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1. PREMESSA 

 
Il recente DPCM 13 novembre 2014 ha definito le “Regole tecniche in materia di formazione, 
trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici 
nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche 
amministrazioni”, rendendo, in questo modo, pienamente operativo il “Codice 
dell’Amministrazione Digitale”(CAD), entrato in vigore con il Dlgs 7 marzo 2005, n. 82, e in seguito 
riformato con il Dlgs 30 dicembre 2010 , n. 235. Di fatto, questo decreto, completando il quadro 
normativo di riferimento in materia di gestione dei documenti elettronici, ha imposto una spinta 
propulsiva al processo di rinnovamento della Pubblica Amministrazione (sia locale, PAL, che 
centrale, PAC), il cui obiettivo finale è la trasformazione di quest’ultima in una vera e propria 
Amministrazione Digitale, con processi di business:  

 efficaci, nel raggiungimento dei risultati prefissati; 

 economicamente efficienti, in coerenza con la necessità di ottimizzare la spesa pubblica; 

 semplici e trasparenti, nel dialogo tra le varie anime della PA e nel rapporto con il cittadino 
(soprattutto nei casi di contenzioso e reperimento delle informazioni). 

Il raggiungimento di un obiettivo così ambizioso non può che passare per il completamento di un 
percorso di trasformazione strutturato su tre principali filoni: 

 culturale, il cui scopo è la diffusione e l’accettazione di significative novità nel modo di 
lavorare del personale della PA; 

 organizzativo, ossia la rivisitazione dei processi di business, in termini di sequenza di 
attività, ruoli, responsabilità, informazioni prodotte e consumate;   

 tecnologico, dettato dal passaggio di informazioni da analogiche a elettroniche, implica la 
necessità di ripensare gli strumenti informatici sui quali poggiare l’esecuzione dei processi 
di business. 

Ovviamente non si può pensare di giungere a un’Amministrazione Digitale se prima non si compie 
un passaggio fondamentale e non rinviabile: la trasformazione di tutta la documentazione 
cartacea (atti amministrativi, archivi cartacei, …), a oggi ancora presente in molti procedimenti 
amministrativi, in equivalenti, per contenuto e validità di legge, documenti elettronici. In altre 
parole, occorre avviare un vero e proprio processo di Dematerializzazione della documentazione 
(come da articolo 42 del CAD), il quale deve accompagnare o a limite precedere il cambiamento 
desiderato, facendo in modo che anche il “documento” elettronico si trasformi in vero  e proprio 
atto amministrativo e, come tale, essere utilizzato anche come oggetto di prova. 
 
Per realizzare quanto sopra descritto, il MLPS richiede l’esecuzione di un complesso servizio di 
analisi e studio sulla propria organizzazione, che individui tutti le azioni necessarie a ottenere una 
versione Dematerializzata dei processi di business del Ministero (come da articolo 42 del CAD), 
caratterizzata dall’assenza della carta o comunque relegata a casi non modificabili a norma di 
legge o per eccessive difficoltà organizzative (interne o esterne all’Amministrazione) che ne 
consiglino il deferimento nel tempo. Il risultato finale rappresenterà la base su cui si poggerà una 
successiva fase di realizzazione pratica del passaggio da una gestione Analogica a una Digitale 
delle informazioni. 
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Questa attività di “dematerializzazione” è inoltre necessaria per rendere effettivo l’Obiettivo 
tematico n.11 della nuova programmazione dei Fondi strutturali 2014 – 2020 “Rafforzamento della 
capacità istituzionale delle autorità pubbliche e delle parti interessate per un’amministrazione 
pubblica efficiente. 
 
Infatti, la mappatura dei processi e la loro completa dematerializzazione, da’ la possibilità agli 
utenti e stakeholder delle politiche attivate grazie al PON SPAO di avere a disposizione una serie di 
procedure informatizzate per la segnalazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni. 
 
