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COMUNE DI PARMA
SETTORE STAZIONE UNICA APPALTANTE
S.O. ECONOMATO E PROVVEDITORATO

CAPITOLATO TECNICO
Procedura negoziata per l’affidamento del servizio di registrazione
e trascrizione automatica per le sedute di consiglio comunale

1. CARATTERISTICHE GENERALI
Obiettivo è l’acquisizione di un servizio di registrazione e trascrizione automatica che, in sintesi, svolga
trascrizione automatica integrale in bozza di sorgenti audio attraverso riconoscimento automatico del
parlato (ASR), offra strumenti di correzione del testo, effettui streaming dei contenuti trattati e
sottotitolazione post‐produzione, consenta di controllare in modo agevole tutto il processo.
Il servizio deve esporre interfacce di colloquio applicativo che consentano integrazione con il Sistema di
gestione ed organizzazione sedute organi collegali denominato Concilium (si veda MEPA), in uso presso
l’ente.
Si richiede inoltre che non venga posto alcun limite all’utilizzo dei file esposti per le post‐produzioni
successive.
Si rimanda al punto 2 per i dettagli funzionali e tecnici della soluzione attesa.
1.1. DETTAGLIO DELLE PRESTAZIONI
Il servizio richiesto comprende le seguenti prestazioni:
‐ SERVIZIO DI ATTIVAZIONE, CONFIGURAZIONE E COLLAUDO
Licenza software, servizio di attivazione e configurazione delle varie componenti e collaudo finale
del sistema prima della sua messa in esercizio
‐ EVENTUALI COMPONENTI DEDICATE A SUPPORTO DEL SISTEMA (Appliance, Personal Computer e/o
ogni altro dispositivo o cablaggio necessari al corretto funzionamento del sistema)
‐ SERVIZIO DI ADDESTRAMENTO ON SITE E SUPPORTO ALL’AVVIO (rif. 1.2)
‐ MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA (rif. 1.3)
1.2. ADDESTRAMENTO ON SITE E SUPPORTO ALL’AVVIO
Sono richieste almeno 2 giornate on site per:
‐ Formazione agli utenti amministratori (2 o 3 persone)
‐ Formazione ai revisori (3 persone)
‐ Startup del progetto e supporto all’avvio per n. 1 evento
Si richiede inoltre la possibilità di prevedere ulteriori giornate di formazione a seconda delle necessità
di aggiornamento formativo che subentrassero in funzione di modifiche o adeguamenti del Sistema o
sostituzioni del personale. Tali giornate saranno oggetto di separato affidamento ed alle medesime sarà
applicato il prezzo indicato in sede di gara per tutta la durata del contratto.
1.3. MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA
Si richiede che venga garantito un servizio di manutenzione correttiva e adeguativa.
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Per manutenzione correttiva si intende l’attività volta alla rimozione dei difetti del software, siano essi
causati da errori contenuti nel software stesso o da errori contenuti nelle specifiche.
Per tutta la durata del contratto, devono essere espletate tutte le attività connesse con il processo di
individuazione di eventuali errori e delle cause generanti, oppure di individuazione di eventuali lacune o
incompletezze, e i conseguenti interventi finalizzati alla rimozione delle anomalie e al ripristino del
funzionamento originario o al completamento delle funzionalità.
Per manutenzione adeguativa si intendono le modifiche al software, alla tipologia di informazioni e alle
modalità di aggregazione o alle elaborazioni, in aderenza alle disposizioni normative, nazionali o
comunali.
Il fornitore ha l’obbligo di installare le eventuali nuove versioni delle componenti software fornite, con
la relativa documentazione per tutta la durata dell’affidamento.
In merito all’assistenza, deve essere garantita sia da un help desk telefonico, consultabile anche per
posta elettronica, sia da un servizio di assistenza telematica. L’assistenza telematica, ovvero la
connessione da remoto ai sistemi del Comune, dovrà avvenire secondo le modalità e gli strumenti dallo
stesso definite.
Service Level Agreement
Durante tutto il periodo contrattuale, per ripristinare il corretto funzionamento del sistema in seguito a
guasti o malfunzionamenti, dovranno essere garantite le seguenti tempistiche di risoluzione.
INDICATORE

SEVERITÀ

FREQUENZA
ANOMALIE
Assistenza tecnica da Malfunzionamento Illimitata
remoto durante le bloccante
riunioni istituzionali
Malfunzionamento Illimitata
non bloccante
Assistenza tecnica da Malfunzionamento Illimitata
remoto al di fuori bloccante
dallo svolgimento di
riunioni istituzionali
Malfunzionamento Illimitata
non bloccante

TEMPI DI INTERVENTO
Entro 15 minuti dalla richiesta devono
essere comunicate le operazioni di
ripristino del sistema
Entro 8 ore lavorative dalla richiesta
deve essere approntato e attivato un
piano di ripristino
Entro 2 ore lavorative dalla richiesta
deve essere attivato e approntato un
piano di ripristino
Entro 8 ore lavorative dalla richiesta
deve essere attivato e approntato un
piano di ripristino

Malfunzionamento bloccante = malfunzionamento che impedisce l’uso corretto del sistema nel suo complesso.
Malfunzionamento non bloccante = malfunzionamento che non impedisce l’uso del software, ma che determina
un comportamento differente dall’atteso.

