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1. PREMESSA 
 
A norma dell’art. 30 del D.Lgs. n.267/2000 è stata istituita ed è operante l’Associazione in 
Convenzione di Enti Locali:“ALI ComuniMolisani” che opera realizzando ed erogando servizi in 
ambito ICT in favore dei Comuni associati. La convenzione prevede la gestione in forma associata 
ed aggregata di alcune funzioni comunali anche attraverso la costituzione di uffici comuni ai quali 
affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo o di alcuni di 
essi. Per approfondimenti sui servizi attivi e sulle finalità si rimanda al sito dell’associazione 
www.alicomunimolisani.it 
 
ALI ComuniMolisani rappresenta l’unico Centro Servizio Territoriale in materia di ICT ed e-
government dei Comuni della Regione Molise ed opera attraverso finanziamenti degli Enti associati 
e del CNIPA (poi DigitPA ora Agenzia per l’Italia Digitale) al fine di realizzare ed implementare un 
proprio portafoglio di servizi.  
Risultano associati ed aderenti ad ALI ComuniMolisani alla data di stesura del presente documento 
128 Comuni della Regione Molise, le due Province di Campobasso ed Isernia e la stessa Regione 
Molise. 

 
Il presente capitolato fornisce alle Ditte concorrenti il riferimento per predisporre l’Offerta 

Tecnica e l’Offerta Economica richieste dal bando di gara. L’insieme delle indicazioni fornite 
costituiscono le informazioni minime di cui tenere conto ed è da intendersi come base per la 
realizzazione del progetto, conseguentemente le Ditte concorrenti potranno individuare soluzioni 
migliorative con il vincolo, pena l’esclusione, di non modificare il quadro architetturale ed 
applicativo generale ipotizzato. 
 
Con la presente procedura di gara si intende garantire la ricontestualizzazione del sistema 

SIMEL, presente nel catalogo del riuso dell’ex DigitPA con il codice riuso463,  per come rilasciato 
dall’amministrazione cedente per applicarlo allo specifico caso operativo del CST ALI 
ComuniMolisani unitamente ai necessari servizi di manutenzione evolutiva in relazione alle 
modifiche normative intervenute in materia ed in relazione alle migliorie funzionali e procedurali 
che gli offerenti sono in grado di proporre e realizzare a partire dalle specifiche funzionali già 
caratterizzanti il sistema. Lo scopo è quello di consentire ai Comuni che risultano associati in ALI 
ComuniMolisani alla data della pubblicazione del presente bando di gara l’utilizzo in modalità ASP 
dei moduli applicativi che compongono la soluzione. 
 

Uno dei risultati attesi con questo procedimento di gara è quello di dotare l’aggregazione ALI 
ComuniMolisani a beneficio esclusivo dei Comuni associati di soluzioni performanti, aggiornate e 
riutilizzabili presso gli enti stessi al fine di garantire il corretto utilizzo dei servizi previsti a riuso e 
nel contempo limitare negli anni i costi di manutenzione e gestione che i comuni si trovano a 
sostenere per la medesima tipologia di servizi registrando però livelli di efficienza attuali nella 
media non soddisfacenti. Gli ulteriori vantaggi che deriveranno da tale scelta sono individuabili 
nella possibilità di riusare la soluzione da parte degli enti che non riterranno di utilizzarla 
nell’immediato ma potranno farlo nell’arco della durata di vigenza del contratto che scaturirà. In 
generale riusare un’applicazione informatica significa trasferire soluzioni di proprietà pubblica da 
parte di un determinato Ente realizzatore ad un altro che ne intende fare uso. Per mezzo di tale 
meccanismo è possibile riusare non soltanto il software, ma anche i modelli di dati, la 
documentazione tecnica di progettazione a corredo dell’utilizzo dello stesso, gli schemi 
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contrattuali, le esperienze, le metodologie, i risultati conseguiti, le soluzioni alle criticità emerse, 
ed altro ancora. SIMEL è stato trasferito con un approccio di tipo “cessione semplice”, in modo da 
poter sviluppare i servizi secondo le esigenze, le infrastrutture e le metodiche proprie e tenendo 
conto degli investimenti già effettuati nel campo ICT dal CST riusante.  
 
Tenendo presente i presupposti evidenziati precedentemente si differenziano gli interventi richiesti 
con questa procedura in interventi: 
- di aggiornamento evolutivo del sistema Simel oggetto del riuso con offerta di nuove funzionalità 
sia in relazione agli intervenuti obblighi normativi che in relazione a migliorie procedurali e 
funzionali; 
- di installazione, configurazione ed avviamento del nuovo sistema Simel presso la server farm 
regionale; 
- di attivazione ed avviamento in esercizio delle soluzioni per tutti i Comuni richiedenti i servizi con 
contestuale erogazione dei servizi di formazione e di migrazione dati; 
- di assistenza e supporto all’utilizzo di primo e secondo livello; 
- di manutenzione correttiva per tutta la durata contrattuale,  
- di manutenzione evolutiva per tutta la durata contrattuale; 
- di erogazione dei servizi aggiuntivi e migliorativi proposti dall’offerente. 

1.1 Documentazione allegata 

Il polo infrastrutturale nel quale vanno installate le istanze software di SIMEL ed erogati i 
servizi di manutenzione oggetto dell’appalto è rappresentato dalla server farm della Regione 
Molise presso la Molisedati spa in Campobasso. I restanti servizi vanno erogati presso la sede 
operativa di ALI ComuniMolisani c/o la Provincia di Campobasso o in altre sedi operative del CST 
ubicate comunque nel territorio regionale. Le infrastrutture serventi sono tutte già disponibili cosi 
come descritte nell’allegato C/2 comprensive degli ambienti software di base. Eventuali ulteriori 
necessità rilevate dalla ditta offerente di carattere hardware/infrastrutturale o connesse alla 
disponibilità di ulteriori ambienti software di base ed applicativi rimangono a carico della ditta 
appaltatrice sia se rilevate nella fase di presentazione delle offerte di gara sia se evidenziate nella 
fase di prestazione contrattuale.    

 
La Ditta appaltatrice dovrà pertanto attenersi, nello svolgimento delle attività oggetto del 

presente capitolato tecnico, all’osservanza di quanto descritto nei seguenti documenti tecnici 
allegati: 
 
C/2: Descrizione Infrastruttura elaborativa; 
C/1: Descrizione Tecnica SIMEL – Progetto di Riuso; 

1.2 Definizioni ed acronimi 

Di seguito vengono elencate le definizioni e gli acronimi contenuti nel presente capitolato 
tecnico: 
- DA: Ditta appaltatrice; 
- SA: Stazione Appaltante; 
- ALI: ALI ComuniMolisani; 
- RM: Regione Molise; 
- CST: Centro Servizi Territoriale; 
- PA: Pubblica Amministrazione; 
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- CNIPA: Centro Nazionale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione; 
- DIGITPA: Ente nazionale per la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione; 
- SPC: Sistema Pubblico di Connettività; 
- MAC: Manutenzione correttiva, adeguativa e migliorativa; 
- SO: Servizio di supporto operativo; 
- MEV: Manutenzione evolutiva; 
- SC: Servizio di consulenza specialistica.
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2. IL SISTEMA INFORMATIVO OGGETTO DI 
GARA 

 

2.1 Descrizione del Sistema Informativo oggetto di 
gara: SIMEL 

Si legga l’allegato “C/1: Descrizione Tecnica SIMEL – progetto di riuso”. 

Le funzionalità, le caratteristiche e l’architettura di SIMEL e dei moduli applicativi che 
compongono la soluzione descritta nell’allegato C/1 costituiscono elementi minimi che devono 
essere tutti oggetto dell’offerta tecnica delle ditte partecipanti la quale deve evidenziare 
analiticamente le migliorie proposte senza snaturare l’impianto complessivo descritto nell’allegato 
e nel presente documento. La eventuale proposta di soluzioni equivalenti ed alternative “al riuso di 
SIMEL” vanno nell’ambito dell’offerta tecnica adeguatamente descritte al fine di evidenziare 
l’equivalenza rispetto ai contenuti minimi di cui all’allegato C/1.  

