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PARTE GENERALE 
 

 
ART. 1 – STAZIONE APPALTANTE. OGGETTO DEL SERVIZIO. DEFINIZIONI GENERALI. 
1.1. La Stazione Appaltante è ASTI SERVIZI PUBBLICI s.p.a., con sede legale in Asti, Corso Don Minzoni, 86, P.Iva 
e C.F. n. 01142420056, società in regime di Split Payment erogatrice di servizi pubblici nella Provincia e Città di 
Asti (nel seguito anche solo “Committente”, “Stazione Appaltante” o “A.S.P. s.p.a.”), che intende acquisire il 
“servizio di assistenza sistemistica ed applicativa del sistema informativo-informatico aziendale e di eventuali 
attivita’ Ict time & material” e quant’altro previsto nel Capitolato Speciale d’Appalto e nei documenti Allegati. 
1.2. L’Oggetto del servizio, di cui al presente Capitolato Speciale d’Appalto, affidato al Fornitore è quello 
dettagliatamente descritto dal presente Capitolato, in particolare dalla Parte Tecnica, all’art. 21 e seguenti. 
1.3. Ai fini del presente Capitolato Speciale d’Appalto, valgono le seguenti definizioni generali: 
- Per “Fornitore” o “Aggiudicatario”, s’intende l’Aggiudicatario della procedura di gara, indetta da A.S.P. 

s.p.a., rubricata con il numero di CIG indicato in epigrafe al Bando e Disciplinare di Gara; 
- Per “Stazione Appaltante” o “Committente”, s’intende A.S.P. s.p.a., P.Iva e C.F. n. 01142420056; 
- Per “Utenti”, o semplicemente “Utenza”, si intendono le persone Utenti di A.S.P. s.p.a.; 
- Per “P.E.C.”, si intende la posta elettronica certificata, quale mezzo di comunicazione; 
- Per “Capitolato” o “Capitolato Speciale d’Appalto”, s’intende il presente documento, e relativi documenti 

Allegati, costituente parte integrante e sostanziale del Contratto; 
- Per “Contratto”, s’intende il contratto stipulato in forma scritta tra A.S.P. s.p.a. e il Fornitore, in seguito 

all’adozione del provvedimento di aggiudicazione della procedura di gara rubricata con il numero di CIG 
indicato in epigrafe al Disciplinare di Gara, nonché ad altri adempimenti di legge; 

- Per “giorni”, si intendono i giorni calendariali, naturali e consecutivi; 
- Per “Parti” o “Parti contrattuali”, s’intendono A.S.P. s.p.a. e il Fornitore aggiudicatario; 
- Per “D.E.C.” si intende il Direttore dell’Esecuzione del Contratto ex art. 101 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e 

relativi atti attuativi ove applicabili, individuato e nominato da A.S.P. S.p.A. 
- Per “R.U.P.” si intende il Responsabile del Procedimento ex art. 31 D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e norme vigenti 

e relativi atti attuativi ove applicabili, individuato e nominato da A.S.P. s.p.a. 
- Per “Struttura Informatica interna di A.S.P. s.p.a.”, si intende il suo Ufficio Sistemi Informativi ed 

Innovazione di A.S.P. s.p.a. 
- Per “Affidamento n. 7/2021”, si intende l’affidamento del servizio esplicitato al precedente punto 1.1. 
- Per “C.C. o c.c.”, s’intende il Codice Civile vigente in Italia. 

1.4. E’ fatta salva ogni ulteriore definizione presente nel Capitolato e/o nei documenti ad esso Allegati.  
 
ART. 2 – AUMENTO O DIMINUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI E SERVIZI COMPLEMENTARI. 
2.1. Ove nel corso di esecuzione del Contratto si dovessero verificare variazioni della consistenza 
dell’Infrastruttura Tecnologica di A.S.P. s.p.a. come indicata nell’ALLEGATO TECNICO (All.1) (per esempio a 
seguito di: aggiunta o eliminazione di Server fisici o virtuali e/o aggiunta o eliminazione di software di sistema o 
di gestione), A.S.P. s.p.a. si riserva la facoltà di disporre per iscritto un aumento, o una diminuzione, delle 
prestazioni di Assistenza Sistemistica ed Applicativa oggetto del Contratto. 
In tali casi di variazione delle prestazioni in aumento o in diminuzione, il Fornitore è tenuto a fornire ad A.S.P. 
s.p.a., alle condizioni previste in Contratto, i servizi richiesti e a svolgere tutte le attività necessarie od utili a fare 
sì che l’Infrastruttura Tecnologica risulti sempre pienamente efficiente ed integrata, senza avanzare alcuna 
eccezione o pretesa risarcitoria od indennitaria a tale titolo, fatto salvo quanto infra previsto. 
Se la consistenza dell’Infrastruttura Informatica esistente varia entro il 15 % della consistenza originaria alla data 
indicata in detto ALLEGATO TECNICO (All. 1), le variazioni in aumento o diminuzione dei servizi non daranno 
luogo a variazioni del corrispettivo. In particolare, si fa riferimento per il calcolo della Consistenza della 
Infrastruttura al numero Server calcolati alla data di effettivo avvio del servizio. 
Nel caso, invece, in cui le variazioni di consistenza dell’Infrastruttura Informatica eccedessero la misura del 15% 
della consistenza originaria alla data indicata in detto ALLEGATO TECNICO (All. 1), si procederà nei limiti di legge 
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alla revisione del Canone Annuo dovuto, in aumento o in diminuzione, in misura pari ai punti percentuali di 
variazione della consistenza dell’Infrastruttura che eccedono il +/- 15 %.  
2.2. A.S.P. s.p.a. si riserva inoltre, in base alle proprie esigenze, la facoltà di affidare al Fornitore servizi 
complementari rispetto a quelli previsti nel Capitolato - Parte Tecnica, ai sensi dell’art. 63, comma 5, del D.Lgs n. 
50/2016 e s.m.i. e secondo quanto ivi previsto, fino alla concorrenza non superiore ad € 300.000,00 (Euro 
trecentomila/00) (= € 100.000,00/Anno) al netto di I.V.A. di legge e di altre Imposte e contributi di legge, nonché 
degli oneri per la sicurezza interferenziali. 
La predetta stima, riportata al precedente capoverso 2.2 del presente articolo, non è in alcun modo impegnativa, 
né vincolante, per A.S.P. s.p.a., nei confronti dell’Aggiudicatario della procedura di gara. 
 
ART. 3 – DURATA DEL CONTRATTO. PROROGHE EVENTUALI. VERBALE DI CONSEGNA E RICONSEGNA. 
3.1. Il Contratto ha una durata di 36 (trentasei) Mesi, consecutivi, come ripartiti alle seguenti lett. A e B: 
A - n. 1 (uno) Mese per le eventuali “attività di subentro” al Fornitore uscente, decorrenti dalla data di stipula 
del Contratto o decorrenti dalla comunicazione scritta di A.S.P. s.p.a., nel quale l’Aggiudicatario della gara deve 
affiancare il Fornitore uscente, onde pure prendere contezza dell’Infrastruttura Tecnologica esistente presso le 
sedi di A.S.P. s.p.a. indicate nel presente Capitolato Speciale d’Appalto. Detta attività può prevedere, a titolo 
esemplificativo, sessioni riassuntive, sessioni di lavoro congiunto, presentazioni, tavole rotonde, etc. 
L’Aggiudicatario della gara deve, in ogni caso, essere in grado di prendere in carico i servizi oggetto di Capitolato 
e di Contratto, anche in assenza di affiancamento con il Fornitore uscente. L’inizio del periodo di affiancamento 
può essere formalizzato in apposito “Verbale di Inizio affiancamento” in forma scritta, in duplice esemplare. 
B - n. 35 (trentacinque) Mesi per le attività di esecuzione dei servizi oggetto del Capitolato Speciale d’Appalto, 
decorrenti dalla data di sottoscrizione del “Verbale di Consegna” di cui al successivo capoverso 3.5 del presente 
art. 3, che sarà sottoscritto alla conclusione dell’eventuale “periodo di subentro” di cui alla suddetta lett. A.  
Allo scadere del suddetto periodo di 36 Mesi, il Contratto cessa i propri effetti, senza necessità di alcuna 
comunicazione scritta da parte di A.S.P. s.p.a., salvo quanto previsto ai successivi capoversi 3.2 e 3.3 dell’art. 3. 
3.2. Alla suddetta scadenza contrattuale, A.S.P. s.p.a. ha, comunque, facoltà di prorogare il Contratto, alle 
medesime condizioni contrattuali, per ulteriori dodici (12) mesi contrattuali consecutivi e, così, alla scadenza 
del periodo di prima proroga contrattuale, per ulteriori dodici (12) mesi contrattuali consecutivi, previa espressa 
comunicazione scritta che deve pervenire al Fornitore almeno 60 (sessanta) giorni prima la scadenza del termine.  
La richiesta di proroga del Contratto deve pervenire, per iscritto, al Fornitore almeno 60 (sessanta) giorni prima 
la scadenza del trentaseiesimo mese contrattuale di cui al capoverso primo del presente articolo o almeno 60 
(sessanta) giorni prima la scadenza del periodo di prima proroga contrattuale. 
In mancanza della richiesta di proroga, l’affidamento e il servizio cessano, senza che il Fornitore possa avanzare 
e/o sollevare, al riguardo, nei confronti di A.S.P. s.p.a. o di terzi, eccezioni, pretese e/o richieste a titolo di 
indennizzo, risarcimento danni o di refusione di spese e costi. Pertanto, la proroga del Contratto per la durata di 
ulteriori 12 (dodici) mesi contrattuali consecutivi, e, così, per ulteriori 12 (dodici) mesi contrattuali consecutivi, 
sono elementi Opzionali attivabili per iscritto da parte della sola A.S.P. s.p.a. 
Il Fornitore sarà, in tale caso, tenuto a proseguire il Contratto alle medesime condizioni contrattuali vigenti. 
3.3. Il Fornitore ha, altresì, l’obbligo di continuare il servizio, alle medesime condizioni contrattuali, nel caso in 
cui, alla scadenza del Contratto - come eventualmente prorogato da A.S.P. s.p.a. - non siano ancora terminate le 
procedure di affidamento del servizio a termini del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. o non sia stata adottata da A.S.P. 
s.p.a. altra soluzione e, comunque, per un periodo non superiore a ulteriori 6 (sei) mesi dalla data di scadenza 
ultima del Contratto. 
3.4. È fatta, comunque, salva la facoltà della Stazione Appaltante di ordinare per iscritto, al Fornitore, 
l'esecuzione anticipata e d'urgenza del servizio e di quant’altro oggetto dell’affidamento, a seguito 
dell'aggiudicazione della procedura di gara, e nelle more della stipula del Contratto d’appalto tra le Parti, ai sensi 
dell'art. 32, comma 8, D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in combinato disposto con l'art. 8, comma 1, lett. a), del D.L. n. 
76/2020 come convertito dalla Legge n. 120/2020 e s.m.i. 
3.5. Al momento della consegna del servizio al Fornitore, deve essere redatto un “Verbale di Consegna” in forma 
scritta, in contraddittorio tra le Parti, che attesta l’avvio del servizio e la presa in consegna dello stesso servizio. 
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Il Verbale previsto dal precedente capoverso del presente articolo deve essere redatto in duplice esemplare 
originale e firmato dal Responsabile del Servizio nominato dal Fornitore e dal D.E.C. per A.S.P. s.p.a. 
Uguale Verbale, in contraddittorio tra le Parti, deve essere redatto al termine del periodo di durata contrattuale, 
qualunque sia la causa di cessazione del Contratto, anche anticipata (es. risoluzione contrattuale, recesso, etc.), 
per la riconsegna da parte del Fornitore, ad A.S.P. s.p.a., del servizio e di quant’altro oggetto di consegna. 
 
ART. 4 – ESECUZIONE DEL CONTRATTO. 
4.1. Il Fornitore deve garantire la piena continuità della funzionalità dell’Infrastruttura e dei sistemi informativi 
aziendali. A tale fine, il Fornitore dà atto di avere preso adeguata conoscenza dell’Infrastruttura hardware e 
software presente in A.S.P. s.p.a. sia attraverso il documento ALLEGATO TECNICO (All. 1), sia attraverso le 
ulteriori informazioni acquisite nel corso del sopralluogo obbligatorio preventivo previsto dal Disciplinare di 
Gara. Inoltre, nel primo Mese contrattuale, previsto dal precedente art. 3.1, lett. A, del Capitolato, il Fornitore 
deve procedere ad un'attenta e puntuale verifica, funzionale e tecnica, dell’attuale Infrastruttura e delle 
componenti software applicative presenti in A.S.P. s.p.a. 
Le prestazioni di assistenza sistemistica ed applicativa, oggetto di Capitolato, devono essere erogate, quindi, 
dopo tale periodo di verifica funzionale e tecnica, a decorrere dall’inizio del secondo Mese contrattuale (cfr. art. 
3.1, lett. B, del presente Capitolato). I servizi oggetto del presente Capitolato e del Contratto, sono erogati in 
modalità continuativa, e a canone (cfr. Art. 24), secondo quanto previsto nel presente Capitolato e nel Contratto. 
4.2. Il Fornitore si impegna ad eseguire il servizio affidato, alle condizioni e secondo le modalità di cui al presente 
Capitolato e di cui all’Offerta presentata dal Fornitore in sede di gara, nel rispetto delle disposizioni esecutive 
e/o direttive impartite da A.S.P. s.p.a., e con obbligo di relazionare per iscritto sulle attività e operazioni svolte e 
sulle metodologie utilizzate, a semplice richiesta di A.S.P. s.p.a. in persona del D.E.C. o R.U.P. 
4.3. Nel corso dell’esecuzione del Contratto, ove ricorrano ragioni di natura tecnica non prevedibili al momento 
della stipula del Contratto, A.S.P. s.p.a. può apportare variazioni nelle modalità di esecuzione dei servizi, curando 
che esse non comportino oggettivi e significativi aggravi economici per il Fornitore, rispetto a quelle previste in 
Contratto. Il Fornitore si obbliga, in tali casi, ad adeguarsi alle variazioni esecutive richieste da A.S.P. s.p.a. 
4.4. Il Fornitore è tenuto a rapportarsi con il D.E.C., nonché con i suoi eventuali collaboratori/assistenti (cd. 
Assistenti del D.E.C.), di volta in volta interessati, allo scopo delegati, i quali provvedono, ciascuno per le proprie 
competenze, a fornire se del caso indicazioni e informazioni specifiche, nonché a verificare e controllare le 
attività eseguite dal Fornitore durante il loro svolgimento, secondo quanto previsto in Capitolato e dal Contratto. 
4.5. A.S.P. s.p.a., ai sensi delle norme vigenti, si impegna a mettere a disposizione del Fornitore tutte le 
informazioni in suo possesso, reputate utili all’espletamento del servizio. 
 
