
 

GARA A PROCEDURA APERTA, PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CONDUZIONE 

APPLICATIVA ,  SVILUPPO ,  MANUTENZIONE E INTEGRAZIONE  DEL SISTEMA 

INFORMATICO   MIBACT  - CIG 826177693A 

 

MiBACT – Capitolato Tecnico                  Pagina 1 

 

 

 

 

 

 

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E 

PER IL TURISMO (MiBACT) 

 
CAPITOLATO TECNICO 

GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI  DI CONDUZIONE 

APPLICATIVA,  SVILUPPO, MANUTENZIONE E INTEGRAZIONE 

DEL SISTEMA INFORMATICO MIBACT 

CIG 826177693A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

GARA A PROCEDURA APERTA, PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CONDUZIONE 

APPLICATIVA ,  SVILUPPO ,  MANUTENZIONE E INTEGRAZIONE  DEL SISTEMA 

INFORMATICO   MIBACT  - CIG 826177693A 

 

MiBACT – Capitolato Tecnico                  Pagina 2 

INDICE DEI CONTENUTI 

1 PREMESSA ........................................................................................................................................ 4 

 ACRONIMI E DEFINIZIONI ........................................................................................................ 4 

 OBIETTIVI ............................................................................................................................... 5 

2 CONTESTO ........................................................................................................................................ 6 

 CONTESTO ORGANIZZATIVO ................................................................................................... 6 

 STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELLA DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI ............................. 6 

3 DEFINIZIONE DELLA FORNITURA ................................................................................................... 7 

 OGGETTO DELLA FORNITURA ................................................................................................. 7 

 DURATA DELLA FORNITURA ................................................................................................... 8 

4 DESCRIZIONE DEI SERVIZI DELLA FORNITURA ............................................................................. 9 

 SERVIZI DI GESTIONE, CONDUZIONE, MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL PARCO 

APPLICATIVO .......................................................................................................................... 9 

4.1.1 ASSISTENZA DI 2° LIVELLO .................................................................................................. 9 

4.1.2 MANUTENZIONE CORRETTIVA ........................................................................................... 10 

4.1.3 MANUTENZIONE ADEGUATIVA (MAD).............................................................................. 12 

4.1.4 SVILUPPO E MANUTENZIONE EVOLUTIVA DI SOFTWARE APPLICATIVO ............................. 12 

4.1.4.1 PRINCIPALI REQUISITI PER LE APPLICAZIONI E I PRODOTTI REALIZZATI....................................... 13 

4.1.4.2 PROCESSO DI SVILUPPO SW E DI MEV......................................................................................... 14 

4.1.5 UTILIZZO DELLE RISORSE HARDWARE .............................................................................. 15 

4.1.6 GESTIONE DELLA CONFIGURAZIONE .................................................................................. 16 

4.1.7 ACCETTAZIONE DEI PRODOTTI SVILUPPATI ....................................................................... 16 

4.1.8 GESTIONE APPLICATIVA ..................................................................................................... 17 

4.1.9 GESTIONE  DATABASE ........................................................................................................ 18 

 OBBLIGHI DEL FORNITORE E VINCOLI OPERATIVI ............................................................... 18 

4.2.1 CONSEGNA DOCUMENTI PER I SERVIZI DI GESTIONE, MANUTENZIONE E 

CONDUZIONE DELLE INFRASTRUTTURE INFORMATICHE .................................................... 18 



 

GARA A PROCEDURA APERTA, PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CONDUZIONE 

APPLICATIVA ,  SVILUPPO ,  MANUTENZIONE E INTEGRAZIONE  DEL SISTEMA 

INFORMATICO   MIBACT  - CIG 826177693A 

 

MiBACT – Capitolato Tecnico                  Pagina 3 

4.2.2 SERVIZI DI SVILUPPO SW E MEV ....................................................................................... 18 

5 STRUMENTI A SUPPORTO .............................................................................................................. 20 

 PORTALE DI GOVERNO DELLA FORNITURA ........................................................................... 20 

 SISTEMA DI TROUBLE TICKETING ........................................................................................ 21 

 ALTRI STRUMENTI TECNOLOGICI A SUPPORTO ..................................................................... 22 

 MODALITÀ DI VERIFICA DEI LIVELLI DI SERVIZIO PER IL CALCOLO DELLE PENALI .............. 22 

6 MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA.......................................................................... 23 

 LUOGO E ORARI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO................................................................... 24 

6.1.1 REPERIBILITÀ ..................................................................................................................... 24 

 AFFIANCAMENTO DI INIZIO FORNITURA ............................................................................... 24 

 AFFIANCAMENTO DI FINE FORNITURA .................................................................................. 26 

7 QUALITÀ DELLA FORNITURA ....................................................................................................... 27 

 PIANO DELLA QUALITÀ GENERALE ...................................................................................... 27 

 LIVELLI DI SERVIZIO ............................................................................................................. 27 

7.2.1 LIVELLI DI SERVIZIO APPLICABILI ..................................................................................... 28 

7.2.2 PENALITÀ ........................................................................................................................... 30 

8 ESECUZIONE DELL’APPALTO ........................................................................................................ 32 

 COMPOSIZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO ............................................................................. 33 

9 ARTICOLAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA ................................................................................. 34 

 RELAZIONE TECNICA ............................................................................................................ 35 

 PROFILI DELLE RISORSE IMPIEGATE ..................................................................................... 35 

 

 

 

 

 



 

GARA A PROCEDURA APERTA, PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CONDUZIONE 

APPLICATIVA ,  SVILUPPO ,  MANUTENZIONE E INTEGRAZIONE  DEL SISTEMA 

INFORMATICO   MIBACT  - CIG 826177693A 

 

MiBACT – Capitolato Tecnico                  Pagina 4 

 

1 PREMESSA 

Il Ministero per i beni e le attività culturali e per il Turismo (nel seguito MiBACT), 

nell’ambito delle proprie politiche gestionali, intende acquisire i servizi applicativi, 

per la gestione, sviluppo software, manutenzione ed integrazione del proprio 

Sistema Informatico. Il presente Capitolato Tecnico ha lo scopo di descrivere la 

fornitura dei servizi in oggetto, in termini di quantità, qualità e livelli di servizio. 

 

Si considerano parte integrante del presente Capitolato tecnico gli Allegati di 

seguito indicati: 

 Allegato A: Descrizione del contesto applicativo e tecnologico; 

 Allegato B: Profilo e requisiti delle figure professionali richieste; 

 Allegato C: Curricula vitae delle figure professionali offerte; 

 Allegato D: Identificazione nominativa delle figure professionali offerte; 

 

Si ricorda che le prescrizioni contenute nel presente Capitolato Tecnico e negli 

Allegati rappresentano requisiti minimi della fornitura (Pena Esclusione). 

 ACRONIMI E DEFINIZIONI 

Sono utilizzate le seguenti abbreviazioni e sigle: 

 MiBACT: Ministero, Amministrazione: Ministero per i beni e le attività culturali 

e per il Turismo; 

 DG-OR: Direzione Generale Organizzazione; 

 Collegio Romano: sede della DG-OR in Roma, Via del Collegio Romano 27; 

 SIN-MiBACT: Sistema Informativo Nazionale del Ministero per i beni e le 
attività culturali e per il turismo; 

 SIL-CR: Sistema Informativo Locale della DG-OR presso il Collegio Romano; 

 WAN-MiBACT: Rete geografica del Ministero; 

 LAN-CR: Rete locale di Palazzo presso il Collegio Romano;  

 ISP: Internet Service Provider;  

 ASP: Application Service Provider;  

 Ditta, Fornitore: ditta, società, impresa o raggruppamento di imprese 

aggiudicatario della gara; 

 Referente MiBACT: responsabile MiBACT per l’esecuzione del contratto; 

 Responsabile del servizio del Fornitore: referente del Fornitore per 
l’esecuzione del contratto. 

Le sedi dell‘Amministrazione di cui al presente capitolato, salvo diversa 

indicazione, si intendono ubicate nel territorio del comune di Roma. 

La lingua utilizzata per tutte le comunicazioni ed i servizi di cui al presente 

capitolato è la lingua italiana, salvo casi particolari espressamente accettati 

dall’Amministrazione 
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Termine/Acronimo Definizione 

Atto 
Documento legale di cui occorre dare pubblicità nei modi previsti 

dalla legge. 

DBMS Data Base management System 

DMS Document Management System 

N.A. Non Applicabile 

Processo lavorativo 
Insieme di attività finalizzate all’emissione di un provvedimento 

amministrativo. 

Responsabile del 

Procedimento 

Il capo II (articoli 4 – 6) della legge n. 241 del 1990 

regolamenta la figura del responsabile del procedimento, a cui 

affida la gestione del procedimento amministrativo. 

I compiti che gli sono attribuiti sono indicati dall’articolo 6 della 

citata legge n. 241: iniziativa ed impulso; avvisi e 

comunicazioni; verifica, formazione e acquisizione di fatti, atti ed 

interessi; eventuale adozione del provvedimento finale. Si tratta, 

in sostanza, di compiti di impulso, di direzione e di 

coordinamento dell’istruttoria procedimentale e, solo in via 

eventuale, di decisione. 

LdS o SLA Livelli di Servizio  ovvero Service Level Agreement 

MAC Manutenzione Correttiva  

MEV Manutenzione Evolutiva 

Segnalazione 

Comunicazione formale, mediante gli opportuni canali e flussi di 

comunicazione, da parte del Cliente al servizio di assistenza del 

Fornitore 

Interventi on-site 
Intervento tecnico o funzionale che viene svolto presso la/e 

sede/i del MIBACT 

WFL Workflow 

ICT Information and Communication Technology 

IT Information Technology 

KPI Key Performance Indicator 

SPOC Single Point of Contact - Singolo punto di contatto 

 OBIETTIVI  

Il presente Capitolato ha lo scopo di definire i requisiti riferiti alla fornitura del 

servizio, i parametri necessari al dimensionamento e all’identificazione dei costi, 

le modalità di erogazione, la qualità e i livelli di servizio richiesti e adeguati al 

servizio di gestione, manutenzione e sviluppo delle attività applicative del 

Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo. 

Ogni paragrafo conterrà, se pertinenti, indicazioni minimali riguardo i punti che il 

fornitore dovrà garantire nello svolgimento della fornitura. 

 

I principali obiettivi che si intende perseguire sono: 

 raggiungere gli obiettivi di performance operativa mediante una adeguata 

misura e monitoraggio dei livelli di servizio richiesti; 

 raggiungere la soddisfazione degli utenti che fruiranno dei servizi; 

 controllare e ridurre costi di attività; 

 focalizzazione sulle attività istituzionali del MiBACT (core business); 

 rinnovamento tecnologico adeguato alle tendenze di mercato; 
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 miglioramento della qualità dei servizi. 

 

2 CONTESTO 

 CONTESTO ORGANIZZATIVO 

Il Sistema Informativo Nazionale del Ministero per i beni e le attività culturali e 

per il turismo (SIN MiBACT) è costituito dalle risorse e dai beni informatici 

distribuiti geograficamente sul territorio nazionale in circa 780 uffici tra centrali e 

periferici ad oggi interconnessi telematicamente alla intranet 

dell’Amministrazione tramite SPC. 

 

Il SIN-MiBACT è funzionale alla erogazione sia di servizi informatici di utilità 

comune a tutta l’utenza interna all’Amministrazione, sia di servizi informativi 

offerti al cittadino, alle imprese e ad altre Pubbliche Amministrazioni. Si 

distinguono all’interno del Ministero anche Sistemi Informativi Locali (SIL), di 

supporto, invece, esclusivamente all’utenza afferente ai singoli uffici centrali e 

periferici.  

 

La Direzione Generale Organizzazione, con sede nel Palazzo di Via del Collegio 

Romano 27 in Roma, svolge i ruoli principali di indirizzo, sviluppo ed erogazione 

di servizi informativi alla “comunità MiBACT” mediante il Sistema Informativo 

Centrale e di Internet Service Provider (ISP) e di Application Service Provider 

(ASP).  