ALI in quanto amministrazione riusante della soluzione  SIMEL (codice riuso 463) ha ottenuto 
dall’ente cedente, il Comune di Salerno, la soluzione in formato sorgente aggiornata al 31 
dicembre 2010. Il tutto è contenuto in un DVD nelle disponibilità di ALI. Tale contenuto 
rappresenta il patrimonio informativo sulla soluzione SIMEL che verrà concesso in uso alla DA 
all’atto della stipula contrattuale per procedere alle attività di aggiornamento oggetto 
dell’aggiudicazione e a tutte le altre come descritte negli atti di gara e nella offerta tecnica della 
ditta stessa.  

Le ditte partecipanti al fine della partecipazione all’appalto sono tenute a visionare il contenuto 
del DVD oggetto del trasferimento tra ente cedente ed ente riusante. La visione e lo studio di 
detto materiale avverrà a seguito di richiesta da parte della ditta interessata alla partecipazione 
che dovrà essere fatta pervenire esclusivamente a mezzo Pec all’indirizzo 
alicomunimolisani@cert.regione.molise.it almeno cinque giorni prima della scadenza della 
presentazione delle offerte. La visione viene consentita a soggetti allo scopo incaricati dalla ditta 
richiedente indicati nella richiesta nella quale verrà specificato l’indirizzo pec dell’impresa 
richiedente da utilizzare per l’invio dell’autorizzazione alla visione. La visione sarà autorizzata su 
computer dell’amministrazione e non sarà possibile effettuare copia di detto materiale. La visione 
può essere effettuata dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 13:30 presso la sede e sulle postazioni 
che saranno indicate dalla SA. Le attività di visione dovranno essere concluse prima dei cinque 
giorni antecedenti la scadenza di presentazione delle offerte. I soggetti che effettueranno la 
visione dovranno sottoscrivere apposita dichiarazione di avvenuta presa visione che sarà allegata, 
pena l’esclusione, alla documentazione di gara.           

2.2 Gli utenti del servizio 

Sono rappresentati da tutti gli utenti che avranno necessità di accedere alle funzionalità 
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erogate dalle applicazioni software che compongono SIMEL per come proposto nell’offerta tecnica 
della DA. Gli utenti sono i dipendenti, collaboratori ed amministratori dei Comuni che sono, alla 
data di pubblicazione del bando, associati in ALI ComuniMolisani. Alla data di redazione di questo 
documento sono 127 i Comuni della Regione Molise associati. Ulteriori utenti sono tutti i cittadini e 
le imprese che si registreranno al sistema per usufruire dei servizi online erogati dai diversi enti 
associati in relazione all’utilizzo delle funzionalità di SIMEL. Il sistema, attraverso l’attivazione di 
apposite distinte istanze, dovrà essere utilizzato anche dal personale che compone la struttura 
operativa di ALI e dal personale degli “uffici comuni o uffici associati” che l’associazione ha già 
avviato a beneficio degli enti, si tratta del Suap associato sovra comunale e dell’ufficio centrale di 
committenza comunale.       

2.3 Standard tecnologici 

2.3.1 Ambiente tecnologico generale 

Il servizio oggetto del presente bando di gara dovrà essere effettuato utilizzando ambienti 
software in linea con quanto descritto e dettato nei documenti tecnici allegati, vedi paragrafo 1.1. 

 
In particolare il Sistema Informativo SIMEL dovrà: 

• attenersi in maniera stringente a quanto previsto nei documenti tecnici che descrivono 
gli standard tecnologici di cui agli allegati richiamati nel paragrafo 1.1. Nel caso 
l’architettura applicativa del sistema presentasse degli scostamenti tecnologici, salvo la 
verifica dell’equivalenza e del rispetto dei contenuti minimi previsti, la DA si impegna 
all’aggiornamento del sistema stesso al fine di osservare il rispetto di tali standard; 

• il sistema proposto deve essere autonomamente in grado di gestire l’autenticazione 
degli utenti e deve prevedere capacità di colloquio con sistemi single sign-on standard. 
 

2.3.2 Architetture di riferimento 

Le architetture di riferimento devono essere individuate in coerenza con l’obiettivo prioritario di 
passare ad un approccio applicativo per componenti, in cui  l’integrazione tra i sistemi e/o servizi è 
realizzata mediante l'adozione di standard metodologici e/o tecnologici tali da garantire 
l’indipendenza da specifiche soluzioni realizzate ad hoc.  

 
Nel disegnare le varie componenti ci si deve quindi attenere ai seguenti principi fondamentali: 
• Conformità agli open standard; 
• Portabilità delle soluzioni su piattaforme diverse (Microsoft, Unix, Linux), tale che una 

soluzione possa essere installata su prodotti “commerciali” o “open source” diversi, con il 
minimo costo di porting, di deploy e di modifiche strutturali; 

• Scalabilità, attraverso la adozione di soluzioni multi-tier, potenzialmente distribuite su più 
layer fisici distinti ed interoperanti mediante open standard; 

• Concetto di “Sfilabilità”, per cui le strutture dati delle applicazioni devono essere 
indipendenti da specifici DB attraverso il ricorso ad appositi strumenti. 
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2.3.3 Applicazioni Web 

Oltre a quanto indicato nell’allegato C/1 e nei paragrafi precedenti si precisa che l’architettura 
per la implementazione del complessivo sistema deve essere quella “web nativa”, vale a dire: 

• che non prevede l’installazione di client proprietari (anche se integrati nel browser) per 
veicolare le applicazioni (come ad esempio Citrix Metaframe, Terminal Server o similari); 

• che non prevede di scaricare dinamicamente sul browser parti significative 
dell’applicazione se non quelle limitate alla sola presentazione (Active X, Applet Java o 
similari); 

• che non prevede l’utilizzo del browser per accedere direttamente alle banche dati, senza 
l’interazione dell’application server; 

• che demanda al browser compiti di sola presentazione e validazione dell’utente e per 
l’inserimento dei dati. 

Tutte le applicazioni possono essere utilizzate da più stazioni di lavoro mediante un 
semplice browser, indipendentemente dalla loro collocazione fisica sulla rete; la compatibilità 
deve essere garantita con i browser maggiormente utilizzati (Internet Explorer, Mozilla, etc.) I 
client non devono necessitare di nulla di particolare, se non della possibilità di utilizzo in modo 
efficace di un Browser.  

Si devono inoltre tenere in conto implementazioni di tale architettura che prevedono: 

• utilizzo di standard aperti; 
• capacità di elaborazione distribuita e transazionale di tipo enterprise; 
• forte scalabilità; 
• possibilità di realizzare processi di riuso del software; 
• facilità di interoperabilità con altre applicazioni sulla base di protocolli XML (extensible 

markup language); 
• utilizzo di banda e connettività contenuta da parte dei client per l’accesso al sistema 

 
Si richiede di esplicitare il dimensionamento minimo ottimale dell’HW richiesto dall’applicativo per 
il funzionamento a regime in base alle specifiche previste dal presente capitolato. 
La fornitura del software e dei relativi servizi dovrà rispettare, in modo completo tutte le 
specifiche riportate nel presente capitolato sin dalla data di presentazione dell’offerta. 

2.3.4 Architettura di rete 

L’architettura della rete regionale è implementata su livelli differenti, come di seguito 
schematizzato: 
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Figura 1: Architettura di rete 

 
Dove, le LAN del Datacenter Regionale sono protette da sistemi Firewall, in varia architettura e 

configurazione che suddividono l’ambiente operativo in diverse LAN a diversi livelli di sicurezza. 
 
