrà essere possibile identificare il supporto tramite le generalità fornite dall’utente, questa funzione 

è particolarmente utile per poter operare in assenza di supporto (es. operazioni effettuate da un tutore 

per conto di un minore). 

L’operatore potrà: 

 Selezionare il taglio di ricarica desiderato 

 Accettare pagamento 

 Confermare l’operazione di ricarica 

 Emettere una ricevuta se disponibile l’apposita stampante 

Il sistema dovrà aggiornare in modo automatico, ed in tempo reale, il saldo del supporto. 

7.3.2.1.2 Rinnovo di un abbonamento 

Tramite l’interfaccia WEB B2B, l’operatore della rivendita identifica il supporto tramite digitazione del 

numero seriale stampato in chiaro (il numero seriale potrà coincidere con serial number elettronico del 

supporto). 

Dovrà essere possibile identificare il supporto tramite le generalità fornite dall’utente, questa funzione 

è particolarmente utile per poter operare in assenza di supporto (es. operazioni effettuate da un tutore 

per conto di un minore). 

L’operatore potrà: 

 Confermare il rinnovo di un contratto già presente nel profilo del supporto 

 Scegliere una nuova tipologia di contratto compatibile con il profilo utente associato al 
supporto. 

 Accettare il pagamento 

 Confermare l’operazione di rinnovo 

 Emettere una ricevuta se disponibile l’apposita stampante 

Il sistema dovrà aggiornare in modo automatico, ed in tempo reale, lo stato del supporto. 

7.3.2.1.3 Emissione di titoli con QR Code 

Tramite l’interfaccia WEB B2B, l’operatore della rivendita può vendere titoli prestampati con QR Code. 

L’operatore potrà: 

 Abilitare il QR Code tramite la digitazione del corrispondente PRN stampato in chiaro. 

 Associare il QR Code ad una determinata tariffa. 
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 Accettare il pagamento 

 Confermare l’operazione di vendita 

La rivendita, se dotata di stampante di ricevute, dovrà comunque essere in grado di:   

 Emettere e stampare di uno smart ticket con QR Code  a prezzo fisso 

 Emettere e stampare uno smart ticket con QR code - a percorso – attraverso la ricerca 
automatica delle soluzioni di viaggio disponibili ed il calcolo della tariffa associata. Dovrà 
essere possibile costruire “manualmente” un percorso tratta-per-tratta. 

7.3.2.2 Altre funzionalità 

Sempre all’interno dell’area riservata del portale WEB B2B l’operatore della rivendita dovrà poter: 

 Visualizzare avvisi e news pubblicate dal back office 

 Visualizzare la propria situazione provigionale, cioè i parametri contrattuali  

 Visualizzare i propri sospesi 

 Consultare i propri dati storici su venduto, aggi e movimentazioni di magazzino 

 Visualizzare e aggiornare i propri dati anagrafici. 

7.3.3 Emettitrici Self Service 

L’emettitrice self service TVM è una apparecchiatura in grado di vendere, ricaricare e interrogare lo 

stato dei supporti abilitati all’interno del Sistema di Bigliettazione Elettronica. 

L’Emettitrice Self Service TVM consente il pagamento con Carte Bancarie (di Credito o di Debito) e 

dovrà, come minimo, essere dotata di: 

 Unità di controllo con architettura PC 

 Display Touch Screen a colori di almeno 10” 

 Terminale bancario per il pagamento con Carte di Credito o di Debito (anche del circuito 
PagoBANCOMAT®). Il terminale bancario dovrà essere dotato anche di interfaccia RFID per il 
pagamento con le Carte di Credito abilitate a questa tecnologia. 

 Lettore e scrittore contactless secondo gli standard ISO 14443 Type A, B e NFC 

 Connettività 4G, WiFi e Bluetooth 

 Stampante termica, dotata di taglierina, per le ricevute e l’emissione dei biglietti con QR Code. 

 Lettore di QR Code 

 Possibilità di inserire, a richiesta, un router 4G 

 Sistema operativo multitasking di larga diffusione 

L’Emettitrice Self Service dovrà poter essere installata anche in ambiente outdoor, previa installazione 
di una copertura contro l’azione diretta della pioggia. 

Ogni sito di installazione delle TVM sarà adeguatamente attrezzato, da parte dei Committenti, con 

alimentazione elettrica, connessione di rete (o in alternativa verrà richiesto un router 4G) e opere civili 

di predisposizione del sito. 

Il fornitore dovrà provvedere tutta la necessaria documentazione, per l’approntamento dei siti di 

installazione delle TVM, durante la progettazione esecutiva. 

7.3.3.1 Principali funzionalità e caratteristiche dell’Emettitrice Self Service 

Il software applicativo dell’Emettitrice Self Service dovrà comprendere, almeno, la possibilità di 

selezionare i menù in cinque lingue (italiano - default, inglese, francese, spagnolo e tedesco.  
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Il menu di primo livello (presentazione) dovrà essere configurabile, e sarà oggetto di analisi in fase di 

progettazione esecutiva. 

7.3.3.1.1 Ricarica del Credito Trasporto 

L’utente dovrà appoggiare il proprio supporto sul lettore contactless presente sul frontale della TVM 

oppure digita direttamente l’identificativo del supporto tramite la tastiera virtuale disponibile sul touch 

screen. 

L’utente potrà: 

 Selezionare il taglio di ricarica desiderato. 

 Effettuare il pagamento tramite il POS bancario 

 Visualizzare sul display l’esito dell’operazione ed il nuovo valore del saldo. 

 Ritirare la ricevuta disponibile dopo conferma dell’accettazione della transazione bancaria. (in 
caso di transazione negata verrà in ogni caso emesso uno scontrino di mancata 
autorizzazione). 

Il sistema dovrà aggiornare in modo automatico, ed in tempo reale, il saldo del supporto. 

7.3.3.1.2 Rinnovo dell’abbonamento  

L’utente dovrà appoggiare il proprio supporto sul lettore contactless presente sul frontale della TVM 

oppure digita direttamente l’identificativo del supporto tramite la tastiera virtuale disponibile sul touch 

screen. 

L’utente potrà: 

 Confermare il rinnovo di un contratto già presente nel profilo del supporto 

 Scegliere una nuova tipologia di contratto compatibile con il profilo utente associato al 
supporto. 

 Effettuare il pagamento tramite il POS bancario 

 Visualizzare sul display l’esito dell’operazione ed il nuovo contenuto del supporto. 

 Ritirare la ricevuta disponibile dopo conferma dell’accettazione della transazione bancaria. (in 
caso di transazione negata verrà in ogni caso emesso uno scontrino di mancata 
autorizzazione). 

Il sistema dovrà aggiornare in modo automatico, ed in tempo reale, lo stato del supporto. 

7.3.3.1.3 Emissione di un biglietto con QR Code 

L’Emettitrice Automatica Self Service dovrà essere in grado di emettere varie tipologie di titolo 

impersonale (biglietto a prezzo fisso, biglietto su OD, carnet, ecc), stampando e codificando di volta in 

volta il titolo sul supporto cartaceo. Il layout di stampa dovrà poter essere configurabile in funzione 

della tipologia di supporto. 

L’utente potrà: 

 Selezionare il titolo di desiderato 

 Effettuare il pagamento tramite il POS bancario 

 Visualizzare sul display l’esito dell’operazione. 

 Ritirare il titolo di viaggio con QR Code acquistato. 

 In caso di transazione negata verrà emesso uno scontrino di mancata autorizzazione. 

Il sistema dovrà registrare in modo automatico, ed in tempo reale, l’emissione del titolo. 



 

 

SERVIZIO INFRASTRUTTURE, TRASPORTI ED ENERGIA 
P.F. Viabilità Regionale e Gestione del Trasporto 

 

Sistema di Bigliettazione Elettronica della regione Marche (SBEM) 
 

 

Pag. 52 di 82 

 

 

In funzione della località di installazione delle TVM deve essere possibile configurarla in modo che 

possa vendere: 

 solo titoli a prezzo fisso (es. “biglietto 90’ ”, “biglietto 2 zone”, “biglietto classe 2”, ecc) 

 solo titoli su Origine/Destinazione 

 entrambi. 

7.3.3.2 Interrogazione dello stato di un supporto. 

L’utente dovrà appoggiare il proprio supporto sul lettore contactless presente sul frontale della TVM 

oppure digita direttamente l’identificativo del supporto tramite la tastiera virtuale disponibile sul touch 

screen. 

In uno scenario Account Based il sistema in automatico interrogherà il sistema centrale in tempo 

reale, e mostrerà i dati associati alla tessera. Le informazioni mostrate dipendono dal tipo di contratto 

caricato. In particolare:  

 In caso di Credito Trasporti mostrerà il saldo residuo 

 In caso di abbonamento associato a una smart card mostrerà l’articolo, la validità temporale, i 

vincoli geografici, ed eventuali altri dati associati al supporto  

 Se alla card è associato più di un contratto, l’utente potrà scorrerli tutti tramite funzionalità di 

paginazione, visualizzando i dettagli di ciascuno di essi 

 In caso di biglietto di prossimità mostrerà tutti i dettagli, in funzione del tipo di titolo: articolo, 

validità temporale residua (ove applicabile), numero di corse residue (ove applicabile), vincoli 

geografici, ecc. 

7.3.3.3 Interrogazione dei dati associate ad un QR Code 

L’utente dovrà avvicinare il proprio biglietto con QR Code sul lettore di codice a barre 2D presente sul 

frontale della TVM oppure digita direttamente il codice PRN stampato in chiaro sul supporto tramite la 

tastiera virtuale disponibile sul touch screen. 

Il sistema in automatico interroga il database centrale e ritorna tutti i dati associati, mostrandoli a 

video. La natura dei dati mostrati dipende dal tipo di contratto: ad esempio in caso di carnet mostra il 

numero di corse residue. 