Il presente capitolato fornirà tutte le indicazioni necessarie a formulare un’offerta tecnica ed 
economica, nella quale dovranno essere inserite tutte le informazioni utili a far comprendere 
come il Fornitore intenderà erogare quanto atteso e richiesto.  
 
Nei prossimi capitoli si forniranno informazioni di dettaglio sul quadro normativo all’interno del 
quale il presente capitolato si inquadra, oltre che a fornire il contesto organizzativo entro cui lo 
stesso si muove. 
 
 

2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
 
A partire dal 1999, con l’emanazione del decreto legislativo 286/99, le pubbliche amministrazioni 
sono chiamate a programmare, svolgere, misurare e valutare il proprio operato secondo principi e 
criteri improntati alla managerialità, alla massimizzazione dell’efficienza e dell’efficacia e alla 
gestione target oriented. La più recente legge 4 marzo 2009, n. 15, “Delega al Governo finalizzata 
all’ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle 
pubbliche amministrazioni nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio 
nazionale dell’economia e del lavoro e alla Corte dei conti" e il successivo decreto legislativo 
150/2009, assicurano una migliore organizzazione del lavoro, il rispetto degli ambiti riservati 
rispettivamente alla legge e alla contrattazione collettiva, elevati standard qualitativi ed economici 
delle funzioni e dei servizi, l'incentivazione della qualità della prestazione lavorativa, la selettività e 
la concorsualità nelle progressioni di carriera, il riconoscimento di meriti e demeriti, la selettività e 
la valorizzazione delle capacità e dei risultati ai fini degli incarichi dirigenziali, il rafforzamento 
dell'autonomia, dei poteri e della responsabilità della dirigenza, l'incremento dell'efficienza del 
lavoro pubblico ed il contrasto alla scarsa produttività e all'assenteismo, nonché la trasparenza 
dell'operato delle amministrazioni pubbliche anche a garanzia della legalità. 
 
Per ottemperare alla normativa il MLPS si è dotata negli ultimi anni di strumenti ed ha adottato 
misure relativamente agli aspetti riguardanti la misurazione e valutazione della performance, la 
trasparenza, nonché l’integrazione tra i diversi sistemi di controllo interno, con l’obiettivo di 
dirigersi verso una profonda evoluzione delle metodologie e delle tecniche di programmazione 
operativa e strategica di attività e obiettivi, valorizzando l’efficienza e l’efficacia della propria 
azione, al fine di valutare e potenziare: la capacità di svolgere le missioni istituzionali, la capacità di 
rendicontazione trasparente e, in ultima istanza, la capacità di cogliere e soddisfare, in termini di 
servizi svolti e di outcome, i bisogni della collettività.  
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Il secondo pilastro su cui si basa il processo di rinnovamento della Pubblica Amministrazione, 
insieme al Decreto legislativo n. 150/2009, è il “Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD)” , 
decreto legislativo n. 82/2005, e successivamente integrato con il decreto legislativo n. 235/2010. 
  
Il CAD ha lo scopo di assicurare e regolare la disponibilità, la gestione, l’accesso, la trasmissione, la 
conservazione e la fruibilità dell’informazione in modalità digitale utilizzando con le modalità più 
appropriate le tecnologie dell’informazione e della comunicazione all'interno della pubblica 
amministrazione, nei rapporti tra amministrazione e privati. Il DL 235/2010 introduce un insieme 
di innovazioni normative che vanno a incidere concretamente sui comportamenti e sulle prassi 
delle amministrazioni e sulla qualità dei servizi resi rendendo effettivi i diritti per cittadini e 
imprese, cogenti gli obblighi per la PA, dà sicurezza agli operatori circa la validità, anche giuridica, 
dell'amministrazione digitale.  
 