 

Nella sede del Collegio Romano, oltre l’infrastruttura telematica funzionale alla 

erogazione dei servizi del Sistema Informativo Locale (SIL) della  DG-OR e degli 

altri Uffici  ivi ubicati, afferiscono le infrastrutture funzionali alla erogazione sia di 

servizi intranet che di servizi di accesso “sicuro” ad Internet. 

 

 STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELLA DIREZIONE SISTEMI 

INFORMATIVI  

La struttura organizzativa deputata alla gestione dei sistemi, delle applicazioni e 

dell'infrastruttura tecnologica ed informatica del  MiBACT è denominata Direzione 

generale Organizzazione a cui è assegnato tutto il personale informatico interno 

ed una funzione organizzativa programmi e sviluppo software gerarchicamente e 

funzionalmente dipendente dal Direttore generale Organizzazione. 

Gli ambiti di competenza della direzione sono descritti nell’Allegato A al presente 

Capitolato. 

 

Ai fini della fornitura in esame, la DG-OR ha individuato i seguenti ruoli in 

coerenza con la vigente normativa degli appalti: 

• Responsabile Unico del Procedimento (RUP): ha il ruolo di vigilanza 
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generale dell’intero procedimento dell’appalto ed in fase di esecuzione del 

contratto cura il rispetto delle norme contrattuali nel rapporto con i fornitori e 

le strutture interne del Ministero; 

• Direttore dell’Esecuzione (DE): ha la gestione operativa complessiva del 

servizio affidato, ne verifica l’andamento, ne cura pianificazione e la 

consuntivazione nonché controlla il rispetto dei livelli di servizio 

contrattualizzati. 

Inoltre, nell’ambito della propria struttura organizzativa, il MiBACT ha individuato 

i seguenti ulteriori ruoli: 

• Referente area Applicativa (RA): interpreta il ruolo di Project manager 

dell’area applicativa affidata mettendo in campo la propria capacità di 

“interpretazione informatica” dei bisogni dell’utente, guidando il Fornitore sin 

dalla fase di analisi dei requisiti fino ai collaudi delle forniture eseguite. Il 

Ministero si riserva la facoltà di individuare e nominare un Referente per 

ciascuna area applicativa esistente o futura; 

Le risorse del MiBACT che ricoprono i ruoli appena definiti rappresentano 

le uniche interfacce per il fornitore nell’erogazione di tutti i servizi della 

fornitura. 

Il Direttore della DG-OR ha la responsabilità di individuare e pianificare il 

fabbisogno informatico sulla base delle esigenze del Ministero, nonché il compito 

di quantificare le risorse necessarie utilizzando in modo efficiente gli investimenti 

disponibili e provvede, inoltre, alla definizione della strategia da adottare per le 

gare di appalto delle forniture ICT. 

 

 

3 DEFINIZIONE DELLA FORNITURA 

 OGGETTO DELLA FORNITURA 

L’oggetto della fornitura è rappresentato dall’acquisizione di figure professionali 

nella misura, tipologia e articolazione necessarie alla gestione ottimale dei servizi 

e delle attività volte a garantire la piena operatività dei sistemi applicativi  che 

costituiscono il SIN-MiBACT . 

Il servizio di Gestione, Conduzione , Manutenzione e Sviluppo del parco 
applicativo è finalizzato quindi a mantenere in efficienza le procedure ed i 
programmi in esercizio e comprende: 

 la manutenzione correttiva (MAC) ovvero la diagnosi e la rimozione delle 
cause e degli effetti, dei malfunzionamenti; 

 la manutenzione adeguativa (MAD) ovvero l’attuazione delle modifiche 
finalizzate ad adeguare procedure e programmi a seguito di cambiamenti 
delle condizioni al contorno; 

 lo sviluppo sw e la manutenzione evolutiva (MEV) ovvero l’insieme delle 
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attività volte alla realizzazione del software necessario a soddisfare 
specifiche esigenze dell’Amministrazione che, pur nascendo da esigenze in 

qualche modo diversificate, seguono di fatto lo stesso modello del ciclo di 
vita. Il servizio di Sviluppo Software comprende gli sviluppi di interi nuovi 
sistemi applicativi, o parti autonome degli stessi, che risolvono esigenze 

specifiche, nonché il rifacimento di sistemi applicativi, le cui funzionalità 
non sono soddisfatte con le modalità o le caratteristiche richieste, previa 

valutazione che non sia conveniente attuare una Manutenzione Evolutiva al 
software esistente; 

 la gestione applicativa ovvero l’insieme delle attività  orientate a garantire 

l’adeguata funzionalità ed il corretto utilizzo delle applicazioni a regime: 

- gestione del funzionamento operativo delle applicazioni; 
- presa in carico di nuove funzionalità da rilasciare agli utenti;  

- supporto agli utenti per l’uso appropriato delle funzioni secondo le 
modalità previste nei manuali d’uso.  

I servizi dovranno essere svolti con la massima cura e diligenza da parte del 

Fornitore, che si impegna, in caso di interruzione del servizio, a ripristinare lo 
stesso nel più breve tempo possibile e comunque entro i tempi indicati nei relativi 
livelli di servizio.  

I servizi dovranno essere espletati garantendo il corretto funzionamento di tutte 
le componenti oggetto della conduzione operativa ed eliminando le possibili 

cause di disservizio. La necessità di intervento sarà attivata da piani di attività 
programmati o da segnalazioni provenienti dai Responsabili del Ministero che 
indicano l’esigenza da soddisfare o l’eventuale disservizio. 

Il Fornitore in caso di modifiche sull’hardware o sul software, dovrà 
tempestivamente verificare in ambiente di prova la correttezza delle modifiche 

apportate, aggiornare le configurazioni relative e notificare le modifiche ai 
Responsabili del Ministero. 

Il Fornitore prende atto che, nel corso dell’erogazione dei servizi, l’introduzione di 
nuove tecnologie a fronte delle evoluzioni in ambito ICT potrà comportare 
variazioni del contesto tecnologico di inizio fornitura e si impegna ad erogare i 

servizi richiesti adeguando le conoscenze del personale impiegato nell’erogazione 
dei servizi, senza alcun onere aggiuntivo per l'Amministrazione. 

L’offerta deve indicare esplicitamente le modalità con cui il Fornitore intende 
erogare i servizi richiesti ed inoltre proporre eventuali miglioramenti 
organizzativi, funzionali, operativi rispetto ai requisiti minimi indicati nel presente 

Capitolato Tecnico. 

Il Fornitore può migliorare complessivamente il servizio con attività/strumenti a 

valore aggiunto. In ogni caso l’offerta deve dettagliare lo schema di copertura 
sistemistica per garantire la presenza del nucleo minimo di personale richiesto 
presso il Ministero. Saranno valutate come migliorative soluzioni che 

garantiscano un migliore presidio del Fornitore. 

Nel seguito sono indicate le principali attività comprese all’interno dei vari ambiti 

del servizio. 

  DURATA DELLA FORNITURA  

Il Contratto, una volta stipulato, avrà una durata di 12 (dodici) mesi decorrenti 
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dalla “data di inizio attività”.  

A partire dalla data di stipula del contratto e per un periodo massimo di 1 mese il 

Fornitore deve infatti garantire una fase di affiancamento iniziale, senza costi per 

l’Amministrazione, funzionale ad assicurare la massima efficienza ed efficacia 

delle attività di subentro al Fornitore uscente. La “data di inizio attività” è 

stabilita dall’Amministrazione e comunicata formalmente al Fornitore, in base allo 

stato di avanzamento delle attività di affiancamento di inizio fornitura. 

L'Amministrazione si riserva la facoltà di ricorrere alla procedura negoziata per la 

ripetizione di servizi analoghi allo stesso contraente del presente appalto per una 

durata massima di ulteriori complessivi 24 mesi, ai sensi ed alle condizioni 

dell’art. 63, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016.  E’ fatta in ogni caso salva la 

manutenzione in garanzia di 12 mesi del software sviluppato nell’ultimo anno 

contrattuale. 

Entro 90 giorni solari dalla data di scadenza del Contratto, il Fornitore deve 

presentare il Piano per l’effettuazione dell’affiancamento di fine fornitura. 

L’Amministrazione, entro 15 gg., approverà il Piano o ne chiederà la modifica che 

il Fornitore deve predisporre entro i successivi 5 gg. Le attività di affiancamento 

di fine fornitura, senza ulteriori oneri per l’Amministrazione, debbono essere 

completate entro la data di scadenza del Contratto ed avranno la durata di 2 

(due) mesi. 

 

4 DESCRIZIONE DEI SERVIZI DELLA FORNITURA 

 SERVIZI DI GESTIONE, CONDUZIONE, MANUTENZIONE E SVILUPPO 

DEL PARCO APPLICATIVO 

Il servizio è finalizzato allo sviluppo di nuove componenti sw e a  mantenere in 

efficienza le procedure ed i programmi in esercizio.  Il servizio comprende  la 

diagnosi e la rimozione delle cause e degli effetti, dei malfunzionamenti, 

manutenzione correttiva (MAC), e l’attuazione delle modifiche finalizzate ad 

adeguare procedure e programmi a seguito di cambiamenti delle condizioni al 

contorno, manutenzione adeguativa (MAD). 

4.1.1 ASSISTENZA DI 2° LIVELLO 

Il servizio richiesto consiste nel fornire assistenza agli utenti come 2° livello di 

supporto. Il servizio deve essere integrato in maniera efficace con il servizio di 

Help Desk di 1° livello ed il relativo sistema di trouble ticketing già in uso presso 

il MiBACT.  Il servizio è attivato su segnalazione del servizio di Help desk qualora 

l’operatore di 1° livello non sia in grado di concludere direttamente l’intervento. Il 

Fornitore dovrà prendere in carico la richiesta svolgendo le seguenti attività:  

 

- analisi e classificazione del problema, assegnazione del livello di priorità, 

valutazione delle possibili soluzioni, tipo di soluzione, tempi di intervento;  

- completamento della risposta con eventuale richiamo diretto all’utente per 

problematiche complesse e/o che richiedono un’analisi più accurata;  
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- risoluzione delle richieste di supporto che non richiedono interventi sul software 

(ad es. richieste di tipo informativo, problemi di utilizzo non corretto 

dell’applicazione, errata interpretazione della documentazione del prodotto, 

ecc.);  

- attivazione dello specifico servizio di manutenzione correttiva se si tratta di 

malfunzionamento del software;  

- attivazione dello specifico servizio di competenza (ad. es. servizio di gestione 

postazioni di lavoro);  

- aggiornamento del registro di assistenza (per la successiva rendicontazione al 

Ministero) con le informazioni relative all’intervento, ai tempi di risoluzione, 

all’impegno erogato per profilo professionale e nominativo, agli eventuali livelli di 

servizio conseguiti.  

 

A fronte di ogni richiesta di assistenza devono essere tracciate almeno le 

seguenti informazioni:  

- data di richiesta dell’assistenza;  

- soggetto richiedente;  

- descrizione sintetica della richiesta;  

- modalità di intervento prevista;  

- eventuale escalation del problema effettuata (a chi, quando,.. etc).  

 

Alla chiusura di una richiesta di assistenza le informazioni che dovranno essere 

tracciate sono almeno le seguenti:  

- data chiusura della richiesta di assistenza;  

- modalità di soluzione del problema;  

- livelli di servizio conseguiti.  

 

Le informazioni di stato e di chiusura dell’intervento dovranno essere inserite 

immediatamente a cura del Fornitore nel sistema di Trouble Ticketing e il 

Fornitore provvederà ad informare l’utente della chiusura del ticket tramite mail 

fornendogli le informazioni necessarie (le eventuali annotazioni tecniche sulla 

soluzione adottata – che non debbono essere fornite all’utente - dovranno essere 

comunque registrate nel ticket per alimentare la base di conoscenza e per 

rilevazioni successive). 