ART. 5 – PERSONALE IMPIEGATO DAL FORNITORE E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA. 
5.1. Nell’esecuzione del servizio, il Fornitore è responsabile dell’osservanza di tutte le disposizioni legislative e 
delle normative che regolano i contratti di lavoro del relativo Personale. 
Il Fornitore è obbligato ad erogare ai lavoratori dipendenti e, se cooperativa, anche ai soci, una retribuzione non 
inferiore a quella risultante dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e dagli accordi integrativi dello stesso, 
applicabile. Il Fornitore è, ove tenuto, obbligato ad applicare il Contratto e gli accordi medesimi anche dopo la 
scadenza e fino alla loro sostituzione e, se società cooperativa, anche nel rapporto con i soci. 
5.2. Il personale del Fornitore, da quest’ultimo diretto e coordinato, deve raggiungere le sedi di A.S.P. s.p.a., ove 
espletare il servizio oggetto del presente Capitolato e del Contratto, con mezzi e costi/spese (es. carburante, 
pedaggio autostradale eventuale, spese di trasferta, etc.) per intero a carico dello stesso Fornitore.  
In dette occasioni, il Fornitore, e per esso il suo personale e/o i suoi collaboratori e/o i suoi incaricati, devono 
attenersi alle policy di accesso alle sedi di A.S.P. s.p.a. (es. sede legale e amministrativa, etc.), adottate da 
quest’ultima in ragione dell’emergenza epidemiologica da virus “COVID-19” e/o nel periodo post-emergenziale, 
per salvaguardare la salute dei Lavoratori ed Utenti di A.S.P. s.p.a. e preservare la continuità dei servizi pubblici 
essenziali erogati da A.S.P. s.p.a., anche in ottemperanza alla misura del distanziamento tra persone. Tali policy 
di accesso sono rese note all’accesso alle sedi di A.S.P. s.p.a. 
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5.3. Il personale del Fornitore deve essere munito, con oneri a carico del Fornitore, di Tesserino di 
riconoscimento (che deve essere esposto laddove l’attività debba svolgersi in loco al di fuori delle sedi del 
Fornitore stesso), e deve essere di comprovata moralità e ben accetto ad A.S.P. s.p.a., che, fatto salvo quanto 
previsto nel Capitolato – Parte Tecnica, ha la facoltà di richiedere l’allontanamento e la sostituzione di quel 
Personale che non offra garanzie di idoneità, moralità, serietà professionale o che si dimostrasse inadempiente 
o comunque non capace nello svolgimento delle proprie prestazioni. L’eventuale esercizio, da parte della 
Committente, di tale facoltà, non comporterà alcun onere per la stessa. 
5.4. A richiesta scritta di A.S.P. s.p.a. il Fornitore deve produrre l’Elenco nominativo, con relative qualifiche e con 
i dati previsti dal Contratto, del personale impiegato nell’esecuzione del servizio, con l’esibizione dei libri di 
matricola, lettere di assunzione, ove richieste. L’Elenco deve essere periodicamente aggiornato in seguito alle 
variazioni che dovessero intervenire nel periodo di esecuzione del servizio. 
5.5. Il Fornitore è in via esclusiva responsabile dell’osservanza di tutte le disposizioni relative all’assunzione dei 
lavoratori e alla tutela della salute e della sicurezza delle maestranze addette al servizio oggetto del Capitolato. 
Il Fornitore è responsabile verso A.S.P. s.p.a. dell’osservanza delle sopra citate norme da rispettare anche da 
parte degli eventuali Subappaltatori, verso i rispettivi loro dipendenti. 
5.6. A.S.P. s.p.a. si riserva la facoltà di predisporre controlli sull’osservanza delle suddette disposizioni da parte 
del Fornitore, riservandosi, nel caso di inosservanza delle stesse, di procedere alla risoluzione del Contratto, 
fermo restando il diritto di chiedere i danni derivanti dall’inadempienza. 
5.7. In caso di inottemperanza agli obblighi previsti dall’art. 30, commi 5 e 6, D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., accertata 
da A.S.P. s.p.a. o ad essa segnalata da Terzi, A.S.P. s.p.a. medesima la comunicherà al Fornitore e, se del caso, 
anche al competente Ispettorato del Lavoro, l’inadempienza o ritardo, e procederà ai sensi dell’art. 30, comma 
5 e 6, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e comunque ai sensi della normativa vigente. 
5.8. Nel rispetto delle prescrizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., A.S.P. s.p.a. fornirà al Fornitore dettagliate 
informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti presso cui la medesima è chiamata ad operare e sulle 
misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività; a tal fine fa parte dei Documenti 
di Gara il documento contenente i rischi specifici e le misure di prevenzione e protezione delle sedi di A.S.P. s.p.a. 
interessate all’appalto.  
Il Fornitore dovrà comunicare quali siano i rischi che lo svolgimento delle proprie attività potrà introdurre negli 
ambienti di lavoro del Committente, e le prevedibili condizioni di esposizione agli stessi. 
Il trasferimento di informazioni avverrà nel corso di un apposito incontro, in Asti, antecedente la stipula 
contrattuale; al termine di detto incontro verrà elaborato e sottoscritto dalle Parti apposito documento di 
valutazione dei rischi, cd. D.U.V.R.I., da allegare al Contratto, che indicherà le misure adottate per eliminare le 
interferenze e i relativi oneri economici. A.S.P. s.p.a. e il Fornitore si impegneranno a cooperare nell’attuazione 
delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro che incidono sull’attività oggetto di affidamento e 
a coordinare i propri interventi di protezione e prevenzione dai rischi in comune cui sono esposti i lavoratori. 
5.9. Potrà accedere alle aree e/o sedi nelle quali è previsto lo svolgimento dei servizi oggetto di Capitolato e di 
Contratto, esclusivamente il personale/incaricati del Fornitore preventivamente indicato a A.S.P. s.p.a. 
5.10. In ogni caso, A.S.P. s.p.a. è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero 
accadere, per qualsiasi causa, al personale/incaricati/collaboratori del Fornitore nell’esecuzione del servizio, 
convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del 
Contratto. 
 
ART. 6 – RESPONSABILITA’ DEL FORNITORE. 
Il Fornitore è responsabile dell’esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali, e risponde civilmente, ed 
amministrativamente, per eventuali fatti illeciti - e conseguenti danni - causati dal medesimo o dal suo 
personale/incaricati/collaboratori, a persone o cose di A.S.P. s.p.a. e di Terzi. E’ fatto salvo quanto previsto al 
successivo articolo 15. 
 
ART. 7 – NATURA DI A.S.P. S.P.A. SCIOPERO. 
7.1. Esercendo A.S.P. s.p.a. servizi di pubblica utilità che devono essere erogati con continuità, ed essendo i 
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servizi oggetto di affidamento intrinsecamente connessi e strumentali all’erogazione di detti servizi pubblici, il 
Fornitore per nessuna ragione può sospendere o interrompere o non eseguire, in tutto o in parte, le prestazioni 
previste nel presente Capitolato e nel Contratto; né può eseguirle con modalità diverse da quelle pattuite o 
comunque richieste da A.S.P. s.p.a. a termini di Capitolato e di Contratto. Qualora ciò si verificasse, fatte salve 
altre azioni di legge, A.S.P. s.p.a. potrà procedere alla risoluzione del Contratto. 
Anche in occasione di scioperi nazionali o meno, proclamati ai sensi della Legge n. 146/1990 e s.m.i., il Fornitore, 
per quanto sopra esposto, è tenuto ad assicurare ad A.S.P. s.p.a. l’esecuzione dei servizi oggetto di affidamento, 
affinché la stessa sia in grado di erogare i servizi di pubblica utilità cui è tenuta. Il Fornitore deve comunicare per 
iscritto ad A.S.P. s.p.a., ed in particolare al D.E.C., la data dello sciopero, con congruo preavviso scritto. 
7.2. La sospensione o l’interruzione del servizio oggetto di affidamento da parte del Fornitore, che dovesse 
ripercuotersi sulla continuità dei servizi pubblici erogati da A.S.P. s.p.a., sarà valutata come grave inadempimento 
e motivo di risoluzione contrattuale. E’ fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 8. 
7.3. Quanto al tipo e all’elenco dei servizi pubblici erogati da A.S.P. s.p.a., si rinvia al suo sito web www.asp.asti.it, 
ed in particolare alla sua sezione Società Trasparente, che è possibile consultare. 
 
ART. 8 – CAUSE DI FORZA MAGGIORE. 
8.1. Allorché si verifichi una “causa di forza maggiore” che impedisca, ad una Parte, l’esatta e puntuale 
osservanza degli obblighi contrattuali, la stessa è tenuta a darne tempestiva comunicazione scritta all’altra Parte 
contraente, indicando anche il tempo prevedibile di impedimento. 
8.2. Per “cause di forza maggiore”, si intende qualsiasi evento, imprevedibile e eccezionale, che sfugga alla 
volontà delle Parti e che sia imprevedibile anche mediante l’uso della necessaria diligenza. 
8.3. La Parte che non ha potuto adempiere, per “causa di forza maggiore”, ha diritto ad una proroga dei tempi 
contrattualmente previsti per l’esecuzione delle prestazioni oggetto d’affidamento, la cui durata verrà 
concordata con l’altro Contraente. 
8.4. Qualora la causa di forza maggiore duri più di 60 (sessanta) giorni continuativamente, ciascuna Parte, con 
preavviso scritto di 30 (trenta) giorni, avrà facoltà di procedere alla risoluzione del Contratto e/o di intraprendere 
ogni altra azione di legge. 
 
ART. 9 – OBBLIGHI DEL FORNITORE. 
9.1. Il Fornitore è tenuto a eseguire le prestazioni oggetto del presente Capitolato e del Contratto a perfetta 
regola d’arte e nel rispetto di tutte le norme e prescrizioni, anche tecniche e di sicurezza, in vigore e di quelle 
che dovessero essere emanate nel corso di durata del Contratto, comportandosi con buona fede e correttezza. 
Il Fornitore, pertanto, non può accampare alcuna scusa, compreso il mancato o ritardato pagamento del 
corrispettivo, per ritardare o non ottemperare alle prestazioni oggetto del Contratto, garantendo, in ogni caso 
la continuità del servizio collaborando con A.S.P. s.p.a. al fine di evitare interruzioni e/o sospensioni del servizio. 
Il Fornitore si obbliga, altresì, conformemente a quanto previsto nella Parte Tecnica del presente Capitolato, a 
fornire al personale necessario all’acquisizione di tutte le competenze specifiche, e la presa in carico di tutti i dati 
necessari allo svolgimento del servizio, senza alcun onere aggiuntivo per A.S.P. s.p.a. 
9.2. Oltre agli oneri e obblighi specificati nel presente Capitolato Speciale d’Appalto e a quelli derivanti dal 
Contratto, e da tutti i documenti ad esso Allegati, sono per intero a carico del Fornitore, in quanto compresi e 
compensati nel Canone del servizio, i seguenti oneri e attività: 
 il pagamento di multe, penali, ammende o risarcimenti, per fatti o condotte ascrivibili al Fornitore, derivanti 

da inosservanza di norme in vigore o per danni a Terzi, liberando esplicitamente e nel modo più ampio A.S.P.  
s.p.a. da ogni responsabilità in merito; 

 la formazione e l’informazione degli operatori/personale/incaricati/collaboratori, con particolare attenzione 
agli aspetti funzionali ed antinfortunistici, tenuto conto della ubicazione/luoghi di esecuzione dei servizi; 

 la riparazione di eventuali danni arrecati a beni o cose di A.S.P. s.p.a. durante l’esecuzione delle attività; 
 il rispetto di tutte le norme antinfortunistiche vigenti, in modo da garantire l’incolumità del personale e dei 

Terzi e il sollevamento da ogni responsabilità di A.S.P. s.p.a.; 
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 la comunicazione tempestiva ad A.S.P. s.p.a. delle eventuali variazioni della propria Struttura Organizzativa 
coinvolta nell’esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi 
del/i nuovo/i responsabile/i; 

 quanto necessario perché il D.E.C. e/o gli incaricati di A.S.P. s.p.a., siano essi interni o dipendenti da Terzi, 
possano effettuare tutti i collaudi, le verifiche, gli audit (comprese prove di accesso indebito- penetration 
test), per controllare il rispetto delle clausole del Capitolato, del Contratto, del Piano delle attivazioni ove 
previsto,  e di ogni norma vigente, nel rispetto delle leggi del diritto d’autore; 

 la produzione di Report scritti periodici sui problemi di sicurezza rilevati, con le procedure da attivare nel 
caso di gravi problemi di sicurezza. Tutti i report e, comunque, tutta la documentazione di rendicontazione 
e di monitoraggio del Contratto, anche fornita, predisposta e/o realizzata dal Fornitore in esecuzione degli 
adempimenti contrattuali, tutti i dati e le informazioni ivi contenute, sono e rimarranno di titolarità esclusiva 
della Committente che potrà, quindi, disporne senza alcuna restrizione, per le proprie finalità istituzionali. 

 l’attivazione di Procedure per le revisioni periodiche delle misure di sicurezza. 
9.3. Nel caso di risoluzione o cessazione, anche anticipata, del Contratto, il Fornitore deve garantire ad A.S.P. 
s.p.a. - su richiesta scritta di quest’ultima - di dare continuità alle sue attività, nonchè all’esecuzione dei servizi, 
sino al subentro del nuovo Fornitore. A tale fine, durante detto periodo, il Fornitore è tenuto a compiere tutte 
le attività di passaggio di consegne necessarie o comunque utili ad assicurare il subentro nell’espletamento dei 
servizi da parte di un diverso Fornitore o da parte di personale di A.S.P. s.p.a., compresa la collaborazione 
necessaria per un lineare trasferimento dal vecchio al nuovo sistema di tutti i dati memorizzati.  
Tale periodo di affiancamento sarà organizzato secondo modalità da concordare, e potrà prevedere sessioni 
riassuntive, sessioni di lavoro congiunto, presentazioni, tavole rotonde, etc. 
9.4. A mero titolo esemplificativo e non tassativo, il Fornitore deve: 

- mantenere in funzione e in parallelo tutti i sistemi sino a specifico ordine di A.S.P. S.p.A.; 
- fornire tutta la documentazione di dettaglio, che non fosse già in possesso di A.S.P. S.p.A.; 
- fornire l’Elenco completo di id e pwd di tutta l’Infrastruttura; 
- fornire il dump di tutti i database; 
- fornire modalità di backup e relativi restore; 
- fornire documentazione grafica e fotografica completa della rete aziendale aggiornata alla data della 
cessazione del Contratto. 

 
ART. 10 – OBBLIGHI DEL FORNITORE RELATIVI AL TRATTAMENTO DEI DATI. 
10.1. Visto il Provvedimento a carattere generale del Garante per la Protezione dei Dati Personali del 08/04/2010 
e s.m.i. e il Regolamento G.D.P.R. n. 2016/679, considerato che i servizi oggetto di affidamento comportano  la 
necessità di trattare in nome e per conto della committente A.S.P. s.p.a. dati personali e/o sensibili, il Fornitore 
con la stipula del Contratto, o in atto separato, viene nominato Responsabile Esterno del Trattamento dei dati, 
da effettuare con strumenti elettronici o comunque automatizzati o con strumenti diversi per quanto necessario 
alla corretta esecuzione dei servizi/attività ed al rispetto degli obblighi contrattuali o convenzionali. 
10.2. Il Fornitore, con la firma del Contratto, accetta di rispettare quanto indicato nell’ALLEGATO CONTRATTUALE 
PRIVACY, parte del Contratto. 
 
ART. 11 - OPPONIBILITA’ DI ECCEZIONI DA PARTE DEL FORNITORE. 
Il Fornitore non può opporre eccezioni al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta e disciplinata dal 
presente Capitolato e dal Contratto. 
Tutte le riserve che il Fornitore intenda formulare, a qualsiasi titolo, devono essere avanzate mediante 
comunicazione scritta ad A.S.P. s.p.a. nella persona del Direttore dell’Esecuzione del Contratto, in maniera 
tempestiva rispetto ai fatti oggetto di riserva, e comunque non oltre 15 (quindici) giorni dal momento in cui detti 
fatti sono insorti o venuti a sua conoscenza, salvo diverso termine di legge. 
Fatto salvo quanto previsto dalla legge, non esplicando le sue riserve nei modi e termini sopra indicati, il 
Fornitore decade dal diritto di fare valere le riserve stesse. 
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ART. 12 – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA PER IL FORNITORE. 
Il Fornitore assume l’obbligo di agire in modo che il personale dipendente e/o incaricato di effettuare le 
prestazioni contrattuali, mantenga riservati - finanche al termine del Contratto - i dati e le informazioni e i 
documenti di cui venga in possesso nel periodo di esecuzione del servizio, non li divulghi e non ne faccia oggetto 
di sfruttamento. Nel dettaglio, il Fornitore deve rispettare quanto indicato nell’Allegato contrattuale Privacy. 
 
ART. 13 - CESSIONE DEL CONTRATTO. 
13.1. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 106 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i, al quale si rinvia integralmente, è 
vietata la cessione del Contratto, anche parziale o temporanea, a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma. 
13.2. Ogni patto o atto contrario alle precedenti previsioni è nullo. 
 
ART. 14 - GARANZIA DEFINITIVA A CARICO DEL FORNITORE. 
14.1. A garanzia di tutte le obbligazioni contrattuali assunte, il Fornitore, entro la data di stipula del Contratto e 
comunque su richiesta scritta di A.S.P. s.p.a., deve costituire una garanzia definitiva in forma di fidejussione, 
bancaria o assicurativa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 103 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.ie s.m.i., nella misura e 
secondo le modalità ivi indicate. 
La fidejussione deve contenere espressamente le clausole previste nel Disciplinare di Gara e dalla normativa 
vigente, ed essere conforme alle prescrizioni ivi contenute. 
La garanzia definitiva deve essere reintegrata dal Fornitore, ogni volta che A.S.P. s.p.a. abbia proceduto alla sua 
escussione, anche parziale, nel periodo di durata del Contratto. 
14.2. La garanzia definitiva è svincolata alla scadenza del Contratto e comunque a termini di legge, previa 
attestazione scritta di A.S.P. s.p.a., verificata la regolarità delle prestazioni di servizio rese dal Fornitore, e chiusa 
ogni eventuale contestazione al riguardo. 
 