A livello logico si possono sempre individuare la rete internet , una LAN di front-end (DMZ), una 

LAN interna dei server (MZ), la LAN delle stazioni di lavoro della Regione (Intranet). 
 
Indipendentemente dalla tipologia dei sistemi Firewall in uso,  in fase di progettazione di 

un’applicazione devono essere tenuti in considerazione i seguenti principi base: 
• se un servizio non è ospitato, o mediato da un server in DMZ non è accessibile da Internet 

(o comunque dall’esterno); 
• se un servizio non è esplicitamente abilitato sul firewall non sarà comunque accessibile; 
• di norma sono abilitati all’accesso dalla rete esterna alla DMZ solo applicazioni che 

utilizzano protocolli TCP-based (quindi utilizzanti una “porta” nota); 
• le stazioni di lavoro ed i server sulla LAN interna possono accedere tutti i server in DMZ e 

nella LAN interna tramite svariati protocolli, ma verso l'esterno possono usare 
tendenzialmente solo http/https e solo mediante il tramite di un http-proxy posto in DMZ. 

2.3.5 L’interfaccia e la logica di funzionamento 

Per interfaccia dell’applicativo si intende la veste grafica del sistema web risultante e già alla 
base di SIMEL, inteso come insieme delle maschere di imputazione dati, insieme degli strumenti 
grafici adottati per la presentazione delle informazioni, ecc. 

 
Per logica di funzionamento si intende invece l’insieme delle regole e delle procedure atte a 

verificare il corretto funzionamento dell’applicativo stesso, sia per quanto riguarda l’inserimento 
che la visualizzazione e modifica dei dati. Ricadono in questa sezione i seguenti controlli: 
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• Gestione e verifica dei dati obbligatori, ovvero dell’insieme minimo di informazioni 
necessarie per la gestione di ogni modulo; 

• Verifica e controllo della congruenza dei dati, ovvero verifica incrociata sui dati 
inseriti/modificati e congruenza degli stessi; 

• Algoritmi di calcolo automatico (Es: formule finanziarie, ecc...); 
• Algoritmi di transazione (per il passaggio da uno stato logico/funzionale ad un altro, logica 

di funzionamento per il passaggio da un form di inserimento ad un altro, ecc.). 

Le tecnologie impiegate nella realizzazione del sistema informativo sono quelle descritte 
nell’allegato “C/1: Descrizione Tecnica SIMEL”  

 

2.4 DBMS 

Vedi allegato “C/1: Descrizione Tecnica SIMEL”  
 

3. OGGETTO DELLA GARA 
 
Le ditte sono invitate a proporre offerte che contemplino la fornitura dei seguenti servizi ed 
attività: 
A) aggiornamento evolutivo del sistema Simel oggetto del riuso inteso come complesso delle 
migliorie procedurali, funzionali, tecnologiche apportate al sistema rispetto alla versione concessa 
dall’ente cedente. Si ricomprendono in dette migliorie anche quelle derivanti dalle necessità 
indotte da obblighi normativi intervenuti fino alla data di scadenza della presentazione delle 
offerte; 
B) installazione, configurazione ed avviamento del sistema Simel aggiornato presso la server farm 
regionale; 
C) attivazione ed avviamento in esercizio delle soluzioni per tutti i Comuni richiedenti i servizi con 
contestuale erogazione dei servizi di formazione (fino ad esaurimento delle giornate/uomo 
previste); 
D) erogazione del servizio di migrazione dati dagli attuali sistemi informativi a Simel per tutti gli 
enti da attivare; 
E) assistenza e supporto di primo e secondo livello per tutti gli enti attivati; 
F) manutenzione correttiva per tutta la durata contrattuale sull’intero sistema risultante;  
G) manutenzione evolutiva per tutta la durata contrattuale sull’intero sistema risultante; 
H) erogazione dei servizi aggiuntivi e migliorativi proposti dall’offerente; 
I) collaborazione alla conduzione sistemistica dell’infrastruttura software a supporto di SIMEL. 

 
Di seguito vengono descritte le attività che riguardano i servizi che la DA dovrà erogare in 
modalità continuativa per tutta la durata del contratto ed in rispetto degli SLA definiti nel capitolo 
5.  
Ogni partecipante dovrà redigere un progetto integrato relativo alle attività oggetto di gara  nel 
rispetto dei dettami del presente capitolato. 
Sono esclusi dalla presente fornitura i servizi di trasporto dati o di connessione ad internet in 
quanto è possibile usufruire di quanto già disponibile presso i singoli enti associati ad ALI 
unitamente alle risorse di connettività messe a disposizione dalla rete regionale se necessario. 
Le funzionalità software oggetto dell’offerta dovranno essere operative e funzionanti presso le sedi 
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dei singoli enti associati con il solo ausilio dei computer, della connettività internet e del browser 
senza la necessità di ulteriori apparecchiature hardware serventi e senza installazione di software 
client, né prevedere che venga scaricata dinamicamente alcuna componente, tipo Applet o Active 
X o client proprietari. 
Sono oggetto della presente fornitura anche i servizi di collaborazione con i tecnici del CST al fine 
delle attività di conduzione sistemistica dell’infrastruttura software a supporto di SIMEL ivi 
compresa la gestione sistemistica e di sicurezza del database e la configurazione dei backup. 
Dette attività vanno condotte in stretta collaborazione ed intesa con la direzione tecnica di ALI 
ComuniMolisani e in raccordo con i tecnici che gestiscono la server farm regionale che cureranno il 
monitoraggio dei backup. La DA in riferimento agli obblighi di conduzione sistemistica software è 
tenuta a produrre a far data dalla stipula contrattuale con periodicità bimestrale un report nel 
quale evidenziare lo “stato di salute” dell’infrastruttura software a supporto di SIMEL che evidenzi 
almeno la situazione dello spazio disco, gli allarmi emessi nel periodo e gli interventi correttivi da 
condurre, le eventuali anomalie di traffico di rete, il carico dei sistemi in termini computazionali. Il 
report deve anche contenere eventuali aggiustamenti e consigli che la DA intende necessari per il 
prossimo periodo di riferimento e che la SA condurrà se ritenuti condivisibili. In riferimento a tale 
infrastruttura la DA non dovrà farsi carico della gestione dell’hosting, dei Sistemi Operativi (Patch 
management, clustering), della sicurezza (sistema Antivirus e relativi aggiornamenti) e del 
network ma dovrà collaborare con i tecnici del CST per la migliore conduzione possibile delle 
attività complessive. 
 

Durante la fase di valutazione delle offerte tecniche, la stazione appaltante si riserva a suo 
insindacabile giudizio di richiedere ad uno o più partecipanti una dimostrazione pratica di quanto 
proposto e presentato nell’offerta tecnica, con un preavviso di 3 giorni, mediante comunicazione 
scritta all’indirizzo indicato da ciascun partecipante ammesso alla gara. L’ente metterà a 
disposizione di ciascun partecipante un pc dotato di browser ed un collegamento internet 
mediante il quale avverrà la connessione al data center indicato dall’offerente e contenente le 
applicazioni ed il database di demo del partecipante. 

 

3.1  Aggiornamento evolutivo del sistema simel 
oggetto del riuso ed avviamento in esercizio  

Ogni offerente illustrerà nella propria proposta tecnica tutte le migliorie funzionali, procedurali, 
tecnologiche e normative che ritiene poter proporre ed è in grado di apportare al sistema SIMEL in 
riferimento allo stato delle funzionalità e delle caratteristiche proprie del sistema per come 
rilasciato ad ALI da parte dell’amministrazione cedente. L’illustrazione dell’offerente deve 
evidenziare tutte le funzionalità proprie del nuovo sistema risultante e proposto per ogni modulo 
applicativo che compone SIMEL. 

Di seguito si elencano solo alcuni degli aspetti che l’offerta deve trattare lasciando liberi i 
partecipanti di illustrare tutte le altre funzionalità al fine di una completa valutazione.  