 

Nella tracciatura preventiva di stato e di chiusura dell’intervento potrà essere 

richiesta al Fornitore l’integrazione con il sistema di Trouble Ticketing utilizzato 

dall’Help Desk di 1° livello. 

 

4.1.2 MANUTENZIONE CORRETTIVA 

Il servizio di manutenzione correttiva è normalmente innescato da una 

segnalazione di impedimenti all’esecuzione dell’applicazione/funzione o dal 

riscontro di differenze fra l’effettivo funzionamento del software applicativo e 
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quello atteso, come previsto dalla relativa documentazione o comunque 

determinato dai controlli che vengono svolti durante l’attività dell’utente (nel 

seguito chiamati anche malfunzioni o malfunzionamenti).  

I difetti presenti nel codice sorgente, o nelle specifiche di formato o di base dati, 

non rilevati a suo tempo durante il ciclo di sviluppo o il collaudo, sono risolti dal 

servizio di manutenzione correttiva. 

Rientra nel servizio il supporto all’attività diagnostica sulla causa del 

malfunzionamento, anche nel caso tali cause non siano imputabili a difetti 

presenti nel software applicativo, ma ad errori tecnici, operativi o d’integrazione 

con altri sistemi. 

La manutenzione correttiva ha per oggetto il seguente software applicativo: 

 patrimonio applicativo del MiBACT in esercizio all’atto della presa in carico; 

 applicazioni di nuova realizzazione sviluppate dal fornitore. 

Tale servizio ha l’obiettivo di effettuare la diagnosi e la rimozione delle cause e 

degli effetti dei malfunzionamenti delle procedure e dei programmi. Le modifiche 

di tipo correttivo hanno una modalità di esecuzione di tipo continuativo e, 

essendo orientate alla rimozione di malfunzionamenti riscontrati sul prodotto 

software in esercizio, in linea di massima, non sono pianificabili. La categoria dei 

malfunzionamenti ai fini dei livelli di servizio è definita dal Ministero come segue: 

 Livello 1 – il servizio non è disponibile: a tutti i potenziali utenti è impedito 
l'uso di un’applicazione o di un servizio  il funzionamento risulta non corretto; 

 
 Livello 2 – è impedito l'uso di una funzione dell'applicazione o di un servizio o 

il funzionamento risulta non corretto: gli utenti riescono a lavorare in un 
modo degradato e/o hanno limitazioni funzionali; 
  

 Livello 3 – è impedito l'uso della funzione o del servizio , ma lo stesso 
risultato è ottenibile con altra modalità operativa: ci sono complessivamente 

funzionalità nella norma, ma il servizio non è pienamente erogato. 
 

La classificazione dei disservizi viene concordata nella fase di segnalazione e 

prima diagnosi. In caso di mancato accordo tra le parti, la classificazione sarà 

quella indicata dal MiBACT.  

Per il nuovo software sviluppato dal Fornitore nell’ambito della fornitura, la 

manutenzione correttiva si intende coperta dalla garanzia a titolo gratuito per 12 

mesi a partire dalla data di collaudo con esito positivo. La garanzia a titolo 

gratuito dovrà essere erogata dal Fornitore anche oltre la scadenza del contratto 

nel caso di codice collaudato negli ultimi 12 mesi ed avrà comunque durata di 12 

mesi. L’impegno necessario allo svolgimento del servizio come sopra definito 

dovrà essere proporzionale alla dimensione del software potenzialmente 

interessato e funzione della necessità di intervenire tempestivamente e in modo 

efficace per ripristinarne la piena operatività, secondo i livelli di servizio definiti 

nell’Allegato B. 

Al Fornitore è richiesto di esplicitare, nell’offerta tecnica: 

 il modello organizzativo che intende adottare per il servizio di manutenzione, 

le modalità di intercettazione/presa in carico degli errori, di classificazione 
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della severità anche in relazione alla categoria del malfunzionamento, di 

colloquio con i gruppi che svolgono le attività di Help Desk; 

 la modalità di tracciamento dei malfunzionamenti che si sono verificati ai fini 

della verifica del livello di qualità del servizio. 

Il singolo intervento di manutenzione correttiva è normalmente innescato da una 

segnalazione di un impedimento all’esecuzione dell’applicazione/funzione o dal 

riscontro di differenze fra l’effettivo funzionamento del software applicativo e 

quello atteso, come previsto dalla relativa documentazione o comunque 

determinato dai controlli che vengono svolti durante l’attività dell’utente. 

Generalmente gli interventi saranno attivati dal Servizio di Assistenza di 2°  

livello  tramite inoltro dei tickets aperti sulla piattaforma di trouble ticketing 

prescelta. Per ogni intervento richiesto dovranno essere registrate, almeno, le 

seguenti informazioni: 

 descrizione dell’intervento che si ritiene di dover attivare; 

 categoria del malfunzionamento; 

 stima del tempo di risoluzione del problema; 

 impegno richiesto in giorni lavorativi a preventivo e/o a consuntivo. 

In corso d’opera sarà aggiornato lo stato dell’intervento e sarà infine registrata la 

chiusura dell’intervento con le informazioni su data della chiusura, descrizione 

sintetica dell’intervento effettuato, durata dell’intervento. La manutenzione 

correttiva, di norma, non comporta la modifica della Baseline; nei casi di 

eccezione, il Fornitore è tenuto a fornire tutti gli elementi di misurazione 

necessari a mantenere aggiornata la Baseline. 

 

4.1.3 MANUTENZIONE ADEGUATIVA (MAD) 

Si intende per manutenzione adeguativa l’attività volta ad assicurare la costante 

aderenza delle procedure e dei programmi all’evoluzione dell’ambiente 

tecnologico e preservarne l'efficienza al variare delle condizioni e dei carichi di 

lavoro.  

A titolo di esempio non esaustivo, rientrano nella manutenzione adeguativa gli 

interventi derivanti da: innalzamento di versioni del software di base; migrazioni 

di piattaforma; modifiche non a carattere funzionale (es: variazione delle 

maschere); ampliamenti delle dimensioni delle basi dati.  

Gli interventi di manutenzione adeguativa potranno essere richiesti dal Ministero  

o proposti dal fornitore, per la preventiva approvazione dell’Amministrazione. 

4.1.4 SVILUPPO E MANUTENZIONE EVOLUTIVA DI SOFTWARE APPLICATIVO 

Il servizio di Sviluppo Software e Manutenzione Evolutiva consiste nella 

realizzazione e messa in esercizio di nuove componenti e l’implementazione di 

funzionalità aggiuntive, modificate o complementari al sistema esistente, volte a 

soddisfare le esigenze dell’Amministrazione. Nel periodo contrattuale 

l’Amministrazione intende proseguire nel programma d’azione evolutiva, e 

prevede la manutenzione evolutiva, nell’ambito del presente capitolato, delle 

componenti applicative in conformità alle evoluzioni del quadro normativo e delle 
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finalità istituzionali. Si precisa che, oltre gli interventi evolutivi sugli applicativi 

esistenti, potrà essere necessario, in casi particolari, sviluppare software ad hoc, 

non riconducibile alle applicazioni esistenti. A titolo esemplificativo e non 

esaustivo, nei casi in cui sia necessario: adempiere a prescrizioni imposte 

dall’evoluzione del quadro normativo, a fronte di funzionalità non informatizzate; 

provvedere al rifacimento di applicazioni le cui funzionalità sono insoddisfacenti e 

sia stato valutato non conveniente attuare una manutenzione evolutiva del 

software esistente. 

Il servizio oggetto della fornitura riguarda i seguenti ambiti d’intervento:  

 manutenzione evolutiva;  

 configurazione e personalizzazione di soluzioni basate su 

software/soluzioni commerciali e/o personalizzazione e riuso di software 

esistente;  

 software specifico per l’Amministrazione (sviluppo ed evoluzione nei casi 

particolari indicati);  

 supporto nella predisposizione dell’ambiente di collaudo e di testing; 

 esecuzione dei test;  

 supporto alle attività di collaudo, messa in esercizio e risoluzione 

tempestiva dei malfunzionamenti riscontrati;  

 passaggio di conoscenza alle strutture preposte relativamente alle 

funzionalità nuove o modificate in seguito all’intervento ed alle procedure 

di gestione nuove o modificate;  

All’avvio del contratto il MiBACT comunicherà al Fornitore con maggiori dettagli le 

specifiche esigenze di sviluppo e MEV e le relative priorità. Nel corso del periodo 

contrattuale le attività di sviluppo e MEV saranno realizzate esclusivamente su 

richiesta dell’Amministrazione e secondo le priorità e le esigenze emergenti. 

4.1.4.1 PRINCIPALI REQUISITI PER LE APPLICAZIONI E I PRODOTTI REALIZZATI 

Tutto il software applicativo realizzato durante l’esecuzione della presente 

fornitura:  

 é di esclusiva proprietà dell'Amministrazione; 

 dovrà essere consegnato in formato "sorgente", a meno degli eventuali 

prodotti software di mercato le cui licenze d'uso precludano il rilascio nel 

predetto formato; 

 dovrà essere corredato, al minimo, della documentazione tecnica di analisi, 

progettazione, realizzazione, test, configurazione ed amministrazione, 

manuale utente, in conformità con quanto indicato nel presente Capitolato. 

La lista non si intende esaustiva e potrà essere ampliata secondo le necessità 

dell’Amministrazione previa comunicazione scritta. Tutti i prodotti software 

rilasciati dovranno garantire inoltre:  

 

 rispetto dei requisiti di accessibilità in accordo alle norme vigenti;  

 rispetto dei requisiti di sicurezza delle informazioni in accordo alle  vigente 

normativa sulla Privacy (GDPR);  
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 rispetto dei requisiti per lo sviluppo sicuro del sw in accordo alle linee 

guida AGID; 

 compatibilità con i browser di maggiore diffusione.  

 

Tutte le componenti applicative che verranno realizzate e che riguardano 

l’interazione con i Sistemi Informativi di altre Amministrazioni dovranno 

rispettare gli standard previsti dal Sistema Pubblico di Connettività per la 

cooperazione applicativa nonché favorire, attraverso la massimizzazione dell’uso 

degli standard, il riuso del software sviluppato. L’Amministrazione si riserva di 

eseguire audit mirati alla verifica del rispetto degli standard architetturali e di 

sicurezza. In caso di non conformità il fornitore sarà tenuto, senza alcun onere 

per l’Amministrazione, ad adeguare le applicazioni agli standard di cui sopra. 

 

4.1.4.2 PROCESSO DI SVILUPPO SW E DI MEV 

Gli interventi di manutenzione evolutiva del software applicativo sono, di norma, 

richiesti dall’Amministrazione. Il Fornitore, se rileva la possibile necessità di 

interventi evolutivi, la rappresenta all’Amministrazione che ne valuta l’effettiva 

necessità e, in tal caso, attiva l’iter dell’intervento. Gli interventi di manutenzione 

evolutiva del software applicativo di bassa/media complessità saranno attivati 

con il seguente processo semplificato: 

A. L’Amministrazione presenta al Fornitore le esigenze, corredate da un 

insieme di informazioni utili alla definizione dell’intervento, quali:  

 data prevista di inizio attività;  

 data prevista di fine attività; 

 eventuali riferimenti a documentazione esistente.  

 

B. Il Fornitore prende in carico l’intervento e lo inserisce nel Piano di lavoro, 

esegue le attività e provvede alle successiva rendicontazione.  

Gli interventi di manutenzione evolutiva del software applicativo di elevata 

complessità e gli eventuali sviluppi di software ad hoc, saranno richiesti, 

approvati e verificati dall'Amministrazione a seguito del seguente processo: 

 

Fase 0: Richiesta dell’Amministrazione  

L’Amministrazione presenta al Fornitore le esigenze, corredate da un insieme di 

informazioni utili alla definizione dell’intervento, quali:  

 data prevista di inizio attività; 

 data prevista di fine attività;  

 eventuali riferimenti a documentazione esistente.  