1.4. TERMINI DI AVVIO IN PRODUZIONE
La fornitura del servizio di Trascrizione e della sua integrazione con Concilium, completa di
installazione, collaudo e formazione on site, deve essere completata entro e non oltre 30 giorni
dall’aggiudicazione.
1.5. ONERI A CARICO DEL FORNITORE
Il Fornitore si farà carico di tutte le spese relative a materiali ed attrezzature, personale, trasferte,
attivazione e configurazione, assistenza da remoto. Il Fornitore garantisce l’attivazione e la
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configurazione del sistema ed il collaudo finale, in presenza del Committente, prima della messa in
esercizio della piattaforma.
1.6. CLAUSOLE A TERMINE CONTRATTO
A conclusione del contratto tutto il materiale audio‐video gestito, oltre alle trascrizioni, deve essere
reso disponibile all’Ente in blocco a mezzo trasferimento file o su supporto digitale.

2. DETTAGLI DELLA SOLUZIONE ATTESA
La soluzione deve consentire la gestione dell’intero processo di resocontazione come un unico flusso.
Il processo si compone indicativamente di quattro fasi:
‐ Acquisizione, digitalizzazione e invio dell’audio relativo ad una seduta al modulo ASR in tempo
reale, ovvero in corso di registrazione, durante lo svolgimento delle varie riunioni;
‐ Elaborazione automatica della trascrizione;
‐ Distribuzione automatica dei segmenti audio e della relativa trascrizione alle postazioni client dei
revisori;
‐ Pubblicazione dei contenuti.
Si descrivono di seguito nel dettaglio le caratteristiche di minima attese per ciascuna componente del
sistema/servizio.
2.1. Modulo di registrazione
Il modulo di registrazione è la componente del servizio che si occupa di acquisire il flusso audio/video
dell’evento e di inviarlo al motore di trascrizione automatica, che tipicamente è installato su server
fornitore e offerto come servizio in cloud.
Il modulo di registrazione deve essere configurabile, ovvero devono essere gestibili i parametri che ne
caratterizzano il funzionamento, e l’avvio della registrazione deve poter avvenire in modo automatico e
sincronizzato con i comandi provenienti dalla piattaforma Concilium (rif. 2.2).
Il modulo di registrazione deve garantire lo stesso livello di qualità a/v rispetto alla qualità del flusso a/v
ricevuto in entrata. Inoltre, deve essere garantita compatibilità con gli standard qualitativi a/v più
comuni, ovvero non devono essere posti vincoli di risoluzione/qualità sul flusso a/v accettato in
ingresso dal modulo di registrazione.
Per l’installazione del modulo di registrazione, è disponibile presso il Cliente un PC Asus I5‐6400 8GB (di
cui si allega scheda prodotto) con scheda di acquisizione e riproduzione Intensity Pro 4K – Blackmagic
Design.
Diversamente, eventuali appliance, Personal Computer e/o ogni altro dispositivo o cablaggio necessari
al corretto funzionamento del sistema, si intendono a carico del Fornitore (rif. 1.1).
2.2. Integrazione per Colloquio applicativo con Concilium
Nel caso la soluzione fornita non sia già integrata con Concilium, il Cliente si farà carico,
all’aggiudicazione, di garantire la trasmissione al Fornitore di tutta la documentazione tecnica di
dettaglio necessaria per l’implementazione dei nuovi servizi.
Di seguito se ne da una descrizione di massima per delinearne il contesto e le caratteristiche tecniche di
base.
L’integrazione deve essere realizzata attraverso WebServices RESTful e presentare le seguenti funzioni:
‐ Controllo: creazione evento (comprese informazioni di titolo e data/ora), avvio registrazione, pausa
registrazione, stop registrazione;
‐ Monitoraggio dei servizi di trascrizione: elenco eventi, stato di avanzamento di un evento;
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‐
‐

Esposizione contenuto indicizzato completo di file xml della trascrizione, Mp3, Mp4;
Taggatura: ricezione all’interno della trascrizione di tag, quali scaletta/ordine del giorno e
operatore.