Recentemente sono state definite le Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, 
copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonché di 
formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi 
degli articoli 20, 22, 23‐bis, 23‐ter, 40, comma 1, 41, e 71, comma 1, del Codice 
dell'amministrazione digitale attraverso il Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 13 
novembre 2014. 
 
In estrema sintesi il DPCM del 13 Novembre 2014 individua e disciplina le caratteristiche e le 
procedure di formazione e chiusura del documento informatico, compreso quello amministrativo, 
ai fini del successivo trasferimento nel sistema di conservazione elettronica laddove richiesto dalla 
natura e dalla tipologia dell’atto. Inoltre, sono chiarite le regole per la generazione delle copie per 
immagine di un documento analogico, per i documenti informatici e per le copie ed estratti 
informatici di documenti informatici. Queste ultime disposizioni rilevano anche per la 
dematerializzazione di documenti e scritture analogici utili a fini tributari e permettono 
l’attuazione dell’articolo 4 del decreto ministeriale del 17 giugno 2014 che a sua volta definisce le 
modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro 
riproduzione su diversi tipi di supporto.  
 
Di seguito vengono ripresi i principi fondamentali dettati dalla normativa vigente. 
 
Il documento è informatico non solo se redatto e formato con idonei applicativi software ma 
anche se risulta dall’acquisizione della copia per immagine di un documento analogico o della 
copia informatica di un documento analogico. La registrazione informatica di transazioni o la 
presentazione telematica di dati attraverso moduli e formulari, così come la generazione o il 
raggruppamento di un insieme di dati provenienti da una o più basi dati, costituiscono ulteriori 
modalità di formazione del documento informatico. Analogamente il documento è informatico se 
ricevuto per via telematica o su supporto informatico. Il documento informatico deve poi essere 
memorizzato in un sistema di gestione informatica dei documenti o di conservazione. 
 
Una volta prodotto, il documento deve essere chiuso mediante l’utilizzo di processi o strumenti 
informatici al fine di renderlo immodificabile durante le fasi di tenuta, accesso e conservazione. 
L’immodificabilità di un documento informatico redatto digitalmente, e quindi la sua chiusura, 
viene ottenuta con la sua sottoscrizione mediante firma digitale o con firma elettronica qualificata 



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL  SERVIZIO DI DEMATERIALIZZAZIONE DEGLI 
ATTI E DEI DOCUMENTI INFORMATICI NONCHÉ DEI SERVIZI TELEMATICI ALLA LUCE DELLE 

NUOVE REGOLE TECNICHE EMANATE CON DPCM 13 NOVEMBRE 2014 

Capitolato tecnico 

 

 

6 

da parte dell’autore, l’apposizione di una validazione temporale, il trasferimento a soggetti terzi 
con posta elettronica certificata con ricevuta completa, la memorizzazione su sistemi di gestione 
documentale con politiche di sicurezza o il versamento a un sistema di conservazione da parte del 
gestore. Per il documento informatico, ricevuto telematicamente oppure risultante 
dall’acquisizione di un analogico, la chiusura coincide invece con la memorizzazione, da parte del 
gestore, nel sistema di gestione informatica dei documenti o nel sistema di conservazione. Mentre 
per il documento che deriva dalla registrazione di transazioni informatiche o dall’acquisizione 
telematica di dati, la chiusura si ha al momento della registrazione dell’esito dell’operazione con 
misure per la protezione dell’integrità delle basi dati e per la produzione e conservazione dei log di 
sistema. Alla chiusura del documento informatico deve essere in ogni caso associato un 
riferimento temporale e i metadati minimi generati durante la formazione quali l’identificativo 
univoco e persistente, la data di chiusura, l’oggetto, il soggetto che ha formato il documento, 
l’eventuale destinatario e l’impronta del documento informatico. Inoltre, l’applicazione delle 
regole per la sicurezza sui sistemi informatici garantisce l’immodificabilità dei documenti 
informatici - anche in fase di trasferimento nel supporto di conservazione o di copia. 
 