 

Fase 1: Definizione  

 Raccolta e analisi dei requisiti; 

 Presentazione da parte del Fornitore  del piano di lavoro contenente la 

stima dell’intervento (gg/persona) e i tempi previsti di realizzazione;  

 Rendicontazione delle attività. 
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 Il Fornitore presenta all’Amministrazione un Piano di lavoro contenente la 

definizione dell’intervento, i tempi previsti per l’esecuzione, il piano di test e 

collaudo e delle attività di supporto alla fase di passaggio in produzione, 

l’indicazione delle risorse necessarie, espresse in giornate/persona per ciascuna 

figura professionale impiegata.  

 

L’Amministrazione approva/non approva il piano di lavoro presentato dal 

Fornitore. In caso di non approvazione del piano di lavoro presentato, 

l’Amministrazione può chiederne la revisione al Fornitore, senza alcun onere 

aggiuntivo.  

 

Fase 2: Realizzazione  

 Codice sorgente/Release Package configurati;  

 Lista oggetti software; 

 Documentazione utente;  

 Manuale di gestione;  

 Esito test effettuati dal fornitore.  

 

Il Fornitore comunica all’Amministrazione il completamento dell’intervento e 

chiede l’esecuzione del collaudo. 

 

 Fase 3: Collaudo  

 Verbale di collaudo 

 

In caso collaudo con esito negativo, il Fornitore provvede a eliminare i difetti 

entro 10 giorni lavorativi, dalla data del collaudo, senza alcun onere aggiuntivo 

per l’Amministrazione. 

 

 Fase 4: Passaggio in produzione  

Il Fornitore presenta all’Amministrazione la rendicontazione attività di supporto 

previste nel piano di lavoro e l’attestazione di rilascio in produzione del software 

sviluppato.  

L’Amministrazione rilascia l’attestazione di regolare esecuzione dell’intervento. 

 

 

Cancellazione degli interventi 

          Nel caso di non approvazione del Piano di lavoro (fase di Definizione) e quindi di 

abbandono dell’iniziativa, l’Amministrazione non sosterrà alcun onere. Nel caso di 

cancellazione dell’intervento durante le altre fasi di lavoro, per cause non 

imputabili al Fornitore, verranno riconosciuti i Giorni Persona erogati. Nel caso la 

cancellazione sia motivata da eccezioni da parte dell’Amministrazione di mancato 

adempimento contrattuale da parte del Fornitore, non saranno riconosciuti 

corrispettivi, neanche parziali, e saranno applicate le penali previste 

4.1.5 UTILIZZO DELLE RISORSE HARDWARE 

Il Fornitore deve analizzare, di volta in volta, i requisiti relativi alle modifiche 

richieste alle applicazioni, per valutare gli impatti sull'uso di risorse hardware 
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quali: uso della capacità elaborativa dei processori, dimensioni della memoria, 

capacità delle unità di input/output, dimensioni dei dispositivi di memorizzazione 

ausiliari e capacità degli apparati di rete. Il Fornitore dovrà segnalare al MiBACT 

la necessità di riallocare risorse hardware o di acquisirne di nuove per soddisfare 

i requisiti prestazionali del sistema e quelli specifici della nuova applicazione, 

documentando e motivando oggettivamente le deduzioni del caso. Il Ministero 

valuterà quanto proposto per verificare le effettive esigenze. 

4.1.6 GESTIONE DELLA CONFIGURAZIONE 

Nel caso di interventi che modificano la configurazione degli ambienti il Fornitore 

dovrà prevedere anche un aggiornamento delle specifiche per la gestione e 

l’installazione da fornire al MiBACT. In particolare per la gestione della 

configurazione degli elementi software prodotti si richiede l’attuazione di tecniche 

di controllo tra le quali: 

 identificazione dei sorgenti di un'applicazione software nella loro 

configurazione di base e nelle successive versioni della stessa; 

 identificazione della documentazione relativa all’applicazione software di 

base e nelle successive versioni; 

 attribuzione e tracciamento delle versioni dei sorgenti; 

 definizione delle modalità di utilizzo dei test funzionali e di non 

regressione, eventualmente attraverso strumenti automatici, per la verifica 

della consistenza di una nuova versione della configurazione di base; 

 tracciamento delle modifiche alla configurazione; 

 controllo dell’aggiornamento parallelo e indipendente dello stesso 

elemento software (nel caso di evolutive e correttive). 

Ad inizio fornitura il Fornitore prenderà in carico le applicazioni in esercizio, con la 

documentazione associata, nella configurazione risultante dai documenti 

predisposti dal Fornitore uscente e definirà la configurazione di base. 

4.1.7 ACCETTAZIONE DEI PRODOTTI SVILUPPATI 

La verifica del MiBACT sui singoli oggetti di fornitura può determinare 

l’approvazione o la mancata approvazione degli stessi. La verifica sui prodotti di 

fornitura ha una duplice rilevanza: 

 formale: spesso l’approvazione dei prodotti ha una valenza di tipo 

contrattuale, ovvero con questo atto si sancisce la corretta esecuzione di 

determinate attività che il Fornitore è autorizzato a fatturare; 

 sostanziale: l’approvazione serve al MiBACT a verificare puntualmente il 

contenuto dei prodotti rilasciati dal Fornitore ed a verificare che quanto fornito 

sia conforme a quanto richiesto. 

 

Inoltre, spesso, l’approvazione di determinati prodotti consente di considerare 

chiusa una fase progettuale e rappresenta una sorta di autorizzazione a 

procedere con una o più fasi correlate alla precedente. Il processo di verifica e 

validazione dei requisiti coinvolge l’Amministrazione e il Fornitore e implica 

l’utilizzo di tecniche di controllo di qualità, sia informali che formali, regolate dal 
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piano della qualità. Le attività di verifica e validazione di particolare rilievo sono 

quelle relative alle specifiche dei requisiti e delle conseguenti specifiche di test e 

di collaudo, articolate nelle varie fasi del ciclo della fornitura. 

4.1.8 GESTIONE APPLICATIVA 

I servizi di gestione applicativa sono svolti da risorse professionali del Fornitore, 

sotto la supervisione del referente MiBACT, e sono orientati a garantire 

l’adeguata funzionalità ed il corretto utilizzo delle applicazioni a regime. Per il 

servizio in questione si intendono, a titolo indicativo e non esaustivo, le attività 

elencate: 

A. gestione del funzionamento operativo dell’applicazione: 

 validazione tecnica e controllo dei risultati delle elaborazioni, al fine di 

assicurare l’integrità e la correttezza dei dati presenti sulla base 

informativa, del contenuto dei flussi informativi provenienti o destinati ad 

organismi esterni, dei dati esposti negli elaborati del sistema;  

 supporto al ripristino base dati;  

 supporto alle modifiche di parametri di esecuzione o di tabelle di 

riferimento o decodifica;  

 verifica ed aggiornamento di eventuale documentazione di area che 

descrive le modalità di esecuzione di particolari attività del servizio di 

gestione in collaborazione con i gruppi di sviluppo;  

 supporto alla gestione della configurazione; 

 gestione di parametri e metadati applicativi (secondo le modalità e 

procedure indicate dal MiBACT); 

B. presa in carico di nuove funzionalità da rilasciare agli utenti:  

 supporto alla predisposizione dell’ambiente di esercizio e al rilascio delle 

applicazioni in esercizio e quant’altro necessario a consentire l’inizio delle 

attività da parte degli utenti; 

 supporto alla gestione della nuova configurazione; 

 monitoraggio delle richieste di cambiamento sw e del loro stato, 

monitoraggio delle release programmate e delle attività pianificate di 

rilascio in produzione;  

 assistenza e addestramento tecnico/funzionale agli utenti durante il 

periodo iniziale di rilascio in esercizio delle applicazioni; 

C. supporto agli utenti per l’uso appropriato delle funzioni secondo le 

modalità previste nei manuali d’uso:  

 preparazione documentazione aggiuntiva rispetto a quella prevista dal 

piano di qualità, al fine di facilitare l’addestramento dell’utente finale 

ovvero del personale dedicato al primo livello di supporto (es. documenti 

di sintesi, demo, presentazioni etc);  

 predisposizione ambiente dimostrativo (es. base dati, utenze specifiche, 

ecc); 

D. prodotti/servizio:  

 realizzazione di prodotti informatici o erogazione di servizi “ad hoc” per 

soddisfare particolari e puntuali esigenze dell’utente, non risolvibili con le 
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funzionalità disponibili nel sistema informativo, e che di norma non 

entrano a far parte stabile del parco applicativo. Tipico esempio può essere 

un intervento puntuale di correzione e/o aggiornamento di una banca dati 

o la realizzazione di un prospetto informativo “usa e getta”. 

4.1.9 GESTIONE  DATABASE 

Tale servizio riguarda lo svolgimento di attività di gestione delle basi dati del 

Sistema Informativo del MiBACT. Le attività di gestione dei database 

comprendono: 

 analisi di occupazione spazio ed interventi di tuning e di ottimizzazione delle 

performance; 

 fine tuning applicativo; 

 disegno e modifica delle basi dati ai fini di un utilizzo ottimale; 

 problem determination relativa a malfunzioni complesse o di interfaccia con il 

sw di base nonché con le connessioni di rete. 

 OBBLIGHI DEL FORNITORE E VINCOLI OPERATIVI 

4.2.1 CONSEGNA DOCUMENTI PER I SERVIZI DI GESTIONE, MANUTENZIONE E CONDUZIONE 

DELLE INFRASTRUTTURE INFORMATICHE 

Per tali servizi è richiesta la consegna formale dei documenti elencati nella 

seguente tabella. La mancata consegna di ciascuno di essi darà luogo 

all’applicazione dei rilievi e/o delle penali previste. 

 

 

Nome documento Scadenza consegna 

Procedure operative per la 

gestione dei rilasci in esercizio 

delle applicazioni 

Entro 1 mese solare dalla data 

di inizio fornitura 

Piani di Backup 
Entro 1 mese solare dalla data 

di inizio fornitura 

Procedure di Restore 
Entro 1 mese solare dalla data 

di inizio fornitura 

 

Tutti i documenti dovranno essere prodotti in formato elettronico. Dopo la prima 

consegna di ogni documento, l’Amministrazione potrà richiedere al Fornitore 

modifiche e/o integrazioni al contenuto di ogni singolo documento che il Fornitore 

si impegna a recepire. 

4.2.2 SERVIZI DI SVILUPPO SW E MEV 

Il Fornitore deve utilizzare metodologie documentate, sistematiche ed efficaci  

per tutte le attività di sviluppo software. Queste metodologie devono essere 

descritte o referenziate nel Piano della Qualità Generale. La metodologia scelta 

dovrà comunque prevedere l’utilizzo del formalismo UML (Unified Modeling 
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Language/Standard OMG ver. 1.5/2.0) per la produzione della documentazione 

tecnica e di progetto (e schemi ERA per la documentazione relativa alle basi 

dati). Fino alla scadenza contrattuale ogni prodotto software realizzato 

nell’ambito del servizio dovrà: 

 garantire che tutti i nuovi moduli software siano riusabili; 

 verificare l’eventuale presenza di componenti già rilasciate che, 

opportunamente modificate e/o integrate, possano contribuire alla 

realizzazione delle funzionalità richieste;  

 integrarsi con la piattaforma tecnologica esistente ed essere coerente con le 

architetture applicative e le linee guida per sviluppo delle applicazioni di cui il 

MiBACT si è dotato e che verranno rese disponibili all’avvio del Contratto; 

qualsiasi diversa scelta tecnologica e architetturale dovrà essere 

preventivamente approvata dal Ministero; 

 essere garantita l’aderenza alle linee guida del MiBACT per la gestione dei FP 

che verranno rese disponibili all’avvio del contratto; 

 essere preservata la portabilità, la modularità e la scalabilità dei prodotti 

software, quindi l’estendibilità intesa come possibilità di effettuare integrazioni 

al software dei vari moduli applicativi o di realizzarne di nuovi; 

 essere coerente con ogni riferimento normativo di nuova emanazione; 

 garantire la conformità alle seguenti norme: 

o normativa in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 196/2003 

armonizzato con il Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione 

delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 

nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche 

“Regolamento UE” o “GDPR”). Il Ministero si è dotato di policy e 

procedure di sicurezza nel rispetto del D.Lgs 196/2003 "Codice in 

materia di protezione dei dati personali" e secondo i dettami della 

normativa “ISO/IEC 27001:2005 Information Technology –Security 

techniques - Information Security Management Systems - 

Requirements” e “ISO/IEC 27002 (ex ISO/IEC 17799) Information 

Technology – Code of practice for information security management”. 