L’offerta tecnica deve evidenziare le peculiarità del nuovo sistema risultante dopo l’ evoluzione 
descritte in relazione alle caratteristiche e alla capacità dello stesso e dei suoi moduli di affrontare 
ambienti di utilizzo di tipo associativo. Si fa riferimento all’utilizzo da parte di uffici associati sovra 
comunali.   

SIMEL in modalità aggiornata ed evoluta con le nuove funzionalità deve consentire l’utilizzo in 
modalità ASP per singoli comuni e per uffici comuni sovra-comunali.  

La proposta tecnica della ditta partecipante deve contemplare l’adeguamento applicativo di 
SIMEL al fine di consentire compiutamente la gestione di pagamenti online da parte dei cittadini e 
delle imprese richiedenti i servizi. Per questo specifico aspetto, ma vale in generale per tutti gli 
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altri descritti nell’offerta, la ditta deve esplicitare le funzionalità proprie del sistema proposto 
evidenziando con chiarezza la necessità di agganciarsi a moduli esterni che non sono nella 
disponibilità dell’offerente in quanto devono essere forniti da soggetti diversi. A titolo di esempio si 
fa riferimento al modulo bancario per la gestione dei pagamenti online con carta di credito.    

Il nuovo sistema deve contenere funzionalità di completa dematerializzazione attraverso la 
gestione di iter documentali e di flussi di lavoro. Aspetto importante è la capacità del sistema di 
gestire la classificazione documentale attraverso per esempio la gestione del titolario e la 
fascicolazione elettronica. 

I servizi online erogati dalla soluzione proposta devono poter essere modulati e personalizzati a 
vari livelli, sia per quanto riguarda il numero di servizi, sia per ciò che concerne l’aspetto grafico 
delle maschere ed interfacce web. 
Le ditte partecipanti avranno cura di illustrare le modalità di gestione della sicurezza proprie del 
sistema proposto. 

In generale l’offerta deve esplicitare il grado di rispondenza della soluzione agli obblighi del 
Codice dell’Amministrazione digitale e della normativa di settore compresa la descrizione delle 
modalità e delle funzionalità attraverso le quali il sistema gestisce ed utilizza firma elettronica e/o 
digitale e posta elettronica certificata. 

 
La DA si farà carico della messa in esercizio del sistema con le necessarie operazioni di tuning e 
messa a punto, dei servizi di comunicazione, informazione e promozione collegati alle funzionalità 
che saranno realizzate e rilasciate, i servizi di avviamento collegati alla fornitura di personale 
dotato di specifici profili professionali e con esperienza realizzativa in progetti analoghi.  

Le ditte partecipanti possono proporre sistemi software alternativi a SIMEL che siano 
equivalenti sia sotto il profilo architetturale che sotto il profilo funzionale. In tal caso l’offerente 
nella propria proposta deve adeguatamente esplicitare l’equivalenza in termini sia architetturali 
che funzionali in relazione a tutti i moduli applicativi che compongono SIMEL. Il software così 
proposto deve essere offerto e successivamente consegnato in formato aperto, corredato dal 
codice sorgente e dalla documentazione tecnica. Il software in questione diviene di proprietà di 
ALI a far data dalla stipula contrattuale. L’offerente rinuncia a qualsiasi rivalsa di privativa su 
dette applicazioni software oggetto dell’offerta autorizzando in caso di aggiudicazione ALI 
ComuniMolisani a qualsiasi utilizzo, senza limiti temporali, del software concesso in risposta 
all’appalto ivi compresa la possibilità e la facoltà di cessione del software ad altri soggetti pubblici 
sia a titolo gratuito che oneroso. Nel caso di proposta di sistemi equivalenti le ditte partecipanti 
devono nell’ambito della propria offerta tecnica indicare l’url con relative credenziali al quale fare 
riferimento per accedere ad un ambiente dimostrativo allo scopo predisposto al fine della piena 
valutazione da parte della commissione giudicatrice. 

 
Il sistema SIMEL evoluto così come proposto dovrà essere a cura della DA installato, attivato, 

configurato ed avviato in esercizio entro i 30 giorni successivi alla stipula contrattuale. Oltre alle 
attività di configurazione ed attivazione generale del sistema, tale attività si considera conclusa ad 
avvenuta attivazione di almeno una istanza del nuovo Simel per n.1 ente. L’ente per il quale 
effettuare l’avvio in esercizio verrà comunicato dalla SA dopo la stipula del contratto.   

 
Tutte le restanti attività di attivazione ed avvio in esercizio per tutti gli enti richiedenti i servizi 

vanno effettuate e concluse entro i 30 giorni successivi alla richiesta di attivazione la quale verrà 
inoltrata alla DA dal responsabile dell’esecuzione del contratto di ALI. 

 
Tra gli enti aderenti è ricompresa la stessa struttura operativa di ALI ed i suoi uffici associati. 

Altre esigenze applicative della sola struttura operativa di ALI connesse alla necessità di utilizzare 
moduli e servizi applicativi di Simel che dovessero evidenziarsi nel corso della durata contrattuale 



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CST ALI ComuniMolisani – Associazione di Enti Locali della Regione Molise – C.F.:92063420704                       pag. 13 
Sede legale: c/o Presidenza della Regione Molise Via Genova, 11 – 86100 Campobasso 
Sede operativa: c/o Provincia di Campobasso – Servizio Sistema Informativo – Via Roma, 47 86100 Campobasso 
tel. 0874.401287 - fax. 0874.401329 sito web: www.alicomunimolisani.it - email: redazione@alicomunimolisani.it  
pec: alicomunimolisani@cert.regione.molise.it  

dovranno essere soddisfatte dalla DA senza costi aggiuntivi. 
 
Il sistema Simel evoluto ed aggiornato a partire dal 31esimo giorno successivo a quello della 

stipula contrattuale verrà sottoposto a collaudo da parte di ALI. Il collaudo consiste nella verifica 
delle funzionalità del sistema per come proposto in fase di gara. Eventuali discordanze rispetto al 
complesso delle funzionalità e delle caratteristiche offerte verranno evidenziate dalla SA durante la 
fase di collaudo e la ditta aggiudicataria sarà tenuta al piano adempimento circa quanto fatto 
evidenziare e quanto offerto in gara entro al massimo 10 giorni solari. Le prove di collaudo 
verranno ripetute, se dalla ripetizione delle prove risulta ancora qualche discordanza la SA potrà 
procedere alla risoluzione contrattuale con costi e valutazione dei danni arrecati a carico della DA. 
Per ogni giorno di ritardo circa gli adempimenti previsti in capo alla DA è fissata una penale pari 
ad euro mille, il ritardo decorre dal 31esimo giorno successivo alla stipula contrattuale. 

E’ facoltà della SA procedere a collaudo parziale e al successivo utilizzo di quanto positivamente 
collaudato, fermo restando la penale per il ritardo in capo alla DA.      

 
 

3.2 Manutenzione correttiva, adeguativa e 
migliorativa e servizio di supporto operativo 

I servizi di aggiornamento, assistenza e sviluppo specialistico del Sistema Informativo SIMEL 
richiesti dalla presente gara sono riconducibili a due principali linee di intervento: 

 
Linea1: manutenzione correttiva, adeguativa e migliorativa (MAC) e supporto operativo (SO) 

al sistema per la gestione del Sistema Informativo SIMEL. Tale linea si rende necessaria per 
garantire la continuità operativa ed il corretto funzionamento dell’intero sistema dopo l’avvio in 
esercizio, ed a seguito degli aggiornamenti evolutivi voluti con le MEV sviluppate dalla Linea2, 
nonché il costante supporto agli utenti degli enti che avranno accesso al sistema.  