7.3.4 Altri canali di vendita 

Nel presente paragrafo vengono indicate le principali funzionalità dei canali di vendita WEB B2C e 

APP B2C, sarà valutata positivamente la disponibilità di altre tipologie di canali di vendita. 

L’offerente dovrà rendere disponibili, oltre ai canali elencati nei successivi paragrafi, le API ed i Web 

Service necessari a consentire l’integrazione delle funzioni di vendita anche su portali ed applicazioni 

sviluppate da terzi. Questo per consentire, ad esempio, l’integrazione delle nuove funzionalità di 

vendita all’interno dei siti WEB e delle APP già in uso da parte degli Operatori TPL della Regione 

Marche. 

Sarà valutata positivamente la presenza in offerta di servizi resi disponibili, tramite API e Web 

Services, in aggiunta a quelli richiesti dal presente Capitolato Tecnico. 

7.3.4.1 Portale WEB B2C 

In generale il portale WEB B2C dovrà avere le seguenti caratteristiche minime: 
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 Il portale dovrà essere brandizzato, e dovrà avere una veste grafica che si adatta all’aspetto 

del sito web aziendale che la ospita,  

 Dovrà consentire a ciascuna Azienda di definire: 

o L’ambito territoriale dei servizi erogati (ad esempio se consentire la ricerca orari anche sui 

bacini limitrofi, su navette, ecc) 

o Quali titoli di viaggio vendere tramite il canale web 

 Dovrà essere multilingua (minimo italiano e inglese) 

Le principali funzionalità presenti nel portale WEB B2C devono essere: 

 Travel Planner 

 Funzionalità di Ticketing 

 Profilazione e self care 

7.3.4.1.1 Travel Planner 

Le funzionalità minime del Travel Planner multimodale devono essere: 

 Indicazione testuale dell’origine e destinazione del viaggio, con funzionalità di smart search 

(cioè con completamento automatico che tiene conto dei Point of Interest del territorio) 

 Pianificazione del percorso, mappa interattiva e consultazione – un’interfaccia semplificata 

contiene i parametri chiave di ricerca: partenza, arrivo, data e ora di partenza. Il sistema 

fornisce la consultazione su mappa, che comprende una molteplicità di informazioni 

georeferenziate (dati di esercizio e mobilità TPL, Point Of Interest, eventi, info sul territorio) 

 Visualizzazione percorso e soluzioni di viaggio – il risultato dell’interrogazione è una lista di 

alternative pe raggiungere il luogo desiderato, attraverso differenti modalità: bus extraurbano, 

bus urbano, ecc. L’utente può visualizzare il dettaglio di ogni soluzione, con rappresentazione 

vettoriale su mappa.  

 Selezionando una soluzione di viaggio si accede ai dettagli, con rappresentazione su mappa 

del percorso e gli spostamenti a piedi. Il sistema indica i tempi di percorrenza e la lunghezza di 

ciascuna tappa 

 Consultazione orari alle paline  

 Ricerca orari per linea  

 Ricerca orari per fermata 

 Visualizzazione degli anticipi/ritardi in tempo reale (dati acquisiti dall’AVM) 

 Ricerca della rivendita più vicina alla località o fermata indicata. 

7.3.4.1.2 Funzionalità di Ticketing 

Le funzionalità minime relative alla bigliettazione dovranno essere: 

 Richiesta di una nuova smart card. Il sistema dovrà permettere all’utenza richiedere/acquistare 

una smart card via internet.  In alternativa l’utenza può scaricare il modulo di richiesta tessera, 

compilarlo e riconsegnarlo in biglietteria.   

 Login e autenticazione. Le funzionalità di acquisto dovranno essere disponibili previa 

autenticazione, per scoraggiare utilizzi impropri  e transazioni ripudiate. 

 Rinnovo abbonamento / ricarica del Credito a scalare. In funzione degli ultimi acquisti 

effettuati, il sistema dovrà pre-compilare in automatico i dati relativi alla ricarica del Credito 

trasporti o all’abbonamento TPL da rinnovare. L’utente potrà modificare alcuni parametri (es. 

l’articolo); il sistema dovrà mostrare solo i parametri compatibili col profilo dell’utente.  
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 Carrello. Consente all’utente di acquistare più prodotti (es. un abbonamento e una ricarica del 

Credito) con una sola operazione di pagamento. 

 Pagamento. L’utente potrà pagare con carta di credito o altra modalità da specificare, in modo 

da estendere quanto possibile la platea degli utenti potenzialmente raggiungibili. Al termine 

della transazione il sistema invierà in automatico via mail una ricevuta in forma di allegato pfd, 

stampabile. 

 Acquisto di biglietti con QRcode (print@home). L’utente potrà acquistare via web anche 

biglietti, in modalità Account Based. L’utente seleziona l’articolo, la quantità e paga.  Oppure 

ricerca la soluzione di viaggio da travel planner, seleziona il titolo/quantità e paga. Al termine 

l’utente dovrà ricevere una ricevuta stampabile in A4 (print@home), contenente un QRcode 

validabile otticamente a bordo mezzo. 

 Acquisto di biglietti con QRcode (consegnabili sullo smart phone tramite App). Analogo al 

precedente, con la differenza che il titolo non viene consegnato in forma di QRcode 

stampabile, ma sullo smart phone tramite app, al numero indicato sul profilo utente. Questo 

strumento è particolarmente utile nel caso di un genitore che acquista e paga un titolo per 

conto del figlio, senza il vincolo che sia fisicamente vicino al genitore per prendere la stampa 

in A4. Le caratteristiche di sicurezza del mobile ticket sono indicate nel capitolo successivo 

L’utente deve poter velocizzare le operazioni di pagamento registrando la propria carta di credito o in 

generale il metodo di pagamento preferito. 

7.3.4.1.3 Profilazione e self care 

L’utente registrato (cioè che dispone di un account) potrà autenticarsi e usufruire di funzionalità di self 

care, in particolare:   

 Profilazione. L’utente può inserire/modificare i dati relativi al proprio account, alle proprie 

preferenze e aggiornare i propri dati anagrafici (compresi riferimenti telefonici ed e-mail). 

 Elenco movimenti. L’utente può accedere allo storico dei propri acquisti, alle validazioni 

associate ai propri supporti 

 Back office relativo al self care. Gli addetti abilitati dagli Operatori devono poter consultare e 

modificare il profilo di un utente, in modo da erogare al meglio servizi di Help Desk all’utenza. 

7.3.4.1.4 Altre funzionalità del portale web B2C 

Il portale dovrà inoltre consentire di: 

 Integrare social media, per facilitare la diffusione delle new e delle informazioni sul servizio di 

trasporto Pubblico tramite canali di comunicazione di grande diffusione 

 Presentare sinottici che mostrano lo stato di regolarità a colpo d’occhio ed in ogni caso una 

grafica accattivante e di immediata lettura 

 Veicolare promozioni, messaggi commerciali e convenzioni. 

L’offerente potrà valutare la possibilità di integrare le funzionalità richieste nei portali B2C aziendali 

esistenti. 

7.3.4.2 APP B2C 

In generale l’APP B2C dovrà avere le seguenti funzionalità minime: 

 App brandizzata per ogni Azienda TPL 

 Dovrà essere disponibile sugli store sia per iOS che per Android 
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 Dovrà consentire a ciascuna Azienda TPL di definire: 

o L’ambito territoriale dei servizi erogati (ad esempio se consentire la ricerca orari anche sui 

bacini limitrofi) 

o Quali titoli di viaggio vendere tramite il canale App 

 Dovrà essere multilingua (minimo italiano e inglese) 

 Dovrà emetterà titoli di viaggio on line 

 Dovrà essere predisposta per l’erogazione di altre tipologie di servizi legati alla mobilità e al 

territorio. 

Le funzionalità minime richieste dall’APP B2C sono: 

7.3.4.2.1 Travel planning, con anticipi ritardi in tempo reale.  

L’utente da APP deve poter:  

 ricercare fermate di prossimità  

 consultare gli orari alla fermata – sia il programmato che minuti di anticipo/ritardo real time, 

nelle flotte ove è disponibile l’AVM:  

 ricercare linee, in modo testuale e su mappa 

 ricercare soluzioni di viaggio – il travel planner è multi Vettore e multimodale, e include lo 

smart search per la selezione di origine e destinazione, che considera non solo le fermate ma 

anche i punti di interesse. 

 

7.3.4.2.2 Rinnovo del Credito Traporti.  

L’utente deve poter ricaricare il Credito Trasporti associato alla propria smart card, selezionando il 

taglio desiderato. 

7.3.4.2.3 Acquisto di un mobile ticket.  

L’utente deve poter acquistare:  

 una ricca serie di titoli di viaggio impersonali a prezzo fisso, cioè prodotti tariffario che hanno 

già tutti i parametri tariffari definiti (articolo, prezzo, ecc).  Esempio:  

o corsa semplice (CS),  

o biglietto orario,  

o carnet,  

o giornaliero 

 titoli di viaggio TPL a percorso, indicando la fermata/zona/POI di partenza e di arrivo 

 abbonamenti personali TPL, anche a prezzo scontato (se l’utente ne ha diritto). In questo caso 

l’utente deve aver associato in precedenza la propria smart card all’account personale. 

7.3.4.2.4 Visualizzazione del mobile ticket.  

l titolo dovrà essere consegnato sullo smart phone, e richiamabile da app. L’aspetto del biglietto è 

immediatamente riconoscibile a seconda che il titolo sia valido, da obliterare o scaduto. Il biglietto 

include:  

 il codice ticket in chiaro,  

 il QRcode,  

 l’articolo,  

 codici cromatici che denotano lo stato del titolo (da obliterare, obliterato, scaduto),  
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 l’importo,  

 data e ora emissione,  

 data e ora di validazione,  

 data e ora fine validità (per i biglietti a tempo),  

 zone di validità (per i biglietti a zone con zone di validità definite all’emissione). 