ART. 15 – POLIZZA ASSICURATIVA A CARICO DEL FORNITORE. 
15.1. Il Fornitore assume la responsabilità esclusiva dei danni provocati a persone, cose e/o animali, comunque 
prodottisi in conseguenza od in occasione dell'esecuzione del servizio oggetto di affidamento e delle attività ad 
esso connesse, compresi quelli causati ad A.S.P. s.p.a., che si obbliga a tenere indenne e manlevare da qualunque 
danno e pretesa risarcitoria. Ai fini di quanto sopra, il Fornitore è obbligato a dotarsi, per tutta la durata del 
Contratto, ivi compresi gli eventuali periodi di proroga previsti dai Documenti di Procedura, di idonea e apposita 
Polizza assicurativa R.C.T. / R.C.O., accesa presso primaria Compagnia Assicuratrice, che:  

 tenga indenne dai danni provocati a Terzi nell’esecuzione del servizio oggetto di affidamento e delle 
attività ad esso connesse, con massimale assicurato, per ogni singolo sinistro, non inferiore ad € 
2.500.000,00 (Euro duemilionicinquecentomila/00) per danni a persone e/o cose e/o animali. 

 precisi che non sono opponibili franchigie e/o scoperti eventuali ai Terzi; 
 preveda la committente A.S.P. s.p.a. nella nozione di Terzo. 

15.2. Il documento di Polizza assicurativa R.C.T. / R.C.O. deve essere consegnato in copia a A.S.P. s.p.a. all’atto 
della sottoscrizione del Contratto, unitamente alla quietanza di pagamento del premio assicurativo. 
15.3. In alternativa all’apposita polizza assicurativa di cui al precedente capoverso, il Fornitore potrà dimostrare 
l’esistenza di una Polizza assicurativa R.C.T. / R.C.O. già attivata presso primaria Compagnia Assicuratrice, avente 
le medesime caratteristiche e il medesimo massimale assicurato per ogni singolo sinistro, sopra indicato. In tale 
caso, il Fornitore deve produrre, entro la data di sottoscrizione del Contratto e comunque su richiesta scritta di 
A.S.P. s.p.a., un’Appendice alla stessa polizza assicurativa, nella quale si espliciti che la polizza assicurativa in 
questione copre anche il servizio e le attività svolti per conto di A.S.P. s.p.a., precisando che non vi sono limiti al 
massimale per danni e che non sono opponibili ai Terzi franchigie e/o scoperti eventuali. Resta inteso che, ai fini 
del presente articolo, per “Terzi” deve intendersi anche A.S.P. s.p.a. 
15.4. Resta inteso che risarcimenti di danni che, per qualsiasi motivo, non fossero coperti da detta polizza 
assicurativa, restano comunque, per intero, ad esclusivo carico del Fornitore, senza alcuna azione di rivalsa verso 
A.S.P. s.p.a. o suo avente causa. 
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ART. 16 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. IPOTESI DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. 
16.1. A.S.P. s.p.a. si riserva la facoltà di risolvere il Contratto, mediante lettera raccomandata a/r o pec, ai sensi 
dell’art. 1456 del Codice Civile, nelle seguenti ipotesi: 

a) ipotesi di “grave inadempimento” contrattuale, da parte del Fornitore; 
b) scioglimento, liquidazione, cessazione o fallimento del Fornitore; 
c) frode accertata nell’esecuzione del servizo oggetto di affidamento, da parte del Fornitore; 
d) perdita dei dati o informazioni della Stazione Appaltante, per fatto imputabile al Fornitore; 
e) abituali negligenze nell’espletamento del servizio oggetto di affidamento adeguatamente accertate da 

A.S.P. s.p.a., tali da compromettere l’efficienza del servizio stesso; 
f) qualora vengano applicate, al Fornitore, penalità di valore complessivo superiore al 10 % (dieci per 

cento) dell’Importo contrattuale complessivo; 
g) qualora venga utilizzato dal Fornitore, nell’esecuzione del servizio, personale non regolarmente assunto; 
h) in caso di Subappalto non autorizzato dalla Stazione Appaltante ai sensi dell’art. 105 D.lgs. n. 50/2016; 
i) qualora il Fornitore rifiuti e/o trascuri di eseguire le disposizioni impartite dal D.E.C., e ciò abbia 

determinato impatti significativi sull’erogazione dei servizi espletati da A.S.P. s.p.a.; 
j) in caso di mancata ricostituzione o reintegrazione della Garanzia Definitiva di cui al precedente art. 14; 
k) in caso di mancanza della Copertura Assicurativa di cui al precedente art. 15; 
l) in caso di cessione, anche parziale o temporanea, del Contratto; 
m) in caso di violazione degli obblighi di Tracciabilità dei Flussi Finanziari previsti dalla Legge n. 136/2010; 
n) nel caso di violazione degli obblighi di  tutela dei dati e di riservatezza, di gravità tale da non consentire 

l’ulteriore prosecuzione delle obbligazioni contrattuali;  
o) in ogni altra ipotesi contemplata nel Capitolato, dal Contratto o da disposizioni di normative vigenti. 

16.2. Costituiscono “grave inadempimento” di cui al precedente capoverso del presente articolo, lett. a), che 
può comportare alla risoluzione del Contratto, le seguenti ipotesi: 1) sospensione, interruzione e/o abbandono 
non giustificato dei servizi oggetto del presente Capitolato e del Contratto; 2) mancata attuazione degli interventi 
nei tempi e nei modi previsti dal Progetto Tecnico, nonché di altri obblighi assunti con la stessa Offerta Tecnica 
e costituenti elementi di valutazione dell’Offerta Tecnica. 
16.3. Non possono, comunque, essere intese quale rinuncia alla risoluzione del Contratto, eventuali mancate 
contestazioni a precedenti inadempimenti, per i quali A.S.P. s.p.a. non abbia provveduto in tale senso, anche per 
mera tolleranza, nei confronti del Fornitore. 
16.4. Il Contratto, avente ad oggetto il servizio e le prestazioni contrattuali, intercorrente tra A.S.P. s.p.a. e il 
Fornitore, si risolve e cessa, ad ogni effetto, senza che il Fornitore possa avanzare pretese e/o eccezioni a 
qualsiasi titolo verso A.S.P. s.p.a., in caso di esaurimento dell’Importo contrattuale complessivo a fronte delle 
prestazioni di servizio regolarmente eseguite dal Fornitore, nel corso del periodo di durata dell’affidamento 
esplicitato dal presente Capitolato e dal Contratto. L’Importo contrattuale complessivo, al netto dell’I.V.A. di 
legge, rappresenta quindi, per A.S.P. s.p.a., il limite massimo di spesa. 
16.5. In tutte le suddette ipotesi di risoluzione ad esso imputabili, il Fornitore ha diritto al pagamento delle sole 
prestazioni contrattuali regolarmente eseguite. In ogni caso, è fatto salvo ogni diritto di A.S.P. s.p.a. di procedere 
per il risarcimento dei danni subiti e di intraprendere ogni altra azione che ritenesse opportuna a tutela dei propri 
diritti. Sono pertanto fatte salve, per A.S.P. s.p.a., le azioni di legge. 
Nella comunicazione con la quale dichiara che intende valersi della clausola risolutiva espressa, o con 
determinazione ivi richiamata, A.S.P. s.p.a. potrà provvedere all’affidamento a Terzi dell’esecuzione dell’appalto 
in danno dell’Impresa inadempiente. 

 
ART. 17 - ESECUZIONE IN DANNO. 
Tenuto conto di quanto previsto al precedente art. 7, nel caso di inadempienze gravi o ripetute, o in caso di 
omissione ovvero di sospensione ovvero di interruzione, anche parziale, da parte del Fornitore nell’esecuzione 
delle prestazioni di servizio oggetto del presente Capitolato e del Contratto, A.S.P. s.p.a., dandone opportuna 
comunicazione e fatte salve altre azioni di legge, può sostituirsi al Fornitore nell’esecuzione del servizio, anche 
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valendosi di soggetto Terzo, con costi a carico del Fornitore, fatta comunque salva l’applicazione delle penali e 
del risarcimento del maggiore danno subito. 
 
ART. 18 – RECESSO DA PARTE DELLA STAZIONE APPALTANTE. 
18.1. A.S.P. s.p.a. quale Stazione Appaltante potrà, in qualunque momento, recedere dal Contratto ai sensi 
dell’art. 109 del D.lgs. n. 50/2016, dandone comunicazione al Fornitore, con un preavviso di almeno 60 (sessanta) 
giorni, a mezzo di raccomandata a/r o pec. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore cessa tutte le prestazioni 
contrattuali. In tale caso, al Fornitore è riconosciuto il pagamento della somma prevista dall’art. 109 del D.lgs. n. 
50/2016 e s.m.i., ad esclusione di qualsiasi ulteriore ed eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, e ad 
esclusione di ogni altro ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto 
previsto dall’art. 1671 del Codice Civile. 
18.2. A proprio insindacabile giudizio, la Stazione Appaltante conserva la facoltà di recedere dal Contratto in 
qualsiasi momento, e con un preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni - da comunicarsi all’Appaltatore a mezzo 
di raccomandata a/r o pec - qualora, nella vigenza contrattuale, intervengano fatti, circostanze o provvedimenti 
che modifichino la situazione esistente all’atto della stipula del Contratto, ovvero tali da rendere inopportuna la 
prosecuzione del rapporto e la conduzione a termine del Contratto stesso. 
 
ART. 19 – NORME DI CHIUSURA. 
Per tutto quanto non previsto dal presente Capitolato Speciale d’Appalto e dal Contratto, si applicano le norme 
di cui al D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., di cui al D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e il Codice Civile italiano, nonché tutte le 
altre norme di settore, in quanto applicabili e nelle parti applicabili. 
 
ART. 20 – DOCUMENTI ALLEGATI AL CAPITOLATO. 
Costituiscono Allegati al Capitolato, in modo da farne parte integrante e sostanziale, i seguenti documenti: 

- ALLEGATO 1 – Allegato Tecnico – Situazione esistente; 
- ALLEGATO 2 - Figure professionali richieste per lo svolgimento delle attivita’ Ict time & material. 

 
 

PARTE TECNICA 
  

 
ART. 20 - CONTESTO OPERATIVO. 
La necessità di mantenere i servizi informatici ad un costante livello di aggiornamento, sia dal punto di vista 
delle infrastrutture che dal punto di vista delle procedure di applicazione, comporta per le competenze 
specialistiche richieste uno sforzo organizzativo di complessità tale da rendere opportuno coinvolgere nella 
gestione un Operatore Economico con esperienza nel settore che disponga di risorse professionali 
ragguardevoli, in grado di curare anche tutti gli aspetti tecnologici del più generale processo di  gestione ed 
innovazione che investe i servizi aziendali, con particolare riferimento alla loro fruibilità da parte dei 
Cittadini/Utenti. 
Vi è l’esigenza di promuovere, progressivamente, una maggiore integrazione del sistema informativo, nelle 
sue componenti di organizzazione delle funzioni e delle informazioni, allo scopo di conseguire benefici 
tendenti a raggiungere un elevato incremento della qualità delle informazioni trattate e dell’efficienza dei 
processi gestionali organizzativi supportati (conseguenze della minore ridondanza di archivi ed operazioni). 
Ulteriore esigenza è poi quella di riuscire ad individuare tutte quelle condizioni che siano in grado di favorire 
l’interoperabilità delle funzioni e dei dati ed un più rapido ed agevole accesso alle elaborazioni ed 
informazioni. 
Il Service Sistemistico ed Applicativo oggetto del presente Capitolato deve supportare la corretta ed 
efficiente manutenzione ed implementazione dell’attuale Infrastruttura applicativa e di quella futura. 
Oltre a garantire tutte le attività di assistenza e manutenzione della struttura informatica aziendale, ove 
richiesto, deve altresì essere in grado di supportare la Struttura Informatica interna di A.S.P. S.p.A. 
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nell’individuazione degli interventi e sviluppi necessari a consentire il superamento delle problematiche 
ancora irrisolte legate principalmente all'attuale assetto tecnologico di collegamento tra due mondi 
applicativi in modo da consentire la realizzazione di un nuovo e più dettagliato livello d’interfacciamento 
tra le attuali piattaforme in uso, e nel contempo lo sviluppo dei sistemi informativi aziendali sia per le aree 
non ancora gestite che per quello che riguarda l’aspetto legato alla fruibilità dei dati e delle informazioni da 
parte dei cittadini. 
Il servizio offerto deve garantire la completa continuità dei servizi. A tale fine, il Fornitore ha preso adeguata 
conoscenza dell’Infrastruttura hardware e software, presente in A.S.P. s.p.a., sia attraverso il documento 
ALLEGATO TECNICO (All. 1) di cui sopra, sia attraverso le ulteriori informazioni che l’Operatore Economico 
ha acquisito nel corso del sopralluogo obbligatorio preventivo previsto dal Disciplinare di Gara. 
Stipulato il Contratto, inoltre, nel primo Mese previsto dal precedente art. 3.1, lett. A, del Capitolato, il 
Fornitore procede ad un'attenta e puntuale verifica, funzionale e tecnica, dell’attuale Infrastruttura e delle 
componenti software applicative al momento presenti in A.S.P. s.p.a. 
 
ART. 21 - OGGETTO DEL SERVIZIO. 
I servizi oggetto del presente appalto sono costituiti da ATTIVITA’ di ASSISTENZA IT di TIPO SISTEMISTICA 
ed ATTIVITA’ DI ASSISTENZA APPLICATIVA, da erogarsi presso le sedi di A.S.P. s.p.a., come più in dettaglio 
specificato al successivo art. 22 del Capitolato. 
L’erogazione delle attività di assistenza IT di tipo sistemistico ed applicativo deve essere assicurata tramite 
l’impiego e/o utilizzo di ALMENO 4 (QUATTRO) FIGURE PROFESSIONALI come riportate al successivo art. 
22.3 (“PERSONALE DI PRESIDIO ON-SITE E DA REMOTO”). 
 
Per la parte prettamente SISTEMISTICA / Network Security Administration, il Servizio cui l’Appaltatore è 
tenuto, fa riferimento all’intero ciclo di vita del perimetro infrastrutturale identificato nell’ALLEGATO 
TECNICO (All.1), con la sola esclusione del Service Strategy, che rimane sotto la responsabilità diretta di 
A.S.P. s.p.a., e per il quale il Fornitore deve, tuttavia, prestare collaborazione e supporto per la sua 
definizione / implementazione e, quindi, più in dettaglio per i seguenti servizi: 
 Service Design (attività di gestione delle risorse umane, delle infrastrutture coinvolte nelle gestione di 

un processo al fine di migliorare la qualità dell’interazione tra il fornitore di un servizio ed i suoi clienti); 
 Service Transition (gestione e coordinamento dei processi dei sistemi e delle funzioni richieste per 

creare pacchetti di rilascio nonché collaudare e mettere in funzione una “release” in produzione); 
 Service Operation (attività di coordinamento per l’esecuzione di tutte le operazioni necessarie al 

funzionamento del servizio ed alla gestione della tecnologia richiesta per fornire e supportare i servizi 
stessi); 

 Continuos Service Improvement (individuazione/descrizione/esecuzione di attività specifiche per il 
miglioramento della qualità dei servizi e dei relativi processi di gestione ed all’esecuzione di attività 
legate ai processi di gestione). 

Nell’ambito dell’Assistenza Sistemistica si inquadrano i servizi tipici di gestione ordinaria e manutenzione 
che supportano il mantenimento, l’adeguamento tecnologico e la tutela del patrimonio del Sistema 
Informativo Aziendale. Tali servizi di gestione e manutenzione, si devono intendere tipicamente 
continuativi, vale a dire legati al più generale ambito della «conduzione dei sistemi». 
 
I servizi relativi alla conduzione riguardano: 
 Ognuna delle componenti e prodotti del Sistema Informativo Aziendale, in questo momento «in 

essere», vale a dire così come il Sistema stesso è strutturato ed articolato al momento di sottoscrizione 
del Contratto d’Appalto; 

 Ognuna delle componenti e prodotti del Sistema Informativo Aziendale anche per ciò che riguarderà 
gli eventuali sviluppi futuri così come saranno progressivamente realizzate e rese disponibili. Tali 
nuove componenti e prodotti dovranno, quindi, essere presi in carico dal Fornitore, entrando a fare 
parte della gestione e manutenzione corrente. 



