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Requisiti di Progetto (Capitolato Tecnico) 
 
 

Premessa 

Il presente documento ha lo scopo di illustrare i requisiti necessari per l’implementazione 

la raccolta, l’elaborazione e la rappresentazione dei dati a supporto della funzione di 

Controllo di Gestione, come previsto dalle linee guida del D.A. n. 835/2014. 

In particolare, il decreto prevede che l’alimentazione, la rendicontazione ed il controllo 

siano effettuati sulla base della disponibilità di dati raccolti secondo tracciati standard, 

codificati in modo uniforme e analizzati attraverso metriche comuni. 

L’implementazione del modello richiede pertanto la produzione sistematica dei dati in 

coerenza con i modelli definiti a livello nazionale (NSIS, art. 50) sia con gli specifici modelli 

dati definiti a livello regionale. 

Tali linee guida individuano nella data 31 marzo 2015 la prima scadenza per la 

predisposizione del set di reporting base, motivo per cui la fornitura relativa al capitolato in 

questione deve intendersi con data di entrata in produzione del progetto per tale data.  

Nel corso del 2015, in corrispondenza dei trimestri di elaborazione del reporting, si 

dovranno prevedere step evolutivi tali da giungere, alla data del 31 dicembre 2015, alla 

piena applicazione della metodologia regionale (vista domanda e vista offerta). 

Area di applicazione ed ambiti di intervento 

L’ Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo, grazie all’acquisizione e all’utilizzo di questa 

applicazione software, soddisferà le esigenze tecnologiche e organizzative richieste dalla 

necessità di supportare i processi gestionali con particolare attenzione all’integrazione dei 

vari flussi informativi e con la dovuta attenzione alla non ridondanza del dato. 

 

Tale software dovrà fornire agli utenti dell’area controllo di gestione e delle direzioni 

aziendali idonei strumenti di analisi e interpretazione dei dati, il tutto in linea con la 

normativa vigente e secondo quanto esposto nei paragrafi seguenti. 
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Dovrà altresì essere rispondente al modello di Controllo di Gestione delineato dalle Linee 

guida (D.A. n. 835 del 23/05/2014) prevedendo quindi applicazioni coerenti ed omogenee 

secondo i tre livelli inseriti nelle linee guida sopramenzionate ovverosia: 

- regionale, attraverso l'adozione di logiche rispondenti alle metodologie definite a 

livello nazionale e alla programmazione regionale, che possano consentire il 

confronto della performance con le altre regioni; 

- aziendale, attraverso la definizione di obiettivi coerenti con la programmazione 

regionale e la valutazione della performance conseguite da ciascuna azienda con 

riferimento al bilanciamento tra domanda (appropriata) ed offerta (efficiente); 

- intra-aziendale, quale strumento di programmazione e controllo a livello di unità 

operativa, nonché strumento di stimolo al miglioramento continuo tra diverse unità 

all'interno di una stessa azienda o tra unità operative omogenee appartenenti ad 

aziende diverse. 

 

Coerentemente con il modello di controllo regionale, la soluzione software dovrà  essere 

articolata sulle  tre dimensioni fondamentali:  

prestazioni, risorse e strutture  

e dovrà essere caratterizzata da una doppia prospettiva in riferimento alla domanda e 

all’offerta ovverosia: 

• La prospettiva di sistema finalizzata al monitoraggio delle prestazioni ovunque 

erogate agli assistiti (governo della domanda), in grado di monitorare la capacità di 

garantire i LEA nell’ambito della quota capitaria ricevuta; 

• La prospettiva finalizzata al monitoraggio dell’efficienza produttiva della rete di 

offerta (governo dell’offerta), in grado di assicurare il monitoraggio delle prestazioni 

sanitarie e delle risorse disponibili utilizzate a fronte di tali erogazioni. 
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Requisiti del software  
 

È richiesta una soluzione software per l’implementazione e la periodica alimentazione di 

un sistema di DataWarehouse e Business Intelligence con il quale deve essere possibile 

quanto nel seguito descritto. 

La soluzione proposta dovrà prevedere la creazione una base dati unica e centralizzata 

condivisa dagli utenti mediante un interfaccia web semplice e intuitiva in grado di 

accedere alle informazioni in modo univoco. 