Il mobile ticket dovrà disporre di adeguate misure anticontraffazione e più in generale di sicurezza. 

L’offerente dovrà descrivere in dettaglio le misure di sicurezza adottate nel sistema. 

7.3.4.2.5 Validazione 

Il sistema dovrà consentire alle singole Aziende TPL di decidere per ciascun articolo se la validazione 

di un biglietto acquistato via smart phone: 

 avviene in modo automatico, contestualmente alla vendita  

 è gestita come evento separato. L’utente può acquistare in anticipo un biglietto o un carnet, e 

validarlo al momento dell’utilizzo: 

o validando il QRcode sul lettore ottico del validatore a bordo bus  

o validando lo smart phone NFC su validatore. 

o tramite APP - anche con rilevazione da GPS della località di obliterazione.  

o inquadrando un codice a barre 2D presente sul bus o sulla palina.  

7.3.4.2.6 Elenco movimenti e funzioni di self care 

L’utente dovrà poter consultare lo storico:  

 dei titoli acquistati  

 delle ricariche effettuate 

 della fruizione del servizio.  

7.3.4.2.7 Rendicontazione da back office 

Appositi report dovranno rendicontare i dati sia di emissione che di attivazione/validazione dei mobile 

ticket.  
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8 TIPOLOGIA DEI SUPORTI GESTITI DAL SISTEMA 

In un sistema di bigliettazione elettronica Account Based, il titolo di viaggio è memorizzato sul Centro 

SBEM e non sul supporto fisico. Il supporto è utilizzato solo come identificativo per accedere alle 

caratteristiche del titolo memorizzato sul database On Line. 

Conseguentemente, i supporti gestiti dal sistema, dovranno avere come caratteristica comune la 

possibilità di essere IDENTIFICATI IN MODO UNIVOCO tramite il loro codice seriale identificativo; il 

codice può essere di tipo elettronico e quindi leggibile tramite interfaccia RFID di prossimità, oppure 

disponibile tramite lettura ottica di un codice a barre 2D (QR Code). 

Questo consente di adottare, all’interno del sistema, un’ampia gamma di tipologie di supporti. Nel 

presente capitolo verranno descritte le principali tipologie di supporti che devono essere gestiti dal 

sistema lasciando all’offerente di proporre altre tipologie qualora disponibili. 

8.1 Tipologie di supporti gestiti dal sistema 

Devono poter essere gestite, all’interno del sistema, almeno le seguenti tipologie di supporti: 

 Supporti elettronici dedicati: sono supporti di tipo elettronico con interfaccia di prossimità 

secondo lo standard ISO14443 

 Supporti con QR Code: possono essere sia supporti cartacei che elettronici, dove il QR Code 

è riportato sul display di un’apparecchiatura smart (es. smartphone, tablet, smartwatch ecc.) 

 Supporti elettronici multiapplicazione: sono supporti di tipo elettronico dotati di interfaccia di 

prossimità ISO14443, normalmente già in possesso dell’utente, che possono essere abilitati ai 

servizi TPL. Fanno parte di questa tipologia, ad esempio, le Carte di Credito e di Debito con 

tecnologia RFID, gli smartphone con tecnologia NFC ecc. 

8.1.1 Supporti elettronici dedicati 

Il sistema deve essere in grado di gestire, e consentire l’utilizzo, dei supporti elettronici dedicati al 

TPL. Questi supporti sono emessi dal sistema. 

8.1.1.1 Biglietto di Prossimità 

Supporti di tipo chip-on-paper con tecnologia Mifare Ultralight.  

Il supporto sarà di tipo anonimo, con la grafica definita dalle normative di Regione Marche, e dovrà 

riportare in chiaro, le informazioni previste per legge, anche il numero seriale in chiaro. Questi 

supporti potranno essere distribuiti con un titolo di viaggio già associato e attivato al momento della 

loro uscita da magazzino. 

8.1.1.2 Tessera smart card Anonima 

Supporti di tipo smart card con tecnologia Mifare, ISO14443 Tipo A. Dovrà essere possibile associare 

al supporto anche un costo di emissione. 

Il supporto sarà di tipo anonimo, con la grafica definita dalle normative di Regione Marche, e dovrà 

riportare in chiaro le informazioni previste per legge ed il numero seriale. 
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8.1.1.3 Tessera smart card Nominativa 

Supporti di tipo smart card con tecnologia Mifare, ISO14443 Tipo A. Questi supporti potranno essere 

emessi da una postazione Aziendale o richiesti tramite portale WEB B2C. Dovrà essere possibile 

associare al supporto anche un costo di emissione. 

Deve essere possibile personalizzare il layout grafico con la foto del possessore/passeggero ed i 

principali dati anagrafici (nome, cognome, profilo commerciale ecc.) 

Questi supporti possono essere ricaricati attraverso i canali di vendita previsti con la possibilità di 

aggiungere nuovi contratti e devono poter essere associati ad un mezzo di pagamento per il loro 

utilizzo in post-pagamento con addebito automatico su Conto Corrente o Carta di Credito dell’utente 

intestatario. 

Deve inoltre essere possibile associare un mezzo di pagamento a persona fisica o ente differente dal 

possessore del supporto. 

8.1.2 Supporti con QR Code 

Il sistema deve essere in grado di gestire, e consentire l’utilizzo, dei supporti identificati con codice a 

barra 2D (QR Code). Il codice QR code è emesso dal sistema. 

I biglietti con QR Code non possono mai essere ricaricati. 

8.1.2.1 Biglietto prestampato con QR Code 

Supporti cartacei, di buona qualità per garantirne lo stoccaggio, la distribuzione e l’utilizzo, associati 

ad un QR Code generato dal sistema. Questi supporti saranno distribuiti con un titolo di viaggio già 

associato e attivato al momento della loro uscita da magazzino. 

Il supporto sarà di tipo anonimo, con la grafica definita dalle normative di Regione Marche, le 

informazioni previste per legge ed il codice PRN in chiaro per la gestione con dispositivi non dotati di 

lettore ottico. 

8.1.2.2 Biglietto stampato con QR Code 

Tramite i canali di vendita abilitati deve essere possibile acquistare un biglietto con QR Code. Questi 

codici vengono generati dal sistema al momento dell’emissione e dovranno essere immediatamente 

attivi. 

In funzione del canale di vendita utilizzato dovrà essere possibile stampare il QR Code su carta 

termica (postazioni Aziendali, punti concessi e TVM) o su fogli di carta in formato A4 (Print@Home). 

Il biglietto sarà anonimo, con grafica che verrà definita durante il progetto esecutivo, nel caso di 

acquisto con canale WEB B2C (Print@Home) dovrà essere possibile renderlo nominativo e dovrà 

riportare il codice PRN in chiaro per la gestione con dispositivi non dotati di lettore ottico. 

8.1.2.3 QR Code su display di dispositivo smart 

Tramite i canali di vendita abilitati deve essere possibile acquistare un biglietto con QR Code e 

visualizzarlo sul display di un dispositivo smart (es. smartphone, tablet, smartwatch ecc.). Questi 

codici vengono generati dal sistema al momento dell’emissione e dovranno essere immediatamente 

attivi. 

Questa tiptologia di titolo di viaggio può essere acquistata tramite APP da mobile o portale WEB B2C, 

in questo ultimo caso dovrà essere possibile trasmetterla al dispositivo smart. 
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In ogni caso dovrà essere possibile stampare il biglietto acquistato nelle modalità descritte nel 

precedente paragrafo. 

8.1.3 Supporti elettronici multiapplicazione 

Il sistema deve essere in grado di gestire i supporti, dotati di tecnologia compatibile, non emessi dal 

sistema. 

Tra questi, a titolo di esempio, la Carte di credito EMV con tecnologia RDIF e i dispositivi smart con 

tecnologia NCF abilitata (es. dispositivi Android). 

A titolo di esempio vengono riportati due casi specifici, l’offerente dovrà descrivere quali altre tipologie 

possono essere attivate nel sistema offerto. 

8.1.3.1 Carte di Credito/Debito 

Sono Carte di Credito o di Debito emesse da un istituto bancario e dotate di tecnologia RFID di 

prossimità e rispondenti allo standard EMV. 

Tramite una Postazione Aziendale dovrà essere possibile associare il numero seriale elettronico del 

supporto ad un profilo utente che potrà essere associato, a sua volta, a titoli di viaggio specifici, ad un 

credito trasporti o ad un titolo post-pagato. 

Deve essere previsto un meccanismo di sostituzione della Carta Bancaria senza perdita dei dati 

associati. 

Nel caso di associazione ad un titolo post-pagato dovrà essere possibile associare alla carta Bancaria 

le coordinate di pagamento. 

8.1.3.2 Dispositivi con NFC 

Sono dispositivi smart dotati di tecnologia NFC accessibile (es. dispositivi Android). In questo caso, 

tramite APP B2C o WEB B2C, dovrà essere possibile per l’utente associare un numero identificativo 

univoco, generato dall’APP, al proprio profilo e, di conseguenza, associarvi i titoli di viaggio acquistati 

sia specifici che credito trasporti o titoli post-pagati. 

Deve essere previsto un meccanismo di sostituzione del dispositivo smart senza perdita dei dati 

associati. 
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9 REQUISITI PER LA SICUREZZA 

Si indicano di seguito i requisiti minimi da soddisfare per quanto attiene la sicurezza. 

9.1 Risk Assessment 

L’impresa dovrà fornire al Committente una documentazione completa per quanto concerne l’insieme 

delle procedure strutturate finalizzate alla gestione, modifica ed aggiornamento del sistema di 

sicurezza integrato del sistema offerto. 

Nell’ambito del ciclo di vita del sistema di sicurezza, il Committente infatti eseguirà annualmente 

un’analisi del rischio che potrà anche arrivare alla revisione delle politiche di sicurezza da mantenere 

attive a cura del settore di gestione e manutenzione del sistema. 