Le pubbliche amministrazioni (individuate nel Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 art.1 
comma 2) gestiscono registri particolari informatici, espressamente previsti da norme o 
regolamenti interni, generati dal concorso di più aree organizzative omogenee con le modalità 
previste ed espressamente descritte nel manuale di gestione, individuando un'area organizzativa 
omogenea responsabile. Anche per i fascicoli informatici, i registri e i repertori informatici vanno 
applicati i principi di formazione, immodificabilità, integrità, trasferimento, copia e sicurezza 
previsti per i documenti informatici. 
 
Secondo quanto definito nel Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa (DPR 445/2000, art.1) che definisce il protocollo informatico 
come “l’insieme delle risorse di calcolo, degli apparati, delle reti di comunicazione e delle 
procedure informatiche utilizzati dalle amministrazioni per la gestione dei documenti’”, ovvero 
tutte le risorse tecnologiche necessarie alla realizzazione di un sistema automatico per la gestione 
elettronica dei flussi documentali, il sistema informatico deve gestire la protocollazione dei 
documenti trattati digitalmente. 
 
L’attività di protocollazione è quella fase del processo amministrativo che certifica provenienza e 
data di acquisizione del documento identificandolo in maniera univoca per mezzo dell’apposizione 
di informazioni numeriche e temporali. Costituisce pertanto un passo obbligato per tutti i flussi 
documentali che intercorrono tra le Amministrazioni e all’interno di esse. Dalla sua gestione 
innovativa dipende strettamente il grado di efficienza e di trasparenza raggiunto dall’azione 
amministrativa. 
 
Con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 ottobre 2001, sono state definite le 
“linee guida per l’adozione del protocollo informatico e per il trattamento informatico dei 
procedimenti amministrativi”, le quali forniscono alle pubbliche amministrazioni le indicazioni sugli 
adempimenti minimi da assolvere al fine di dotarsi di una gestione documentale informatizzata:   

 definizione di un adeguato piano di sviluppo dei sistemi informativi automatizzati con 
individuazione delle aree organizzative omogenee e i relativi uffici; 
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 nomina dei responsabili di tali servizi; 

 redazione e adozione di un manuale di gestione del sistema documentario; 

 introduzione di un sistema informatico per la gestione documentale che preveda almeno il 
nucleo minimo del protocollo informatico. 

 
 

3. RIORGANIZZAZIONE E ORGANIGRAMMA 
 
L’organizzazione del MLPS si compone di uffici centrali e territoriali ed è integrata dagli organi 
collegiali, dagli uffici di diretta collaborazione, dal Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro. 
 
Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 121 del 14 febbraio 2014, pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 196 del 25 agosto 2014 e in vigore dal 9 settembre 2014, ha provveduto a 
riorganizzare il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Il successivo decreto ministeriale 4 
novembre 2014, di attuazione del DPCM 14 febbraio 2014, n. 121, ha individuato i compiti e le 
funzioni degli Uffici di livello dirigenziale non generale dell'Amministrazione centrale e degli Uffici 
territoriali, articolati in Direzioni interregionali del lavoro (già Direzioni regionali del lavoro) e 
Direzioni territoriali del lavoro.  
 
In figura l’organigramma attuale 

 

 
La Legge Delega 10 dicembre 2014, n. 183 (Jobs Act) contiene importanti novità in materia di 
organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali perché viene indicata la necessità 
di istituire l’Agenzia unica per le ispezioni del lavoro che, in un’ottica di efficienza dei servizi 
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pubblici, integrerà i servizi attualmente ripartiti tra Ministero del lavoro, INPS e INAIL. Con 
riguardo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Il nuovo ente sarà istituito a fronte 
dell’eliminazione delle Direzioni interregionali e territoriali del lavoro. 
 
Nel medesimo provvedimento è prevista altresì l’istituzione dell’Agenzia nazionale per 
l’occupazione che avrà competenze in materia di incentivi e politiche attive. 
 