 

Il Software in questione dovrà: 

• Consentire di Attuare le linee guida regionali “per l’implementazione della 

metodologia regionale uniforme di Controllo di Gestione” e in particolare:  

o la rilevazione e la rendicontazione di prestazioni, risorse, ricavi e costi diretti 

e l’applicazione dei ribaltamenti per pervenire alla predisposizione del 

reporting a costo pieno; 

o la definizione degli obiettivi da conseguire e la valutazione della performance 

realizzata con riferimento al bilanciamento tra domanda (appropriata) e 

offerta (efficiente); 

o la predisposizione del flusso CRIL con la possibilità di definire il proprio 

Piano dei centri di costo Aziendale, il piano dei centri di responsabilità, 

gestire e manutenzionare un raccordo sistematico con il Piano dei CRIL. È 

richiesta quindi la gestione di gerarchie multi-radice e l’adattabilità alle 

evoluzioni future delle esigenze aziendali e regionali attraverso la gestione 

storicizzata di cambiamenti nelle gerarchie; 

o la riclassificazione del Piano dei Conti di contabilità generale (PdC di Co.Ge.) 

per ottenere il modello CE  
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o la gestione del piano dei fattori produttivi o “Piano dei Conti di Co.An.” in 

raccordo con il piano dei conti Co.Ge. 

o la definizione, alimentazione ed esposizione in reportistica delle Variabili 

Produttive, finalizzate ad incrementare la capacità delle aziende del SSR di 

analizzare: 

§ le attività svolte dalle strutture produttive direttamente gestite (presidi, 

strutture di offerta territoriale, altre strutture dell’offerta), nonché della 

correlata produttività, in dipendenza delle risorse impiegate (vista 

dell’offerta) 

§ il complesso delle prestazioni ricevute dai propri assistiti (vista della 

domanda). 

o la definizione, alimentazione ed esposizione in reportistica degli Indicatori di 

Performance (KPI – Key Performance Indicators), che, mettendo in relazione 

misure produttive e/o economiche, consentono analisi utili a comprendere 

l’attività svolta dalle strutture e le prestazioni ricevute dagli assistiti anche per 

il tramite di analisi di benchmarking 

o la gestione di schede differenziate per CRIL, dato che le caratteristiche 

produttive possono variare tra i CRIL dell’offerta 

• Gestire il processo di formazione del budget con collegamento agli obiettivi 

aziendali, ovvero al piano delle performance 

• Attuare il sistema di misurazione e valutazione della performance individuale 

adottato dall’Azienda 

• Rilevare, dal punto di vista dell’offerta: 

o le prestazioni (e i conseguenti ricavi) erogati ai propri assistiti e in mobilità 

attiva dalle strutture direttamente gestite; 

o l’utilizzo (e i conseguenti costi) dei fattori produttivi per la produzione delle 

prestazioni stesse; 

• Rilevare, dal punto di vista della domanda: 

o Le prestazioni ovunque ricevute dai propri assistiti, e i relativi costi generati. 
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o le prestazioni (e i conseguenti ricavi) erogati ai propri assistiti e in mobilità 

attiva dalle strutture direttamente gestite; 

• Produrre e distribuire le informazioni attraverso reportistica dinamica consultabile 

via web ed esportabile in PDF, Excel, Word e attraverso reportistica statica (PDF, 

Excel) consultabile via web e inviabile via e-mail 

• Spaziare fra i dati contenuti nel Data Warehouse mediante interrogazioni 

estemporanee dirette di Business Intelligence via web e tramite Microsoft Excel 

• Produrre il modello LA Nazionale e Regionale 

• Consentire il confronto fra i dati dei sistemi gestionali e i dati dei flussi inviati 

nell’adempimento dei diversi debiti informativi attraverso la doppia alimentazione 

del Data Warehouse e la costruzione di appositi indicatori di scostamento 

• Monitorare la spesa indotta dagli assistibili 

• Monitorare i costi indotti e i percorsi diagnostico-assistenziali delle principali 

patologie 
 

È richiesta un’architettura con interfaccia esclusivamente web, flessibile e intuitiva per 

tutte le funzioni, tale da adattarsi alle realtà informative e alle necessità proprie di questa 

Azienda e da garantire un elevato livello di autonomia di gestione, anche per gli utenti 

meno esperti; inoltre l’intero sistema deve consentire la puntuale definizione delle 

abilitazioni degli utenti al fine di supportare adeguatamente un modello organizzativo che 

preveda l’accesso via web alla reportistica e la distribuzione di funzioni quali quelle relative 

alla valutazione del personale e alla gestione degli obiettivi di struttura. 