Tale analisi dovrà prevedere le seguenti attività: 

 identificazione degli oggetti da proteggere; 

 classificazione degli oggetti e loro valutazione;  

 valutazione delle minacce e della vulnerabilità degli oggetti 

 individuazione dell’esposizione al rischio; 

 individuazione dell’insieme delle contromisure da realizzare per innalzare il livello di 

sicurezza. 

Saranno oggetto di valutazione le procedure delineate dal Concorrente per lo svolgimento 

dell’anzidetta analisi. 

9.2 Business continuity 

Il principale obiettivo è di garantire la continuità dei processi di vendita, validazione e controllo 

delle apparecchiature periferiche e dei canali di vendita. 

Il sistema offerto quindi deve essere disegnato, per quanto più possibile, per minimizzare le 

conseguenze derivanti dalla perdita delle funzioni svolte ed assicurare, nello stesso tempo, una 

stabilità organizzativa ed un recupero efficace delle funzioni stesse per tutto il tempo in cui persiste la 

situazione di emergenza. 

A tale scopo, l’Impresa dovrà redigere un apposito Piano di continuità, anch’esso oggetto dell’offerta, 

che il Committente potrà decidere di adottare, o meno, contestualmente o successivamente all’avvio 

in esercizio del sistema. Sarà oggetto di valutazione la qualità del progetto descritto ed il 

funzionamento del sistema in condizioni degradate (es. mancanza di segnale GPS, rete GPRS, 

validatori fuori uso, ecc.). 

9.3 Requisiti di sicurezza logica (applicazioni e dati) 

Come già specificato tutte le informazioni residenti all’interno del sistema devono essere accedute 

esclusivamente attraverso un sistema di controllo degli accessi, al fine di assicurare che esse non 

possano essere rivelate in modo improprio, modificate o rese non disponibili. 

Gli utenti, per poter utilizzare il sistema o l’applicazione dovranno essere in possesso di un opportuno 

profilo di autorizzazione che stabilisca quali operazioni possano essere effettuate sui dati (lettura, 
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scrittura, ricerca, stampa, ecc.). Tale profilo sarà in seguito denominato, più semplicemente, “profilo 

utente”. 

Il Committente, essendo il proprietario dei dati, potrà identificare le criticità di sicurezza e stabilire i 

diversi criteri di accesso, definendo, in questo modo, i profili utente. 

Il sistema offerto dovrà quindi permettere la costruzione, e successiva modifica, di tali profili sia sui tipi 

di dato che sulle funzioni (es. stampa, modifica, ecc.). 

I log delle applicazioni di accesso ai dati devono riportare le seguenti informazioni relative alle 

operazioni svolte dagli amministratori/operatori/utenti relativamente alle risorse (dati, funzioni, ecc.) 

che il Committente riterrà critiche per la sicurezza. 

Ogni accesso all’applicazione da parte dell’utente con privilegi amministrativi, dovrà essere notificato 

con un messaggio e-mail allo stesso. 

Per il trasferimento di dati o l’accesso a funzionalità remote, dove previsto, non devono essere 

utilizzati protocolli che permettano la trasmissione in chiaro del contenuto e che utilizzano meccanismi 

di autenticazione considerati deboli (user id e password). 

L’Impresa dovrà presentare nell’offerta tecnica un piano dettagliato di backup. Questo permetterà di 

valutare una serie di parametri aggiuntivi come spazi, tempi di completamento e fattori di criticità delle 

informazioni da archiviare. 

L’offerente dovrà presentare l’architettura generale della soluzione proposta per il sistema del Centro 

di Controllo, che rimane in carico ai Committenti, e si dovrà impegnare a fornire il progetto esecutivo 

completo del sistema centrale nel corso del progetto esecutivo. 

Sarà parametro di valutazione l’utilizzo di tecnologie a larga diffusione. 

9.4 Sicurezza generale del sistema 

Tutte le informazioni relative alla vendita e all’utilizzo dei titoli di viaggio sono contenute nel Centro 

SBEM la cui sicurezza deve essere garantita come descritto nei paragrafi precedenti. 

Il progetto dovrà garantire la sicurezza nell’utilizzo dei titoli di viaggio implementando i necessari 

protocolli di sicurezza per impedirne l’utilizzo improprio. 

L’offerente dovrà elencare e descrivere le metodologie applicate, in modo automatico dal sistema, per 

prevenire: 

 Frodi dovute a produzione di titoli di viaggio falsi 

 Frodi dovute alla duplicazione di titoli di viaggio  

 Utilizzo non autorizzato di titoli di viaggio  
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10 DOCUMENTAZIONE TECNICA E MANUALISTICA 

L’Aggiudicatario dovrà fornire almeno la seguente documentazione tecnica esclusivamente in 

italiano: 

a) manuale Amministratore del sistema MOBI nel suo complesso (configurazione, 

parametrizzazione e diagnostica di tutti i dispositivi che compongono il sistema, creazione, 

modifica e cancellazione dei profili utente, gestione della trasmissione dati tra tutti i 

sottosistemi / componenti, etc.); 

b) manuale Amministratore della Postazione di Controllo Aziendale PCA nel suo complesso 

(configurazione, parametrizzazione e diagnostica di tutti i dispositivi che compongono il 

sistema, creazione, modifica e cancellazione dei profili utente, gestione della trasmissione dati 

tra tutti i sottosistemi / componenti, etc.); 

c) manuale di manutenzione del software del Centro SBEM (descrizione ed esecuzione delle 

procedure di Back-Up, modalità di diagnostica/ricerca dei guasti, ecc.); 

d) manuale Operatore della Centrale MOBI e PCA (per la gestione delle funzionalità della 

Centrale stessa); 

e) manuali Utente e manutentore (configurazione, rimozione/montaggio componenti, etc.) sui 

dispositivi in fornitura comprensiva delle specifiche dei materiali di consumo degli stessi; 

f) manuali di installazione AS A BUILT che sono redatti con lo scopo di descrivere l’installazione 

dei diversi dispositivi installati a bordo bus; 

g) documento con la descrizione della struttura dei database gestiti Centro SBEM con il dettaglio 

delle entità, relazioni e descrizione a livello di singolo campo; 

h) documento completo con la configurazione dell’Hardware del Centro SBEM con indicazione 

dei requisiti minimi richiesti, della configurazione del software di base, delle licenze necessarie 

e la configurazione di base necessaria per poter installare la parte applicativa del sistema. 

i) documentazione relativa alle omologazioni e certificazioni necessarie all’avvio operativo dei 

vari apparati, in conformità a quanto stabilito dalle normative nazionali e/o internazionali; 

La documentazione dovrà essere fornita in lingua italiana, in formato cartaceo ed elettronico 

elaborabile e stampabile. La documentazione in formato elettronico su supporti elaborabili e caricata 

su uno dei server installati, in un’area dedicata alla gestione in rete della documentazione 

(Repository), con accesso diversificato per classi di utenti. 

10.1 Manuali di installazione “AS BUILT” 

Il Manuale di installazione AS BUILT è il documento redatto dall’Aggiudicatario a seguito 

dell’accettazione dell’installazione “prototipale” da parte del Committente.  

Il manuale costituisce il documento di riferimento per l’effettuazione delle ulteriori installazioni sulla 

relativa tipologia di mezzo; infatti il documento ha lo scopo di descrivere l’installazione ed è finalizzato 

ed effettuare l’attività di installazione conformemente al prototipo approvato ed alla relativa 

documentazione tecnica (Progetto Installativo). 
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10.2 Brevetti  

Con riferimento alla fornitura oggetto dell’appalto, l’appaltatore dovrà garantire il committente per tutte 

le azioni e per tutti i danni derivanti da eventuali violazioni da parte dello stesso di brevetti, diritti 

d’autore, marchi di fabbrica e da altri diritti salvaguardati dalle leggi vigenti.  

10.3 Rilascio licenze Software  

Tutte le licenze software rimarranno in capo alla committenza nelle sedi presso le quali saranno 

installate, dovranno essere intestate all’azienda firmataria del contratto; le licenze dovranno essere 

senza limiti temporali. Il committente potrà utilizzarle senza limitazioni nel contesto del Sistema di 

Bigliettazione Elettronica, fatto salvo l’eventuale uso commerciale verso terzi. 
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11 FASI E TEMPI DI IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA 

COMPLESSIVO 

La fornitura complessiva oggetto della presente gara deve essere installata, approntata, resa 

operativa secondo il cronoprogramma di seguito descritto, rispettando un Piano Realizzativo 

modulare, che preveda specifiche Fasi Realizzative, relative Verifiche di Fase, i Collaudi con 

indicazione di costi, tempi, propedeuticità delle attività, risultati e rischi. 

Il piano realizzativo, eventualmente migliorativo di quanto indicato nella presente sezione, deve 

essere inteso impegnativo per l’Appaltatore e, in base ad esso, saranno determinate le nuove 

scadenze di consegna e le eventuali penalità. 

La realizzazione per fasi deve comunque permettere, di volta in volta, l’uso operativo da parte della 

Stazione Appaltante delle componenti verificate in ciascuna fase in modo da soddisfare le reali 

esigenze delle Aziende coinvolte dalla Stazione Appaltante. 

La fornitura si deve intendere consegnata solo se dotata di tutti i sorgenti delle applicazioni 

comprensive di eventuali tools di sviluppo e di tutte le certificazioni/omologazioni richieste dalla 

normativa. 

Gli elementi oggetto della fornitura devono essere consegnati, approntati, resi operativi, collaudati e 

manutenuti, durante il periodo di garanzia, seguendo un Piano Realizzativo modulare, che preveda 

specifiche Fasi Realizzative, con relative attività di Collaudo e Verifiche di Fase. 

La realizzazione per fasi deve permettere, di volta in volta, l’uso operativo da parte Committente delle 

componenti collaudate in ciascuna fase. 