In questo nuovo contesto normativo e organizzativo il MLPS necessita di una revisione dei processi 
che permettono di attuare le normative citate e che richiedono da un lato una nuova gestione 
documentale e nuove modalità di controllo della gestione operativa. 
 
Inoltre, come citato precedentemente, questa attività è di estrema utilità anche per la 
realizzazione degli obiettivi inseriti nel PON SPAO. A questo proposito, è utile indicare quali sono 
gli organismi che, all’interno dell’Amministrazione sono responsabili dell’attuazione del 
programma. 

- Direzione Generale delle politiche attive, servizi al lavoro e formazione: responsabile 
dell’attuazione del PON, attraverso l’Autorità di gestione incardinata nella divisione II  

- l’Autorità di audit nella divisione II del Segretariato generale responsabile dell’efficace 
funzionamento del sistema di gestione e controllo 

 
 

4. I SOGGETTI COINVOLTI E I RUOLI 
 
Le disposizioni contenute nel  D.lgs. 27 ottobre 2009, n.150 di attuazione  della Legge 4 marzo 
2009 n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e 
trasparenza delle pubbliche amministrazioni, con particolare riguardo al nuovo ciclo di gestione 
della performance, hanno profondamente innovato la materia della programmazione. 
 
La programmazione è l’attività mediante la quale l’Amministrazione individua, in modo 
trasparente e misurabile, gli obiettivi da perseguire nell’arco di un periodo di riferimento. Ad essa 
concorrono i vari uffici del Ministero ed il Ministro. Nella programmazione gli indirizzi del vertice 
politico amministrativo si concretizzano in obiettivi da perseguire. Essa è formalizzata, nell’ambito 
degli strumenti di gestione del ciclo della performance, tramite la Direttiva del Ministro, contenuta 
nel Piano della performance e, in coerenza con quanto disposto dall’articolo 10 del D.lgs. 
150/2009, costituisce la base per la valutazione della performance individuale della 
dirigenza apicale. Le eventuali proposte di rimodulazione, avanzate su iniziativa dei titolari dei 
centri di responsabilità amministrativa (CRA), sono sottoposte entro il primo semestre dell'anno di 
riferimento all'approvazione del vertice politico amministrativo. 
 
Inoltre, a completamento del processo di programmazione, i titolari di ciascun CRA emanano a 
loro volta le direttive di secondo livello in modo da coinvolgere tutti gli uffici nella realizzazione 
delle politiche. 
 

http://inwelfarenet/NR/rdonlyres/0BB36476-1BB0-4536-B954-EB9C7D0A2FFC/0/Dlgs_27_ottobre_2009_n_150.pdf
http://inwelfarenet/NR/rdonlyres/1A47668F-DE9F-43F1-ADC4-E73D9BE2F916/0/Legge_4_marzo_2009_n15.pdf
http://inwelfarenet/NR/rdonlyres/1A47668F-DE9F-43F1-ADC4-E73D9BE2F916/0/Legge_4_marzo_2009_n15.pdf
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Il processo del ciclo della performance, coinvolge una serie di uffici dell’amministrazione con 
compiti specifici ed in particolare il Segretariato generale, cui è affidato il coordinamento 
dell’organizzazione, la gestione e la verifica del funzionamento del controllo di gestione.  
Date però le caratteristiche della fornitura, tutta l’amministrazione risulta coinvolta nello 
svolgimento delle attività e nell’attuazione del servizio. Tra queste sarà necessario individuare una 
forte governance che per i motivi sopra ricordati, non può che essere composta dal Segretariato 
generale, cui spettano tra l’altro funzioni di coordinamento generale, e dalla Direzione Generale 
dei sistemi informativi, innovazione tecnologica e comunicazione, responsabile del piano di 
digitalizzazione dell’intera amministrazione. 
 