 
Linea2: manutenzione evolutiva (MEV) e di consulenza specialistica (SC) per la gestione del 

Sistema Informativo SIMEL. Tale linea di intervento è considerata strategica e prioritaria, perché 
consentirà al Sistema Informativo di essere costantemente aggiornato, fin dall’avvio in esercizio, 
sulla base dell’evoluzione normativa procedurale e della cooperazione applicativa, erogando servizi 
agli utenti interni agli enti locali associati in ALI ComuniMolisani che utilizzeranno le varie 
componenti applicative. 

L’erogazione dei servizi di assistenza e sviluppo specialistico (Linea1 e Linea2) del Sistema 
Informativo SIMEL saranno erogarti dalla DA mediante help desk ed attraverso l’utilizzo di un 
sistema di gestione dei servizi di assistenza messo specificatamente a disposizione dalla DA, 
descritto puntualmente nell’offerta tecnica, per gli utenti di tutti gli enti utilizzatori dei servizi. Per i 
dettagli sulle modalità di conduzione delle attività vedi capitolo 6. 

Gli obiettivi della Linea1 di intervento sono così individuati: 
• Manutenzione correttiva, adeguativa, migliorativa (MAC) di tutte le componenti 

software applicative che costituiscono il Sistema, anche a seguito delle attività di MEV 
definite nella Linea2. 

• Servizio di supporto operativo (SO). 
 
Attraverso il presente appalto l’Amministrazione, si propone anche di avviare in esercizio un 
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servizio di gestione delle applicazioni che costituiscono il Sistema Informativo SIMEL, in modo da 
garantire la continuità operativa ed il corretto funzionamento dell’intero sistema in funzione delle 
MEV sviluppate dalla Linea2. 
 

L’obiettivo è, pertanto, quello di garantire il corretto e costante funzionamento di tutte le 
componenti del sistema, nonché l’adeguamento dello stesso alle evoluzioni della normativa e degli 
standard tecnici, l’ottimizzazione delle procedure e delle funzionalità sulla base delle esigenze già 
presenti e a quelle che si manifesteranno. 

3.2.1 Manutenzione correttiva, adeguativa e migliorativa 

(MAC) 

L’Amministrazione richiede di sottoporre a manutenzione, in modo trasversale, i moduli 
software applicativi del Sistema Informativo SIMEL, conservandone l’integrità. Le modifiche 
correttive, adeguative e migliorative possono essere effettuate allo scopo di: 

• Ripristinare le caratteristiche dei moduli applicativi venute meno a seguito di 
malfunzionamenti non evidenziati in fase di rilascio delle MEV (manutenzione 
correttiva). 

• Mantenere le caratteristiche presenti a fronte di innovazioni dell’ambiente tecnico, 
adeguamento agli standard tecnologici dettati dalle normative vigenti (manutenzione 
adeguativa). 

• Migliorare le prestazioni, la facilità d’uso, la robustezza e la sicurezza a parità di 
funzioni svolte (manutenzione migliorativa). 

 
Il servizio ha anche lo scopo di assicurare il costante, efficace e tempestivo aggiornamento 

delle funzionalità del software per esigenze derivanti da variazioni organizzative e/o operative, che 
non comprenda la reingegnerizzazione del sistema o di parte di esso (in tal caso l’attività è da 
considerarsi una MEV). La manutenzione include, se richiesto dalla SA, le attività di fornitura ai 
tecnici del CST delle specifiche necessarie per interfacciare il sistema informativo SIMEL e per esso 
di tutte o di alcune delle istanze attivate relative al singolo ente coinvolto, con altri sistemi 
informativi già nella disponibilità di ALI ComuniMolisani e/o degli enti interessati a detto dialogo 
applicativo.  

Le capacità della soluzione oggetto della proposta di interfacciarsi anche attraverso strati di 
cooperazione applicativa con altri sistemi esterni deve essere illustrata nell’offerta tecnica da ogni 
partecipante. 

3.2.2 Servizio di supporto operativo (SO) 

Il servizio di supporto ha lo scopo di accompagnare l’Amministrazione in tutte le fasi di utilizzo 
del sistema. Le attività del servizio di supporto operativo (SO) si riferiscono ad interventi di: 

• supporto alle strutture interne agli enti locali utilizzatori del sistema finalizzato ad 
assicurare un corretto utilizzo dei moduli applicativi che compongono il sistema 
informativo oggetto di gara;  

• erogazione del servizio di help-desk e di assistenza all’utilizzo delle applicazioni. 
 
Si tratta quindi di organizzare un servizio di supporto operativo e di help desk, distinto su livelli 

di intervento: 
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• PRIMO LIVELLO: La DA deve mettere a disposizione un Contact Center capace di erogare 
assistenza di primo livello. La DA avrà pertanto l’onere di organizzare l’assistenza di primo 
livello agli utenti. Gli operatori del “primo livello” hanno il compito di risolvere i problemi più 
semplici dell'utente. Se il problema è invece complesso, dovranno intervenire gli operatori 
del “secondo livello” per cui sarà girata a questi la segnalazione di intervento. 

• SECONDO LIVELLO:  La DA avrà l’onere della presa in carico e della gestione dell’assistenza 
di secondo livello, e quindi la lavorazione delle richieste che, censite dal Contact Center le 
saranno assegnate per la risoluzione.  

L’orario minimo che il supporto operativo e l’help desk della DA dovrà rispettare per il servizio 
di assistenza è il seguente:  

• dal Lunedì al Venerdì (non festivi) dalle ore 08.00 alle ore 19.00; 
• il Sabato (non festivo) dalle ore 8:00 alle ore 14:00. 

 
Ogni partecipante all’appalto dovrà illustrare le modalità organizzative, le modalità di contatto, 

le soluzioni tecniche, gli strumenti proposti ed i livelli di servizio per la migliore gestione dei servizi 
di assistenza e di supporto operativo oggetto della proposta tesi a garantire la costante e migliore 
erogazione dei servizi agli utenti del sistema. Il SO comprende sia per il primo che per il secondo 
livello la possibilità di dover accedere da remoto sul pc dell’utente finale. Tale funzionalità deve 
essere oggetto della descrizione da parte dell’offerente. 

3.3 Linea2: manutenzione evolutiva e consulenza 

specialistica 

Gli obiettivi della Linea2 di intervento sono così individuati: 
• Manutenzione Evolutiva (MEV) di tutte le componenti software applicative che 

costituiscono SIMEL e tutte le istanze dello stesso che verranno attivate; 
• Servizio di consulenza specialistica (SC) per supporto specialistico per lo studio e 

l’analisi di obiettivi specifici. 
 

3.3.1 Manutenzione evolutiva (MEV) 

Il servizio di Manutenzione evolutiva (MEV) ha lo scopo di assicurare il costante, efficace e 
tempestivo aggiornamento ed evoluzione delle funzionalità del Sistema Informativo oggetto 
dell’appalto in rispetto a esigenze di sviluppo derivanti da obblighi normativi e/o da miglioramenti 
funzionali e procedurali (sia ampliamento di funzioni esistenti, sia nuove funzioni); 

Dopo l’avvenuto avvio in esercizio del nuovo sistema SIMEL aggiornato ed evoluto come da 
proposta tecnica di gara la DA è tenuta ad effettuare senza richiesta preventiva 
dell’amministrazione appaltante tutte le attività di MEV necessarie a seguito di obblighi di legge 
che interverranno nel corso della durata contrattuale. Dette attività MEV vanno condotte entro la 
data in cui interviene l’obbligo normativo avendo cura di pianificare per tempo e prima dell’entrata 
in vigore dello specifico obbligo le necessarie azioni formative a supporto degli utenti del sistema.  

Durante il periodo contrattuale, sulla base delle esigenze che emergeranno nel corso della 
fornitura, l’Amministrazione potrà organizzare appositi incontri utili all’individuazione e alla 
definizione delle specifiche tecniche delle modifiche evolutive del sistema (definizione dei requisiti, 
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caratteristiche tecnico-funzionali, stima dei tempi, ecc.): pertanto gli interventi potranno 
riguardare esigenze sorte in modo estemporaneo o iniziative pianificate. Il servizio proposto sarà 
organizzato in singoli interventi ed erogato in funzione di richieste preventivamente approvate 
dall’Amministrazione e censite per tutto il loro ciclo vita su un sistema informatico messo allo 
scopo a disposizione dalla DA. Tutte le attività di MEV condotte dalla DA dovranno essere 
adeguatamente documentate sia sotto il profilo funzionale che del codice sorgente. 