Il processo realizzativo deve seguire le seguenti macro-fasi: 

A. Fase A) è la Fase Progettuale che si deve concludere entro 3 mesi dalla data di 

sottoscrizione del contratto; 

B. Fase B) è la Fase Pilota che si deve concludere entro 7 mesi dalla data di sottoscrizione del 

contratto; 

C. Fase C) è la Fase di Completamento della Fornitura che deve essere iniziata entro l’ottavo 

mese e conclusa entro il mese 18 dalla data di sottoscrizione del contratto 

D. Fase D) è la Fase di Pre-Esercizio che si concluderà con il Collaudo definitivo previsto a 

partire dal mese 19 dalla data di sottoscrizione del contratto e non oltre i sei mesi successivi al 

completamento della fornitura di cui alla Fase C. 

E. Fase D) è la Fase di Assistenza e Manutenzione in garanzia (periodo minimo di durata di 

numero 48 mesi dalla data di superamento della Verifica di Fase D) 

L’eventuale prolungamento di ciascuna fase non comporterà lo slittamento temporale delle Fasi 

successive ed il termine finale di consegna della fornitura stabilito i diciotto mesi dalla data di 

sottoscrizione del contratto.  
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Il Piano Realizzativo della fornitura si riferisce al caso in cui l’Appaltatore rispetti tutti i tempi di 

consegna e superi tutte le Verifiche Intermedie / Collaudo (Verifica Finale) nel rispetto delle 

tempistiche definite dal Piano Realizzativo.  

Ferma restando la prescrizione temporale per l'Appaltatore rispetto al cronoprogramma indicato lo 

stesso dovrà presentare un Piano Realizzativo dettagliato con temporizzazione delle attività, carichi di 

lavoro e relazioni tra attività ed individuazione delle responsabilità necessarie alla realizzazione e 

messa a regime del sistema.  

Farà fede il Piano Realizzativo proposto dall’Aggiudicatario ed approvato dal Committente nell’ambito 

della progettazione esecutiva. 

Il Piano Realizzativo deve identificare con chiarezza, per ogni fase realizzativa, le strutture e risorse 

che il Committente deve mettere a disposizione. 

11.1 Fase A) Progettazione 

La Fase Progettuale prevede: 

A.1) l’effettuazione dei Sopralluoghi; 

A.2) la consegna (entro 75 giorni naturali dalla sottoscrizione del contratto) ed accettazione (entro 

3 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto) dei seguenti documenti di Progettazione a 

completamento/integrazione e fermo restando a quanto già fornito nel Piano realizzativo 

Preliminare inserito nell’offerta tecnica: 

 Specifiche tecniche e funzionali del Sistema di Bigliettazione Elettronica; 

 Specifiche tecniche e funzionali degli Apparati del Sistema di Bigliettazione Elettronica; 

 Progetto dell’infrastruttura hw/sw e di rete Centro SBEM; 

 Piano dettagliato del Progetto Pilota; 

 Piano del Collaudo del Progetto Pilota; 

 Piano della Fornitura con il dettaglio per singolo componente previsto dal presente 

Capitolato; 

 Piano della Formazione; 

 Procedure di Collaudo delle componenti in fornitura e delle installazioni  

A.3) la verifica di Fase A). 

Con riferimento ai documenti di Progettazione di cui al precedente punto A.2) si specifica quanto di 

seguito descritto: 

M
es

e
 1

M
es

e
 2

M
es

e
 3

M
es

e
 4

M
es

e
 5

M
es

e
 6

M
es

e
 7

M
es

e
 8

M
es

e
 9

M
es

e
 1

0

M
es

e
 1

1

M
es

e
 1

2

M
es

e
 1

3

M
es

e
 1

4

M
es

e
 1

5

M
es

e
 1

6

M
es

e
 1

7

M
es

e
 1

8

M
es

e
 1

9

+48 Mesi

Fase A

Fase B

Fase C

Fase D

Fase E



 

 

SERVIZIO INFRASTRUTTURE, TRASPORTI ED ENERGIA 
P.F. Viabilità Regionale e Gestione del Trasporto 

 

Sistema di Bigliettazione Elettronica della regione Marche (SBEM) 
 

 

Pag. 66 di 82 

 

 

 L’Aggiudicatario deve consegnare la Progettazione Fase A) entro 75 giorni solari consecutivi 

dalla decorrenza del contratto.  

 Il Committente ha 15 giorni solari consecutivi dalla data di consegna da parte 

dell’Aggiudicatario per la verifica e l’accettazione della Progettazione.  

 In caso di mancata accettazione motivata il Committente richiederà all’Aggiudicatario di 

integrare la documentazione fornita in modo tale da soddisfare tutti gli elementi passibili di 

ulteriore approfondimento; a questo scopo il Committente indicherà le scadenze di consegna 

della/e versione/i aggiornata/e da sottomettere all’eventuale successiva accettazione. 

 L’eventuale prolungamento di questa fase (in caso di mancata accettazione della 

documentazione consegnata dall’Aggiudicatario, alla scadenza del termine indicato) non 

comporterà lo slittamento temporale delle Fasi successive ed il termine finale di consegna 

della fornitura. 

Il Committente si riserva la facoltà di risolvere il Contratto, in ogni momento, ai sensi e per gli effetti 

dell’articolo 1454 c.c. (Diffida ad adempiere) nei seguenti casi: 

1. in caso di accumulo di un ritardo superiore a 30 giorni solari consecutivi rispetto al termine 

massimo di presentazione della Progettazione di Fase A); 

2. in caso di mancata accettazione della Progettazione di Fase A.  

Nulla sarà dovuto all’Aggiudicatario in caso di mancata accettazione, da parte del Committente, della 

Progettazione. 

11.2 Fase B) Fase Pilota 

La Fase Pilota deve durare al massimo 4 mesi dalla data di approvazione della progettazione 

esecutiva (ovvero al massimo complessivi 7 mesi, a partire dalla data di decorrenza del contratto). 

La Fase Prototipale prevede: 

B.1) la definizione concordata del perimetro della Fase Pilota con individuazione della numerosità e 

della tipologia dei sistemi, sottosistemi ed apparati che concorreranno a definire il progetto pilota; 

B.2) l’attivazione del servizio di Hosting del Centro SBEM e l’installazione delle piattaforme tutte le 

piattaforme software previste all’interno del sistema; 

B.3) la consegna del numero di Validatrici, Punti di Vendita Aziendali, Terminali Portatili di Controllo 

ed Emettitrici Self Service previsti nel Progetto Pilota; 

B.4) l’installazione del sistema e delle apparecchiature previste dal Progetto Pilota, compresa 

l’installazione dei mezzi previsti; 

B.5) la consegna dei progetti installativi e la realizzazione delle installazioni Pilota come concordate al 

punto B.1; 

B.6) la consegna degli apparati per l’attrezzaggio di n.1 (una) postazione Punto di Vendita Aziendale 

con software applicativo e relative licenze d’uso; 

B.7) la consegna di almeno n. 1 (un) Terminale Portatile di controllo con software applicativo e 

relative licenze d’uso; 

B.8) la consegna di almeno n.1 (un) Emettitrice Automatica con software applicativo e relativa licenza 

d’uso; 
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B.9) la consegna di n. 100 (cento) Smart Card Mifare e 1000 (mille) Chip on Paper Mifare Ultralight 

necessarie per la sottofase di verifica della Fase B; 

B.10) la Verifica di Fase B). 

L’eventuale prolungamento di questa fase non comporterà lo slittamento temporale delle Fasi 

successive ed il termine finale di consegna della fornitura. 

11.3 Fase C) Fase di Completamento della Fornitura 

La Fase di Completamento deve essere perfezionata entro il quarto mese dalla verifica della Fase B 

e, in ogni caso, entro il mese 18 dalla data di sottoscrizione del contratto e prevede: 

C.1) completamento della consegna dei Validatori previsti in fornitura completi di supporto per 

installazione a bordo con software applicativo e relative licenze d’uso; 

C.2) completamento della consegna degli apparati per l’attrezzaggio delle postazioni Punti di Vendita 

Aziendali previste con software applicativo e relative licenze d’uso; 

C.3) completamento della consegna degli apparati dei Terminali Portatili di Controllo con software 

applicativo e relative licenze d’uso; 

C.4) completamento consegna delle Emettitrici Automatiche previste con software applicativo e 

relative licenze d’uso; 

C.5) la consegna della Documentazione prevista; 

C.6) il completamento delle attività di Formazione previste; 

C.7) il Collaudo delle componenti consegnate secondo lotti concordati con i Committenti, il collaudo 

potrà essere effettuato in fabbrica previo accordo con i Committenti; 

C.8) la Verifica di Fase C). 

La consegna delle apparecchiature avverrà per lotti di produzione concordati con la Committenza e 

darà seguito alla corrispondente fase di fatturazione. 

L’installazione delle apparecchiature è a carico dei Committenti. L’Aggiudicatario dovrà indicare, al di 

fuori dell’offerta per il sistema, una propria proposta economica relativa alla fornitura del servizio di 

installazione previsto nella Fase C “Fase di completamento della fornitura” al fine di consentire, alla 

stazione appaltante, di verificare l’eventuale convenienza rispetto ai costi interni previsti. 

Ogni Operatore di TPL potrà scegliere se effettuare al proprio interno, o affidare all’aggiudicatario, il 

servizio di installazione relativo all’intera flotta. 

Il prezzo offerto dovrà ritenersi vincolante per l’aggiudicatario durante tutta la realizzazione del 

progetto 

11.4 Fase D) Fase di Pre-Esercizio 

La Fase di Pre-esercizio avrà decorrenza dalla data di superamento della Verifica di Fase C) e avrà 

una durata massima di 1 mese. 