 

5. OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO 
 
L’oggetto del servizio descritto nel presente capitolato tecnico è rappresentato dall’erogazione di 
un servizio di analisi finalizzato alla definizione di un piano d’interventi organizzativi utili a 
realizzare la Dematerializzazione dei documenti e degli archivi cartacei, gestiti nei processi 
gestionali e amministrativi del MLPS, per i quali sia obbligatoria, o anche solo opportuna, la 
conservazione, ai sensi dell’articolo 42 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, e nel rispetto delle regole di 
cui all’articolo 71 del D.Lgs medesimo, come recentemente stabilite dal DPCM del 13 novembre 
2014. 
 
Partendo dalla considerazione che introdurre una novità di questo tipo debba passare 
obbligatoriamente per una verifica di tutti i processi organizzativi del Ministero, si comprende 
come sia di buon senso approfittare del momento per richiedere che sia posta, anche, una forte 
attenzione sulla possibilità di apportare ottimizzazioni volte a conseguire benefici in termini di 
performance, costi, semplificazione. 
 
Di seguito saranno fornite tutte le informazioni necessarie al Fornitore per formulare un’offerta 
tecnica contenente le modalità operative e progettuali che saranno applicate durante l’erogazione 
del servizio richiesto. 
 

5.1 Revisione dei processi dell’amministrazione in funzione della completa de 
materializzazione 

 
Come accennato sopra, il presente capitolato tecnico definisce le caratteristiche di un servizio di 
analisi finalizzato: all’individuazione delle azioni evolutive, da applicare ai processi gestionali e 
amministrativi del MLPS, tramite le quali realizzare la completa sostituzione della documentazione 
cartacea con equivalente, in contenuto e validità di legge, digitale (articolo 42 e 71 del D.Lgs. 7 
marzo 2005 n. 82, DPCM del 13 novembre 2014) e un’evoluzione migliorativa degli stessi, in 
termini di performance, costi, ... 
 
Il raggiungimento degli obiettivi dovrà obbligatoriamente passare per l’esecuzione di una forte 
attività di revisione di tutti i processi di business del MLPS, durante la quale il Fornitore dovrà 
essere in grado, con l’ausilio del personale del MLPS, di: 
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 Individuare l’insieme dei processi da analizzare, definendo in questo modo il dominio degli 
oggetti sui quali operare nell’ambito del servizio; 

 Combinare le informazioni derivanti da colloqui con il personale di riferimento del 
Ministero con altre quelle provenienti da altre fonti non umane (manuali operativi, ordini 
di servizio, …), risolvendo eventuali contraddizioni che dovessero emergere; 

 Proporre variazioni migliorative sui processi, applicabili sia all’ambito organizzativo e sia ai 
sistemi informatici di riferimento; 

 Utilizzare Oracle BPM suite come strumento software per la modellazione e 
documentazione dei processi. 

Per l’Amministrazione, l’uso di un software BPM rappresenta un punto di attenzione 
fondamentale. Un tool dedicato al disegno dei processi, consentirà di: documentare digitalmente i 
flussi in esame e condividere, soprattutto nel tempo, le informazioni. Come indicato sopra, 
l’Amministrazione considererà vincolante, per l’esecuzione del servizio di analisi, l’adozione della 
suite Oracle BPM come software per la modellazione e documentazione dei propri processi 
gestionale e amministrativi, essendo già in possesso di tutte le licenze richieste per l’utilizzo di tale 
strumento. 
 
Inoltre, si precisa che il Fornitore che si aggiudicasse l’appalto tecnicamente descritto in questo 
capitolato tecnico, non potrà rispondere ad altri bandi di gara riguardanti attività di adeguamento 
dei sistemi informatici del MLPS che dovessero originarsi dall’esecuzione del servizio definito nel 
presente appalto. 
 