 
L’offerta conterrà l’illustrazione puntuale delle modalità di esecuzione degli interventi di 

manutenzione evolutiva prima descritti. 
 
Sia il software applicativo in formato sorgente che la documentazione prodotta nell’ambito della 

presente fornitura resterà di completa proprietà di ALI ComuniMolisani e della Regione Molise. 

3.3.2 Servizio di consulenza specialistica (SC) 

Attraverso l’attivazione del sistema SIMEL, ALI ComuniMolisani vuole garantire l’aderenza agli 
standard tecnici definiti a livello dello stato centrale, migliorare i servizi on line offerti a cittadini ed 
aziende, aumentare l’efficacia e l’efficienza dei servizi erogati dagli enti associati. La DA dovrà 
pertanto prestare un servizio di consulenza volto alla continua evoluzione del Sistema sia dal 
punto di vista tecnico che operativo che comprenda: 

• Supporto specialistico per l’analisi del fabbisogno informativo dei soggetti coinvolti 
nell’utilizzo del Sistema. 

• L’individuazione di nuove soluzioni gestionali (a partire dallo studio di fattibilità, alla 
progettazione esecutiva, alla realizzazione, alla messa in servizio, alla comunicazione). 

• Verificare periodicamente, ed eventualmente adeguare, il sistema agli standard tecnologici 
dettati da ALI ComuniMolisani, dall’Agenzia per l’Italia Digitale ed in generali contenuti 
nelle norme al fine di ottemperare agli obblighi normativi. 

• Studiare e analizzare le modifiche organizzative necessarie per la più efficiente 
introduzione di nuovi sistemi o di nuove modalità di gestione dei moduli applicativi; 

• Programmare ed erogare per tutti gli enti che richiederanno l’attivazione del sistema Simel 
gli interventi formativi necessari per consentire un agevole avvio in utilizzo dei diversi 
moduli applicativi.   

• Programmare ed erogare con periodicità gli interventi formativi ritenuti necessari per 
adeguare i livelli di conoscenza del personale degli enti utilizzatori all’utilizzo evoluto dei 
diversi moduli applicativi che compongono il sistema anche in riferimento alle migliorie 
funzionali e procedurali condotte sul sistema a seguito di previsioni normative. 

• Garantire attraverso appositi tool software la migrazione dei dati attualmente presenti e 
gestiti dagli attuali ambienti applicativi utilizzati dai Comuni associati in ALI (riferiti ai 
moduli che compongono Simel) verso il nuovo sistema SIMEL per tutti gli enti che saranno 
oggetto di richiesta di attivazione e di avvio in esercizio dopo la stipula contrattuale. Le 
attività di migrazione devono essere concluse entro i 30 giorni successivi alla richiesta di 
attivazione. Per i ritardi si applicheranno le penali descritte in precedenza. 

• Implementazione su richiesta di ALI di funzionalità tecniche e soluzioni di cooperazione 
applicativa tali da consentire il dialogo delle basi di dati alimentate dalle applicazioni 
software oggetto dell’offerta e altri sistemi esterni come ad esempio il portale 
dell’associazione. 

 
Riguardo la formazione e l’addestramento la proposta di progetto dovrà contenere un insieme di 
servizi specificamente orientati e rivolti agli operatori di gestione del sistema informativo e 
soprattutto agli utenti/operatori degli enti che utilizzano le applicazioni. 
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L’importo posto a base d’asta e conseguentemente quello di aggiudicazione della presente 

procedura di gara ricomprende tutte le attività elencate al paragrafo “oggetto della gara” dalla 
lettera A) alla I) per tutti gli enti per i quali verrà chiesta l’erogazione dei citati servizi e per tutta 
la durata contrattuale. Unica eccezione è rappresentata dai servizi di formazione per i quali viene 
stabilito che la DA è tenuta a prestare non meno di 400 giorni/uomo da erogare in parte 
attraverso lezioni frontali d’aula ed in parte più consistente in modalità on site presso le sedi degli 
enti richiedenti l’attivazione dei servizi. La formazione on site è finalizzata a supportare gli enti 
soprattutto nella fase di start-up ed in maniera residuale nelle fasi successive. La DA deve mettere 
a disposizione nella città di Campobasso per le azioni formative citate un’aula attrezzata con 
postazioni informatiche ed accesso ad internet. Le lezioni d’aula potranno essere erogate su 
richiesta di ALI anche presso altre sedi messe a disposizione dalla SA.  

A prescindere dal piano formativo oggetto della proposta di gara, la modalità di utilizzo, di 
distribuzione (aula oppure on-site) ed i partecipanti alle giornate formative vengono decise 
esclusivamente da ALI, la DA è tenuta ad adempiere. ALI utilizzerà le giornate anche attraverso la 
formazione di gruppi di operatori appartenenti a più enti. 

Il numero di 400 giornate/uomo di formazione è suscettibile di aumento in relazione all’offerta 
specifica di ogni ditta partecipante. 

Ogni giorno/uomo si intende formato da 8 ore lavorative esclusi tempi di trasferta che 
rimangono a carico della DA. ALI potrà chiedere l’erogazione di giorni uomo in maniera frazionata 
con un minimo di 4 ore (1/2 giorno/uomo). 

ALI procederà alla contabilizzazione ed al pagamento delle giornate/uomo effettivamente 
erogate dalla DA con cadenza bimestrale.  
Il costo di ogni giornata formativa è stato fissato in € 170,00 al fine della determinazione 
dell’importo a base di gara. Per detti costi non è stata considerata l’IVA in relazione all’esclusione 
prevista dalla normativa vigente. 
  
Il modello organizzativo e di servizio ipotizzato dovrà essere inteso come formazione in training on 
the job in presenza. I docenti dovranno essere d’elevato profilo ed esperienza professionale. 
Devono essere pianificati interventi formativi in favore degli utenti degli enti locali che 
richiederanno l’utilizzo del sistema Simel inteso comprensivo di tutti i moduli applicativi che lo 
compongono nell’arco della durata contrattuale in modo tale da concludere tali sessioni formative 
all’atto del rilascio della singola attivazione. Gli interventi formativi dovranno essere corredati di 
materiale didattico documentale ed illustrativo in formato elettronico e cartaceo.  
La formazione dovrà essere erogata presso l’aula della DA e/o presso le sedi che verranno in fase 
operativa comunicate dalla SA. Le attività dovranno essere dettagliate e descritte, nell’ambito 
dell’offerta di gara, in un apposito documento riportante il piano complessivo di formazione, 
includendo le tempistiche, le modalità di effettuazione ed i contenuti dei corsi. Il piano di 
formazione sarà contenuto nell’offerta tecnica di gara e sarà puntualmente di volta in volta 
validato in sede operativa dalla Stazione Appaltante relativamente all’implementazione 
progettuale. 
Il piano di formazione deve essere predisposto ipotizzando l’adesione di 40 enti. 
 
La DA è tenuta ad erogare ulteriori attività formative su richiesta di ALI qualora risultassero 
esaurite quelle ricomprese nell’offerta di gara. Dette ulteriori azioni formative saranno soggette a 
separata contabilizzazione economiche con i medesimi parametri dell’offerta economica di gara 
(massimo € 170 per ogni gg/uomo). 
 