Al termine della Fase di Pre-Esercizio verrà fatto il Collaudo Definitivo del sistema. Le sotto fase della 

fase D sono: 
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D.1) Al termine del periodo di Pre-Esercizio: collaudo definitivo ossia Verifica di Conformità Finale. La 

sotto fase D.1 è prevista, al massimo, entro i 6 mesi dal completamento della fase C 

D.2) Avvio del periodo di Assistenza e Manutenzione in garanzia della durata minima di 48 mesi a 

partire dalla data di approvazione, con esito positivo, della Fase D.1; 

11.5 Fase E) Fase di Assistenza e Manutenzione in garanzia 

La Fase di Assistenza e manutenzione in garanzia avrà decorrenza dalla data di superamento 

della Verifica di Fase D.1) e avrà una durata minima di numero 48 mesi. 

E’ prevista una Verifica alla fine del periodo di garanzia alla quale farà seguito l’ultima fase di 

fatturazione prevista o la restituzione della corrispondente polizza fidejussoria. 
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12 PROGETTAZIONE 

L’attività di progettazione si concretizza nella predisposizione del Piano Realizzativo che è sottoposto 

ad approvazione del Committente. 

Eventuali modifiche e/o integrazioni degli stessi che si rendessero necessarie o opportune devono 

essere sottoposte ad approvazione del Committente: i documenti modificati e/o revisionati dovranno 

richiamare le modifiche apportate alla precedente revisione/edizione. 

Ogni documento deve riportare l’indicazione della Fornitura e deve essere opportunamente 

identificato univocamente con un codice, un “Titolo” che ne richiama il contenuto e dallo stato della 

revisione/edizione. 

I documenti saranno consegnati al Committente in formato elettronico pdf ed in formato editabile. 

L’attività di progettazione si suddivide in: 

 Specifiche tecniche e funzionali del Sistema di Bigliettazione Elettronica; 

 Specifiche tecniche e funzionali degli Apparati del Sistema di Bigliettazione Elettronica; 

 Progetto dell’infrastruttura hw/sw e di rete Centro SBEM; 

 Piano dettagliato del Progetto Pilota; 

 Piano del collaudo del Progetto Pilota; 

 Piano della Fornitura con il dettaglio per singolo componente previsto dal presente Capitolato; 

 Piano della Formazione; 

 Procedure di Collaudo delle componenti in fornitura e delle installazioni  

12.1 Specifiche tecniche e funzionali del Sistema di Bigliettazione 

Elettronica 

L’attività consiste nella predisposizione di uno o più documenti che descrivano in dettaglio tutte le 

funzionalità e le configurazioni previste per il Sistema di Bigliettazione Elettronica da intendersi come 

piattaforma applicativa da installarsi sul Centro SBEM comprese le funzionalità rese disponibili per: 

 Postazione di Controllo Aziendale 

 Portale B2B per le Rivendite Concesse 

 Portale B2C per gli utenti 

 APP B2C mobile per gli utenti 

 Interfaccia con i sistemi esistenti di contabilità e pianificazione del servizio 

Le specifiche tecniche e funzionali del Sistema di Bigliettazione Elettronica sono contenute nell’offerta 

tecnica dell’Aggiudicatario oltre alle integrazioni dettagliate nel Piano Realizzativo. 

Nel Piano Realizzativo devono riportare in chiaro gli eventuali limiti impostati sia superiori che inferiori, 

quali ad esempio, il numero massimo di profili utente gestiti, il numero massimo dell’anagrafica utenti, 

carte, dispositivi ecc. 
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12.2 Specifiche tecniche e funzionali degli Apparati del Sistema di 

Bigliettazione Elettronica. 

 

Le specifiche tecniche e funzionali degli Apparati del Sistema di Bigliettazione Elettronica sono 

contenute nell’offerta tecnica dell’Aggiudicatario oltre alle integrazioni dettagliate nel Piano 

Realizzativo che descrive in dettaglio tutte le specifiche tecniche, le funzionalità e le configurazioni 

previste per gli Apparati del Sistema di Bigliettazione Elettronica ed in particolare: 

 Validatore di bordo 

 Postazione di Vendita Aziendale 

 Terminale portatile di controllo 

 Emettitrice self service 

Nelle specifiche tecniche e funzionali degli Apparati Sistema di Bigliettazione Elettronica devono 

essere riportate, in dettaglio, tutte le caratteristiche tecniche, le funzionalità, le parametrizzazioni e le 

prestazioni garantite dagli apparati per le corrispondenti funzioni descritte. 

12.3 Progetto dell’infrastruttura hw/sw e di rete Centro SBEM 

Il Progetto dell’infrastruttura hw/sw e di rete Centro SBEM descrive nel dettaglio la configurazione 

hardware e software di base del datacenter del Centro SBEM comprese le configurazioni necessarie 

per la predisposizione del datacenter e l’installazione della piattaforma applicativa. 

In particolare il documento dovrà comprendere: 

 Configurazione dell’Hardware comprese indicazioni sulla marca e modello delle 

apparecchiature suggerite 

 Software di base necessari per la virtualizzazione e le prescrizioni necessarie per 

l’installazione dei sistemi operativi 

 Eventuali software complementari come, ad esempio, software di backup, di monitoraggio 

delle prestazioni del sistema ecc. 

 Indicazioni per il licensing del database 

 Progetto dettagliato dei server virtuali con indicazione delle risorse assegnate per ciascuna 

macchina 

 Indicazioni sulle prestazioni minime necessarie per la rete informatica 

 Progetto della sicurezza informatica 

Nel progetto dell’infrastruttura HW/SW e di rete del Centro SBEM devono essere chiaramente indicati 

i parametri prestazionali minimi e massimi necessari per garantire le funzionalità dell’intero sistema 

come, ad esempio, velocità e tempi di latenza della rete, RTO e RPO del sistema in Business 

Continuity. 

12.4 Piano di dettaglio del progetto pilota 

L’attività consiste nel definire i parametri minimi necessari per poter effettuare l’installazione, 

l’attivazione e l’avviamento di un progetto pilota atto a poter verificare in modo completo tutte le 

funzionalità previste nel sistema. 

In particolare il documento dovrà contenere: 
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 Descrizione dettagliata del Progetto pilota 

 Modalità di attivazione del progetto pilota 

 Modalità di test delle funzionalità del progetto pilota 

 Piano di collaudo del progetto pilota 

12.5 Piano della Fornitura con il dettaglio per singolo componente previsto 

dal presente Capitolato 

L’attività consiste nel definire il piano della fornitura di dettaglio di ogni componente previsto nel 

sistema comprese le modalità di verifica e di accettazione degli stessi. 

In particolare il documento dovrà comprendere: 

 Piano temporale della fornitura 

 Piano di test e collaudo per ogni apparato della fornitura 

12.6 Piano della Formazione 

Il Piano della Formazione è contenuto nell’offerta tecnica dell’Aggiudicatario pertanto il nuovo 

documento  dovrà comprendere: 

 Denominazione e descrizione del singolo corso di formazione 

 Durata minima del corso di formazione 

 Numero massimo di partecipanti ammessi ad ogni singolo corso di formazione 

 Strumenti necessari e prerequisiti per ogni corso di formazione 
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13 LA FASE DI GARANZIA 

13.1 Periodo di Garanzia 

Il periodo minimo di garanzia su tutta la fornitura e su ogni singolo componente o sottosistema deve 

essere almeno di 48 (quarantotto) mesi e deve decorrere dalla data di approvazione definitiva, con 

esito positivo. 

Nel corso del periodo di Garanzia il Committente effettua la verifica del raggiungimento dei valori 

obiettivo previsti secondo quanto precisato nel presente capitolato, sulla base di un piano di verifica 

intermedio che verrà predisposto in sede di progetto esecutivo. 

Il costo della garanzia dovrà essere previsto all’interno del costo di progetto. 

13.2 Modalità di esecuzione della garanzia 

Il servizio di garanzia deve essere previsto ad esclusione degli interventi di primo livello che 

rimangono a carico dei Committenti. 

Gli interventi di garanzia riguarderanno sia l’Hardware che il Software dei dispositivi e il Software del 

sistema di bigliettazione elettronica. 

13.2.1 Interventi sulle Apparecchiature e sui Componenti 

A tal fine, l’Aggiudicatario dovrà prevedere nel proprio piano di formazione tutte le attività necessarie 

per rendere il personale di manutenzione dei Committenti completamente autonomo per quanto 

riguarda le suddette attività, ed in particolare: 

13.2.1.1 Manutenzione Correttiva 

Individuazione dei guasti 

 Azioni da intraprendere per il ripristino in campo 

 Modalità di rimozione dell’apparecchiatura o componente non funzionante 

 Modalità di ripristino dell’apparecchiatura o componente non funzionante 

 Attività di settaggio e inizializzazione di una apparecchiatura o componente 

 Modalità di test di una apparecchiatura o componente 

I dispositivi (apparecchiature o componenti) saranno immagazzinati un apposito spazio che i 

Committenti dovranno mettere a disposizione e successivamente spediti al laboratorio di riparazione il 

cui indirizzo sarà indicato dall’Aggiudicatario in fase di definizione del contratto. 

L’aggiudicatario si impegna a mantenere aggiornato all’ultima versione stabile disponibile il software 

degli apparati ed il firmware dei componenti. 

13.2.1.2 Manutenzione preventiva 

I Committenti si impegnano ed effettuare la manutenzione preventiva, dove prevista, delle 

apparecchiature e dei componenti del sistema come indicato negli appositi manuali di uso e 

manutenzione che l’Aggiudicatario dovrà predisporre. 

La mancata azione di manutenzione preventiva comporterà la decadenza del periodo contrattuale di 

garanzia relativo all’apparecchiatura o componente specifico. 
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13.2.1.3 Manutenzione ciclica 

I Committenti si impegnano ed effettuare la manutenzione ciclica, dove prevista, delle 

apparecchiature e dei componenti del sistema con la cadenza e la metodologia indicate negli appositi 

manuali di uso e manutenzione che l’Aggiudicatario dovrà predisporre. 