Di seguito si elencano gli outputs attesi dall’Amministrazione, a testimonianza dell’esecuzione 
dell’attività richiesta:  

 Il disegno di tutti i processi di business del MLPS nello stato in cui si trovano al momento di 
avvio del servizio (As Is), fornendo per ognuno di questi almeno le seguenti informazioni: 

o La finalità, gli inputs e outputs previsti; 

o La divisione/dipartimento/ufficio che, nell’ambito del modello organizzativo del 
MLPS, è l’owner del singolo processo; 

o Le divisioni/dipartimenti/uffici che sono coinvolte, ovviamente con titolo diverso 
dall’ownership, nei processi oggetto di studio; 

o Il flusso delle attività, che compone il singolo processo, con tutte le informazioni 
che ne permettono una descrizione completa (dati in ingresso, oggetti prodotti, 
obiettivi, modalità di esecuzione, …); 

o La matrice dei ruoli e responsabilità per singola attività e sull’intero processo; 

o La documentazione cartacea e digitale gestita; 

o Gli strumenti informatici che supportano le varie attività, con almeno l’indicazione 
dell’ownership del singolo sistema e del profilo di utenza utilizzato.  
 

 Il disegno della nuova versione dei processi amministrativi e gestionali, nei quali risulti 
applicata la Dematerializzazione cartacea e, eventualmente, una modalità di esecuzione 
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ottimizzata rispetto alla precedente; per ogni processo, in aggiunta a quanto sopra 
indicato, dovranno essere fornite le seguenti informazioni: 

o Una descrizione che evidenzi, per ogni processo, gli adeguamenti apportati in ottica 
Dematerializzazione e/o Ottimizzazione; 

o I motivi che non consentono di applicare totalmente o anche solo parzialmente la 
Dematerializzazione su un singolo processo; 

o I motivi e i benefici che deriverebbero dall’applicazione di adeguamenti migliorativi, 
sui singoli processi.  

o  
Il Fornitore dovrà indicare nella propria offerta tecnica, i documenti che produrrà per coprire 
quanto sopra richiesto, fermo restando l’obbligatorietà del disegno dei processi all’interno della 
suite Oracle BPM. 
 
Si precisa che  gli eventuali adeguamenti funzionali dei sistemi informatici (siano esse riguardanti il 
singolo strumento o derivanti da esigenze d’integrazione) che supportano il funzionamento dei 
processi del MLPS, dettati dal passaggio alle nuove modalità di esecuzione, dovranno essere 
inseriti in un documento dedicato. Questo rappresenterà i User Requirements del MLPS sui quali 
avviare una successiva, e comunque non oggetto di quest’appalto, fase di sviluppo evolutivo. 
 

 
6. ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO E COMPETENZE PROFESSIONALI RICHIESTE 
 
L'organizzazione per il governo della relazione contrattuale è un fattore critico di successo, poiché 
regola i rapporti tra le Parti (s’intendono Amministrazione e Fornitore) con l'obiettivo di 
indirizzare, facilitare, promuovere, interpretare, decidere l'operatività, il controllo e l'innovazione.  
 
Il modello organizzativo da adottare deve tenere conto dei seguenti obiettivi: 

 indirizzare e verificare il complessivo e costante allineamento delle Parti rispetto agli 
obiettivi strategici, contrattuali, operativi e qualitativi dei servizi; 

 indirizzare l'adeguamento dei servizi in funzione dell'evoluzione delle tecnologie e delle 
esigenze di supporto alle attività dell'Amministrazione; 

 garantire la conformità delle modalità di erogazione delle prestazioni con i termini e le 
condizioni sottoscritte dalle Parti e definire i meccanismi di risoluzione delle criticità e di 
gestione dell'escalation; 

 individuare le aree di miglioramento e attivare le relative azioni; 

 fornire supporto continuativo all'Amministrazione e alla Direzione Tecnologica. 
 