Dovrà essere possibile effettuare la configurazione, modifica, integrazione ed evoluzione 

del sistema per far sì che esso sia sempre aderente alle modalità organizzative, alle 

metodologie adottate e alle evoluzioni della metodologia regionale; l’applicativo, con 

specifiche funzioni web, deve consentire all’utente applicativo (senza competenze 

tecniche sulla piattaforma software) di effettuare le operazioni descritte in condizioni di 

assoluta autonomia.  
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Inoltre, per consentire la rielaborazione di periodi pregressi e garantire la coerenza del 

sistema rispetto alla sua profondità storica, le diverse dimensioni di analisi, e in 

particolare l’articolazione della struttura aziendale, devono essere storicizzate 

coerentemente con le teorie di progettazione dei Data Warehouse. 

La soluzione proposta deve essere fortemente integrata e consentire di alimentare e 
sincronizzare centralmente il sistema. Il dato, una volta inserito dai processi ETL deve 

essere immediatamente e automaticamente disponibile per tutte le aree interessate e per 

tutti gli utenti secondo le credenziali di accesso. 

I processi ETL dovranno garantire la coerenza fra i dati a valenza gestionale esistenti e i 

dati a valenza informativa richiesti nel Data Warehouse, ovvero quelle trasformazioni, non 

strettamente tecnologiche, che determinano la qualità dell’informazione prodotta e che il 

processo ETL deve effettuare. Le procedure di alimentazione dei dati devono essere 

documentate e oggetto di LOG. 

La soluzione proposta dovrà consentire la completa gestione ed ingegnerizzazione di 
tutte le fasi di importazione, integrazione e verifica della qualità del dato necessarie 

ad alimentare il DWH. Tutte le operazioni, intese come comandi e istruzioni da eseguire, 

dovranno essere organizzate secondo  un piano di esecuzione che definisce la sequenza 

logica e temporale (workflow) mappata secondo quanto definito dal sistema di controllo di 

gestione.  

Attraverso la soluzione proposta dovrà essere possibile: 

• Pianificare le estrazioni dei dati in modo da soddisfare le esigenze degli utenti 

senza appesantire le procedure da cui tali dati vengono estratti; 

• Definire i task di caricamento, le politiche di importazione dei dati, nonché eseguire 

verifiche sintattiche e semantiche; 
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• Eseguire e pianificare i task di caricamento: i task possono essere eseguiti 

automaticamente (con una cadenza temporale predefinita) oppure in modo 

semiautomatico, attraverso l'intervento dell'operatore su passi specifici; 

• Definire criteri più o meno automatici per l’integrazione dei dati estratti con 

informazioni non contenute nei database 

Relativamente al Datawarehouse (DWH) in aggiunta a quanto sopra riportato, la soluzione 

offerta dovrà: 

• Fornire una vista unificatrice del patrimonio informativo aziendale, per scopi che 

non siano quelli strettamente connessi alla funzione primaria di ciascun dato, ma 

siano invece frutto di un’analisi trasversale dei processi d’impresa. 

• Poter essere consultato direttamente oppure può essere la fonte dati attraverso cui 

alimentare i datamart, (porzioni di un DWH contenenti dati rilevanti per una 

specifica area di interesse come ad esempio ricoveri, specialistica ambulatoriale etc 

• Permettere di conservare i dati in un unico schema, prescindendo dal formato 

originario,garantendone la coerenza e facilitandone la confrontabilità e 

l’interrogabilità; 

• Consentire di definire formalmente le esigenze di estrazione ed analisi dei dati, 

aggregandoli secondo livelli di significatività diversi e dunque con la possibilità di 

personalizzare il livello di analiticità del dato; 

• Offrire una completa storicizzazione e sincronizzazione dei dati; ovvero permettere 

di conservare una memoria storica di tutte le modifiche, aggiunte e correzioni 

apportate nel tempo ai dati; 

• Attingere ai dati forniti da tutte le funzioni aziendali (in primis tutti flussi aziendali ), 

rielaborarli secondo criteri differenti, consentendo analisi in profondità ed 

estemporanee; 
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• Conservare i risultati dell’attività di analisi e reporting mantenendoli  consultabili a 

prescindere dai fornitori dei dati,  che nel tempo possono cambiare o non essere 

più disponibili. 