La mancata azione di manutenzione ciclica comporterà la decadenza del periodo contrattuale di 

garanzia relativo all’apparecchiatura o componente specifico. 

13.2.2 Interventi sul software del Sistema di Bigliettazione 

Il servizio di garanzia comprende la manutenzione del software delle apparecchiature e del sistema 

centrale di bigliettazione elettronica individuato come Centro SBEM. 

L’aggiudicatario dovrà farsi carico di tutte le azioni correttive e preventive per assicurare una 

disponibilità minima dell’intero sistema di almeno il 98%. 

L’aggiudicatario si impegna, inoltre, a mantenere aggiornate le piattaforme WEB e APP all’evolversi 

della tecnologia tramite release periodiche di aggiornamento che, nel caso APP B2B, renderà 

disponibili sugli store digitali delle due principali piattaforme (Google Play e Apple Store). 

Le modalità di intervento devono prevedere sia un accesso da remoto, reso disponibile dei 

committenti, che la possibilità di un intervento diretto in campo in caso di necessità, ed in ogni caso 

entro i tempi dichiarati nella tabella di cui al paragrafo successivo. 

Gli interventi di monitoraggio e manutenzione del software di base, dei sistemi di backup e degli 

apparati di rete rimangono a carico dei Committenti. 

13.3 Tempi di riparazione e intervento 

Le attività di monitoraggio dei server e della criticità dei parametri “vitali” deve essere garantita H24 e 

7/7 giorni. 

La pianificazione manutenzioni e aggiornamenti ordinarie e straordinari deve essere effettuata in una 

finestra temporale che consenta un impatto quasi nullo sul sistema (es, dalle 23:00 alle 3:00). 

13.3.1 Gestione delle Scorte 

I Committenti si approvvigioneranno di un parco scorte sufficiente a garantire la rotazione degli 

apparati e dei componenti. 

L’aggiudicatario dovrà suggerire, per ogni apparato e componente, la quantità minima di scorta per 

effettuare la rotazione in caso di sostituzione dell’apparato o componente per guasto. 
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14 GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DEL SOFTWARE 

I servizi in cui si articola l’assistenza tecnica in garanzia dovranno essere erogati con le seguenti 

modalità: 

 Call Center, per ricezione delle chiamate di richiesta di intervento, attivo tutti i giorni dell’anno, 

festività comprese, 24 ore su 24;  

 Help Desk attivo dalle 8.00 alle 17.00 nei giorni lavorativi dal lunedì al venerdì, e dalle 8.00 alle 

12.00 il sabato;  

 Pronto Intervento attivo tutti i giorni dell’anno, festività comprese, 24 ore su 24.  

Dovranno prevedersi tutte le modalità di contatto chiamata telefonica e e-mail. 

I servizi di chiamata telefonica, accessibili tramite un numero verde attivo 24 ore su 24 e attivato a 

carico dell’Aggiudicatario, devono prevedere il seguente profilo di risposta:  

o Dal lunedì al venerdì 08.00: 17.00 Servizio con operatore, 

o Dal lunedì al venerdì 17.00: 08.00 Servizio di casella vocale, 

o Sabato, domenica e festivi 00.00: 24.00 Servizio di casella vocale. 

Il servizio di casella vocale deve comportare l’attivazione automatica delle strutture di Pronto 

Intervento. Nel caso di utilizzo della posta elettronica, devono prevedersi modalità di invio della 

richiesta analoghe a quelle previste per la comunicazione telefonica; nel caso in cui l’email pervenga 

oltre le 17.00 dei giorni lavorativi, le richieste in esso contenute dovranno essere elaborate a partire 

dalle 8.00 del primo giorno lavorativo successivo. 

Le tipologie di intervento che potranno essere richieste sono le seguenti: 

o eliminazione degli inconvenienti che hanno determinato la richiesta di intervento; 

o ripristino delle normali condizioni di funzionamento; 

o installazione e configurazione applicativi; 

o installazione software ed aggiornamento del sistema operativo che l’Ente indicherà; 

o salvataggio su supporto magnetico esterno di dati installati su attrezzature di lavoro ed il loro 

eventuale trasferimento su altra attrezzatura di lavoro, ove ciò venga richiesto. 

Il costo della gestione del servizio di assistenza software dovrà essere previsto all’interno del costo di 

progetto. 

Tale elenco non è esaustivo e pertanto potranno rientrare nel servizio di assistenza tecnica altre 

tipologie di intervento non compresi nell’elenco sopra riportato. 
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15 FORMAZIONE 

La fornitura include specifiche attività di formazione necessarie a rendere pienamente operativi i 

tecnici del Committente sia dal punto di vista dell’utente configuratore, sia del manutentore degli 

apparati e dei sistemi che sono oggetto della fornitura. 

L’attività formativa dovrà essere strutturata in modo da proporre anche delle simulazioni atte a definire 

le condizioni reali di funzionamento delle componenti oggetto della fornitura al fine di presentare delle 

situazioni corrispondenti alla realtà per gli operatori in fase di formazione. 

Sono inoltre richiesti corsi di formazione per: 

- Programmatori, della durata di minimo tre giorni per illustrare le funzionalità di base  

- Utilizzatori interni e facilitatori che dovranno essere in grado di trasferire le conoscenze 

necessarie in relazione ai ruoli e alle mansioni ricoperte in azienda (personale viaggiante, 

ufficio commerciale e vendite, verificatori, ecc.) 

La Formazione dovrà essere corredata da idonea documentazione cartacea e/o multimediale che 

sarà fornita comunque anche in formato digitale; tutto il materiale dovrà essere esclusivamente in 

lingua italiana. 

L’aggiudicatario, a completamento di quanto già fornito nel  Piano Realizzativo Preliminare, dovrà 

definire il piano della formazione con indicazione dei corsi previsti per ogni parte del progetto che 

richieda una formazione specifica. 

In particolare il documento dovrà comprendere: 

 Denominazione e descrizione del singolo corso di formazione 

 Durata minima del corso di formazione 

 Numero massimo di partecipanti ammessi ad ogni singolo corso di formazione 

 Strumenti necessari e prerequisiti per ogni corso di formazione 

Salvo diversa indicazione da parte del Committente, l’attività di formazione dovrà effettuarsi su effettivi 

turni di lavoro del personale interessato e presso le sedi indicate e messe a disposizione dal 

committente. 

Ogni attività formativa sarà documentata da un registro di formazione contenente l’elenco del 

personale coinvolto, l’indicazione del/dei docente/i, l’argomento, riferimenti dei materiali di supporto 

eventualmente forniti oltre alla data, orario e luogo e quant’altro ritenuto rilevante annotare. 

A titolo esemplificativo e non esaustivo le modalità di erogazione della formazione possono 

svilupparsi a seconda dei casi in: 

- Corsi in aula; 

- Corsi in laboratorio e/o ambiente di test; 

- Corsi on line; 

- Attività di affiancamento in loco. 
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Le modalità di formazione e le tempistiche con l’indicazione dei destinatari dell’attività (leggi figure 

aziendali del Committente) sono riportate nel Piano della Formazione redatto dall’Aggiudicatario in 

Fase A e sottoposto ad approvazione del Committente. 
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16 PENALI 

Nei casi di seguito descritti sono applicate le penalità sino alla concorrenza del 10% del corrispettivo 

complessivo del contratto.  

L’applicazione delle penali per ritardo non escluderà il risarcimento del danno ulteriore e diverso 

rispetto a quello dovuto dal semplice ritardo, nonché la possibilità di procedere all’esecuzione in 

danno.  

La contestazione delle penali sarà effettuata per iscritto ed indicherà espressamente l’inosservanza 

contestata, la quantificazione della penalità che si intende applicare e le motivazioni che hanno 

condotto a tale quantificazione. L’aggiudicatario potrà proporre le proprie controdeduzioni entro un 

termine pari a 5 (cinque) giorni. In caso di mancata presentazione o mancato accoglimento di 

controdeduzioni, la Committente procederà all’applicazione delle suddette penali.   

Ferma restando l’applicazione delle penali di cui sopra, il Committente si riserva di chiedere il maggior 

danno, sulla base di quanto disposto dall’art. 1382 c.c., nonché la risoluzione del contratto qualora 

l’ammontare delle penali comminate ai sensi dei commi precedenti dovesse superare il 10% 

dell’importo contrattuale.   

All’applicazione delle penali si procederà nel rispetto di quanto previsto all’art. 298 del D.P.R. n. 

207/2010. Il relativo importo sarà detratto dai corrispettivi dovuti per le prestazioni regolarmente 

eseguite ovvero potrà essere prelevato dalla cauzione definitiva, che dovrà essere successivamente 

reintegrata.   

In ogni caso, il Committente si riserva il diritto al risarcimento del maggior danno che possa derivarle 

dai ritardi e/o dalle inadempienze dell’aggiudicatario. 

16.1 Penalità per ritardo nella consegna e nel superamento delle verifiche 

di fase 

In caso di mancato rispetto delle scadenze, definite nel Capitolato Tecnico (Cap. 11), per la consegna 

della fornitura relativa alle Fasi e/o per il superamento delle relative Verifiche di Fase e/o dei Collaudi 

di Fase, si applicano le penali con le modalità specificate nel seguito: 

 qualora non vengano rispettati i tempi delle Fasi A e B, indicati nel Piano Realizzativo, il 

Fornitore deve corrispondere al Committente, a titolo di penale, un importo pari allo 0,03% 

(zerovirgolazerotrepercento) (esclusa IVA) dell’importo contrattuale, per ogni giorno solare 

consecutivo di ritardo; 

 qualora non vengano rispettati i tempi relativi alla Fase C, indicati nel Piano Realizzativo, il 

Fornitore deve corrispondere al Committente, a titolo di penale, un importo pari allo 0,1% 

(zerovirgolaunopercento) (esclusa IVA) dell’importo contrattuale, per ogni giorno solare 

consecutivo di ritardo. 

ll montante complessivo delle penali non può eccedere il 10% dell’importo contrattuale; oltre tale limite 

il Committente si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi del Art. 1454 C.C. 
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In caso di ritardo nella messa in servizio del sistema rispetto la data ultima, definita contrattualmente, 

l’Aggiudicatario dovrà tenere indenne il Committente degli eventuali oneri o mancati contributi 

conseguenti a tale ritardo.  