Oggetto: 

CAPITOLATO TECNICO PER L’AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA ED 
APPLICATIVA DEL SISTEMA INFORMATIVO-
INFORMATICO AZIENDALE E DI EVENTUALI ATTIVITA’ 
ICT TIME & MATERIAL 
 

 

 Pagina 13 di 40         

 
Si precisa, sin d’ora, che la terminologia tecnica utilizzata nel Contratto e nel corso della sua esecuzione - 
nei documenti esecutivi comprese le comunicazioni - fa, in generale e per semplicità, riferimento a ITIL V3 
(Information Technology Information Library) senza peraltro escludere il riferimento o l’utilizzo di altre 
metodologie/approcci laddove concordato tra le Parti. 
 
ART. 22 - SERVIZI IT DI ASSISTENZA SISTEMISTICA ED APPLICATIVA.  
I servizi descritti in questa sezione costituiscono il complesso delle attività ritenute necessarie al Servizio IT 
di Assistenza Sistemistica (sistemistici e di network management) ed ai Servizi di Assistenza Applicativa, 
che il Fornitore è tenuto ad espletare per l'intero periodo contrattuale tramite risorse tecniche di presidio 
<<ON SITE>> e da remoto, sia presso la sede legale (principale) di A.S.P. s.p.a., sia presso le altre sedi 
periferiche (secondarie) di cui al successivo art. 24. 
 
I tools (ed i processi operativi) da utilizzare per inserire richieste/segnalazione problemi e gestire le 
informazioni associate agli asset presenti nel perimetro infrastrutturale identificato nell’Allegato Tecnico 
saranno quelli indicati dal Fornitore nell’Offerta Tecnica presentata in gara. A.S.P. s.p.a. mette a 
disposizione le informazioni attualmente disponibili. 
Allo stesso modo, l’esecuzione delle prestazioni dovrà corrispondere a quella descritta nel Modello 
Organizzativo contenuto nell’Offerta Tecnica (Elemento Tecnico 1), comprensivo dei tempi d’intervento e 
delle metodologie utilizzate nel rispetto dei minimi stabiliti nel presente Capitolato e negli Atti di Gara. 
A tale ultimo riguardo, per quanto riguarda gli SLA, si precisa che quelli offerti devono tenere conto delle 
infrastrutture/processi/ fasi “critiche” della Stazione Appaltante, tra cui tutte le attività connesse ai processi 
di contrattualizzazione Clienti/Fornitori, gestione dei cicli di fatturazione per tutte le Aree di Business 
aziendali, gestione dei collegamenti IT con realtà esterne (es. Banche, Pubbliche Amministrazioni, etc.). 
 
ART. 22.1 - SERVIZI IT DI ASSISTENZA SISTEMISTICA E GESTIONE SICUREZZA AZIENDALE 
Per “Servizi di Assistenza Sistemistica” si intendono attività, da sviluppare in accordo alle indicazioni date 
dal Responsabile della infrastruttura IT interna di A.S.P. s.p.a. ed i suoi collaboratori, volte a supportare il 
corretto mantenimento dell’Infrastruttura informatica (Hardware, Software di Base, DB, Sistemi per la 
Gestione della Sicurezza Aziendale e Software di S.O. e di rete). 
Il Fornitore dovrà svolgere tutti i servizi di Assistenza Sistemistica riconducibili alle tipologie di seguito 
indicate, nelle quali vengono elencate a titolo esemplificativo anche se non esaustivo una serie di attività: 
 

o Service Design (Servizio di Disegno e Progettazione) 
A titolo di riferimento, si elencano i task listati a livello ITIL V3:  

 Design Coordination (Coordinamento delle attività di Design dei processi e delle risorse) 
 Service Catalogue Management (Mantenimento di un elenco strutturato con le info di tutti 
i servizi gestiti) 
 Service Level Management (mantenere e gradualmente migliorare l'allineamento e la 
qualità dei servizi IT, attraverso un ciclo costante di accordi, monitoraggio, reporting, e revisione 
dei risultati raggiunti dei servizi IT e attraverso l'implementazione di azioni per eliminare livelli di 
servizio “inaccettabili") 
 Capacity Management (comprendere i futuri requisiti aziendali, le operazioni 
dell'organizzazione, l'infrastruttura informatica e garantire che tutti gli aspetti relativi alle 
prestazioni e alle capacità attuali e future siano forniti in maniera “cost effective”) 
 Availability Management (Scopo dell'Availability Management  e' di ottimizzare la capacità 
dell'infrastruttura IT al fine di offrire un livello di availability /disponibilità adeguato e “cost 
effective” affinché' l’organizzazione possa raggiungere i propri obiettivi) 
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 IT Service Continuity Management (Obiettivo del processo di IT Service Continuity 
Management è di supportare il processo di Business Continuity Management assicurando che i 
servizi IT possano essere ripristinati in tempi e modi predeterminati) 
 Servi di Progettazione in ambito Information Security Management (L'obiettivo 
principale del processo di Gestione della sicurezza delle informazioni - Information Security 
Management o ISM, è di allineare la sicurezza delle informazioni alla sicurezza attesa dal business 
ed assicurarsi che la sicurezza delle informazioni sia gestita in maniera efficace in tutte le attività 
di fornitura e gestione dei servizi.) 
 Supplier Management (L'obiettivo principale del processo di Supplier Management e 
quello di gestire i fornitori o subfornitori ed i servizi da essi forniti, in modo da mantenere 
un' adeguata qualità dei servizi IT, assicurandosi che il giusto valore sia ottenuto dai soldi spesi 
con i fornitori) 

 
Fra cui: 

 Raccolta / organizzazione dei requisiti tecnico / funzionali (sia a fronte di richieste esterne 
che proattivamente ai fini di prevenzione problemi / miglioramenti prestazionali/funzionali) 
 Progettazione e redazione di eventuale “blueprint” / Capitolato. 
 Richiesta di offerta e loro analisi / comparazione. 
 Definizione del relativo ordine / contratto e successiva gestione tecnico-amministrativa 
del/i Fornitori. 
 Predisposizione di Proposte e Strategie ed interventi per migliorare l’efficacia e l’efficienza 
dei Sistemi di Sicurezza in uso. 
 Redazione con il supporto della struttura IT aziendale ASP dei protocolli, procedure per la 
gestione della sicurezza delle informazioni di ASP 
 Valutazione dei Rischi e delle minacce potenziali da attacchi informatici e intrusioni 
malevole 
 Verifica delle certificazioni e delle conformità dell’infrastruttura IT e degli applicativi 
software aziendali con le più recenti normative sulla Cybersecurity, la privacy e la protezione dei 
dati (GDPR – direttiva NIS) 
 Definizione dei Piani di Business Continuity e Disaster Recovery 
 Analisi periodiche sull’integrità dei sistemi (tramite access review, firewall checks, network 
fai lover e Penetrati on Test sulla rete). 
 

o Service Transition (Servizio di Gestione dei passaggi di transizione di stato nei Sistemi) 
A titolo di riferimento, si elencano i task listati a livello ITIL V3: 

 Transition Planning and Support (Pianificare e coordinare le risorse e la messa in 
produzione dei rilasci nell’ambito dei costi predefiniti nel budget) 
 Change Management (Controllo del ciclo di vita dei cambiamenti software) 
 Service Asset and Configuration Management (Gestione dei componenti informatici 
aziendali e configurazione dei medesimi) 
 Release and Deployment Management (Pianificare e rilasciare le nuove release di software 
sia in ambito di test sia in ambito di produzione reale) 
 Service Validation and Testing (Verifica che le release messe in produzione ed i servizi 
erogati incontrino i requisiti utente anche nella fase di test del software) 
 Change Evaluation (verifica che i cambi di release maggiori rispondano a sostanziali 
cambiamenti del medesimo servizio, come dalle aspettative, in ambito della messa in produzione) 
 Knowledge Management (raccolta, analisi, memorizzazione delle informazioni onde 
condividere la base di conoscenza nell’organizzazione). 

 
Fra cui: 
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 Ricezione del bene/servizio e verifica di consistenza iniziale con l’ordine/contratto 
 Gestione iniziale dell’asset (cespite) da un punto di vista tecnico – amministrativo 
 Installazione e configurazione iniziale (in funzione delle indicazioni del fornitore e dei 

requisiti espressi/concordati) 
 Esecuzione delle verifiche / test iniziali concordati e passaggio in produzione del 

bene/servizio, in funzione delle modalità e pianificazioni concordate in precedenza 
 

o Service Operation: (Servizio di Gestione Operativa) 
Fra cui:  

 Gestione operativa di Server, apparati BUR (backup & restore, switch & router, firewall, 
stampanti, PC Client etc) 

 Monitoraggio delle prestazioni dell’infrastruttura ed analisi dei dati acquisiti 
 Gestione di eventi, incidenti, problemi, variazioni etc associate all’operatività 

dell’infrastruttura 
 Gestione ed esecuzione delle richieste  
 Gestione amministrativa delle Terze Parti interessate e supporto all’IT Financial Mgmt di 

A.S.P. S.p.A. 
 Information Security Management (L'obiettivo principale del processo di Gestione della 

sicurezza delle informazioni - Information Security Management o ISM, è di allineare la 
sicurezza delle informazioni alla sicurezza attesa dal business ed assicurarsi che la sicurezza 
delle informazioni sia gestita in maniera efficace in tutte le attività di fornitura e gestione 
dei servizi.) 

 
Dettagliando in funzione delle diverse macrocategorie di infrastrutture presenti nel perimetro in oggetto: 
 

Server & BUR (back up & Restore) 
 supporto ad area applicativa per gestione db 
 applicazione  update/patch server windows 
 applicazione  update/patch server vmware ( in un eventuale futuro) 
 update /patch programmi applicativi presenti su server in produzione 
 test periodici stato backup 
 gestione e risoluzione problemi su dominio 
 gestione e risoluzione problemi su db sql 
 generazione ambiente e certificati vpn utenti 
 gestione sistema ras  autenticazione interna/esterna AD (Active Directory) 
 gestione print server 
 gestione server scanner aziendali 
 gestione delle licenze software associate ai vari dispositivi (in termini principalmente di asset 

mgmt) 
 

 

Client (Notebook, Desktop, Tablet, Stampanti Personali) 
 installazione SO ( Sistema Operativo) 
 installazione office 
 installazione applicativi personalizzati (borsa /sql man/ tlq ecc) 
 antivirus 
 certificati per  applicativi 
 usb firme/autenticazione servizi esterni 
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 configurazione caselle di posta interne/esterne 
 supporto pacchetti applicativi fornitori esterni 
 installazione patch applicativi fornitori esterni 
 verifica incompatibilità software e versioni ambienti lavorativi 
 gestione dominio 
 gestione aggiornamenti windows/applicativi clients 
 verifica problematiche utenti 
 gestione refresh/evergreen 
 gestione delle licenze software associate ai vari dispositivi (in termini principalmente di asset 

mgmt) 
 

 

LAN & WAN (Swtich, Wi-Fi, Router, link) 
 configurazione base switch 
 configurazione vlan 
 verifica funzionamento link palazzine 
 verifica carichi /rallentamenti 
 policy wifi  
 verifica traffico  anomalo su link 
 cablatura rete nuovi utenti 
 verifica test postazioni rete esistenti  
 policy QOS 

 policy voip 
 gestione delle licenze software associate ai vari dispositivi (in termini principalmente di asset 

mgmt) 
 

 

Stampanti (di rete) 
 installazione stampanti 
 configurazione rete  
 installazione driver su printer server 
 gestione riparazioni 
 cambio toner 
 verifica guasti 

 

FIREWALL & Security 
 gestioni policy firewall 
 gestione routing firewall 
 verifica  allarmi  virus 
 verifica allarmi tentativi intrusioni  
 gestione vpn  consulenti /utenti 
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 generazione ambiente e certificati vpn 
 gestione sistema ras per autenticazione interna/esterna 
 gestione permessi speciali di navigazione 
 gestione vpn stabili  rm/cn 
 gestione problematiche  visitatori 
 gestione problematiche consulenti 
 analisi report traffico 
 verifica vulnerabilità esterne 
 controllo log giornaliero 
 gestione aggiornamenti antivirus / antispam etc 
 gestione delle licenze software associate ai vari 

dispositivi (in termini principalmente di asset mgmt) 
 

 
A titolo di riferimento, si elencano i task listati a livello ITIL V3: 

 Event Management (Gestione dell’accaduto/problema con identificazione delle cause dell’evento) 
 Incident Management  ( Gestione del problema evidenziato) 
 Request Fulfillment Management (Fornire agli utenti un canale per richiedere e ricevere servizi 

standard per i quali esiste uno schema predefinito di approvazione - ad.es. richiesta di un 
computer, Fornire agli utenti informazioni sui servizi disponibili e sulle procedure per ottenerli, 
Fornire i servizi standard di cui sopra agli utenti finali, Assistere gli utenti su richieste generiche, 
consigli e lamentele) 

 Access Management (Fornire agli utenti i diritti per usare uno o più servizi, Eseguire le politiche 
definite nei processi di “Availability e Security Management “) 

 Problem Management (Gestione del problema) 
Per quanto riguarda questa specifica attività, il modello ITIL V3 prevede altresì la gestione di alcune 
“funzioni” ovvero: 

 Service Desk (Attività atta a Gestire incidenti e richieste degli utenti e fornire un interfaccia per gli 
altri processi) 

 Technical Management (Governare le operazioni IT gestendo le attività tecnologiche e fornendo 
linee guida) 

 IT Operation Management (Attività di routine giornaliera per assicurare l’operatività 
dell’infrastruttura IT) 

 Application Management (Gestione di Servizi Applicativi che caratterizzano la infrastruttura IT) 
Le funzioni di Technical e IT Operation Mgmt si intendono comprese nel servizio. 
 

o Continuos Service Improvement (Continuo Miglioramento della qualità dei servizi sopra 
citatati) 

Il Fornitore dovrà prestare assistenza e collaborazione alle iniziative che si renderanno opportune / 
necessarie durante il periodo di durata del contratto, fra cui quelle che ineriscono: 

 Posta Elettronica 
 File-Sharing 
 Backup Interno 
 Monitoraggio delle prestazioni dell’infrastruttura ed analisi dei dati acquisiti 
 Gestione di eventi, incidenti, problemi, variazioni associate all’operatività dell’infrastruttura 
 Gestione amministrativa delle Terze Parti interessate e supporto all’IT Financial Management di 

A.S.P. s.p.a. 
 Supporto per la gestione della rete Locale della Sede Principale e dei siti remoti (Vedi sedi 

periferiche indicate al successivo ART. 3) 
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 Help Desk nei confronti degli utenti che operano sulla rete informatica aziendale relativamente 
agli aggiornamenti degli applicativi presenti ed alle eventuali problematica su hardware in 
dotazione 

 Supporto allo sviluppo delle politiche di sicurezza IT 
 Supporto alla gestione della sicurezza Informatica e della privacy dei dati, 
 Supporto al trattamento dei dati secondo le disposizioni sulla Privacy  
 Supporto alla gestione dell’integrità dei dati, 
 Supporto alla politica di backup e restore dei dati 
 Supporto alla stesura delle “Printing Policies”  
 Project Management. 
 Stesura a fine anno dei profili e dei gruppi di autorizzazione su rete aziendale  

 
Al riguardo, si precisa che: 
- per supporto alla gestione della Privacy dei dati si intende un servizio da sviluppare in accordo alla 
infrastruttura IT di A.S.P. s.p.a. che miri a rendere il trattamento di tutte le banche di dati personali 
conforme alle normative di legge per garantirne la confidenzialità, l’integrità e la disponibilità per le finalità 
istituzionali, nonché per uniformare le modalità di trattamento e gestione all’interno dei diversi servizi e 
uffici dell’ente e all’esterno tra i soggetti esterni che concorrono al trattamento. Viene inoltre richiesto 
l’affiancamento nelle attività periodiche di verifica e vigilanza, cui potrà seguire formazione in aula e 
affiancamento operativo, al fine di rendere l’ente autonomo nelle attività legate all’aggiornamento della 
documentazione di cadenza annuale; 
- per supporto alla gestione della sicurezza informatica si intendono le attività atte a gestire l'analisi delle 
vulnerabilità, del rischio, delle minacce o attacchi e quindi l’analisi della protezione dell'integrità fisica 
(hardware) e logico-funzionale (software) di un sistema informatico e dei dati in esso contenuti o scambiati 
in una comunicazione con un utente. Tale protezione dovrà essere ottenuta attraverso misure di carattere 
tecnico-organizzativo e funzionali tese ad assicurare: 

- la correttezza dei dati (integrità); 
- la confidenzialità dei dati (cifratura); 
- l'accesso fisico e/o logico solo ad utenti autorizzati (autenticazione); 
- la fruizione di tutti e soli i servizi previsti per quell'utente nei tempi e nelle modalità previste dal 

sistema (disponibilità); 
- la protezione del sistema da attacchi di software malevoli per garantire i precedenti requisiti. 