Dovrà essere espressamente definito, nella specifica dei requisiti e nel 

disegno tecnico, come verrà assicurata la sicurezza a livello applicativo 

per assicurare che il codice sviluppato sia esente da vulnerabilità 

applicative conosciute che ne possano compromettere la sicurezza; 

o D.Lgs. del 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii. recante Codice 

dell’Amministrazione Digitale; 

o D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 convertito con modificazioni dalla legge 17 

dicembre 2012 n. 221 in tema di accessibilità ai Siti Web e servizi 

informatici; 

o Legge 22 aprile 1941, n. 633 sul diritto d’autore; 

o D.Lgs. 29 dicembre 1992, n.518 emanato in attuazione della direttiva 

91/250/CEE; 

o Legge 9 gennaio 2004, n. 4 "Disposizioni per favorire l'accesso dei 

soggetti disabili agli strumenti informatici"; 

 garantire la conformità ai seguenti standard: 
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o standard per l’accesso sicuro a pagine web: SSL 2.0 e SSL 3.0.; 

o per la definizione dei requisiti di qualità del software: standard ISO/IEC 

25030; 

o standard di programmazione che dovrà dare, tra le altre cose, regole 

precise per la scrittura e documentazione dei moduli software realizzati 

e modificati, anche in merito al rispetto di specifiche e opportune 

metriche statiche. Quando applicabile, gli standard dovranno fare 

riferimento anche a standard già esistenti in letteratura per linguaggi 

specifici; 

o standard di interfaccia utente (orientati all’usabilità, accessibilità, ecc.). 

Quando applicabile, gli standard dovranno fare riferimento anche a 

standard già esistenti in letteratura per linguaggi/ambienti specifici (es. 

Standard W3C per ambienti WEB/CSS/HTML, regole WAI/WACG Web 

Accessibility Initiative); 

o standard di nomenclatura degli item software; 

o standard di programmazione per applicazioni web (regole di sicurezza). 

Quando applicabile, gli standard dovranno garantire che le applicazioni 

web non riscontrino nessuna violazione delle regole di sicurezza 

secondo le linee guida del Progetto OWASP (www.owasp.org).  

 

5 STRUMENTI A SUPPORTO  

Nei paragrafi seguenti sono descritti gli strumenti che dovranno essere resi 

disponibili dal Fornitore per l’erogazione dei servizi per l’intera durata 

contrattuale. 

 PORTALE DI GOVERNO DELLA FORNITURA  

Il Fornitore dovrà rendere disponibile, entro il completamento del periodo di 

affiancamento e senza oneri aggiuntivi per il MiBACT, un “Portale di governo della 

Fornitura” comprensivo dell’hardware e del software necessario per il completo 

funzionamento dello stesso. Tale strumento, proposto dal Fornitore in sede di 

offerta tecnica, deve assicurare all’Amministrazione funzionalità di ausilio alla 

governance delle attività contrattuali, quali a titolo esemplificativo ma non 

esaustivo le seguenti: 

 verificare l’andamento dei livelli di servizio durante l’erogazione dei servizi, con 

la possibilità di accedere alla reportistica sulla rendicontazione degli SLA, sugli 

eventuali scostamenti e su situazioni critiche che determinano l’applicazioni di 

penali; 

 gestire la consegna formale e la condivisione della documentazione di 

progetto; 

 gestire l’intero ciclo di vita degli interventi progettuali e le diverse fasi degli 

interventi di manutenzione, dal momento dell’attivazione fino alla chiusura ed 

accettazione da parte del MiBACT; 

 ricevere e consultare la documentazione legata alle scadenze contrattuali, 

senza che la catalogazione sul portale si sostituisca agli obblighi di 
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comunicazione previsti; 

 verificare il volume delle transazioni applicative e/o lo stato delle segnalazioni 

utente, ecc., prevedendo opportune integrazioni con altri 

strumenti/piattaforme adottate nell’esecuzione dei servizi. 

Si sottolinea la necessità di una gestione flessibile degli accessi al Portale, per 

garantire gli opportuni livelli di profilazione (Ente, Referenti, ecc.). 

In sede di offerta tecnica saranno valutate le caratteristiche architetturali e 

funzionali della soluzione di Portale proposta, con particolare riferimento alle 

sezioni dedicate alla consegna della documentazione di progetto, alla reportistica 

prevista contrattualmente per verificare la corretta erogazione dei servizi e alle 

modalità di integrazione con gli altri strumenti previsti nella fornitura. 

Il Fornitore si impegna, senza oneri aggiuntivi, ad alimentare tale strumento con 

la documentazione di progetto pregressa che sarà resa disponibile dal MiBACT 

nonché altra documentazione che nel corso del periodo di validità contrattuale 

verrà ad essere prodotta. 

Il Fornitore si impegna inoltre ad aggiornare tale strumento senza ulteriori oneri, 

recependo eventuali richieste di miglioramento proposte dall’Amministrazione. 

 SISTEMA DI TROUBLE TICKETING 

La piattaforma tecnologica di Help Desk dovrà prevedere un sistema di Trouble 

Ticketing per la registrazione e la gestione delle richieste. Tale sistema dovrà 

essere parametrizzato senza oneri aggiuntivi per il MiBACT in base delle esigenze 

operative del Ministero stesso. Fermo restando che il Fornitore dovrà produrre in 

sede di offerta tecnica una descrizione dettagliata del sistema proposto, si 

precisa che il Fornitore stesso dovrà recepire le esigenze operative 

dell’Amministrazione nella fase di affiancamento iniziale indicando tempi e 

modalità di realizzazione e consegna delle eventuali personalizzazioni entro 30 

giorni solari dalla data di avvio del servizio.  

Le funzionalità minime richieste per il sistema di Trouble Ticketing,sono le 

seguenti: 

 database per la registrazione delle richieste e delle relative soluzioni; 

 accesso specifico all’operatore in funzione della competenza; 

 integrazione con prodotti di e-mail; 

 monitor di sistema e dei problemi aperti; 

 possibilità di importazione nel database di dati preesistenti; 

 possibilità di integrarsi con il sistema già in uso presso il MiBACT per le 

attività di Help Desk di 1° ivello. 

 Knowledge Base: il sistema dovrà gestire un database basato su dati storici 

per velocizzare ed efficientare le risposte dell’Help Desk; 

 produzione di statistiche relative ai livelli di servizio previsti.  

Per tutta la durata della fornitura il Fornitore dovrà formare il personale indicato 

dal MiBACT, in modo da metterlo in grado di utilizzare tutte le funzioni di 

controllo sullo stato degli interventi. Il Ministero dovrà inoltre essere informato su 

tutte le evoluzioni/modifiche relative al sistema. 
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Al termine della fornitura il Fornitore dovrà rilasciare all’Amministrazione un 

archivio contenente tutti i ticket gestiti nel corso della fornitura. Il tracciato di 

questo archivio sarà concordato tra il Fornitore e il MiBACT. 

 ALTRI STRUMENTI TECNOLOGICI A SUPPORTO 

Oltre allo strumento di Trouble Ticketing, il Fornitore dovrà impiegare 

nell’esecuzione del contratto adeguati strumenti per l’erogazione dei servizi della 

fornitura. Nella seguente tabella sono riportati i servizi per i quali il fornitore deve 

proporre uno strumento a supporto: 

 

 

 

Cod. 
Denominazione strumento  

tecnologico 
Breve descrizione delle caratteristiche 

SDBC 

Data Base della Configurazione 

(Configuration Management 

Database- CMDB) 

Con CMDB si intende un repository di 

informazioni relative a tutte le componenti di 

un sistema informativo. 

Obiettivo chiave del CMDB è quello di aiutare 

l'organizzazione a capire le relazioni tra queste 

componenti e monitorare la loro 

configurazione nel tempo 

SCHA 
Sistema di Gestione delle 

Modifiche 

Un sistema che facilita l'automazione e la 

gestione dei processi legati allo sviluppo 

applicativo; ciò permette di tracciare e 

documentare in modo efficiente le modifiche 

software effettuate in un ambiente distribuito. 

SREL 
Sistema di Gestione delle 

Release 

Un sistema che consenta un’efficace ed 

efficiente distribuzione ed aggiornamento 

automatizzato di software, di patch e di rilasci 

del parco applicativo del MiBACT. 

STST 
Sistema di supporto ai test ed 

ai collaudi 

Il sistema informatico dovrà costituire un 

adeguato strumento per supportate le attività 

di definizione, redazione, collezionamento, 

aggiornamento e storicizzazione dei piani di 

test e di collaudo dei sistemi e dei servizi ICT. 

SPJM 
Sistema di Project 

Management 

Il sistema informatico dovrà consentire la 

pianificazione, il controllo dei costi e della 

gestione del bilancio, l'allocazione delle 

risorse, la collaborazione e comunicazione, la 

gestione della qualità e della documentazione 

di sistemi e servizi ICT. 

 

 MODALITÀ DI VERIFICA DEI LIVELLI DI SERVIZIO PER IL CALCOLO 

DELLE PENALI 

Il Fornitore dovrà garantire al MiBACT, senza oneri aggiuntivi, la misura dei livelli 

di servizio per il calcolo delle penali contrattualmente previste e per valutare lo 

stato di andamento della fornitura nelle modalità proposte dal fornitore. 

L’eventuale messa a disposizione di tali strumenti, senza oneri aggiuntivi per 

l’Amministrazione, sarà premiata in sede di valutazione dell’offerta tecnica. 
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Dovranno essere descritte dettagliatamente le funzionalità degli strumenti messi 

a disposizione, le informazioni che saranno fornite e le modalità di fruizione da 

parte del Ministero. Particolare rilevanza assumerà l’integrazione degli strumenti 

con il Portale di governo della fornitura.  

E’ richiesto che il Fornitore, nell’Offerta Tecnica, descriva al meglio tutti gli 

strumenti sopra indicati e le relative funzionalità e che indichi eventuali ulteriori 

strumenti che intende adottare e mettere a disposizione del MiBACT e di 

eventuali Fornitori Terzi (ad esempio per la gestione dei progetti e/o delle 

richieste, per lo sviluppo del software, per la gestione degli asset, per il controllo 

e monitoraggio degli indicatori di qualità) senza oneri aggiuntivi, al fine di 

realizzare miglioramenti nell’erogazione dei servizi oggetto di fornitura. Il 

Fornitore dovrà dimostrare la conoscenza di tali strumenti e sarà tenuto al loro 

costante utilizzo per tutte le attività cui essi si applichino. Inoltre, sarà 

responsabile della loro gestione, ne garantirà la disponibilità e l’adeguamento dei 

prodotti software alle versioni correnti, senza alcun onere per l’Amministrazione. 

Gli strumenti previsti dal Capitolato e offerti dal Fornitore dovranno essere 

pienamente operativi, entro il termine massimo di 1 mese, dalla data di stipula 

del contratto. 