La comunicazione deve avvenire con protocollo http, e i dati scambiati in formato JSON.
L’autenticazione all’utilizzo dei servizi deve essere svolta attraverso lo scambio di un
AutheticationToken condiviso.
Per valutare l’esito di ogni richiesta, si deve considerare esclusivamente lo status code restituito. In
aggiunta, in caso di errore, nel body della risposta deve essere fornito un JSON contenente i dettagli
dell’errore (tipicamente un elemento “message”).
Per quanto riguarda la gestione delle sessioni di registrazione, le informazioni di dettaglio attese sono:
‐ Identificativo della sessione
‐ Nome/Titolo della sessione
‐ Durata della sessione in secondi al netto delle pause
‐ Stato della registrazione
‐ Stato upload della registrazione al server di trascrizione
‐ Flag di stato se può essere avviata l’acquisizione a/v
‐ Flag di stato se può essere sospesa l’acquisizione a/v
‐ Flag di stato se può essere arrestata l’acquisizione a/v
Per la creazione di una sessione/evento l’interfaccia deve recepire una struttura dati contenente
almeno nome della sessione/evento.
Per il pilotaggio dell’acquisizione a/v si prevedono tre metodi rispettivamente di start, pause e stop.
Per l’inserimento dei marcatori l’interfaccia deve recepire una struttura dati contenente almeno
l’istante temporale, il tipo di marcatore e il valore. I marcatori devono poter essere inseriti, modificati,
cancellati.
2.3. Modulo di trascrizione ASR in Cloud
Il modulo di trascrizione ASR tipicamente è fornito in Cloud.
Il modulo centrale di trascrizione ASR in Cloud deve essere dotato di una interfaccia web che permetta
agli operatori del cliente di interagire con la soluzione secondo il proprio grado di profilazione.
In particolare, oltre alla gestione degli utenti e dei parametri di configurazione del sistema, deve essere
possibile gestire le registrazioni in termini di:
‐ Gestione del merging dinamico fra le trascrizioni dei diversi segmenti
‐ Gestione e revisione degli speaker
‐ Predisposizione del pdf multimediale
‐ Predisposizione del file xml di indicizzazione
‐ Download del file (pdf multimediale / xml)
Nella tabella di seguito si elencano le caratteristiche attese del motore di trascrizione ASR.
Indipendenza dal parlatore

Gestione del parlato spontaneo

Il sistema deve essere indipendente dalla voce degli
utenti e quindi non necessitare di addestramento
specifico per riconoscere la voce di chi parla.
Non deve essere necessaria una predisposizione di chi
parma ad agevolare il funzionamento del software come
avviene invece ad esempio nel caso di dettatura.
Il sistema deve gestire il cambio di voce e le esitazioni e
riconoscere le pause naturali del parlato.
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Modello del linguaggio vasto e
personalizzabile

Dizionario personalizzabile
Adattamento all’ambiente acustico

Livello di accuratezza
Tempi di elaborazione della trascrizione
Limite di ore/anno di trascrizione
Conversione audio‐testo con
sincronizzazione nativa al millesimo di
secondo (opzionale)

Output sincronizzato al parlato

Diarization
Compatibilità con tutti i contenuti

Il vocabolario di base deve poter essere esteso.
Deve essere possibile prevedere modelli del linguaggio
specifico per il dominio del cliente al fine di riconoscere
parole straniere, toponimi, nomi propri, acronimi o sigle
che risultino di interesse per il cliente.
Il sistema deve permettere di personalizzare ed ampliare
le parole del dizionario tramite interfaccia web.
Il sistema deve avvalersi di tecniche di adattamento
automatico per limitare l’impatto della variabilità delle
condizioni acustiche.
Almeno del 95% in condizioni ottimali
Non oltre rapporto di 1:1 tra durata della traccia audio e
tempo di elaborazione
Illimitato
L’output del sistema di trascrizione deve produrre un file
xml che riporta per ogni singola parola trascritta anche il
riferimento temporale dell’audio, con l’obiettivo di
indicizzare il flusso audio/video e consentire una ricerca
full text puntuale che porti l’utente sul frame esatto in cui
una parola o un nome viene pronunciato all’interno della
sequenza.
Deve essere consentita la revisione e formattazione del
documento sincronizzato al parlato e la formalizzazione
del documento attraverso la produzione di un file pdf
sincronizzato al parlato.
Possibilità di individuare e distinguere i differenti
parlatori nella sorgente acustica.
Deve essere supportata la più ampia gamma di formati di
file audio/video in input e garantita la compatibilità con
diverse schede audio di conversione del segnale, sia
analogico che digitale.