 
ART. 22.1.A - DETTAGLIO DEI SERVIZI SISTEMISTICI. 
Ai termini e alle condizioni previste in Contratto, il Fornitore si impegna a fornire ad A.S.P. s.p.a. i sotto 
riportati servizi nell’ambito infrastrutturale, come identificato nell’ALLEGATO TECNICO (All. 1). 
È possibile che durante il corso del Contratto il sistema informativo di A.S.P. s.p.a. possa variare. 
I prodotti e/o procedure oggetto di ampliamenti futuri, saranno riportati in un nuovo Allegato Tecnico che 
costituirà integrazione a quanto indicato all’All. 1. 
 
Il Fornitore nell’ambito delle attività di Gestione sopra indicate, dovrà eseguire le seguenti attività: 
 
1. Correzione di eventuali malfunzionamenti e manutenzione software di base. 
I malfunzionamenti andranno risolti direttamente presso le sedi di A.S.P. s.p.a. ovvero predisponendo la 
relativa attività sistemistica mediante servizio di call center e di assistenza telematica remota (qualora NON 
sia presente del personale on-site). 
1.1. Nel caso di prodotti standard quali S.O. Microsoft o LINUX, VMWare, database, MSOffice, Antivirus, 
ecc, il Fornitore si impegna a verificare con cadenza mensile l’eventuale esistenza di patch o release 
rilasciate dal produttore originario che, su richiesta e/o previa autorizzazione del D.E.C., dovranno essere 
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installate sulla piattaforma di A.S.P. s.p.a. al fine di adeguare quest’ultima agli ultimi aggiornamenti in tema 
di sicurezza e funzionalità. 
1.2. Nel caso di procedure realizzate da Terze parti direttamente ed esclusivamente per A.S.P. s.p.a., il 
servizio consisterà nella verifica dei malfunzionamenti e nell’esplorazione della possibilità di risoluzione 
dell’anomalia funzionale. In caso di impossibilità oggettiva alla risoluzione del guasto (es: assenza di codici 
sorgenti su sw. proprietario) il Fornitore dovrà fornire l’analisi del guasto o malfunzionamento al fine di 
richiedere, sentito il D.E.C., al produttore originario la predisposizione di una nuova release contenente 
quelle correzioni dei prodotti. Nel caso, il Fornitore si impegna all’espletamento delle necessarie attività di 
installazione degli aggiornamenti. 
 
2. Correzione di eventuali malfunzionamenti hardware. 
I malfunzionamenti andranno risolti direttamente presso le sedi di A.S.P. s.p.a., predisponendo la relativa 
attività diagnostica e sistemistica atta ad individuare l’origine del guasto ed a predisporre il relativo 
intervento di ripristino.  
Il servizio consisterà nella riparazione dell’apparato anche mediante la sostituzione dei componenti guasti 
o, nel caso di gestione autorizzata affidata ad altra Società/Soggetto, nell’attivazione della richiesta 
d’intervento.  
Il Fornitore nel caso si renda necessario procedere alla sostituzione di un componente o di un intero 
apparato, proporrà - per iscritto e in lingua italiana - ad A.S.P. s.p.a. in persona del D.E.C., senza vincolo 
alcuno per A.S.P. s.p.a., la fornitura di tali beni, e indicherà i relativi prezzi al netto degli oneri fiscali di legge.  
A.S.P. s.p.a., ricevuto quanto sopra esposto al precedente capoverso, si riserva di effettuare sue valutazioni 
e di verificare la congruità del prezzo (del bene) indicato per la riparazione e/o sostituzione, e, qualora 
dovesse riscontrarne la non congruità con i prezzi di mercato, provvederà ad acquisirlo autonomamente, 
attraverso i canali di approvvigionamento riservati interni, ovvero mediante ricorso al prezzo 
economicamente più conveniente, ovvero mediante altre modalità d’acquisizione. In tale caso, il Fornitore 
nulla potrà eccepire e/o pretendere, a qualsiasi titolo, verso A.S.P. s.p.a. e i suoi Uffici. 
Il Fornitore renderà, comunque, il servizio di manutenzione e ripristino, senza chiedere corrispettivi o spese 
o costi aggiuntivi. 
 
3. Correzione di eventuali malfunzionamenti procedurali. 
I malfunzionamenti procedurali o sistemistici andranno risolti direttamente presso le sedi di A.S.P. s.p.a. 
ovvero predisponendo la relativa attività sistemistica mediante servizio di call center e di assistenza 
telematica remota. 
Il servizio consisterà nella verifica del funzionamento delle singole procedure e nella predisposizione di 
attività sistemistiche idonee al ripristino delle configurazioni originariamente predisposte, ovvero alla 
modifica delle configurazioni attuali al fine di meglio adattarle elle esigenze dell’ente.  
A scopo esemplificativo, non esaustivo, si citano le configurazioni dei sistemi operativi, le configurazioni dei 
server sia fisici che virtuali (eventualmente in futuro), la configurazione del sistema di virtualizzazione 
VMWare (eventualmente in futuro), le configurazioni della posta elettronica e le procedure di Backup e 
Restore. 
 
4. Aggiornamenti 
I Fornitori di sw, rilasciano regolarmente versioni di programmi che consentano ad A.S.P. s.p.a. di avere 
sempre le procedure aggiornate nel rispetto delle leggi in vigore. A tale scopo il Fornitore, su richiesta di 
A.S.P. s.p.a., fornirà assistenza ovvero provvederà direttamente ad aggiornare le procedure in uso; 
 
5. Addestramento 
Erogazione di addestramento teorico-pratico in favore del personale dipendente di A.S.P. s.p.a., indicato 
per iscritto da quest’ultima, che dovesse rendersi necessario nel caso di modifiche software e/o procedurali, 
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fatta naturalmente eccezione per la formazione legata all’utilizzo di nuovi applicativi o di nuove funzionalità 
su piattaforme in uso. 
 
6. Personalizzazioni 
Personalizzazione delle configurazioni di sistema e delle procedure già installate e funzionanti che 
eventualmente A.S.P. s.p.a. dovesse richiedere al Fornitore per meglio adattarli alle proprie esigenze (sono 
escluse le procedure informatizzate mediante sw applicativi proprietari). 
 
7. Assistenza sistemistica generica per la configurazione sw di base, installazione hw e sw. 
 
8. Servizio di back-up e restore programmati, 
 
9. Servizi di supporto al management della struttura CED; 
 
10. Gestione utenti e password. 
 
Non sono comprese nelle prestazioni dovute dal Fornitore, l’acquisto delle licenze in uso sia per gli 
applicativi gestionali sia per quelle atte a garantire la funzionalità e l’integrità dell’intera rete/infrastruttura 
presente; pertanto i relativi Costi compresi quelli di manutenzione delle licenze sono a carico di A.S.P. s.p.a. 
 
La gestione di un intervento di manutenzione e assistenza di tipo sistemistico delle apparecchiature 
hardware dovrà iniziare a seguito dell'apertura di una chiamata al servizio di helpdesk / Call Center. Il 
Fornitore dovrà quindi fornire, con oneri a suo carico, uno strumento informatico su piattaforma WEB per 
la gestione del Servizio di Helpdesk (Chiamate di Supporto con utilizzo di applicativo CRM per la gestione 
TICKET) ed un servizio di Call Center Telefonico con orario dal Lunedì al Sabato (ore 8.30 : ore 12.45 – ore 
13.30 : ore 17.30). 
 
A scopo meramente esplicativo, non esaustivo, si descrivono sommariamente le specifiche esecutive delle 
tipologie di intervento più frequenti che il Fornitore dovrà gestire. 
 
Successivamente alla ricezione della Chiamata al servizio di helpdesk il Fornitore svolgerà le seguenti 
operazioni preliminari: 
 
1. Manutenzione SERVER (solo parte sw e configurazioni di rete) 

 Intervento di “primo soccorso” per una celere individuazione del guasto bloccante 
 Raccolta dei dati sul problema in questione 
 Supporto al personale Tecnico di A.S.P. s.p.a. nella individuazione della problematica ed eventuale 

apertura TICKET/Chiamata alla società che ha in manutenzione l’hardware 
 Ripristino dei dati  
 Eventuale riconfigurazione delle impostazioni di rete 
 Verifica mensile sullo stato dei server 

 
2. Manutenzione PC (solo parte sw e configurazioni di rete) 

 Intervento di “primo soccorso” per una soluzione celere del guasto bloccante 
 Raccolta dei dati sul problema in questione 
 Intervento on-site o in tele-assistenza  
 Richiesta dell'intervento del personale tecnico specializzato 
 Intervento on-site del personale tecnico specializzato per la riparazione del guasto anche mediante 

la sostituzione delle parti non funzionanti con materiale di qualità equivalente o superiore (se il 
materiale è in garanzia l’intervento viene svolto secondo le indicazioni del referente aziendale). Il 
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Fornitore nel caso si renda necessario procedere alla sostituzione di un componente o di un intero 
apparato, proporrà - per iscritto e in lingua italiana - ad A.S.P. s.p.a. in persona del D.E.C., senza 
vincolo alcuno per A.S.P. s.p.a., la fornitura di tali beni, e indicherà i relativi prezzi al netto degli 
oneri fiscali di legge. A.S.P. s.p.a., ricevuto quanto sopra esposto al precedente capoverso, si riserva 
di effettuare sue valutazioni e di verificare la congruità del prezzo (del bene) indicato per la 
riparazione e/o sostituzione, e, qualora dovesse riscontrarne la non congruità con i prezzi di 
mercato, provvederà ad acquisirlo autonomamente, attraverso i canali di approvvigionamento 
riservati interni, ovvero mediante ricorso al prezzo economicamente più conveniente, ovvero 
mediante altre modalità d’acquisizione. In tale caso, il Fornitore nulla potrà eccepire e/o 
pretendere, a qualsiasi titolo, verso A.S.P. s.p.a. e i suoi Uffici. Il Fornitore renderà, comunque, il 
servizio di manutenzione e ripristino senza chiedere corrispettivi o costi o spese aggiuntivi. 

 Ripristino / Reinstallazione del software aziendale secondo lista fornita dal Referente di A.S.P. s.p.a. 
aziendale (la lista del software da installare verrà periodicamente revisionata) 

 Ripristino dei dati utente 
 Eventuale riconfigurazione delle impostazioni di rete 
 Verifica mensile sullo stato dei PC 

 
3. Manutenzione Stampanti (solo parte sw e configurazioni di rete) 

 Intervento di “primo soccorso” per una soluzione celere del guasto bloccante 
 Raccolta dei dati sul problema in questione 
 Intervento in tele-assistenza 
 Richiesta dell'intervento del personale tecnico specializzato 
 Intervento on-site del personale tecnico specializzato per la riparazione del guasto anche mediante 

la sostituzione delle parti non funzionanti con materiale di qualità equivalente o superiore (se il 
materiale è in garanzia l’intervento viene svolto secondo le indicazioni del Referente aziendale). 
Nel caso si rendesse necessaria una sostituzione si rimanda a quanto indicato al precedente punto 
2 manutenzione PC 

 Richiesta all’offerente dell’apparecchiatura guasta della contestuale sostituzione della stessa, 
provvisoria o definitiva, con materiale di qualità equivalente o superiore. 

 Eventuale riconfigurazione delle impostazioni di rete (solo nel caso di stampanti di 
rete) 

 
4. Manutenzione monitor, scanner e periferiche varie (solo parte sw. e configurazioni di rete) 

 Intervento di “primo soccorso” per una soluzione celere del guasto bloccante 
 Raccolta dei dati sul problema in questione 
 Intervento in tele-assistenza 
 Contatto telefonico con il fornitore dell’apparecchiatura guasta per Richiesta dell'intervento del 

personale tecnico specializzato 
 Intervento on-site del personale tecnico specializzato per la riparazione del guasto anche mediante 

la sostituzione delle parti non funzionanti con materiale di qualità equivalente o superiore (se il 
materiale è in garanzia l’intervento viene svolto secondo le indicazioni del referente aziendale). Nel 
caso si rendesse necessaria una sostituzione, si rimanda a quanto indicato al punto n. 2 
“manutenzione PC” 

 Richiesta di Ritiro dell’apparecchiatura guasta con contestuale sostituzione della stessa, provvisoria 
o definitiva, con materiale di qualità equivalente o superiore 

 Eventuale riconfigurazione software del Personal Computer associato 
 Eventuale riconfigurazione delle impostazioni di rete delle impostazioni di rete 

 
5. Re-Installazione PC, monitor e Notebook 
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 Pianificazione del calendario delle installazioni da parte di un incaricato di A.S.P. s.p.a.; 
 Posizionamento dell’hardware. 
 Installazione del software secondo lista fornita dal Referente aziendale (la lista del software da 

installare verrà periodicamente revisionata) 
 Recupero dei dati utente nel caso di sostituzione secondo quanto sotto descritto: 

a. l’incaricato dell’azienda provvederà in modo preventivo a pianificare tale attività, a segnalarla in 
modo opportuno e a pianificarne le modalità. 
b. si recupereranno i dati del vecchio Personal Computer così come pianificato preventivamente. 
c. verrà effettuata la reinstallazione di particolari applicativi come pianificato preventivamente. 

 Configurazioni delle impostazioni di rete. 
 Collaudo del Personal Computer. 

 
6. Re-Installazione stampanti 

 Pianificazione del calendario delle installazioni da parte di un incaricato di A.S.P. s.p.a.; 
 Posizionamento dell’hardware. 
 Installazione su PC 

a. installazione del driver e test di stampa 
b. eventuale condivisione della risorsa 
c. eventuale installazione su altre postazioni 
d. eventuale configurazioni di rete 
e. installazione dei driver sulle postazioni interessate 

 Collaudo della periferica come da procedure aziendali 
 
7. Re-Installazione scanner e periferiche varie 

 Pianificazione del calendario delle installazioni da parte di un incaricato di A.S.P. s.p.a.; 
posizionamento dell’hardware. 

 Installazione della periferica 
 Installazione dei driver e test 
 Collaudo della periferica come da procedure aziendali 

 
8. Gestione sistema centralizzato di backup 

 Mantenimento, aggiornamento software e tuning . 
 Monitor mensile attività di backup 
 Test periodici di ripristino dati (almeno annuale) 
 Gestione Library 
 Generazione Documentazione atta a certificare le metodologie utilizzate ed il continuo 

aggiornamento della stessa 
 
9. Gestione sistema antivirus 

 Mantenimento, aggiornamento software e tuning 
 Verifica aggiornamento pattern antivirus 
 Creazione pacchetto client antivirus e supporto per l’installazione 
 Profilazione Utenti 
 Gestione eventuali problematiche generate dall’antivirus dove installato 
 Generazione Documentazione dello stato dell’arte e continuo aggiornamento della stessa 

 
10. Gestione sistemi di base gestione rete 

 Gestione e tuning server DNS, WINS, filesharing, ecc. 
 Gestione e tuning Active Directory 
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 Gestione e tuning Openldap/phpLdapAdmin 
 Gestione e tuning isc-dhcp 
 Generazione Documentazione dello stato dell’arte e continuo aggiornamento della stessa 

 
Per le attività di assistenza sistemistica, il Fornitore dovrà garantire i livelli di servizio minimi di seguito 
riportati. 
 

LIVELLI DI SERVIZIO ASSITENZA SISTEMISTICA 
 

Urgenza Tempo  
di 
intervento 

Tempo di ripristino o 
soluzione temporanea 

Critica:  
Problema bloccante; più servizi non sono in grado di 
svolgere l’attività. 

1 ora 6 ore 

Alta: 
Problema bloccante; un singolo servizio non è in 
grado di svolgere l’attività. 