E’ consentito alla DA organizzare e somministrare le sessioni formative a gruppi di utenti 
appartenenti ad enti diversi. I gruppi non possono superare le 20 unità tranne autorizzazione 
diversa rilasciata di volta in volta dalla SA in relazione ai contenuti dell’azione formativa.   
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3.4 Componenti e servizi aggiuntivi 
E’ facoltà delle ditte partecipanti proporre componenti e servizi aggiuntivi a quelli minimi richiesti 
nel presente capitolato che a parere della partecipante vadano a migliorare complessivamente 
l’offerta, in particolare la valutazione terrà conto dell’offerta di moduli software aggiuntivi a quelli 
inclusi nel sistema SIMEL che vadano ad integrare la copertura delle aree funzionali dei back office 
degli enti coinvolti e completino l’offerta di servizi agli enti. L’offerta tecnica espliciterà i dettagli di 
quanto offerto a titolo di componenti e servizi aggiuntivi. 

4. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI SERVIZI 

L’offerta conterrà la specificazione per ogni servizio della modalità di erogazione proposta. 

Si fa riferimento in particolare alla descrizione delle modalità di erogazione dei servizi di 
attivazione del sistema complessivo e di ogni istanza comunale, di migrazione dati, di avvio in 
esercizio, di MAC, di SO, di MEV e di SC ivi comprese le funzionalità dello strumento automatico di 
gestione dei servizi di assistenza messo a disposizione dalla DA.  
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5. LIVELLI DI SERVIZIO 

I livelli di servizio minimi per ciascuno dei servizi richiesti sono quelli che saranno specificati 
dalla DA nell’offerta tecnica di gara rispondenti ai requisiti di seguito descritti. Detti livelli di SLA 
saranno oggetto di valutazione. 
 

Il mancato rispetto dei livelli di servizio da parte della DA sarà soggetto all'applicazione delle 
penali previste. 

 
Si elencano di seguito una serie di parametri che la SA ritiene essenziali monitorare al fine della 
gestione della qualità dei servizi offerti dalla DA. 
Resta inteso che le ditte possono proporre all’Amministrazione parametri aggiuntivi e/o 
migliorativi da utilizzare come paragone ulteriore della qualità del servizio, ed orientati 
principalmente alla misurazione della disponibilità dei servizi. 
I Livelli di Servizio offerti dovranno essere elencati in dettaglio in appositi paragrafi dell’Offerta 
Tecnica, precisando quantità e qualità degli indicatori e relative modalità di misura, in stretta 
risposta a quanto elencato in questo documento. 
 
L’offerta deve specificare i livelli di gravità dei problemi che saranno utilizzati per catalogare e 
censire gli interventi e le anomalie. 
 
I tempi di intervento vengono misurati in minuti e ore lavorative. Va inteso che per tutti i servizi le 
finestre temporali lavorative si intendono equivalenti a quelle del servizio di supporto operativo 
(SO) e quindi: 
− Dal Lunedì al Venerdì (non festivi) dalle ore 08.00 alle ore 19.00; 
− Il Sabato (non festivo) dalle ore 8:00 alle ore 14:00. 
 
La finestra temporale di osservazione per la verifica del rispetto delle soglie e dei tempi minimi 
previsti per tutte le tipologie di attività (MAC, SO, MEV, SC) è della durata di tre mesi solari, 
quindi anche dove non specificato la misurazione sarà su base trimestrale. 
 
Per le attività di tipo MAC (manutenzione correttiva, adeguativa e migliorativa) in base alla loro 
gravità, la ditta deve proporre in maniera distinta per ogni classe d’intervento i rispettivi tempi di 
presa in carico e di ripristino dei servizi garantiti e le relative priorità. La DA dovrà difatti 
rimuovere l’errore e/o il malfunzionamento nei tempi minimi di ripristino garantiti nell’offerta. 
Le ditte devono nell’offerta descrivere il workfolw operativo con il quale saranno regolate le 
attività di tipo MAC per loro natura saranno generate da un evento improvviso di 
malfunzionamento e/o errore dei sistemi. 
 
Le attività di SO verranno gestite, come già descritto nel presente capitolato, da un servizio di 
help desk con operatori distinti su due livelli di intervento, Primo livello e Secondo livello. Per la 
presa in carico e l’individuazione della tipologia di richiesta si farà riferimento al workflow 
operativo proposto per le attività MAC. Per il secondo livello del servizio di help desk la ditta 
offerente in base alla tipologia di intervento MAC, MEV o SC descriverà nell’offerta tecnica la 
relativa modalità proposta. 
La ditta indicherà nell’offerta il workflow operativo per la presa in carico di tutte le attività 
generiche di assistenza che rientrano nei servizi di supporto operativo (SO). 
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Per tutte le attività, il livello di soglia per il mancato rispetto dei “TEMPI DI PRESA IN CARICO” e 
dei “TEMPI DI RIPRISTINO” è in totale pari a 3 eventi di fault tollerat nel trimestre di riferimento. 
Per le attività di tipo MAC, si stabiliscono i seguenti livelli di soglia nel trimestre di riferimento per 
il mancato rispetto dei “TEMPI DI PRESA IN CARICO” e dei “TEMPI DI RIPRISTINO”: 
− Anomalia bloccante: al massimo 1 evento di fault, quindi è tollerato un solo mancato rispetto dei 
tempi nel trimestre in totale; 
− Anomalia non bloccante: al massimo 2 eventi di fault, sono tollerati al più due mancati rispetti 
dei tempi nel trimestre in totale. 
 
Per le attività di tipo MEV il livello di soglia è pari al 99% (LdS >= 99) nel trimestre di riferimento. 
 
Per tutte le attività, per il mancato rispetto dei “TEMPI DI PRESA IN CARICO” e dei “TEMPI DI 
RIPRISTINO”, si stabilisce la seguente penale: 
− Importo pari a Euro 1800 per ogni evento di fault nel trimestre eccedente il valore di soglia; 
 
Per le attività di tipo MAC si stabiliscono le seguenti penali: 
− Anomalia bloccante: Importo pari a euro 1800 per ogni evento di fault nel trimestre eccedente il 
valore di soglia; 
− Anomalia non bloccante: Importo pari a euro 1200 per ogni evento di fault nel trimestre 
eccedente il valore di soglia; 
Per le attività di tipo MEV si stabilisce la seguente penale: 
− Importo pari a euro 1800 moltiplicato per ogni punto percentuale al di sotto del valore di soglia; 
 
Se si verifica il superamento dei livelli di soglia per due trimestri consecutivi l’Amministrazione ha 
facoltà di richiedere la rescissione del contratto. 

 
 

6. MODALITÀ DI CONDUZIONE DELLE 
ATTIVITÀ 

 

6.1 Pianificazione e Rendicontazione delle Attività 

Oltre quanto specificato in dettaglio per ogni singola attività, la DA dovrà definire, predisporre  
e condividere con l’Amministrazione il documento di “Stato Avanzamento Lavori” che dovrà tenere 
traccia di tutte le azioni svolte nel trimestre di riferimento, e più nel dettaglio: 

• MAC e MEV: schede di riepilogo degli interventi effettuati, degli interventi in corso, delle 
pianificazioni previste per il rilascio delle modifiche evolutive/correttive/adeguative.  

• Supporto operativo: schede di riepilogo delle attività effettuate, in termini di ticket 
aperti, chiusi, in corso, nonché stime dei tempi di risoluzione delle differenti attività. 

• Attività di consulenza: schede di riepilogo in grado di mettere in evidenza le azioni 
svolte / in corso / previste. 

• Statistiche riepilogative sulla attività di MAC, MEV, Supporto operativo, Attività di 
consulenza. 
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la documentazione relativa alle MAC e alle MEV, oltre ad essere allegata alle singole attività 

verrà consegnata su supporto CD-ROM o DVD-ROM con la relazione trimestrale dello “Stato di 
Avanzamento Lavori”. 

 
Il documento di "Stato Avanzamento Lavori" dovrà essere aggiornato in corso d'opera dalla DA 

con cadenza trimestrale, e condiviso con l’Amministrazione anche in preparazione dei differenti 
incontri di coordinamento che si terranno per tutta la durata del contratto. 