 

6 MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA 

In questo capitolo vengono descritte le modalità con cui eseguire i servizi 

previsti. Il MiBACT si riserva di poter modificare tali indicazioni, di introdurre 

nuove modalità, di definire/modificare eventuali standard, anche in corso 

d’opera, dandone congruo preavviso al Fornitore. In aggiunta, tali modalità di 

esecuzione potranno essere congiuntamente riviste, su proposta del Fornitore, e 

potranno essere concordate opportune semplificazioni o variazioni in funzione 

delle specificità dei singoli servizi/obiettivi/attività. Inoltre, in conseguenza di 

particolari esigenze manifestatesi, il Ministero potrà richiedere in corso di 

esecuzione del contratto l’utilizzo di ulteriori prodotti, sistemi, processi, linguaggi 

di programmazione e metodologie rispetto a quelli definiti nel capitolato senza 

ulteriori oneri per l’Amministrazione.  

Il MiBACT si riserva inoltre di avvalersi di terzi, per il supporto allo svolgimento di 

attività di propria competenza, ferma restando la responsabilità globale del 

Ministero nello svolgimento di tali attività. Al Fornitore può essere richiesto di 

attenersi a determinati processi e/o utilizzare specifici strumenti indicati 

dall’Amministrazione. 

Si sottolinea che al Fornitore è richiesto in tutte le attività il rispetto degli 

standard e delle linee guida adottate dal MiBACT. Il Fornitore deve farsi carico di 

conoscere e diffondere al proprio interno tali conoscenze, di applicarle 

proattivamente e di recepirne tempestivamente eventuali variazioni. 

Nei successivi paragrafi segue una descrizione più dettagliata delle modalità 

previste per l’esecuzione dei servizi. 
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 LUOGO E ORARI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO  

Il servizio dovrà essere erogato presso la sede del Ministero sita in via del 

Collegio Romano, 27 in Roma. Saltuariamente potrà essere necessario effettuare 

attività presso altre sedi del Ministero ubicate nel comune di Roma. 

Il Fornitore, fermo restando il rispetto dell’orario giornaliero del personale fissato 

in otto ore lavorative, deve assicurare un presidio costante di personale  dal 

lunedì al venerdì, nella seguente fascia oraria minima: 

 

 dalle ore 08:30 alle ore 17:30 

 

Il Fornitore potrà formulare, nella Relazione Tecnica, un proprio modello di 

presenza oraria dei componenti del Gruppo di lavoro, presso i locali 

dell’Amministrazione, anche con presidio esteso dalla ore 07:00 alle ore 19:00, 

che sarà oggetto di valutazione tecnica da parte dell’Amministrazione. 

 

L'Amministrazione potrà richiedere interventi sia fuori dell’orario ordinario 

sopraindicato che nei giorni di sabato, domenica e festivi infrasettimanali 

dandone comunicazione al Responsabile del Servizio del Fornitore con preavviso 

minimo di due giorni lavorativi. 

Le attività fuori orario saranno consuntivate su base oraria di effettiva erogazione 

avranno il riconoscimento, per ciascuna professionalità impiegata, del 

corrispettivo orario convenzionalmente calcolato secondo la formula: 

 tariffa oraria = (tariffa giornaliera contrattuale in fascia ordinaria) / 7 

 

Eventuali erogazioni di giornate con orario ridotto, sempreché concordate o 

accettate senza penali dall'Amministrazione comporteranno una fatturazione 

ridotta ovvero un successivo recupero (ove il recupero venga concordato al di 

fuori della fascia ordinaria non si procederà a compensazione tariffaria). 

La fatturazione ridotta su base oraria sarà calcolata con le medesime modalità 

sopraindicate. 

6.1.1  REPERIBILITÀ 

Deve essere previsto un regime di reperibilità, per attività di intervento 

straordinarie o di emergenza in orari al di fuori di quelli standard previsti. 

A tal fine l'Impresa formulerà nella Relazione Tecnica un proprio modello di 

reperibilità che sarà oggetto di valutazione tecnica da parte dell’Amministrazione. 

Si precisa che, il suddetto modello dovrà garantire il servizio in reperibilità H24 

per intervento da remoto in casi di necessità o di emergenza, per almeno 1 unità 

di personale. Le tabelle delle turnazioni del personale in reperibilità dovranno 

essere comunicate all’Amministrazione. 

 AFFIANCAMENTO DI INIZIO FORNITURA 

L’affiancamento tra Fornitore uscente e subentrante ai fini dell'allestimento del 

servizio deve avvenire secondo quanto disposto dal presente Capitolato nonché 

come eventualmente migliorato nell’offerta tecnica, in termini di logistica, 
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organizzazione, sicurezza, documentazione e quanto altro necessario. Al fine di 

facilitare il Fornitore nella presa in carico delle attività, nell’ambito 

dell’allestimento del servizio (periodo della durata massima di 1 mese) è richiesta 

una fase di affiancamento del personale svolto dal MiBACT o dal fornitore uscente 

che consisterà in: riunioni di lavoro, sessioni formative, esame della 

documentazione esistente con assistenza di personale esperto, affiancamento 

nell’operatività quotidiana specie sui servizi continuativi al personale che eroga i 

servizi. Le risorse del Fornitore che parteciperanno all’affiancamento dovranno 

essere le stesse che prenderanno in carico i servizi. Durante le attività di training 

on the job la responsabilità delle operazioni continuerà ad essere in capo al 

fornitore uscente e/o al MiBACT. 

Per tutto il periodo di affiancamento di inizio fornitura, il Fornitore non percepirà 

alcun corrispettivo per le attività e i servizi oggetto della presa in carico. Le 

modalità di organizzazione dell’affiancamento e la relativa pianificazione proposte 

dal Fornitore saranno oggetto di valutazione dell’offerta. Modalità e tempi 

effettivi dovranno essere concordati con l’Amministrazione. Nel periodo di 

allestimento del servizio, che va dalla data di decorrenza contrattuale fino alla 

data di inizio attività, il Fornitore dovrà assolvere i seguenti adempimenti: 

 consegnare il Piano di Subentro; 

 consegnare il Piano della Qualità; 

 predisporre le infrastrutture, i locali e gli strumenti necessari all’erogazione 

dei servizi. 

La fine delle attività di presa in carico dei servizi sarà verbalizzata dai 

Responsabili del Fornitore e del Ministero. Solo a partire dalla data di inizio 

attività cominceranno a maturare i corrispettivi previsti per l’erogazione dei 

servizi. 

Il Fornitore dovrà indicare in Offerta Tecnica le modalità, le tecniche e gli 

strumenti che intende utilizzare per l’esecuzione di questa attività. 

 

Il “Piano di Subentro deve essere consegnato all’Amministrazione entro 7 

(sette) giorni dalla data di decorrenza contrattuale e dovrà indicare: 

 la pianificazione delle attività di allestimento del servizio con evidenza della 

data prevista di inizio attività; 

 le modalità di organizzazione dell’affiancamento di inizio fornitura per 

acquisire il know-how necessario, con l’indicazione delle risorse da dedicare a 

tale attività; 

 le modalità e i tempi per la predisposizione degli strumenti di supporto alla 

fornitura e di tutte le soluzioni migliorative proposte in sede di offerta; 

 i tempi e le modalità con cui si prevede di effettuare i collaudi delle 

soluzioni/piattaforme proposte nonché le verifiche dei profili professionali 

delle risorse a cui vengono affidati i servizi. 

Nella stesura del Piano di Subentro sarà necessario recepire tutte le proposte 

inserite dal Fornitore nell’offerta tecnica e sarà oggetto di approvazione da parte 

del MiBACT. 
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 AFFIANCAMENTO DI FINE FORNITURA 

Al termine della fornitura, il Fornitore si impegna a prestare al MiBACT e/o a terzi 

dallo stesso indicati, l’affiancamento e la collaborazione necessaria per consentire 

di subentrare nella gestione delle attività contrattuali. La fase di rilascio del 

servizio inizia a partire dal penultimo mese di erogazione del servizio e ha durata 

di 2 (due) mesi solari, sovrapponendosi agli ultimi due mesi di erogazione. Fino 

al termine di erogazione del servizio stesso, il Fornitore è tenuto a fornire, in 

affiancamento ad altro Fornitore o al Ministero stesso, i servizi oggetto 

dell’appalto mettendo a disposizione, nella forma e con le modalità più 

opportune, risorse umane e tecnologiche per favorire il subentro. In particolare, il 

Fornitore si impegna a: 

 prevedere sessioni di affiancamento per il personale dell’Amministrazione e/o 

di terzi dallo stesso indicati per descrivere le modalità di erogazione dei servizi 

a carattere continuativo; 

 trasferire al Ministero le soluzioni e gli strumenti utilizzati nel corso della 

fornitura come previsto contrattualmente; 

 garantire il proseguimento del servizio senza causare agli utenti del MiBACT 

interruzioni o degrado degli SLA contrattuali. 

Si descrivono di seguito i principali impegni del Fornitore relativi a questa 

attività: 

 durante questa fase di passaggio delle consegne, il Fornitore continuerà a 

svolgere tutte, senza eccezione, le attività previste sui servizi, 

mantenendo invariati i livelli di servizio erogati. Gli adempimenti 

passeranno dal Fornitore al personale indicato dal MiBACT quando il 

trasferimento del know how e della documentazione operativa sarà 

completato. Durante la fase di rilascio, il Ministero non richiederà al 

Fornitore l’introduzione di innovazioni tecnologiche, al fine di rendere più 

rapido e semplice il passaggio delle consegne. 

 durante questa fase di passaggio delle consegne non ci dovrà essere 

nessun degrado o impatto negativo sul servizio fornito agli utenti. In 

particolare non dovrà essere creato un “backlog” di richieste aperte 

maggiore della media mensile degli ultimi dodici mesi; 

 il Fornitore dovrà trasferire la documentazione indicante le modalità della 

gestione operativa dei sistemi e delle applicazioni, a personale tecnico 

indicato dal Ministero e dovrà essere oggetto, per tutta la durata del 

rilascio, di riunioni per il passaggio di consegne. Dovrà inoltre essere 

prevista la migrazione delle basi dati delle piattaforme/sistemi ad esempio: 

inventario degli asset informatici, storico delle segnalazioni ricevute 

dall’Help Desk, lo storico relativo all’andamento dei livelli di servizio 

nell’arco della durata contrattuale ecc.; 

 il Fornitore dovrà fornire al personale tecnico indicato dall’Amministrazione 

un adeguato affiancamento all’utilizzo degli strumenti di supporto alla 

gestione della fornitura.  

Il Fornitore dovrà indicare in Offerta Tecnica le modalità, le tecniche e gli 

strumenti che intende utilizzare per l’esecuzione di questa attività. 
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7 QUALITÀ DELLA FORNITURA  

La qualità della fornitura dovrà essere assicurata dal Fornitore rispettando i 

criteri di qualità del proprio processo e con l’applicazione del Piano della Qualità 

Generale e del Piano della Qualità di Obiettivo, descritti nell’Allegato D. Il 

Fornitore dovrà consegnare il Piano di Qualità Generale entro 20 giorni solari 

dalla data di decorrenza contrattuale. Il Fornitore dovrà consegnare entro il 

quinto giorno lavorativo di ciascun mese la rendicontazione della qualità dei 

servizi erogati nel mese precedente. La rendicontazione dovrà essere conforme 

alla struttura descritta nel Piano di Qualità vigente approvato dal MiBACT. 

Nell’esecuzione delle attività contrattualmente previste il Fornitore si impegna a: 

 rispettare i principi di assicurazione e di gestione della qualità della norma EN 

ISO 9001 rispetto alla quale gli è stata richiesta la certificazione; 

 attenersi ed essere conforme a quanto previsto dal Piano della Qualità 

Generale e al proprio Sistema di Gestione della Qualità. 

 PIANO DELLA QUALITÀ GENERALE 

Il Piano della Qualità Generale definisce le caratteristiche qualitative cui deve 

sottostare l’intera fornitura, mentre il Piano della Qualità di Obiettivo definisce le 

caratteristiche specifiche relative al singolo obiettivo o le eventuali deroghe dal 

Piano della Qualità Generale. Il Piano della Qualità Obiettivo non dovrà essere 

prodotto se non esistono specificità dell’Obiettivo o deroghe a quanto previsto nel 

Piano della Qualità Generale, mentre le attività di tipo continuativo saranno 

disciplinate nel Piano della Qualità Generale. 