2.4. Modulo di revisione
Gli operatori addetti alla revisione della trascrizione automatica devono avere a disposizione uno
strumento ad hoc che consenta di lavorare in un ambiente classico di scrittura per la correzione dei
testi.
Tale strumento deve fornire all’operatore tutte le funzioni utili ad effettuare il lavoro di revisione dei
contenuti del documento derivante dalla trascrizione automatica effettuata dal sistema ASR,
consentendo inoltre la correzione del documento contemporaneamente all’ascolto audio della
registrazione.
La correzione del testo non deve far perdere l’allineamento con l’audio/video.
L’interfaccia del sistema di revisione deve presentare fondamentalmente tre elementi:
‐ Barra multifunzione per caricare ed esportare i documenti trascritti tramite il sistema ASR,
impostare i parametri di visualizzazione, controllare l’audio, generare il pdf multimediale;
‐ Area editor in cui viene visualizzato il testo della lavorazione e sincronizzato con il relativo audio;
‐ Evidenziazione del testo durante il play dell’audio in fase di editing del testo.
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2.5. Modulo web di pubblicazione
La piattaforma proposta deve comprendere anche un modulo web di pubblicazione dei contenuti,
ovvero di streaming e di consultazione on line del resoconto.
Nel portale gli utenti esterni devono poter accedere ai contenuti, effettuare ricerche per metadati e/o
fulltext nei file indicizzati.
Caratteristiche di fruizione del portale:
‐ Streaming e consultazione: ogni documento multimediale deve poter essere letto, ascoltato e
navigato on line;
‐ Indicizzazione: la navigazione deve essere semplice ed immediata all’interno del video, ovvero con
modalità point & click sulla traccia testuale ottenere immediato reindirizzamento al punto
dell’audio/video corrispondente, e viceversa;
‐ Ritaglio: il sistema deve consentire online e senza installazione di software aggiuntivo, di eseguire
un ritaglio o l’unione di più ritagli selezionati, così da comporre in automatico un unico video
contenente più selezioni;
‐ Allineamento: deve essere messa a disposizione la trascrizione integrale del parlato con
indicizzazione puntuale tra audio e testo, utile anche per la sottotitolazione del video;
‐ Alert (opzionale): disponibilità di un servizio di notifica via email ogni qualvolta una parola chiave o
un tema di interesse del cliente viene trattato nel corso delle sedute o degli eventi registrati e
pubblicati sul portale

I5-6400 8GB 1TB HDGRAPH KEY+MOUSE WIN10PRO
Codice:D320MT-I56400105C
I5-6400 8GB 1TB HDGRAPH KEY+MOUSE WIN10PRO

Serie

D320MT

Case

Mini Tower

Colore

Colore: Black

Tecnologia Processore

I5

Processore

Intel® Core™ i5, 6400

Processore

Intel QC i5-6400 3.30 GHz

Chipset Processore

Intel® H110

Trusted Platform Module

Non Presente

Schermo Monitor

Non presente

Touch Screen

Non presente

Memoria base

8 GB DDR4 2133

Memoria Base

8GB

Memoria max.

Supporto massimo 32 GB

Alloggiamenti RAM (totali - disponibilità)

2 slot presenti sulla motherboard

Hard Disk

1 TB

Tipo disco fisso

1 TB SATA3

Scheda grafica

Intel® Graphic HD 530 (Condivisa)

Unità Ottiche

DVD-RW 24X

Dispositivi

Audio:
8 Channel Codec

Scheda di rete

Lan: 1x Gigabit Lan

Scheda di Rete

Lan
Porte Frontali:
2x USB 3.0
1x Microphone
1x Headphone

Porte di espansione

Porte Posteriori:
2x USB 3.0
2x USB 2.0
2x PS/2
1x HDMI
1x Display Port
1x D-Sub (VGA Out)
1x RJ45 LAN
1 x 8 Channel Audio (3 jacks)

Dimensioni

398x181x362 mm / 11 Kg

Periodo e tipo garanzia

12 Mesi - Nazionale - On site
Dotazioni:
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Funzionalità esclusive

Keyboard USB
Mouse USB
Manual
Power Cord

Sistema Operativo

Windows 10 Pro 64 Bit

Type

Code: D320MT-I56400105C
PN: 90PF00Y2-M19900
EAN: 4712900628593

N.B.: Questa scheda è da ritenersi puramente informativa e non contiene alcun tipo di garanzia n implicita n esplicita.

Firmato digitalmente da Simona Colombo
in data 21/05/2019 alle ore 18:16
Firmato digitalmente da Donatella Signifredi
in data 22/05/2019 alle ore 12:45
Firmato digitalmente da Simona Colombo
in data 23/05/2019 alle ore 09:40
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