 

6.2 Gestione della documentazione e dei sorgenti del 

software  

 
La gestione della documentazione e dei sorgenti del software Sistema Informativo SIMEL, già 

descritti, con la finalità di assicurare il controllo della produzione, la modifica e diffusione della 
documentazione e dei sorgenti del software di interesse dell’Amministrazione dovrà avvenire 
attraverso un apposito catalogo software messo a disposizione dalla DA e/o attraverso un apposito 
software di subversion messo a disposizione dalla DA. 
 

I documenti che la DA deve produrre e consegnare all’Amministrazione sono relativi alla 
specificità del servizio richiesto: MEV, Consulenza Specialistica, MAC, Supporto Operativo. Questi 
documenti, con cadenza trimestrale, unitamente alle versioni aggiornate dei sorgenti del software 
prodotti e/o aggiornati resi disponibili sul software di subversion, nel trimestre di riferimento, 
devono essere allegati alle singole attività sul sistema di gestione dei servizi di assistenza. 

6.3 Strumento Automatico di Gestione dei Servizi di 

Assistenza 

 
Il livello di servizio rappresenta l’obiettivo che la DA deve raggiungere nell’erogazione dei 

servizi previsti ed oggetto del presente Capitolato Tecnico. Al fine di svolgere al meglio le attività 
di gestione del contratto, la DA dovrà rendere disponibile ed utilizzare un apposito Strumento 
Automatico di Gestione dei Servizi di Assistenza. 

 
La DA si preoccuperà della formazione all’uso dello strumento di Gestione dei Servizi di 

Assistenza, e della profilazione degli utenti sul sistema, per consentire ai responsabili di ALI di 
accedere al sistema per effettuare analisi e verifiche delle richieste gestite. 

 
La DA dovrà garantire, durante l’intero periodo contrattuale e per tutte le attività  erogate, la 

messa a disposizione e l’utilizzo del sistema automatico di gestione dei servizi di assistenza. Tutte 
le richieste di assistenza, la loro lavorazione, la documentazione a corredo ed eventuali rilasci 
software dovranno essere gestiti tramite questo strumento di gestione dei servizi di assistenza. 
 

Tale sistema informativo di gestione dovrà altresì essere utilizzato per raccogliere le 
segnalazioni delle anomalie e le richieste pervenute all’Help Desk della DA, e per la gestione del 
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ciclo vita del progetto.  
 
L’Amministrazione sottolinea che l’impiego del servizio di Gestione dei Servizi di Assistenza, 

oltre a permettere la gestione uniforme delle richieste di intervento sul sistema SIMEL, consente 
il monitoraggio puntuale dei livelli di servizio erogati e la loro comparazione rispetto a quanto 
concordato con la DA alla stipula del contratto.  

 

7. GRUPPO DI LAVORO 

La definizione del Gruppo di lavoro della DA è elemento fondamentale per la buona riuscita del 
Progetto. Determinare ruoli e responsabilità, lo schema di interazione tra di loro, oltre a fare 
chiarezza consente all’Amministrazione di valutare la capacità operativa ed organizzativa del team 
della DA.  

 
Ciò premesso, la DA si impegna a definire, per poi mantenere per il periodo contrattuale 

richiesto, un gruppo di lavoro che dovrà essere altamente qualificato, coordinato dal Project 
Manager e/o dal Team Leader, ed aderente alle richieste formulate e descritte nel presente 
Capitolato.  
 

In particolare la DA si impegna a:  
• assicurare con continuità, per l’intero periodo contrattuale, la regolare posizione 

amministrativa e contrattuale del gruppo di lavoro (libro paga, contribuzioni, 
assicurazioni sul lavoro, ecc.);  

• certificare le loro referenze professionali;  
• salvaguardare l’Amministrazione da eventuali perdite di know-how nel caso in cui 

dovessero aver luogo avvicendamenti non derivanti da volontà della DA, sostenendo a 
proprio carico il periodo di affiancamento necessario per l’acquisizione delle relative 
conoscenze e concordando con l’Amministrazione, il relativo piano di acquisizione delle 
competenze;  

• pianificare l’aggiornamento professionale delle proprie risorse anche secondo le 
necessità operative dell’Amministrazione e l’evoluzione del suo fabbisogno tecnologico.  

 
Nell’offerta tecnica, il concorrente dovrà indicare le modalità organizzative utilizzate per 

garantire il rispetto dei vincoli sopra citati. 
 

7.1 Risorse Professionali 

La DA deve sempre indicare le risorse professionali impegnate per ogni attività e il relativo 
grado di responsabilità. In ogni caso la DA dovrà fornire l’elenco del team preposto alla 
realizzazione dei servizi con i relativi curricula allegati.  

 
L’eventuale sostituzione, di risorse o un nuovo inserimento, deve essere comunicato 

all’Amministrazione.  
 
La DA dovrà assicurare, qualora necessario, la presenza presso la sede di ALI ComuniMolisani 

di proprio personale nelle seguenti modalità: 
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• dal Lunedì al Venerdì (non festivi) dalle ore 08.00 alle ore 19.00. 

Le competenze, che il gruppo di lavoro dovrà possedere per l'esecuzione dei servizi richiesti, 
dovranno essere riferibili ai seguenti ambiti: 

• gestionali. Sono richieste competenze di analisi organizzativa, competenze sulle 
metodologie orientate ai processi per la modellazione, rappresentazione e 
ingegnerizzazione di processi produttivi afferenti ai compiti della DA; 

• ingegneria del software. Sono richieste competenze in relazione ai cicli di vita del 
software e agli attributi di qualità del software, esperienza nell'uso delle metodologie e 
degli strumenti di progettazione software; competenza nella stima e dimensionamento di 
progetti di sviluppo e manutenzione di applicazioni software; 

• tecnologie. Sono richieste conoscenze tecnologiche specifiche del Sistema Informativo 
SIMEL, e più nel dettaglio: 
• DBMS; 
• Logica Applicativa; 
• Conoscenza approfondita degli strumenti e delle tecnologie di cooperazione 

applicativa. 
• Domini applicativi. Sono richieste conoscenze specifiche in materia di legislazione degli 

enti locali. 

La DA deve sempre indicare le risorse professionali impegnate per ogni attività ed il relativo 
grado di responsabilità.  

Lo staff tecnico impiegato nelle attività dei servizi previsti deve essere composto, oltre che dal 
Project Manager e/o Team Leader, dalle seguenti figure professionali: Sistemista, Progettista, 
Analista/Programmatore, Programmatore Web, Database Administrator, Formatore, Esperto 
ambiti amministrativi enti locali Servizi Demografici, Esperto ambiti amministrativi enti locali 
Servizio Tributi, Esperto ambiti amministrativi enti locali Servizio Gare e Contratti, Esperto ambiti 
amministrativi enti locali Servizio Lavori Pubblici, Esperto ambiti amministrativi enti locali Servizio 
Segreteria, Atti amministrativi, Protocollo e documentale, Esperto ambiti amministrativi enti locali 
Servizio Suap, Esperto ambiti amministrativi enti locali riferito ad eventuali moduli software 
aggiuntivi offerti. 

La DA dovrà fornire alla SA ogni altra figura professionale, non indicata in elenco, ma 
necessaria al conseguimento degli obiettivi dell’Amministrazione. 

Il team di risorse impiegato per la conduzione del contratto deve soddisfare i seguenti requisiti 
minimi per tutti i profili professionali: 

• almeno n. 3 anni di esperienza pregressa in ruoli e/o mansioni analoghe; 
• risultare, al 31.12.2012, nell’organico aziendale in qualità di dipendente, collaboratore, 

socio, amministratore o direttore tecnico. 
 
Le ditte partecipanti illustreranno nella loro offerta tecnica i profili professionali posseduti dal 

team di risorse impiegato per la conduzione del contratto. 
 