 

Il Piano della Qualità Generale sarà redatto dal Fornitore sulla base del proprio 

manuale di qualità e dello schema esposto nell’Allegato D e costituirà il 

riferimento anche per le attività di verifica e validazione svolte dal Fornitore 

all’interno dei propri gruppi di lavoro. Il Piano della Qualità Generale dovrà 

basarsi sugli indicatori di qualità e sui livelli di servizio specifici per la fornitura 

dettagliati nell’Allegato C a meno di eventuali proposte migliorative offerte dal 

Fornitore che dovranno essere recepite nel Piano della Qualità Generale 

consegnato ad inizio fornitura. Il Ministero si riserva di richiedere miglioramenti 

dei livelli di servizio proposti dal Fornitore in tali documenti a seguito di 

significativi cambiamenti di contesto in corso d’opera o comunque su richiesta del 

MiBACT ogni qual volta lo reputi opportuno. Essi devono essere riconsegnati 

aggiornati a livello di intero documento, non per le sole parti variate e dovrà 

essere possibile individuare le modifiche effettuate. 

 LIVELLI DI SERVIZIO 

Il Fornitore deve impegnarsi a garantire l’erogazione della fornitura nel rispetto 

dei livelli di servizio di seguito indicati. Nel caso in cui il Fornitore produca, in 

sede di offerta, dei livelli di servizio (LdS) aggiuntivi rispetto a quelli indicati o 

con valori di soglia migliorativi di quelli richiesti, tale nuovo profilo di qualità sarà 
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assunto come base di riferimento per il Piano della Qualità Generale. 

Durante l’intero periodo contrattuale ciascun livello di servizio potrà essere 

riesaminato su richiesta del MiBACT; il riesame potrà derivare da nuovi strumenti 

di misurazione non disponibili alla data di stipula del contratto e/o 

dall’adeguamento delle metodiche atte alla rilevazione dei singoli livelli di servizio 

che sono risultate non efficaci. Il Ministero ed il Fornitore, in caso di necessità, 

concorderanno eventuali modifiche ai metodi di calcolo successivamente riportati. 

Per la verifica del rispetto dei livelli di servizio contrattuali il Fornitore si impegna 

a predisporre ed installare, senza alcun onere aggiuntivo per l’Amministrazione, 

idonei strumenti di misura hardware e/o software e, ove non possibile, ad 

effettuare rilevazioni manuali dei parametri da misurare. Tutti i dati rilevati e 

tutti quelli oggetto dei report periodici (mensili, trimestrali, ecc.) saranno 

archiviati a cura del Fornitore che ne dovrà garantire l’accessibilità al MiBACT 

attraverso adeguati strumenti hardware e software. 

Il Fornitore dovrà rendere disponibili al Ministero, per la parte di propria 

competenza, i risultati delle misure effettuate attraverso report con cadenza in 

funzione del periodo di riferimento previsto, con la valorizzazione dei livelli di 

servizio previsti ed il calcolo degli scostamenti dalle soglie definite. 

7.2.1 LIVELLI DI SERVIZIO APPLICABILI 

Al fine di valutare e garantire il rispetto dei livelli di servizio, la categoria dei 

malfunzionamenti è così definita: 

 

 Livello 1 – il servizio non è disponibile: a tutti i potenziali utenti è impedito 

l'uso di un’applicazione o di un servizio  il funzionamento risulta non corretto. 

 

 Livello 2 – è impedito l'uso di una funzione dell'applicazione o di un servizio  o 

il funzionamento risulta non corretto: gli utenti riescono a lavorare in un 

modo degradato e/o hanno limitazioni funzionali. 

 

 Livello 3 – è impedito l'uso della funzione o del servizio , ma lo stesso 

risultato è ottenibile con altra modalità operativa: ci sono complessivamente 

funzionalità nella norma, ma il servizio non è pienamente erogato.  

Di seguito i livelli di Servizio previsti: 

Pianificazione e Rendicontazione delle attività di lavoro 

Codice 

LDS 
Livello di Servizio Metrica 

Soglia di 

accettazio

ne 

Modalità di Calcolo 

LDS. 

01 

Puntualità di 

aggiornamento del Piano 

di Lavoro Generale e delle 

attività al termine di ogni 

bimestre. 

giorni X<5 

Scostamento tra data effettiva di 

consegna e la data prevista del 

quinto giorno lavorativo successivo 

al bimestre di riferimento 
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 X = Data effettiva – Data prevista 

Periodicità: bimestrale 

LDS. 

02 

Puntualità di consegna del 

Rendiconto delle attività 

svolte, al termine di ogni 

mese 

giorni X<5 

Scostamento tra data effettiva di 

consegna e la data prevista del 

quinto   giorno lavorativo successivo 

al mese  di riferimento 

X = Data effettiva – Data prevista 

Presenza e composizione del Gruppo di lavoro 

Codice 

LDS 
Livello di Servizio Metrica 

Soglia di 

accettazione 
Modalità di Calcolo 

GDL. 

01 

Turn over del personale( 

tutte le sostituzioni non 

richieste 

dall’Amministrazione, 

salvo cause di forza 

maggiore) 

% X<20% 

Percentuale del numero di 

sostituzioni rispetto al numero totale 

di risorse del Gruppo di lavoro nel 

periodo di riferimento. (anno) 

X= (N.sostituzioni/N.risorse)*100 

Periodicità :annuale 

GDL. 

02 

Presenza di personale del 

Fornitore negli orari 

previsti o richiesti 

contrattualmente 

numero 

assenze 
X<=2 

X= Sommatoria delle assenze delle 

risorse  componenti il Gruppo di 

lavoro, non preventivamente 

autorizzate dall’Amministrazione, 

registrate nel periodo di riferimento 

(mese) 

 

    Servizio di gestione e manutenzione correttiva del software applicativo 

Codice 

LDS 
Livello di Servizio Metrica 

Soglia di 

accettazione 
Modalità di Calcolo 

MAC. 

01 

Tempestività di ripristino  

dell’operatività in 

esercizio a seguito di 

malfunzionamenti di 

Livello 1  

(periodicità mensile) 

% 

X>90% 

risoluzione 

entro 4 h 

X=100% 

risoluzione 

entro 8 h 

Percentuale, sul totale, del numero 

di segnalazioni di Livello 1 chiuse con 

tempo di risoluzione minore di 4/8 

ore lavorative   

X= (Risolte_Liv1/Tot_Liv1)*100  

MAC. 

02 

Tempestività di ripristino  

dell’operatività in 

esercizio a seguito di 

malfunzionamenti di 

Livello 2                         

% 

X>90% 

risoluzione 

entro 6 h 

X=100% 

risoluzione 

Percentuale, sul totale, del numero 

di segnalazioni di Livello 2 chiuse con 

tempo di risoluzione minore di 6/12 

ore lavorative   
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(periodicità mensile) 

 

entro 12h X= (Risolte_Liv2/Tot_Liv2)*100 

MAC. 

03 

Tempestività di ripristino  

dell’operatività in 

esercizio a seguito di 

malfunzionamenti di 

Livello 3 

(periodicità mensile) 

% 

X>90% 

risoluzione 

entro 8 h 

X=100% 

risoluzione 

entro 24 h 

Percentuale, sul totale, del numero 

di segnalazioni di Livello 3 chiuse con 

tempo di risoluzione minore di 8/24 

ore lavorative   

X= (Risolte_Liv3/Tot_Liv3)*100 

                         Servizio di  Assistenza di 2° livello 

Codice 

LDS 
Livello di Servizio Metrica 

Soglia di 

accettazione 
Modalità di Calcolo 

AS2. 

01 

Rilievi sui servizio 

assistenza agli utenti 

(periodicità mensile) 

numero 

rilievi  
X<=2 

Sommatoria dei rilievi registrati su 

base mensile e comunicati tramite 

nota di rilievo 

                  Servizio di  manutenzione evolutiva del software applicativo 

Codice 

LDS 
Livello di Servizio Metrica 

Soglia di 

accettazione 
Modalità di Calcolo 

MEV. 

01 

Puntualità di termine 

delle realizzazione 

dell’intervento (escluso 

collaudo) 

 

giorni  X<5  

Scostamento tra data effettiva di 

termine della Fase e la data prevista 

nel Piano di lavoro  

X= Data effettiva – Data Prevista 

MEV. 

02 

Documentazione 

prodotta 

 

Cicli di 

approva

zione 

X<= 2  

Conteggio delle mancate 

approvazioni della documentazione 

consegnata 

MEV. 

03 

Esito del  collaudo 

 
Esito Positivo 

Esito ( Positivo/Negativo) riportato 

nel verbale di collaudo, redatto dal 

Fornitore  e sottoscritto 

dall’Amministrazione  

 

7.2.2 PENALITÀ 

In caso di mancato rispetto dei livelli di Servizio indicati l’Amministrazione avrà 

facoltà di applicare le seguenti penalità: 
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Codice 

LDS 
Livello di Servizio Periodicità Penale 

LDS. 

01 

Puntualità di 

aggiornamento del Piano 

di Lavoro Generale e delle 

attività al termine di ogni 

bimestre. 

Bimestrale 
500€ (Euro cinquecento/00) per ogni 
giorno di ritardo eccedente il valore 
di soglia 

LDS. 

02 

Puntualità di consegna del 

Rendiconto delle attività 

svolte, al termine di ogni 

mese 

Mensile 
100€ (Euro cento/00)per ogni giorno 
di ritardo eccedente il valore di 
soglia 

GDL. 

01 

Turn over del personale ( 

tutte le sostituzioni non 

richieste 

dall’Amministrazione, salvo 

cause di forza maggiore) 

Annuale 
500€ (Euro cinquecento/00) per ogni 
punto percentuale eccedente il 
valore di soglia 

GDL. 

02 

Presenza di personale del 

Fornitore negli orari  

previsti o richiesti 

contrattualmente 

Mensile 
500€ (Euro cinquecento/00) per ogni 
giorno di assenza eccedente il valore 
di soglia 

MAC. 

01 

Tempestività di ripristino  

dell’operatività in esercizio 

a seguito di 

malfunzionamenti di 

Livello 1  

     Mensile 

60 €/ora (Euro sessanta/00) per ogni 
ulteriore ora lavorativa di ritardo 
impiegata per l’eliminazione dei 
malfunzionamenti 

MAC. 

02 

Tempestività di ripristino  

dell’operatività in esercizio 

a seguito di 

malfunzionamenti di 

Livello 2                         

Mensile 

40 €/ora (Euro quaranta/00) per 
ogni ulteriore ora lavorativa di 
ritardo impiegata per l’eliminazione 
dei malfunzionamenti 

MAC. 

03 

Tempestività di ripristino  

dell’operatività in esercizio 

a seguito di 

malfunzionamenti di 

Livello 3 

Mensile 

20 €/ora (Euro venti/00) per ogni 
ulteriore ora lavorativa di ritardo 
impiegata per l’eliminazione dei 
malfunzionamenti 

AS2 

01 

Rilievi sui servizi di help 

desk e assistenza agli 

utenti 

mensile  500€ (Euro cinquecento/00) per ogni 
rilievo eccedente il valore di soglia 



 

GARA A PROCEDURA APERTA, PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CONDUZIONE 

APPLICATIVA ,  SVILUPPO ,  MANUTENZIONE E INTEGRAZIONE  DEL SISTEMA 

INFORMATICO   MIBACT  - CIG 826177693A 

 

MiBACT – Capitolato Tecnico                  Pagina 32 

MEV. 

01 

Puntualità di termine delle 

realizzazione 

dell’intervento (escluso 

collaudo) 

Al termine 

dell’intervento 

500€ (Euro cinquecento/00) per ogni 
giorno di ritardo eccedente il valore 
di soglia 

MEV. 