• Creare un vasto repository di operazioni strutturate dal quale attingere per creare 

un numero praticamente illimitato di ETL nonché similarmente creare e/o  stabilire 

un numero arbitrario di regole di caricamento nel DWH, al fine di impostare diverse 

politiche di accodamento, sostituzione, aggiornamento e sincronizzazione dei dati 

già presenti. 

• Creare specifiche aggregazioni di dati, organizzate per area tematica e per finalità 

di elaborazione, in modo da ottimizzare le successive fasi di analisi e reportistica. 

• Determinare il costo pieno dei centri finali tramite un processo di ribaltamento dei 

costi indiretti o comuni 

 

Attività di Formazione e di Supporto 
 

Sarà necessario fornire agli addetti aziendali una formazione completa ed attenta 

non solo alle soluzioni tecnologiche adottate, ma anche agli aspetti legali connessi 

alle dinamiche dei processi interessati alla applicazione da  fornire e alle relative 

leggi in materia. 

 

La vincitrice dovrà fornire una adeguata attività di formazione preventiva dedicata al 

personale dell’ASP di Palermo direttamente coinvolto nell’attuazione del servizio. 

L’attività di formazione si completerà con una fase di affiancamento in sede di avvio 

del sistema. 

Il numero degli utenti aziendali interessati alla formazione preventiva è di circa 12 

persone e l’azienda vincitrice dovrà prevedere per questa attività le necessarie 

giornate di formazione 
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Il numero degli utenti interessati all’attività di affiancamento è di almeno 6 unità , per 

tali dipendenti dovranno essere previste le necessarie attività di affiancamento. 

 

Il costo della suddetta formazione è incluso nel canone contrattuale e nell’offerta ne 

dovrà essere specificato il loro costo unitario/giornaliero. 

L’ASP, in caso di necessità, potrà richiedere giornate di formazione integrative al 

costo segnalato nell’offerta. 

L’offerta dovrà descrivere e quantificare le attività di formazione previste, che 

dovranno essere effettuate da personale specializzato che non potranno essere in 

ogni caso inferiori a 30 Giornate/uomo. 

Inoltre si richiede, per attività di analisi e supporto legate al software in oggetto 

nonché all’analisi ed eventuale supporto alla creazione e/o verifica dei flussi 

destinati ad alimentare il cruscotto di gestione nonché la regione e/o il ministero, la 

presenza di uno specialista presso le sedi dell’ASP di Palermo per un numero di 

giornate complessivo non inferiore a 200 Giornate/uomo da erogare dopo la 

fornitura ed il collaudo dell’opera (ossia dopo che la ditta avrà fornito il software 

funzionante con quanto necessario (configurazioni, ETL, etc)  per rispondere alla 

scadenza del 31-03-2015 del DA 385/2014 . 

Tutta l’attività di formazione/supporto verrà svolta presso l’Azienda ASP di Palermo. 

Dovrà essere fornita dall’inizio dell’attività di formazione, in forma digitale, una 

esaustiva manualistica del software. 

 

L’accesso al sistema da parte degli utenti aziendali dovrà avvenire attraverso 

account dettagliatamente profilabili, singolarmente o per gruppi;  

 

Caratteristiche tecniche della fornitura 
 

La ditta vincitrice dovrà garantire: 
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§ completezza della fornitura sia come software di base (Sistema operativo, 

database, application server, etc), sia come soluzione proposta, 

§ piena funzionalità della configurazione software (ed eventuale hardware) e di 

tutti componenti accessori, 

§ adeguato livello di aggiornamento tecnologico di tutti i componenti della 

fornitura 

§ efficienza e linearità a livello di architettura, a garanzia di elevate 

performance e facile scalabilità 

§ adeguati servizi di implementazione ed assistenza 

§ monitoraggio, manutenzione ed aggiornamento del sistema nel tempo 

§ riunioni periodiche con un referente dell’Azienda, per comunicazioni relative 

allo stato del servizio e rendicontazione 

§ servizi aggiuntivi di preparazione del backup 

§ sicurezza per le persone e per i dati secondo le normative vigenti 

§ piena e leale collaborazione tecnico-operativa con le imprese degli altri 

applicativi aziendali correlati, al fine di ottenere la necessaria integrazione  

§ Nella propria offerta l’Impresa dovrà garantire che il sistema informatico 

proposto nell’offerta stessa è conforme alle caratteristiche descritte nel 

presente Capitolato 

§ dovrà farsi sempre carico in prima persona della risoluzione di eventuali 

problemi di interfaccia con gli altri sistemi informatici interessati. 