6 ore 12 ore 

Media:  
Problema non bloccante; il servizio è in grado di 
svolgere l’attività ma in modo degradato e/o 
riguarda fino a 20 utenze 

2 giorni 3 giorni 

Bassa:  
Problema non bloccante; il servizio è in grado di 
svolgere l’attività senza avvertire in modo 
significativo il problema stesso e/o riguarda fino a 5 
utenze 

2 giorni 6 giorni 

 
Con “Tempo di intervento”, si intende la presa in carico e la prima analisi del problema o malfunzionamento. 
Con “Tempo di ripristino”, si intende il tempo massimo concesso per applicare una soluzione che ripristini 
l’operatività del sistema a partire dalla richiesta/segnalazione da parte dell’Utente. 
Il numero di ore/giorni indicato si deve intendere comprensivo del sabato, domenica e festività in genere 
con orario h. 24. 
Eventuali inadempimenti e/o ritardi dovuti a “causa di forza maggiore” dovranno essere comunicati 
tempestivamente dal Fornitore mediante fax e/o e-mail in posta certificata. 
Il Fornitore dovrà intervenire per individuare la tipologia e l’entità del malfunzionamento e/o guasto entro 
il termine massimo convenuto, decorrenti dall’ora di inoltro della richiesta da parte del servizio interno di 
A.S.P. S.p.A. sul sistema WEB di gestione TICKET (CRM) e/o tramite chiamata telefonica al Servizio di Help 
Desk (Orari di Apertura: dal lunedì al Sabato ore 8,30 : ore 12,45 – ore 13,30 : ore 17,30), pena l’applicazione 
di penali. 
Al termine di ogni intervento, il Fornitore dovrà compilare un apposito rapporto di intervento, riportante 
gli estremi dello stesso (identificativo chiamata) con la descrizione del problema e la relativa soluzione. Tale 
documento, controfirmato anche da Direttore dell’Esecuzione del Contratto, dovrà contenere, almeno, le 
seguenti informazioni: 

- Il codice di identificazione assegnato univocamente alla chiamata (anche Numero di Protocollo o 
Numero di Ticket); 

- Codice unità organizzativa di A.S.P. S.p.A. coinvolta (Identificativo utente); 
- Data/Ora della chiamata; 
- Descrizione del problema; 
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- Livello di severità e di priorità assegnati; 
- la data e l’ora dell’intervento; 
- Lista azioni intraprese; 
- Data/Ora e tipologia esito (chiusura problema o procedura emergenza, eventuale trasferimento a 

soggetto terzo). 
Su base mensile, il Fornitore si impegna a produrre un rapporto dettagliato degli interventi effettuati e dei 
relativi tempi di risoluzione nel periodo di competenza. Inoltre ed in ogni caso tale rapporto conterrà 
indicazioni ed informazioni che permettano ad A.S.P. s.p.a. la valutazione sulle caratteristiche di 
funzionamento ed efficienza del Sistema. 
Saranno in ogni caso ritenute vincolanti soluzioni organizzative diverse tese a migliorare la qualità del 
servizio nel suo complesso Offerte in sede di gara. 
Il Servizio in oggetto, anche per l’impatto che può avere sull’operatività del Sistema, deve essere erogato in 
completa e piena interazione ed integrazione con la funzione IT di A.S.P. S.p.A. 
 
ART. 22.2 - SERVIZI DI ASSISTENZA APPLICATIVA 
Per “Servizi di Assistenza Applicativa” si intendono attività, da sviluppare in accordo alle indicazioni date 
dal Responsabile della Infrastruttura IT interna di A.S.P. s.p.a. ed i suoi collaboratori, volte a supportare il 
corretto mantenimento dell’attuale infrastruttura dei Software Applicativi Aziendali di cui all’ALLEGATO 
TECNICO (All. 1) e di quella che sarà implementata nel corso di esecuzione del Contratto. 
Relativamente alla struttura applicativa esistente, i servizi di Assistenza Applicativa andranno 
principalmente erogati sui seguenti ambienti CORE aziendali: 

o Supporto di I Livello sulla piattaforma Applicativa SAP R/3 e sui moduli da Asp nel tempo acquisiti 
in Licenza di uso ( FI, AM, MM, PM, SD, CO, PM  e HR( PY e TM)) 

o Supporto di I Livello su Piattaforma NET@H2O/ENGINEERING sia per ciò che concerne la 
gestione del Servizio Idrico Integrato che della Tariffa di Igiene Ambientale in vigore ed in 
gestione fino al 31/12/2012. 

 
A titolo esemplificativo e non esaustivo, il Fornitore dovrà svolgere le seguenti attività: 
a) supporto per l’individuazione di eventuali interventi correttivi/adeguativi/evolutivi dei Software 
applicativi aziendali da sottoporre/richiedere al fornitore Esterno della Licenza Software 
b) assistenza applicativa di I Livello/ Base agli utenti - formazione, 
c) supporto all’installazione del software applicativo; 
 
Come meglio di seguito descritti: 
 
a1) Supporto all’attività correttiva 
È il processo di diagnosi relativamente ad errori che potrebbero essere rilevati durante l’utilizzo dei 
software attualmente in uso presso la struttura appaltante. Le risultanze dell’attività di diagnosi saranno 
fatte proprie da A.S.P. s.p.a. e da questa trasmessi al Fornitore esterno della licenza software al fine di 
permettere una più veloce ed efficace valutazione del problema segnalato. 
 
a2) Supporto Adeguativo 
Consiste nell’attività di monitoraggio sulla funzionalità degli applicativi in uso, svolta in collaborazione con 
le strutture e gli uffici interni, relativamente alla rispondenza delle stesse alle normative ed all’eventuale 
evoluzione dell’ambiente tecnologico del sistema informativo aziendale. 
 
a3) Supporto Evolutivo 
Consiste nell’attività di collaborazione, svolta in stretto rapporto con le strutture interne, atta ad individuare 
processi di miglioramento relativamente all’uso delle applicazioni oggi installate in A.S.P. s.p.a. ed al loro 
utilizzo. 
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b) Assistenza I Livello / base - Formazione 
Consiste nell’attività finalizzata al corretto utilizzo, da parte degli utenti di A.S.P. s.p.a., dei sistemi 
informatici applicativi descritti nell’ All. 1 – Situazione esistente fornita al momento del Sopralluogo. 
L’assistenza dovrà essere garantita negli orari di funzionamento degli uffici e dei servizi di ASP (Dal Lunedì 
al venerdì – Orario: 8,30-12,45; 14,30 – 17,30). 
Quando necessario per il corretto utilizzo del software applicativo, dovranno essere svolte attività di 
formazione rivolte agli utenti. 
 
c) Supporto alla installazione del software applicativo 
La corretta installazione delle varie componenti (realizzate ad hoc o prodotti esistenti) è un’attività cruciale 
che richiede, per quanto di competenza, il supporto del Fornitore alla struttura interna aziendale che si 
interfaccia direttamente con le società fornitrici delle licenze software (Es: Engineering, Sap, etc). 
 
ART. 22.2.A - DETTAGLIO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA APPLICATIVA.  
Tali servizi sono raggruppati e classificati nelle categorie sotto evidenziate, dettagliandone le caratteristiche 
specifiche. 
Nell’ambito di tali categorie, i servizi tipici di assistenza applicativa dovranno essere di supporto alla 
gestione degli applicativi attualmente in uso presso A.S.P. s.p.a. e di quelli che nel corso del contratto 
potranno essere introdotti, fatta eccezione per le attività di sviluppo evolutivo degli applicativi del Sistema 
Informativo A.S.P. s.p.a. che non fanno parte delle prestazioni richieste. 
I Servizi sono articolati ed aggregati nell’ambito delle categorie evidenziate di seguito: 
 

ACRONIMO DESCRIZIONE 

  SERVIZI APPLICATIVI      

GSW Gestione applicativi e basi dati 

 
SERVIZI (GSW) - GESTIONE APPLICATIVI E BASI DATI. 
Si intendono attività, risorse, strumenti e prodotti per la presa in carico, gestione, evoluzione e terminazione 
delle applicazioni. Si intendono incluse anche tutte le attività connesse alla gestione delle applicazioni, quali 
la conduzione funzionale, il monitoraggio delle applicazioni, la gestione delle configurazioni software, oltre 
all’Amministrazione (Administration) delle banche dati relazionate alle applicazioni stesse. 
La «Gestione applicativi e Basi Dati (GSW)» comprende le attività ed i prodotti di supporto e necessari per 
la Presa in carico, la Gestione, l’Evoluzione e la Terminazione di applicativi e delle loro relative basi dati. In 
questo contesto è definita «applicazione» una qualsiasi realizzazione software (ad hoc o prodotto di 
mercato) tesa a fornire un insieme di funzionalità all’Organizzazione di A.S.P. S.p.A.  
Un’applicazione è tipicamente composta di uno o più moduli software e da un database a cui l’applicazione 
stessa fa riferimento. 
 
In relazione a detti servizi, a titolo esemplificativo, il Fornitore deve svolgere le seguenti attività: 
 

 Presa in carico delle applicazioni, prevede una fase specifica durante la quale sono analizzati i 
requisiti dell’applicazione e della base-dati per quanto attiene la loro gestione operativa e 
funzionale. Nel caso in cui l’operazione di presa in carico evidenziasse un malfunzionamento 
dell’applicativo medesimo A.S.P. s.p.a., in collaborazione con il Fornitore, attiverà la procedura 
di richiesta intervento alla Società erogatrice del servizio di assistenza di II° livello. 
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 Gestione di un’applicazione comporta l’esecuzione delle procedure operative definite in sede 
di presa in carico. 

 Evoluzione di una applicazione comporta la gestione delle nuove versioni e dei cambiamenti a 
fronte di correzione di malfunzioni, di aggiunta di nuove funzionalità oppure di cambiamenti di 
configurazione. 

 Terminazione di un’applicazione si applica nel momento in cui questa non deve più essere 
utilizzata, per questo essa viene «terminata». 

 
Per I servizi di Assistenza Applicativa il Fornitore dovrà garantire i livelli di servizio minimi di seguito riportati. 
 

Urgenza Tempo  
di intervento 

Tempo di 
ripristino o 
soluzione 
temporanea 

Critica:  
Problema bloccante; più servizi non sono in 
grado di svolgere l’attività. 

1 ora 6 ore 

Alta: 
Problema bloccante; un singolo servizio non è 
in grado di svolgere l’attività. 

6 ore 12 ore 

Media:  
Problema non bloccante; il servizio è in grado 
di svolgere l’attività ma in modo degradato e/o 
riguarda fino a 20 utenze. 

2 giorni 3 giorni 

Bassa:  
Problema non bloccante; il servizio è in grado 
di svolgere l’attività senza avvertire in modo 
significativo il problema stesso e/o riguarda 
fino a 5 utenze. 

2 giorni 6 giorni 

 
ART 22.3 - PERSONALE DI PRESIDIO ON-SITE E DA REMOTO. 
Per l’esecuzione di tutte le prestazioni oggetto di Contratto di Assistenza Sistemistica ed Applicativa (SAP/R3 
Moduli FI, AM, MM, PM, SD, CO ed HR(PY, TM)) (NETA@H2O-ENGINEERING- Ciclo idrico integrato e Tariffa 
di Igiene Ambientale), il Fornitore dovrà garantire, per tutta la durata del Contratto, la messa a disposizione 
a favore della Struttura di A.S.P. S.p.A. di un TEAM composto da almeno Quattro (4) diverse Figure 
professionali, salvo migliore soluzione proposta in sede di Offerta Tecnica, così composto: 
 

1. Capo Progetto (Project / Program Manager) con competenze estese (Senior) di Information 
Security Management. 

2. Consulente Applicativo senior. 
3. System and Network Senior Administrator (Sistemista Sistema Operativo e Sistemista di Rete). 
4. Information Security Specialist. 

 
Le Figure professionali di cui ai precedenti punti nn. 1, 2, 3 e 4, dovranno obbligatoriamente: 

- avere maturato esperienza di lavoro in progetti di implementazione e in progetti di assistenza e 
manutenzione di soluzioni SAP con focus particolare sulle aree descritte in precedenza; 

- avere maturato esperienza di lavoro in progetti di implementazione e in progetti di assistenza e 
manutenzione di soluzioni ENG/NET@H2O con focus particolare sulle aree descritte in precedenza; 
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Di seguito vengono descritti i profili professionali relativi alle Figure professionali sopra indicate a 
composizione del Gruppo di Lavoro, che il Fornitore è tenuto obbligatoriamente a garantire per 
l’espletamento dei servizi richiesti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPO PROGETTO - 
PROJECT/PROGRA
M MANAGER CON 
COMPETENZE DI 
ISM 

  

Requisiti • 
Almeno 15 anni di provata esperienza lavorativa in ambito Sistemi/Infrastrutture 
Tecnologiche e su piattaforme applicative complesse quali SAP/R3 

 • Almeno 15 anni di provata esperienza nel ruolo richiesto 

Conoscenze • Conoscenza dei processi SAP/R3 maturata attraverso significative esperienze  di progetto

 
• 

Conoscenza delle diverse piattaforme e architetture hardware e software e esperienza 
significativa nel Information Security Management. 

 • Conoscenza approfondita di redazione di specifiche di progetto 

 • Stima di tempi e risorse per la realizzazione di un progetto 

 • Conoscenza approfondita di metodologie di analisi dei processi. 
 Responsabilità • E’ il diretto responsabile del progetto, fornisce gli indirizzi generali al fine di ottenere il 
risultato desiderato in termini di soluzione ed impegni sottoscritti 

 
•  Deve fornire indicazioni alle strutture aziendali sull'andamento del progetto 

 • Deve predisporre i piani generali di progetto sulla base dei piani tecnici di dettaglio 
verificandone la coerenza e l'aggiornamento per la durata dell'intero progetto 

 • Deve controllare l'andamento del progetto mediante il monitoraggio di risorse e 
scadenze in modo da: 

  > produrre report sullo stato di avanzamento del progetto 
  > evidenziare eventuali deviazioni dal piano 
  > individuare iniziative per risolvere carenze e/o deviazioni 
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 • E’ tenuto ad adempiere alle attività previste in ambito aziendale per rendere disponibili 
servizi e risorse necessarie per la realizzazione del progetto nei tempi e nelle modalità 
previsti dai piani 

 • 
 

E’ tenuto a risolvere eventuali problematiche che emergessero in corso d'opera e ad 
effettuare azioni di escalation qualora non riuscisse a risolvere il problema, 
partecipando allo Steering Committee; 
 

 • e gestisce i gruppi di lavoro per lo svolgimento delle attività previste  
• 

E’ responsabile, per le attività di competenza, del rispetto degli standard qualitativi. 
 
 

CONSULENTE APPLICATIVO SENIOR 
  Requisiti 

• 
Almeno 8 anni di provata esperienza lavorativa in ambito SAP/R3 ed Engineering 
/NET@H2O 

 • Almeno 5 anni di provata esperienza lavorativa nel ruolo richiesto 

Conoscenze • Buona conoscenza applicativa dei moduli SAP (FI, SD, MM, AM, CO, PM, e HR (PY, TM)  

 • Nell’ambito della soluzione SAP ha acquisito profonde conoscenze sia dal punto di vista 
applicativo, sia dal punto vista di utilizzo delle funzionalità, sia dal punto di vista del 
customizing. 
è in grado di sviluppare analisi funzionali per la realizzazione di nuove funzionalità 
è in condizione di interpretare e risolvere le segnalazioni degli utenti, 
documentandone l’esito e la soluzione 
è in grado di apportare le modifiche al customizing e di segnalare, in maniera 
adeguatamente documentata, eventuali carenze e difetti di altro tipo per l’opportuna 
correzione. 
È in grado di gestire autonomamente le attività di verifica ed installazione delle note 
SAP dal Portale SAP Support  
E’ in grado di gestire autonomamente gli aggiornamenti LCP per SAP R/3 ed HR 
direttamente dal portale Service SAP 
 

 
Responsabilità • E’ tenuto a risolvere eventuali problematiche che emergessero in corso d'opera e ad 

effettuare azioni di escalation qualora non riuscisse a risolvere il problema. 
 

SYSTEM AND NETWORK ADMINISTRATOR 

Requisiti • 
 

Almeno 15 anni di provata esperienza lavorativa nel ruolo  
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Conoscenze 

 
 

 Ottima conoscenza delle problematiche afferenti alle reti informatiche 
 Ottima conoscenza dell’ambiente Microsoft (Active Directory, PKI, NPS) 
 Ottima conoscenza delle procedure di hardening dei sistemi (sicurezza e 

privacy) 
 Buona conoscenza dei database (Oracle e SQL) 
 Buona conoscenza dei servizi di Posta Elettronica 
 Buona conoscenza dei sistemi di Firewalling e IPS 

 
 

Responsabilità • E’ tenuto a risolvere operativamente eventuali problematiche che emergessero in corso 
d'opera e ad effettuare azioni di escalation qualora non riuscisse a risolvere il problema. 

 

INFORMATION SECURITY SPECIALIST 

Requisiti • 
 

Almeno tre anni di provata esperienza lavorativa nel ruolo  
 

Conoscenze 

 
 

 Ottima conoscenza delle problematiche afferenti alle reti informatiche 
 Ottima conoscenza delle procedure di hardening dei sistemi (sicurezza e 

privacy) 
 Specialista della sicurezza IT in grado di allineare l'architettura, i piani, i 

controlli, i processi, le politiche e le procedure di sicurezza con gli standard di 
sicurezza e gli obiettivi operativi. 