16.2 Penali per ritardo su riparazioni ed interventi nel periodo di Garanzia 

 Durante il periodo di garanzia, nel caso di ritardo rispetto alla durata massima prevista per i 

tempi di riparazione di un componente dall’istante temporale della ricezione nel Laboratorio di 

Riparazione, il Fornitore deve corrispondere una penale pari a 200,00 (Euro duecento/00) per 

ogni giorno lavorativo consecutivo a partire dal suddetto tempo massimo di riparazione. 

 Durante il periodo di garanzia, nel caso di non raggiungimento dei parametri di disponibilità, 

per i sottosistemi ai quali è applicabile (vds. Errore. L'origine riferimento non è stata 

rovata.), il Fornitore deve corrispondere una penale pari 1.000,00 (Euro mille/00) per ogni 

centesimo di percentuale calcolato come [Disponibilità rilevata] – [Disponibilità Offerta] nel 

caso in cui la formula risulti > 0. 

 Durante il periodo di garanzia, nel caso di non intervento entro i parametri offerti riportati in 

Errore. L'origine riferimento non è stata trovata., sarà applicata una penale pari 150,00 

Euro centocinquanta/00) per ogni ora riscontrata e documentata. Saranno considerate solo 

ore intere per difetto. 

 

16.3 Penali per mancato rispetto dei parametri di business continuity 

Durante il periodo di fornitura del servizio di Hosting del sistema centrale / datacenter verranno 

monitorati i parametri di RTO e RPO riportati in Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.. 

 Durante il periodo di fornitura del servizio di Hosting del sistema centrale, nel cado di 

superamento del valore offerto di RTO (Recovery Time Objectve), il Fornitore deve 

corrispondere una penale pari a 1.000,00 (Euro mille/00) per ogni parametro superato e per 

ogni ora, o frazione, calcolato come differenza tra [RTO rilevato] – [RTO Offerto] nel caso in 

cui la formula risulti > 0 

 Durante il periodo di fornitura del servizio di Hosting del sistema centrale, nel cado di 

superamento del valore offerto di RPO (Recovery Point Objectve), il Fornitore deve 

corrispondere una penale pari a 1.000,00 (Euro mille/00) per ogni parametro superato e per 

ogni ora, o frazione, calcolato come differenza tra [RPO rilevato] – [RPO Offerto] nel caso in 

cui la formula risulti > 0 
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17 PIANO DI FATTURAZIONE 

Le scadenze di fatturazione, di esecuzione dei pagamenti e di svincolo delle fideiussioni previsti per 

l’intera fornitura sono definite nella Tabella sotto riportata ed avranno luogo solo dopo il superamento 

ed accettazione delle Verifiche di Fase. 

L’effettuazione di ciascun pagamento da parte del Committente comporta automaticamente 

l’acquisizione della proprietà degli apparati di qualsiasi genere forniti e/o installati e sottoposti con 

esito positivo alle relative Verifiche di Fase. Conseguentemente alla ricezione di ciascun pagamento il 

Fornitore perde ogni diritto alla restituzione dei suddetti beni. 

 

Step importo % fatturabile del 
valore complessivo del 

contratto 

Quando Fase 
Progettuale 

I 10% (diecipercento) Alla firma del contratto  

II 10% (diecipercento) 
All’approvazione da parte dei Committenti del 

progetto esecutivo 
Fase A 

III 25% (venticinquepercento) 
Al collaudo positivo del “progetto Pilota” 

corrispondente alla 
Fase B 

IV 40% (quarantapercento) 
A fronte di stato avanzamento lavori secondo 

lotti di consegna definiti in fase di 
presentazione del Piano delle Attività 

Fase C 

V 10% (diecipercento) 
Al collaudo definitivo che dovrà avvenire, in 

ogni caso, entro i 6 mesi dalla consegna 
dell’ultimo lotto di fornitura previsto in Fase C 

Fase D 

VI 5% (cinquepercento) 

Al termine del periodo di garanzia. 
L’aggiudicatario avrà facoltà di farsi 

autorizzare la fatturazione relativa allo Step 
VI in qualsiasi momento del periodo di 

garanzia a fronte dell’emissione di una Poliza 
Fidejussoria pari al valore del periodo 

residuo. 

Fase E 

Tabella 3 - Piano di fatturazione 

L’emissione delle fatture dovrà avvenire con l’osservanza delle disposizioni di legge vigenti al 

momento dell’emissione. Ogni conseguenza relativa all’inosservanza di tali disposizioni sarà ad 

esclusivo carico dell’Aggiudicatario. Qualsiasi clausola inserita unilateralmente dall’Aggiudicatario 

nelle fatture varrà considerata come non apposta. 
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18 CONDIZIONI GENERALI PER L’ESPLETAMENTO DELLA 

FORNITURA 

18.1 Fornitura chiavi in mano 

L'intera fornitura, rispondente ai requisiti tecnici e di dimensionamento precedentemente specificati, 

deve essere omnicomprensiva di tutti i necessari componenti, accessori, manualistica a corredo, 

configurazione e tuning, formazione e assistenza all’avviamento e servizi accessori di garanzia e 

manutenzione e quant'altro necessario per dare la fornitura completa, funzionante nonché 

pienamente rispondente alle specifiche del presente documento.  

La fornitura dovrà pertanto essere compiuta in modalità "chiavi-in-mano", per quanto riguarda il 

software del sistema, restando a carico del fornitore l'identificazione e la consegna di tutti i necessari 

componenti atti a consentire la messa in esercizio ed il regolare funzionamento dei sistemi richiesti 

(anche se non analiticamente specificati nelle descrizioni di cui sopra).  

Il fornitore dovrà provvedere al servizio di hosting del datacenter, sul quale installare il software del 

sistema, compreso di tutte le licenze relative al software di base previsto (es. ambiente di 

virtualizzazione, sistemi operativi, licenza database e business intelligence ecc.) 

Rimangono a carico dei Committenti le installazioni e bordo e a terra delle apparecchiature del 

sistema di bigliettazione, comprensive di predisposizione dei siti di installazione e comprensive della 

fornitura e della posa della necessaria cavetteria. 

Componenti accessori e/o prerequisiti all'espletamento della fornitura, anche se non precisamente 

individuati dalla stazione appaltante, dovranno pertanto costituire comunque oggetto di fornitura, 

essere evidenziati e descritti in offerta quali elementi a requisito della corretta e completa esecuzione 

della fornitura stessa, ed essere dimensionati e valorizzati nella determinazione dell'importo offerto. 

18.2 Precisazioni sulla tecnologia e configurazione dei componenti 

I componenti richiesti in fornitura, ancorché non identificati puntualmente in marca e modello, e 

caratterizzati come singoli prodotti, o come aggregazione modulare di una combinazione di prodotti, 

dovranno essere identificati nell'offerta formulata del fornitore.  

Con la propria offerta tecnica il fornitore dovrà quindi descrivere le forniture proposte e la precisa 

identificazione dei singoli componenti, e dovrà fornire le opportune giustificazioni e/o valutazioni di 

opportunità tecnologia a riguardo delle scelte progettuali che hanno portato alla scelta e integrazione 

dei componenti stessi. 

18.3 Condizioni generali per l’esecuzione della fornitura 

L'esecuzione della fornitura dovrà essere compiuta secondo le seguenti modalità:  

 componenti accessori e/o prerequisiti all'espletamento della fornitura, anche se non 

precisamente individuati del Committente, dovranno pertanto costituire comunque oggetto di 

fornitura, essere evidenziati e descritti in offerta quali elementi a requisito della corretta e 

completa esecuzione della fornitura stessa, ed essere dimensionati e valorizzati nella 

determinazione dell'importo offerto; 
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 i prodotti oggetto di offerta dovranno essere già identificati (in termini di marca, modello, 

codice e dotazioni accessorie comprese in fornitura) all'atto della presentazione dell'offerta 

stessa; in caso di omessa o solo parziale indicazione del dettaglio descrittivo il Committente si 

riserva di richiedere integrazioni e per accertare univocamente le caratteristiche precise e la 

chiara identificazione dei prodotti offerti;  

 eventuali prodotti che hanno costituito oggetto dell'offerta e che dovessero non risultare più 

presenti nel listino ufficiale del produttore all'atto dell'aggiudicazione e/o di consegna della 

fornitura, dovranno - senza alcun costo aggiuntivo per il Committente - essere sostituiti con 

prodotti analoghi, del medesimo costruttore e dovranno presentare caratteristiche uguali o 

superiori a quelle offerte;  

 tutti i prodotti oggetto di fornitura dovranno essere originali, nuovi di fabbrica, non usati o 

rigenerati, recanti il marchio del costruttore e il marchio europeo CE;  

 il Committente resta diretto destinatario dei prodotti e prima licenziataria di qualsiasi licenza 

del software e quanto più in generale quello incluso nella dotazione dei prodotti stessi;  

 ad avvenuta “Verifica sul sistema complessivo” devono essere trasferite al Committente tutte 

le utenze, le password e credenziali di accesso ai sistemi con profilo a livello di administrator, 

nonché le copie di backup delle configurazioni applicate;  

 è onere dell’aggiudicatario produrre tutta la documentazione prevista esclusivamente in lingua 

italiana, rilasciare le copie del software, i manuali tecnici dei prodotti, gli schemi riferiti alle 

attività di installazione e configurazione condotte per la consegna, configurazione, test e 

messa in esercizio delle forniture.  
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19 Allegato A 

Elenco Mezzi rif. file “SBEM – Autobus per bacino” 

 


