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Testo

Si riporta il requisito indicato per completezza e maggior chiarezza: [RTF_05 -max 3 punti] –
Modellazione oggetti e attributiTutti gli elementi che devono essere gestiti sono indicati nel documento
in appendice 1 denominato “1_attributi_ed_elementi”. Tale elenco rappresenta un insieme minimo di
informazioni non esaustivo da gestire che può essere sviluppato negli elementi (es. geometrie composte
che modellano oggetti complessi oppure semplici.) e negli attributi per una valutazione positiva. Devono
essere previsti inoltre per ogni elemento attributi generici e configurabili (da parte di un amministratore
del sistema senza dover chiedere ulteriori sviluppi sul codice), in modo da poterli specializzare ed
utilizzare per aspetti da trattare in analisi o reportistiche che potrebbe essere necessarie per esigenze
future dell'ufficio. Per ogni elemento si chiede la creazione di una o più schede articolo collegate a
documenti, pdf, foto ed elementi multimediali (che dovranno necessariamente essere salvati su file
system e non su Database). La banca dati sarà quella di riferimento anche per i contenuti
dell’Interfaccia Web lato cittadino, specificati successivamente. La dimensione, i formati e tutto quanto
inerente deve essere dettagliato in offerta e sarà ridiscusso, successivamente all’aggiudicazione, in sede
di documento definitivo di progetto (Progetto SIVeP definitivo DLVB_DOC_0). RISPOSTA:La frase
indicata in domanda si riferisce ai formati e dimensione dei materiali multimediali che andranno a
comporre la “scheda articolo” attributo dell’elemento del verde (es pdf, foto, elementi multimediali).Il
Fornitore è libero di proporre le soluzioni ritenute più idonee ed efficienti, sia per quanto riguarda i
formati, sia le dimensioni, anche a seconda del sistema proposto.Tali dettagli saranno comunque affinati
come previsto dal Capitolato nel documento “Progetto SIVeP definitivo DLVB_DOC_0”.
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https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=comunicazioni_mailboxOut&idT=1650269&idP=0&backPage=get%3A1896115813&hmac=620fc47d1cce6225eed47f6408da40d7
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