 Esperienza significativa nella redazione di Procedure di Sicurezza 
 Project leader con comprovata esperienza nella direzione di tutte le fasi di 

progetti complessi, gestendo, motivando e guidando i membri della squadra 
globale. 

 Buona conoscenza dei sistemi di Firewalling e IPS  
 Vasta esperienza nello sviluppo e nel test di architetture di sicurezza di sistemi 

basati su cloud 
 

 

Responsabilità • E’ tenuto a risolvere operativamente eventuali problematiche che emergessero in corso 
d'opera e ad effettuare azioni di escalation qualora non riuscisse a risolvere il problema. 

 
Onde garantire l’esatto adempimento degli impegni assunti e la piena continuità di servizio, le Figure 
professionali che comporranno il “GRUPPO di LAVORO”, devono essere riferite ai Curricula presentati dal 
Fornitore in sede di Offerta Tecnica (Busta “B-OFFERTA TECNICA”) in procedura di gara (e quindi 
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coincidere con le Iniziali dei Nominativi (Nome e Cognome) ivi indicati) ed essere garantite in continuità 
dalle medesime risorse per tutta la durata contrattuale, salvo eventi non dipendenti dalla volontà del 
Fornitore e/o la richiesta di sostituzione da parte di A.S.P. s.p.a. 
Durante l’intero periodo contrattuale, A.S.P. s.p.a. si riserva invero la facoltà di chiedere la sostituzione del 
personale/risorse messo/e a disposizione per il “TEAM di LAVORO”, con obbligo del Fornitore di procedere 
di conseguenza in stretti tempi tecnici.  
Eventuali sostituzioni, necessarie, da parte del Fornitore e relative al “TEAM di LAVORO”, devono 
obbligatoriamente ottenere il preventivo benestare da parte di A.S.P. s.p.a.; a tali fine, l’operazione deve 
essere anticipata e discussa con A.S.P. s.p.a., rendendo note le motivazioni della stessa e la risorsa che si 
intende mettere in sostituzione, affinché A.S.P. s.p.a. possa valutare gli impatti dell’azione e dare, o meno, 
il proprio benestare. In tale caso, il Fornitore s’impegna di regola a:  

1. proporre in sostituzione risorse appartenenti alla medesima categoria e profilo professionale delle 
risorse da sostituire; 
2. proporre in sostituzione risorse con capacità ed esperienza professionale almeno equivalente a quella 
delle risorse da sostituire. 

Ove A.S.P. s.p.a. ritenga la risorsa - proposta dal Fornitore - non idonea allo svolgimento dell’attività 
contrattuale, la medesima ne darà comunicazione motivata al Fornitore, il quale si impegna a procedere ad 
una nuova proposta entro il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi, decorrenti dalla ricezione della predetta 
comunicazione. 
Nel caso in cui il Fornitore proceda alla sostituzione della risorsa senza la necessaria preventiva valutazione 
e benestare della Stazione Appaltante, quest’ultima si riserva di applicare le penali. 
Il Fornitore prende atto che la Stazione Appaltante, al fine di ottenere pure la massima qualità del servizio 
reso, si riserva la facoltà di verificare, in ogni momento nel corso del periodo di durata del Contratto, la 
corrispondenza della qualità del servizio e delle risorse professionali effettivamente impiegate rispetto a 
quanto indicato nel presente Capitolato, nonché nell’Offerta Tecnica formulata in gara. 
 
Per tutta la durata del Contratto, il Fornitore è tenuto a garantire la presenza “ON-SITE” del personale che 
compone il “Team di Lavoro”, dal lunedì al venerdì e negli orari di lavoro degli Uffici Amministrativi di A.S.P. 
s.p.a., PER ALMENO N. 52 (CINQUANTADUE) ORE SETTIMANALI COMPLESSIVE, e comunque secondo le 
modalità e le previsioni previste nell’Offerta Tecnica presentata in gara dal Fornitore. 
 
Gli operatori presenti “ON-SITE” devono, di volta in volta, prendere in carico e risolvere le esigenze che 
giornalmente saranno poste alla loro attenzione dal Committente in persona del D.E.C. 
 
ART. 23 – LUOGO DI ESECUZIONE DEI SERVIZI OGGETTO DI AFFIDAMENTO. 
I Servizi di Assistenza Sistemistica ed Applicativa “ON-SITE” devono essere svolti nelle seguenti sedi di A.S.P. 
s.p.a., che sono state visionate dal Fornitore in occasione del Sopralluogo preventivo obbligatorio in sede 
di Gara e che, quindi, lo stesso Fornitore dichiara di conoscere: 
 

- Sede Principale: Asti - C.so Don Minzoni n. 86 – Italia. 
- Sedi Secondarie:  

 Magazzino. Deposito ed Officina - Località Valbella (Frazione Rilate) – Asti – Italia. 
 Impianto di Depurazione – Strada delle Quaglie – Asti – Italia. 
 Magazzino e Deposito (area Igiene Urbana) – Via delle Corse n. 4 – Asti -  Italia. 
 Movicentro – Via Artom n. 10 – Asti – Italia. 
 Ecocentro – Via Ceca – Asti – Italia. 
 Cimitero Urbano – V.le Don Bianco n. 34 – Asti – Italia. 
 Magazzino e Deposito Igiene (I.U.) -  Regione Saline, Zona Industriale, San Marzano Oliveto 

AT – Italia. 
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ART. 24 – CORRISPETTIVO CONTRATTUALE. FATTURAZIONE E PAGAMENTI. ALTRO. 
24.1. Il corrispettivo “a canone”, fisso ed invariabile per tutta la durata del Contratto esplicitata al 
precedente art. 3, per tutti i servizi di “Assistenza Sistemistica ed Applicativa” oggetto del presente 
Capitolato e del Contratto, ovvero per tutti i servizi di cui all’art. 22 del Capitolato-Parte Tecnica, eseguiti 
come da Offerta Tecnica presentata in sede di procedura di gara dal Fornitore, è quello risultante 
dall’Importo di Canone annuo posto a base d’offerta - stimato dai Documenti di Procedura - dedotto il 
Ribasso percentuale (%), unico e incondizionato, formulato dal Fornitore, nella sua Offerta Economica in 
procedura di gara. 
24.2. Si intendono comprese nel corrispettivo “a canone” (di seguito, per brevità, anche solo “corrispettivo” 
o “corrispettivo contrattuale” o “canone”), come sopra calcolato all’art. 24.1, tutti costi e le spese (es. 
carburante, spese di trasporto/trasferta, eventuali pedaggi autostradali, etc.) relativi ai servizi e alle attività 
oggetto del Capitolato e del Contratto, nessuno/a escluso/a od eccettuato/a. 
A titolo esemplificativo e non tassativo, s’intende compresa, ad ogni effetto, nel Canone di cui sopra, 
l’attività di subentro/affiancamento prevista dal precedente art. 3.1, lett. A, del presente Capitolato, senza 
che ciò comporti, in capo al Fornitore aggiudicatario, alcun diritto a maggiori oneri, rimborsi di spese, 
indennizzi o compensi di sorta, ulteriori rispetto al Canone di cui sopra. 
24.3 Il pagamento del corrispettivo, previsto come “Canone Annuo”, avviene in valuta corrente nello Stato 
Italiano e con ratei Mensili di canone, posticipati, di uguale importo - pari a 1/12 dell’Importo 
contrattuale/canone annuo - previa emissione di regolare Fattura da parte del Fornitore.  
Il pagamento del primo rateo mensile di canone, è previsto in relazione al secondo Mese di cui al precedente 
art. 3.1. Per “frazioni di anno”, la misura del suddetto corrispettivo “a canone” è riconosciuta per i soli mesi 
di effettivo espletamento/esecuzione, da parte del Fornitore, del servizio oggetto di affidamento. 
24.4. Il pagamento del corrispettivo contrattuale e di ogni rateo, è subordinato alla constatazione della 
corretta regolare esecuzione del servizio, oggetto di Capitolato e di Contratto, da parte del D.E.C. 
24.5. Tutte le Fatture devono essere emesse dal Fornitore, a norma di legge e secondo quanto previsto nel 
Contratto, tra il primo e il decimo giorno del mese successivo a quello di esecuzione del servizio, ed essere 
intestate ad Asti Servizi Pubblici s.p.a. con sede legale in Asti, Corso Don Minzoni n. 86, Cap. 14100, Italia, 
Codice Fiscale e P.Iva n. 01142420056. Ciascuna Fattura può riferirsi esclusivamente a prestazioni del 
presente appalto e deve riportare gli estremi del conto corrente dedicato, il CIG e ogni altro dato di legge. 
24.6 Come stabilito dall’art. 1, comma 916, Legge n. 205/2017 e s.m.i., le Fatture devono essere emesse e 
trasmesse, dal Fornitore, esclusivamente in Forma elettronica per il tramite del Sistema di Interscambio 
(S.D.I.) e devono contemplare l’applicazione, in deduzione dal corrispettivo contrattuale, della ritenuta dello 
0,50% (zero virgola cinquanta per cento) prevista dall’art. 30, comma 5-bis, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e di 
altre trattenute previste dalla legge, come meglio esplicitato da successivo capoverso.  
24.7. Ove non già noto al Fornitore, A.S.P. s.p.a. nel corso del periodo di durata dell’affidamento del servizio 
rende noto il Codice Destinatario per la Fattura elettronica. 
24.8. Fatte salve ulteriori ritenute o trattenute previste dalle norme vigenti, ai sensi dell’art. 30, co. 5-bis, 
D.Lgs. n. 50/2016 sull’Importo netto progressivo delle prestazioni è operata da A.S.P. s.p.a. una ritenuta 
dello 0,50 %. Le ritenute possono essere svicolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione 
da parte di A.S.P. s.p.a. della Verifica di Conformità, previo rilascio del D.U.R.C. in corso di validità. 
24.9. Le Fatture verranno pagate da A.S.P. s.p.a. a sessanta (60) giorni fine mese data Fattura, 
esclusivamente sul conto corrente dedicato comunicato dal Fornitore ai sensi della Legge 13/08/2010, n. 
136, e previa verifica della regolarità contributiva del Fornitore (“D.U.R.C.”), salve altre verifiche di legge. 
24.10. Nel caso in cui il Fornitore risulti non regolare sotto il profilo contributivo, A.S.P. s.p.a. trattiene dai 
pagamenti di corrispettivo dovuti l’importo corrispondente all’inadempienza contributiva. Il pagamento di 
quanto dovuto per le inadempienze contributive, è disposto in favore degli Enti previdenziali e assicurativi. 
In tale caso, il Fornitore nulla avrà a pretendere, in termini di mancata corresponsione di detti importi e/o 
per ritardato pagamento, verso A.S.P. s.p.a. 



Oggetto: 

CAPITOLATO TECNICO PER L’AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA ED 
APPLICATIVA DEL SISTEMA INFORMATIVO-
INFORMATICO AZIENDALE E DI EVENTUALI ATTIVITA’ 
ICT TIME & MATERIAL 
 

 

 Pagina 32 di 40         

24.11. Nulla è dovuto al Fornitore nell’ipotesi in cui lo stesso, di propria iniziativa e liberamente, esegua 
prestazioni di servizio e/o attività diversi da quelli previsti nel presente Capitolato e nel Contratto, e non 
preventivamente autorizzati in forma scritta da A.S.P. s.p.a. in persona del R.U.P. 
24.12. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente, non è dovuta alcuna anticipazione di 
corrispettivo contrattuale. 
 
ART. 25 – OBBLIGHI DI TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI. REVISIONE PERIODICA DEL 
CORRISPETTIVO CONTRATTUALE. 
25.1.  Il Fornitore deve assolvere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010, 
e, entro la data di stipula del contratto, e comunque su richiesta di A.S.P. s.p.a., deve, fra l’altro, comunicare 
ad A.S.P. s.p.a. gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, nonché le generalità e il codice fiscale 
delle persone delegate ad operare su di esso, e registrare tutti i movimenti finanziari relativi all’appalto su 
detto conto corrente. In ragione di ciò, tutti gli strumenti di pagamento del corrispettivo contrattuale, ivi 
comprese le Fatture emesse dal Fornitore, devono riportare il Codice Identificativo di Gara (CIG) attribuito 
dall’A.N.A.C. e ogni altro dato di legge, fatto salvo quanto previsto dall’art. 3, comma 3, della L. n. 136/2010. 
Il mancato utilizzo, da parte del Fornitore, del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei 
a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto d’appalto ai 
sensi dell’art. 3, comma 9-bis, L. n. 136/2010 e s.m.i. 
Gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 25.1, devono essere riportati nei contratti 
eventualmente sottoscritti dal Fornitore con Subappaltatori e Subcontraenti della filiera delle Imprese, a 
qualsiasi titolo interessate agli interventi di cui al contratto d’appalto. Tali contratti devono, pertanto, avere 
una clausola con la quale si assumono gli obblighi di Tracciabilità dei Flussi Finanziari di cui alla L. n.136/2010. 
25.2. Il corrispettivo/canone annuale, previsto per i servizi di assistenza sistemistica ed applicativa, si intende 
fisso ed invariabile per tutta la durata contrattuale di 35 (trentacinque) mesi di cui al precedente art. 3, lett. 
B, del Capitolato, e come calcolato al precedente art. 24. Oltre detto termine, in caso di eventuale proroga 
del Contratto, il canone annuale sarà oggetto di aggiornamento annuale in base all’indice generale dei prezzi 
al consumo per le famiglie di operai ed impiegati ISTAT FOI (NT) 3.3. Fatto salvo quanto previsto dalla legge, 
la revisione del corrispettivo non avrà efficacia retroattiva e trova applicazione su richiesta scritta del 
Fornitore, a fare data dal mese successivo a quello della richiesta stessa. 
 
ART. 26 – OPZIONE: SERVIZI ICT TIME & MATERIAL 
A.S.P. s.p.a. si riserva la facoltà di affidare al Fornitore lo svolgimento di Servizi “ICT Time & Material“ 
tramite la messa a disposizione di Tecnici specializzati, che dovranno di volta in volta fornire attività di 
consulenza e/o di progettazione e sviluppo, secondo quanto richiesto da A.S.P. s.p.a. 
Tale Opzione può essere esercitata da A.S.P. s.p.a., anche più volte (ovvero per più prestazioni), nei limiti 
dell’Importo complessivo previsto per tali attività pari ad € 300.000,00 al netto dell’I.V.A. di legge, per 
l’intera durata contrattuale di 36 (trentasei) Mesi di cui al precedente art. 3. 
Onde esercitare, eventualmente, l’Opzione, A.S.P. s.p.a. deve trasmettere, via pec, formale richiesta scritta 
al Fornitore, in cui si dettaglia l’attività da svolgere e si esplicita nell’oggetto della richiesta la locuzione 
“Servizi ICT TIME&Material” e il Numero di CIG.  
Il Fornitore, ricevuta detta richiesta, è tenuto a trasmettere, via pec, per iscritto a A.S.P. s.p.a., entro 7 (sette) 
giorni decorrenti dalla richiesta di cui sopra o nel diverso termine assegnato da A.S.P. s.p.a., un Piano di 
Esecuzione delle attività richieste - datato e firmato dal Fornitore, e recante i dati identificativi del Fornitore 
- con le risorse, il loro numero e le ore di lavoro di ciascuna risorsa, necessarie all’attività e i tempi di 
esecuzione complessivamente previsti. 
L’Opzione si intenderà esercitata da A.S.P. s.p.a. solo al momento in cui perverrà, per iscritto e via pec, al 
Fornitore il formale atto di accettazione del suddetto Piano di Esecuzione delle attività. 
A.S.P. s.p.a., ricevuto detto Piano di Esecuzione delle attività, potrà comunque chiedere chiarimenti o 
spiegazioni scritte al Fornitore. 
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Nel caso in cui A.S.P. s.p.a., in base alle proprie esigenze, non esercitasse l’Opzione di cui al presente 
articolo, nulla sarà dovuto al Fornitore, che non potrà avanzare, verso A.S.P. s.p.a. o suo avente causa, 
alcuna pretesa e/o eccezione a tale titolo, neanche a titolo di rimborso spese e costi. 
Il corrispettivo, relativo alle ai Servizi ICT TIME&Material, è quantificato dalle Parti a misura in base 
all’ELENCO PREZZI ALLEGATO al presente Capitolato (All. 2), dedotto il ribasso unico percentuale offerto 
dal Fornitore in sede di procedura di gara (Offerta Economica), al netto dell’I.V.A. di legge e degli oneri per 
la sicurezza interferenziali.  
Rimane fermo quanto previsto, in tema di Tracciabilità dei Flussi Finanziari, dal precedente art. 25.1, al 
quale si rinvia integralmente. 
 