02 

Documentazione prodotta 

 

Al termine 

dell’intervento 

500€ (Euro cinquecento/00) per ogni 
giorno di ritardo eccedente il valore 
di soglia 

MEV. 

03 

Esito del  collaudo 

 

Al termine 

dell’intervento 

100€ (Euro cento/00)per ogni giorno 
di ritardo eccedente il valore di 
soglia 

 

Il Fornitore dovrà mantenere aggiornato lo stato di avanzamento dei lavori (SAL) 

relativamente ai Piani di Lavoro approvati, fornendo tempestivamente indicazioni 

sulle attività concluse ed in corso, esplicitandone la percentuale di avanzamento, 

su eventuali criticità/ritardi, su azioni di recupero e razionali dello scostamento. Il 

SAL rappresenta un documento di consuntivazione che dovrà essere consegnato 

entro il quinto giorno lavorativo di ogni mese dal Fornitore e approvato dal 

MiBACT entro 10 giorni lavorativi dalla consegna. L’approvazione dei SAL può 

avvenire solo previa approvazione anche degli eventuali documenti che il 

Fornitore è tenuto a produrre a riscontro del termine delle attività. 

L’approvazione dei SAL da parte dell’Amministrazione non potrà mai essere 

tacita.  

Il contenuto di dettaglio e il formato del SAL per ogni servizio della fornitura 

saranno concordati con il Ministero entro il quinto giorno del mese successivo a 

quello di inizio fornitura. 

8 ESECUZIONE DELL’APPALTO 

 I servizi oggetto della fornitura saranno erogati in modalità continuativa. Con 

tale termine si intende la modalità di erogazione di una prestazione da parte 

dell’esecutore, senza soluzione di continuità a partire dalla data di inizio della 

fornitura. Per l’erogazione della prestazione, l’esecutore dovrà garantire, per 

tutta la durata del contratto, la presenza di un gruppo di lavoro, che svolgerà le 

attività presso la sede dell’Amministrazione. Sarà cura del Fornitore presentare 

mensilmente un rapporto, per l’approvazione e accettazione 

dell'Amministrazione, contenente i dati di consuntivo del mese trascorso, in 

merito a: 

 relazione delle attività svolte; 

 presenze dei componenti il Gruppo di lavoro; 

 valori degli indicatori di qualità del servizio registrati.  

 

I servizi dovranno essere svolti con la massima cura e diligenza da parte del 

Fornitore, che si impegna, in caso di interruzione del servizio, a ripristinare lo 

stesso nel più breve tempo possibile e comunque entro i tempi indicati nei relativi 

livelli di servizio. I servizi dovranno essere espletati garantendo il corretto 



 

GARA A PROCEDURA APERTA, PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CONDUZIONE 

APPLICATIVA ,  SVILUPPO ,  MANUTENZIONE E INTEGRAZIONE  DEL SISTEMA 

INFORMATICO   MIBACT  - CIG 826177693A 

 

MiBACT – Capitolato Tecnico                  Pagina 33 

funzionamento di tutte le componenti oggetto della conduzione operativa ed 

eliminando le possibili cause di disservizio. La necessità di intervento sarà 

attivata da piani di attività programmati o da segnalazioni provenienti dai 

Responsabili del Ministero che  indicano l’esigenza da soddisfare o l’eventuale 

disservizio. 

Il Fornitore in caso di modifiche sull’hardware o sul software, dovrà 

tempestivamente verificare in ambiente di prova la correttezza delle modifiche 

apportate, aggiornare le configurazioni relative e notificare le modifiche ai 

Responsabili del Ministero. Il Fornitore prende atto che, nel corso dell’erogazione 

dei servizi, l’introduzione di nuove tecnologie a fronte delle evoluzioni in ambito 

ICT potrà comportare variazioni del contesto tecnologico di inizio fornitura e si 

impegna ad erogare i servizi richiesti adeguando le conoscenze del personale 

impiegato nell’erogazione dei servizi, senza alcun onere aggiuntivo per l' 

Amministrazione. L’offerta deve indicare esplicitamente le modalità con cui il 

Fornitore intende erogare i servizi richiesti ed inoltre proporre eventuali 

miglioramenti organizzativi, funzionali, operativi rispetto ai requisiti minimi 

indicati nel presente Capitolato Tecnico. 

 COMPOSIZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO 

I  servizi sono dimensionati per tutta la durata contrattuale secondo la seguente 

ripartizione in giorni/persona per figura professionale, che costituisce una stima 

indicativa, formulata al meglio delle conoscenze attuali: 

 

 

                     Figura Professionale 

 

Numero di 

Figure 

Professionali 

Numero 

Complessivo 

giornate 

stimate in un 

anno 

Analista funzionale senior 1 230 

Analista funzionale ambiente Microsoft 2 460 

Analista funzionale ambiente Java 1 230 

Analista funzionale ambiente Java/Liferay 1 230 

Analista programmatore ambiente Microsoft 3 690 

Analista programmatore ambiente Java 2 460 

Analista programmatore ambiente 
Java/Liferay 

1 230 

Specialista di tematica ambiente  sistemi di 
gestione documentale e protocollo 
informatico 

1 65 

Consulente senior sistemi di gestione 
documentale e protocollo informatico 

1 230 

Specialista di archiviazione digitale 1 230 

IT Architect per il sistema di protocollo 1 170 

Analista programmatore ambiente Microsoft 

di sistemi di gestione documentale e 
protocollo informatico 

2 345 

Programmatore ambiente Microsoft di sistemi 
di gestione documentale e protocollo 
informatico 

1 230 
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Tale stima potrà subire delle variazioni in diminuzione e in aumento, in nessun 

caso i valori indicati possono rappresentare un vincolo per l’Amministrazione. In 
ogni caso le variazioni in aumento non potranno comportare alcun incremento di 
spesa, ma dovranno trovare compensazione in corrispondenti variazioni in 

diminuzione di altre figure professionali all’interno dello stesso gruppo di lavoro. 
 

Si ritiene opportuna la presenza continuativa dello stesso personale per tutta la 
durata della fornitura, le eventuali sostituzioni di personale durante l’esecuzione 
della medesima dovranno essere concordate preventivamente con 

l’Amministrazione, dietro presentazione ed approvazione dei curricula, nel 
rispetto dei requisiti minimi richiesti per ciascuna figura professionale ovvero in 

possesso di requisiti analoghi a quelli indicati in offerta ove superiori a quelli 
minimi richiesti.  
 

La sostituzione richiederà un adeguato periodo di affiancamento per la risorsa 
entrante, non inferiore a 10 giornate lavorative il cui costo sarà interamente a 

carico del Fornitore. Nel caso in cui la risorsa uscente non fosse disponibile per il 
periodo di affiancamento, la Società dovrà inserire la nuova risorsa nel team di 
lavoro per un periodo di almeno 20 giorni lavorativi il cui costo sarà interamente 

a carico del Fornitore. 
 

Il Fornitore dovrà inoltre indicare il Responsabile della Fornitura (RDF), che fin 
dalla fase di allestimento del servizio avrà la responsabilità del coordinamento di 
tutte le attività inerenti la fornitura.  

 
Il Fornitore aggiudicatario della fornitura dovrà comunicare all’ Amministrazione  

il nominativo del RDF entro 5 giorni dalla data di sottoscrizione del Contratto.  
Il RDF non farà parte di alcuno dei gruppi di lavoro previsti per l’erogazione dei 

servizi, ma sarà disponibile anche se non a tempo pieno per tale ruolo.  
 
Pur non essendo richiesta la presenza fissa in sede, il RDF dovrà comunque 

essere reperibile telefonicamente e partecipare alle riunioni su richiesta dell’ 
Amministrazione con un preavviso massimo di 2 giorni lavorativi.  

 
La mancata presenza in sede e/o reperibilità telefonica, senza una preventiva 
comunicazione al  MiBACT, comporterà l’emissione di un rilievo sulla fornitura.  

 
La figura proposta, inoltre, deve essere in possesso della certificazione PMP o 

equivalente (Prince2, ISIPM, etc..) in corso di validità rilasciata da un ente di 
certificazione accreditato ACCREDIA, o da altro ente di accreditamento firmatario 
degli accordi di mutuo riconoscimento nel settore specifico.   La messa a 

disposizione del RDF non comporterà alcun onere aggiuntivo per 
l’Amministrazione.  

 
 

9 ARTICOLAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA 

I documenti relativi all’Offerta Tecnica che il Fornitore dovrà predisporre sono i 

seguenti: 
 Relazione Tecnica; 

 Allegato C: Curricula vitae delle figure professionali offerte; 
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 Allegato D: Identificazione nominativa delle figure professionali offerte; 

 
Per la predisposizione di ognuno di essi, il concorrente si dovrà attenere alle 

indicazioni riportate nel seguito. 

 RELAZIONE TECNICA 

La Relazione tecnica dovrà necessariamente contenere tutti gli elementi 

necessari per la valutazione dell’offerta. Gli argomenti esposti devono descrivere 

in modo completo e dettagliato, ed in conformità ai requisiti indicati dal presente 

Capitolato Tecnico, i servizi offerti, secondo la struttura espositiva sottoindicata: 

 

1. Illustrazione della proposta complessiva, con la descrizione dell’approccio e 

della metodologia utilizzata nello svolgimento del servizio, in aderenza a 

quanto richiesto nel presente Capitolato Tecnico; 

2. Descrizione dell’organizzazione proposta per l’esecuzione delle attività: 

descrizione della articolazione della struttura organizzativa e del sistema dei 

ruoli che il concorrente si impegna ad utilizzare per eseguire le attività ed 

integrare tutti i servizi richiesti - descrizione della ripartizione dei 

servizi/attività oggetto della fornitura tra le unità operative dell’azienda 

concorrente ovvero tra le aziende raggruppande e le loro unità operative, in 

caso di RTI, consorzio, subappalto o avvalimento; 

3. Descrizione delle soluzioni proposte per garantire la flessibilità organizzativa 

nell’erogazione dei servizi, necessaria a fronteggiare situazioni di instabilità e 

mutevolezza dei requisiti e/o di variazioni nel contesto normativo e/o eventi 

imprevisti; 

4. Illustrazione della proposta tecnico-organizzativa per la gestione e valutazione 

degli aspetti di sicurezza informatica inerenti le attività oggetto del servizio; 

5. Illustrazione della proposta tecnico-organizzativa per il servizio, di gestione, di 

sviluppo, di  manutenzione correttiva  ed evolutiva del software applicativo; 

6. Illustrazione della proposta tecnico-organizzativa per il servizio di assistenza 

di 2° livello;  

7. Descrizione del modello di presenza oraria dei componenti del gruppo di 

lavoro e del modello di reperibilità proposti; 

8. Descrizione dei periodi di affiancamento e passaggio di consegne sia in avvio 

(presa in carico) che a conclusione del contratto (passaggio di consegna 

finale); 

9. Illustrazione delle proposte migliorative. 

Il documento dovrà essere redatto secondo le indicazioni tecniche contenute nel 

paragrafo 15 (Contenuto dell’Offerta Tecnica) del Disciplinare di gara. 

 PROFILI DELLE RISORSE IMPIEGATE  

I profili professionali e le competenze minime a pena di esclusione delle risorse 

per l’erogazione dei servizi sono brevemente illustrati in “Allegato B - Profilo e 

requisiti delle figure professionali richieste” del presente Capitolato.  
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Per ognuna delle figure professionali offerte dovrà essere presentato, seguendo 

le procedure previste nel Disciplinare di gara, un curriculum sintetico, in forma 

anonima, redatto in conformità allo schema del modulo "Allegato C - Curricula 

vitae delle figure professionali offerte ". 

 

Inoltre, il concorrente dovrà produrre, seguendo le procedure previste nel 

Disciplinare di Gara e la corrispondenza nominativa dei profili offerti, il modulo 

“Allegato D ”-.  Identificazione nominativa delle figure professionali offerte”. 