 

Il software dovrà essere ampiamente referenziato nelle Aziende Sanitarie. 

 

La fornitura della soluzione software in questione deve essere fatta con la modalità 

“Noleggio operativo durata 18 mesi con possibile riscatto”, tale modalità deve 

prevedere la possibilità di rescindere anticipatamente tale contratto già a 
partire dal sesto mese di attivazione del servizio con penale non superiore al 
5% del totale del valore del contratto, il valore del riscatto finale non potrà 
superare il 5% del valore del contratto. 
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Il costo della fornitura dovrà essere spalmato per i 18 mesi previsti  (ossia costo del 

servizio/fornitura mensile è uguale al costo del valore di affidamento della gara 

diviso diciotto), la fatturazione avverrà con la modalità trimestrale posticipata 

(fattura emessa alla fine del terzo mese di fornitura/servizio e comprendente le tre 

mensilità. 

Nella proposta deve essere differenziato il costo della fornitura (licenze, hardware 

etc) dal costo delle giornate di supporto e/o formazione fornite, il corrispettivo a 

gara sarà la sommatoria delle voci sopra segnalate e proposte nella stessa. 

L’Impresa si impegnerà a rendere disponibile ogni aggiornamento realizzato sulle 

applicazioni oggetto della fornitura, sia esso legato alla risoluzione di problemi, sia 

esso volto al miglioramento funzionale o dell’usabilità delle applicazioni, e si 

impegna altresì ad effettuarne le relative installazioni nell’ambito del presente 

contratto di fornitura. 

 

Nell’ambito dell’arco temporale del servizio di manutenzione, l’Impresa dovrà 

garantire anche l’attività di manutenzione adeguativa volta a garantire il 

mantenimento dell’efficienza prestazionale delle soluzioni applicative attraverso 

interventi sul sistema e sugli apparati,compreso l’eventuale l’hardware oggetto della 

fornitura. L’analisi delle prestazioni e delle criticità è affidata all’ Impresa che dovrà 

adottare tempestivamente, in modo proattivo, i provvedimenti atti a prevenire 

blocchi e malfunzionamenti del servizio. 
 

L’ASP è disponibile a fornire opportuna potenza di calcolo (macchine virtuali o 

fisiche) e spazio disco  al fine di far funzionare l’applicativo in questione. 

Resta inteso che la responsabilità della manutenzione è in carico all’azienda 

fornitrice dell’applicazione e dell’eventuale database 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Data:13/02/2015  Pagina 15 

 
 
 
 
 

Caratteristiche tecniche del servizio di manutenzione 
 

 

Il servizio di manutenzione dovrà prevedere le seguenti attività articolate su tre 

tipologie di manutenzione: 

 

Manutenzione Correttiva:  
Garanzia del mantenimento dell’operatività e delle funzionalità dell’applicazione 

software attuata anche attraverso la rimozione di errori residui, non identificati nella 

fase di produzione, che si manifestano nel corso del contratto, nonché 

adeguamenti, anche di elevata entità, a seguito di variazioni normative o 

regolamentari in materia di conservazione legale dei dati o di trattamento dei dati 

personali o relativi alla ex dl 35/2013 aggiornato con dl 66/2014 denominato 

“decreto Irpef” e sue successive modifiche. 

 

Manutenzione Adattativa:  
Volta ad assicurare il costante, efficace e tempestivo aggiornamento ed evoluzione 

delle funzionalità del software applicativo rispetto a variazioni organizzative dei 

processi di lavoro ed evoluzione o sostituzione dei sistemi software di base 

 

Manutenzione Perfettiva:  
Costante, efficace e tempestivo aggiornamento ed evoluzione delle funzionalità del 

software applicativo rispetto a variazioni organizzative dei processi di lavoro che 

comportino interventi di modifica del software di elevata entità, esigenze di 

miglioramento di prestazioni, facilità d’uso, robustezza, sicurezza ed esigenze di 

estensioni funzionali. 
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Tali attività di manutenzione dovranno essere comprese nel canone annuale di 

manutenzione. 