ART. 26.1 – SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ ICT TIME & MATERIAL. 
Il Fornitore, fermo quanto previsto all’art. 26, è tenuto a garantire lo svolgimento delle macro classi di 
fornitura in ambito Servizi ICT Time & Material attraverso le seguenti figure professionali: 
 

1. Capo Progetto ( Project/Program Manager) – Information Security Management 
2. Consulente di Modulo senior 
3. System and Network Administrator Senior(Sistemista e Sistemista di rete) 
4. Amministratore di Base Dati 
5. Consulente di modulo applicativo 
6. Analista funzionale 
7. Analista programmatore 
8. Concept Designer 
9. Grafico Web 

 
Di seguito vengono descritti i profili professionali relativi alle Figure professionali sopra indicate, che il 
Fornitore è tenuto a garantire per l’espletamento dei servizi richiesti per iscritto. 
 
Per i profili Capo Progetto, Consulente Modulo Senior, System and Network Administrator si faccia 
riferimento a quanto indicato nelle Schede sopra riportate all’art. 22.3. 
 
Per i profili di Amministratore di Base Dati, Consulente di Modulo Applicativo, Analista funzionale, Analista 
programmatore, Concept Designer e Grafico Web valga quanto di seguito: 
 

AMMINISTRATORE 
DI BASE DATI 

 

Requisiti •  
Esperienza lavorativa nel settore informatico di 15 anni di cui almeno 10 nel ruolo 
professionale richiesto. 
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Conoscenze 

 
L’Amministratore di Base Dati: 

 Installa e configura il database sugli ambienti operativi. 
 Definisce le politiche di autorizzazione di accesso ai dati e utilizza strumenti 

appropriati per applicare tali politiche. Si prende cura dell’integrità dei dati 
progettando e implementando specifiche procedure di backup che seguono un 
piano dettagliato. 

 Interagisce con il personale che si occupa del sistema per la gestione delle risorse 
DBMS e per ripristinare l’esercizio del DBMS in caso di eventi di emergenza. 

 Prepara piani di emergenza per gestire le varie tipologie di operazioni di riavvio del 
sistema e le conseguenti procedure di ripristino. 

 Tiene sotto controllo le prestazioni complessive del DBMS. Utilizza gli strumenti 
disponibili per analizzare l’uso dei dati ed è in grado di impostare, configurare e 
mettere a punto le strutture per l’accesso fisico ai dati al fine di migliorare le 
prestazioni delle transazioni. 

 

Responsabilità • Interagisce con il Team di progetto e IT A.S.P. s.p.a. per le specifiche richieste 

 • E’ tenuto a risolvere eventuali problematiche che emergessero in corso d'opera e ad 
effettuare azioni di escalation qualora non riuscisse a risolvere il problema. 

 

CONSULENTE MODULO APPLICATIVO  

  Requisiti 
• Almeno 4 anni di provata esperienza lavorativa in ambito Azienda che fornisce servizi 

nelle Utility di servizi ( Idrico, Igiene) 
 

• Almeno 2 anni di provata esperienza lavorativa nel ruolo richiesto 

Conoscenze • Buona conoscenza applicativa delle soluzioni SAP 
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 • Nell’ambito della soluzione SAP ha acquisito profonde conoscenze sia dal punto di vista 
applicativo, sia dal punto vista di utilizzo delle funzionalità, sia dal punto di vista del 
customizing. 
è in grado di sviluppare analisi funzionali per la realizzazione di nuove funzionalità 
è in condizione di interpretare e risolvere le segnalazioni degli utenti, 
documentandone l’esito e la soluzione 
è in grado di apportare le modifiche al customizing e di segnalare, in maniera 
adeguatamente documentata, eventuali carenze e difetti di altro tipo per l’opportuna 
correzione. 

 
Responsabilità • è tenuto a risolvere eventuali problematiche che emergessero in corso d'opera e ad 

effettuare azioni di escalation qualora non riuscisse a risolvere il problema. 
 

 ANALISTA FUNZIONALE  
 

Requisiti 
 

 Esperienza lavorativa nel settore informatico di 6 anni di cui 4 nel ruolo 
professionale richiesto 
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Conoscenze  L’Analista Funzionale definisce e documenta nel dettaglio le funzionalità, i flussi 
informativi e il modello logico delle basi dati di riferimento per le funzioni da 
sviluppare, utilizzando i metodi e gli strumenti prescritti. 

 Applica le tecniche di analisi e modellazione dei dati, sulla base di una 
comprensione generale del processo indagato, per stabilire, modificare o 
mantenere strutture dati e relativi componenti associati (descrizioni di entità, 
descrizioni di relazioni, definizioni di attributi). 

 Contribuisce ai piani di progetto e qualità, tenendo conto dei requisiti di 
funzionalità a fronte di vincoli di tempo, costi e qualità. 

 Prepara o contribuisce ad analisi su costi, benefici e rischi. 
 Opera con altri specialisti (quali Analisti di business, Project Manager, Analisti 

Progettisti ecc.) per analizzare requisiti operativi e problemi dell'organizzazione 
cliente, definendo il modo in cui sistemi informativi migliorati possono migliorare 
le attività. 

 Contribuisce alla stesura del piano dei test e ne verifica l’effettuazione. 
 Metodologie e Strumenti di Project Management 
  Metodologia di analisi e disegno Object Oriented con UML 
  Tecniche per la progettazione di interfacce utente evolute 
  Tecniche e strumenti per la gestione del test 
  Tecnica di misura funzionale progetti: International Function Point User Group 

(IFPUG-COCOMO II) 
 Competenze e Conoscenze del settore di business e/o dell’ambiente tecnologico 

e dei prodotti specifici 
 Conoscenza delle tecnologie e delle tematiche applicative dei singoli Ambiti 

Tecnologici e dei settori di business 
      

Responsabilità  

 ANALISTA PROGRAMMATORE  
 

Requisiti 
 

 Esperienza lavorativa nel settore informatico di 4 anni di cui 3 nel ruolo 
professionale richiesto 
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Conoscenze  L’Analista Programmatore organizza, dal punto di vista del software, le modalità 
di fruizione e le interazioni, assembla i vari elementi contenuti nelle schermate, 
predisponendo l’esatto ordine di presentazione; 

 Contribuisce direttamente alla creazione e/o modifica efficiente di componenti 
software, utilizzando standard e strumenti adeguati e riferendosi a specifiche 
dettagliate. 

 Garantisce che i risultati siano rispondenti alle specifiche sia in termini di qualità 
che di conformità agli standard. 

Competenze e Conoscenze: 
 Metodi e tecniche di Disegno e Programmazione Object Oriented e strutturata in 

modalità sicura 
 Capacità di comprensione del disegno fisico DBMS relazionali e progettazione 

metodi di accesso 
 Tecniche e strumenti per la gestione del test 
 Conoscenza di strumenti di reportistica (es. Oracle Report, Crystal Report, etc.) 
 Strumenti per la gestione delle configurazioni e delle versioni del software. 
 Competenze e Conoscenze del settore di business e/o dell’ambiente tecnologico 

e dei prodotti specifici 
 Competenza sulle tecnologie e sulle tematiche applicative dei singoli Ambiti 

Tecnologici 
 Conoscenza dei linguaggi di programmazione pertinenti i singoli Ambiti 

Tecnologici 
 Strumenti IDE (Integrated Development Environment) 
 

 
Responsabilità  E’ tenuto a risolvere eventuali problematiche che emergessero in corso d'opera e ad 

effettuare azioni di escalation qualora non riuscisse a risolvere il problema. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONCEPT DESIGNER 
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 Requisiti 
 

 Esperienza lavorativa nel settore informatico di 4 anni di cui 3 nel ruolo 
professionale richiesto 
 

Conoscenze  Il Concept Designer partecipa alla raccolta del “brief” (raccolta dei requisiti 
strategici, analisi dello scenario di riferimento, definizione del target, definizione 
dei servizi e loro funzionalità, linee di comunicazione e contenuti del progetto, 
piano di promozione del progetto) e   documento di “concept”, il documento di 
progetto dettagliato dell’azione su internet, compreso lo sviluppo della 
navigazione in conformità con obiettivi e requisiti. 

Competenze e Conoscenze del profilo: 
 Strategia nell’ambito del web e dei new media digitali 
 Analisi di benchmarking e nozioni affinate di web marketing 
 Stesura concept e web strategy 
 Competenze ed esperienze sui new media digitali e principali tool 
 Forti competenze di comunicazione e di copywriting 
 Competenze e Conoscenze del settore di business e/o dell’ambiente tecnologico 

e dei prodotti specifici 
 Conoscenza degli strumenti di navigazione e schematics design 
 Competenze degli ultimi content management system di mercato 
 Competenze di web advertising (CEM, SEO, keywords adv.) per la promozione e la 

pianificazione di campagne su web 
 

 

 
Responsabilità  E’ tenuto a risolvere eventuali problematiche che emergessero in corso d'opera e 

ad effettuare azioni di escalation qualora non riuscisse a risolvere il problema. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GRAFICO WEB 
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Requisiti 

 

  
 Esperienza lavorativa nel settore informatico di 5 anni di cui 3 nel ruolo professionale 

richiesto con riferimento a progetti di: 
 

- portali complessi 
- siti istituzionali di pubbliche amministrazioni 
- siti di servizi 
- intranet 

 
 Esperienza e competenze maturate con riferimento a progetti “above the line” 

(attività di comunicazione che sfruttano i media classici), destinati ad un elevato 
numero di utenti raggiungibili attraverso i mezzi di comunicazione <<on-line>> . 
 

Conoscenze  Il grafico web cura l’utilizzo adeguato ed efficace di tutti i linguaggi e gli strumenti a 
disposizione. 

 Il grafico WEB, partendo dal documento di concept o dal brief del progetto, disegna 
l’identità del progetto, declina la creatività dell’azione digitale, produce il layout 
grafico, imposta le linee guida grafiche e di usabilità 

 
Competenze e Conoscenze del profilo  

- Strategia di comunicazione visiva, di brand identity, di disegno di interfacce grafiche 
(GUI) 

- Spiccate doti di creatività e comunicazione  
- Competenze e Conoscenze del settore di business e/o dell’ambiente tecnologico e 

dei prodotti specifici 
- Tools grafici e software di progettazione grafica più diffusi 
 

 
 

Responsabilità  è tenuto a risolvere eventuali problematiche che emergessero in corso 
d'opera e ad effettuare azioni di escalation qualora non riuscisse a risolvere il 
problema. 
 

 
ART. 26.2 – CORRISPETTIVO E PAGAMENTO DELLE ATTIVITA’ ICT TIME & MATERIAL. 
Le prestazioni “ICT Time & Material”, eventualmente erogate - a chiamata/richiesta scritta di A.S.P. s.p.a. - 
sulla base del Piano di Esecuzione delle attività di cui al precedente art. 26, formalmente accettato per 
iscritto da A.S.P. s.p.a., si intendono non ricomprese nel Canone Annuo di cui al precedente art. 24. 
Il relativo corrispettivo sarà quantificato “a misura” in base all’ELENCO PREZZI ALLEGATO al presente 
Capitolato (All. 2), dedotto il ribasso unico percentuale offerto dal Fornitore in sede di gara (Offerta 
Economica), al netto dell’I.V.A. di legge e degli oneri per la sicurezza interferenziali. 
Si intendono comprese nel corrispettivo, come sopra quantificato, tutti costi e le spese (es. carburante, 
spese di trasporto/trasferta, eventuali pedaggi autostradali, etc.) relativi alle attività ICT Time&Material, 
nessuno/a escluso/a od eccettuato/a, ivi incluse le spese della documentazione trasmessa. Il corrispettivo 
comprende, inoltre, tutte le spese e gli oneri sostenuti dal Fornitore relativi alle attività propedeutiche 
all’erogazione delle attività (ad es. formazione del personale/risorse). 
Il pagamento per i servizi ICT Time & Material avverrà in valuta corrente, eventualmente in ratei mensili 
posticipati, e dovrà essere contabilizzato il mese successivo a quello in cui le attività sono state svolte. 



Oggetto: 

CAPITOLATO TECNICO PER L’AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA ED 
APPLICATIVA DEL SISTEMA INFORMATIVO-
INFORMATICO AZIENDALE E DI EVENTUALI ATTIVITA’ 
ICT TIME & MATERIAL 
 

 

 Pagina 40 di 40         

La Fattura, in tale caso, dovrà essere accompagnata o anticipata da rapporti/relazioni firmate dal Fornitore, 
recanti il Numero di CIG della procedura di affidamento, che dettaglino le attività svolte; rapporti/relazioni 
che, disaminati, sono controfirmati da parte del Direttore dell’Esecuzione del Contratto. 
Ai fini della contabilizzazione e del pagamento del corrispettivo per dette attività Time & Material, si devono 
intendere interamente richiamate le ulteriori previsioni di cui al precedente art. 24, ove non in contrasto 
con quanto espressamente previsto nel sopra esteso art. 26 del Capitolato. 
 
ART. 27 – PENALI VERSO IL FORNITORE. 
Fatto salvi i casi di forza maggiore, per il/i servizio/i non effettuato/i, o effettuato/i in maniera difforme da 
quanto previsto nel presente Capitolato Speciale d’Appalto e nel Contratto, e, comunque, qualora il 
Fornitore non ottemperi a tutto quanto previsto nel presente Capitolato e nel Contratto, A.S.P. s.p.a. si 
riserva di applicare, verso il Fornitore, le seguenti penali: 
 
1. In caso di perdita di dati di backup superiori alle 24 ore: verrà applicata una penale pari a € 5.000,00; 
2. Relativamente ai tempi di intervento di cui all'art. 22 (Capitolato-Parte Tecnica), per le attività indicate 

con livelli di servizio con urgenza media e bassa: per ogni giorno di ritardo verrà applicata una penale 
pari a € 200,00 (Euro duecento/00); 

3. Relativamente ai tempi di intervento di cui all'art. 22 (Capitolato-Parte Tecnica), per le attività indicate 
con livelli di servizio con urgenza alta e critica: per ogni ora di ritardo verrà applicata una penale pari a € 
200,00 (Euro duecento/00); 

4. Relativamente alle attività ICT Time & Material di cui all’art. 26, in caso di ritardo nella trasmissione del 
Piano di Esecuzione delle attività secondo la richiesta inoltrata da A.S.P. s.p.a. rispetto al termine di 7 
giorni: per ogni giorno di ritardo verrà applicata una penale pari a € 500,00 (Euro cinquecento/00); 
 

Per ogni altra inadempienza, omissione, infrazione e/o violazione rispetto a quanto prescritto dal presente 
Capitolato o dal Contratto, non riconducibile alle precedenti previsioni di cui ai numeri 1, 2, 3 e 4, potrà 
essere applicata da A.S.P. s.p.a. una penale variabile da € 50,00 (euro cinquanta/00) ad un massimo di € 
500,00 (euro cinquecento/00), per ogni singola inadempienza e/o omissione e/o infrazione e/o violazione. 
 
Le penali potranno essere applicate cumulativamente. In caso di recidiva, nel termine di uno stesso mese, 
delle infrazioni, omissioni e/o inadempienze di cui sopra, le penali potranno essere raddoppiate. 
E’ fatto salvo, in ogni caso, il diritto della Stazione Appaltante di rivalersi sul Fornitore per l’eventuale 
maggiore danno patito per gli inadempimenti contrattuali oggetto di penali. 
Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all’applicazione delle penali, verranno contestati 
per iscritto da A.S.P. s.p.a. secondo la Procedura riportata nel Contratto, al quale si rinvia integralmente. 
A.S.P. s.p.a. può escutere l’applicazione delle penali detraendo il relativo importo dal corrispettivo 
contrattuale (rateo di canone) dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, ovvero, in caso di sua incapienza, 
avvalendosi della Garanzia Definitiva (in modo anche parziale) prestata dal Fornitore ai sensi del precedente 
art. 14, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. 
La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo, non esonera il Fornitore 
dall’adempimento dell’obbligazione contrattuale per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere 
l’obbligo di pagamento della medesima penale. 
 
IL PROGETTISTA 
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO SISTEMI INFORMATIVI ED INNOVAZIONE DI A.S.P. S.P.A. 
Dr. Augusto Borzi. 

* * * 
 