 

I tempi minimi di presa in carico e di intervento corrispondono alla copertura 

oraria dei servizi di supporto sistemistico e quindi dalle 9:00 – 17:00 dal lunedì al 

venerdì, festivi esclusi. 

 

I tempi di risoluzione saranno in funzione del tipo di entità del problema: 

Problema Bloccante –> Entro 8 ore dall’apertura della segnalazione di guasto 

(lunedi – venerdi) 

 

Problema non Bloccante –> Entro 48 ore dall’apertura della segnalazione di 

guasto (lunedi – venerdi) 

La non risoluzione dei guasti entro i termini sopra indicati comporterà una penale 

giornaliera pari al costo settimanale del contratto di manutenzione. 

 

Proprietà del software 
 

L’Impresa dovrà garantire la piena e totale titolarità del proprio software oggetto 

della fornitura e la legale disponibilità del software di terze parti. 

 

L’ASP non assume alcuna responsabilità nel caso che l’Impresa fornisca dispositivi 

e/o soluzioni tecniche di cui altri detengano la privativa. L’Impresa assumerà 

l’obbligo di tenere indenne l’Azienda da tutte le rivendicazioni, le responsabilità, 

perdite e danni pretesi da chiunque, nonché da tutti i costi, le spese o responsabilità 

ad essi relativi (compresi gli onorari per l’assistenza legale) a seguito di qualsiasi 

rivendicazione di violazione di diritti d’autore o di qualsiasi marchio italiano o 

straniero, derivante o che si pretendesse derivare dalla prestazione. 
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Ciascuna parte si obbliga a dare immediato avviso all’altra di qualsiasi azione di 

rivendicazione o questione di terzi, della quale sia venuta a conoscenza. 

Tutti i documenti e i dati che sono prodotti dall’Impresa nell’ambito delle attività 

della presente fornitura rimangono di proprietà dell’Azienda. 

 

Requisiti Generici del Software  
 

L’offerta dovrà comprendere la manutenzione del sistema per un anno a partire 

dalla data del collaudo nonché la fornitura di giornate per la formazione degli 

operatori e degli amministratori del sistema e per il setting e lo startup della 

soluzione (comprensivo della creazione elle necessarie ETL per l’importazione dei 

flussi e la generazione dei relativi dati richiesti dal DDG 835/2014. 

 

Dovranno inoltre essere esplicitati i possibili metodi di integrazione e/o importazione 

dei dati.  

Ove non esistano metodologie comuni di integrazione tra le piattaforme oppure ove 

le stesse non permettano di raggiungere la necessaria integrazione volta ad 

assicura la piena efficienza, affidabilità e tracciabilità dei sistemi coinvolti e dei loro 

rispettivi processi di gestione, l’Azienda si riserva la possibilità di non considerare 

l’offerta in questione in quanto non integrabile. 

 

L’installazione e la configurazione del software saranno a totale carico della 

Azienda vincitrice del presente bando, L’ASP, ove richiesto dalla ditta, si farà carico 

di fornire opportuno macchina virtuale ove la stessa potrà installare il Sistema 

Operativo e quanto necessario per fare funzionare la soluzione 
 

Tempistiche per la fornitura del software 
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Considerate le scadenze di legge, i moduli o la soluzione software in questione 

dovranno essere forniti nel più breve tempo possibile e comunque si dovrà 

garantire l’elaborazione del reporting previsto dal D.A. 835/2014 entro il 31 marzo 

2015 e del modello LA (in coerenza con le scadenze relative al Bilancio 2014). 

Le offerte che non garantiranno tale scadenza non saranno prese in 
considerazione e saranno automaticamente escluse dalla gara. 

 
 
 
 

Modalità di presentazione dell’offerta 
 
 

Si richiede la presentazione di una demo per verificare la rispondenza del software 

ai requisiti espressi dal presente capitolato nonché il curriculum vitae dello 

specialista destinato a supporto del progetto. 

 

Le soluzioni proposte che saranno ritenute insoddisfacenti a seguito della demo in 

questione o le proposte che non proporranno una demo  saranno escluse dalla 

gara. 