Nella seguente tabella sono riportati i ruoli di pertinenza dell'Amministrazione e del Fornitore nel 
periodo contrattuale relativamente allo svolgimento delle attività. 
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Attività Fornitore Amministrazione 

Coordina il personale dedicato ai servizi X  

Stabilisce i requisiti di gestione  X 

Propone cambiamenti X X 

Approva ed autorizza cambiamenti  X 

Notifica agli utenti coinvolti i tempi e le implicazioni delle attività 
progettuali 

 X 

Implementa i cambiamenti X  

Verifica che il cambiamento soddisfi gli obiettivi e non abbia impatti 
negativi 

X X 

Fornisce i rapporti sui risultati del cambiamento X  

Gestione del controllo della qualità  X 

Tracciamento e reporting dei test effettuati  X  

Coordina il personale dedicato al controllo e verifica del servizio  X 

 

 
6.1 Organizzazione del servizio 
 

Sarà cura del Proponente indicare l'organizzazione di progetto di cui vorrà dotarsi per meglio 
soddisfare i requisiti espressi dall'Amministrazione.  
 
In ogni caso, l'Amministrazione indicherà un Responsabile del progetto (Profilo di riferimento 
CONSIP: "Program manager") per il coordinamento e la gestione delle attività del contratto e per 
l'interazione con il Fornitore. 
 
Il Fornitore, in modo analogo, dovrà indicare un Responsabile del progetto, che avrà l'onere di 
raccogliere le esigenze dell'Amministrazione e concordare le priorità, supervisionare e controllare 
lo stato di avanzamento dell'erogazione del servizio in tutte le sue fasi. 
 
Nell'offerta tecnica dovrà essere descritta la struttura organizzativa proposta, esplicitando sia il 
mix che le percentuali di utilizzo delle risorse offerte per lo svolgimento dei servizi. 
 

6.2 Gruppo di lavoro  
 

L’aggiudicatario dovrà mettere a disposizione un gruppo di lavoro composto da risorse qualificate 
per una perfetta esecuzione del servizio. 
 
In particolare, sono richieste competenze in materia di: 

 analisi e definizione dei processi di digitalizzazione e dematerializzazione della Pubblica 
Amministrazione; 

 analisi e definizione dei processi organizzativi e valutativi della Pubblica Amministrazione; 
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 analisi e definizione di modelli di gestione e analisi delle performance organizzative nella 
pubblica amministrazione; 

 analisi e definizione di modelli di performance management; 

 analisi di impatto ed integrazione di sistemi informatici preesistenti per la loro 
interconnessione. 

 
Nella tabella che segue sono indicate le figure, i cui profili sono descritti al successivo paragrafo 
6.4,  che dovranno essere presenti nel gruppo di lavoro: 
 

Figura Professionale Figura Professionale CONSIP Esperienza Minima 
Richiesta nel Ruolo 

(Anni) 

Responsabile Progetto Program Manager 10 

Responsabile Servizio Capo Progetto 8 

Senior Business Analyst Consulente Senior 5 

Junior Business Analyst Consulente Junior 3 

Architetto di BPM Consulente di soluzioni 
aziendali “Architect” 

8 

Analista esperto di BPM  Consulente di soluzioni 
aziendali “Analyst” 

5 

 

La pianificazione del Gruppo di lavoro di un progetto è l’elemento fondamentale per la sua buona 
riuscita. Determinare ruoli, responsabilità e reciproche interazioni consente all'Amministrazione di 
valutare la capacità operativa ed organizzativa del team del Fornitore. Il Fornitore dovrà 
impegnarsi a definire e a mantenere per la durata del contratto un gruppo di lavoro altamente 
qualificato ed aderente alle richieste formulate e descritte nel presente Capitolato. 
 
In particolare al Fornitore è richiesto di: 

 assicurare con continuità, per l'intero periodo contrattuale, la regolare posizione 
amministrativa e contrattuale del gruppo di lavoro (libro paga, contribuzioni, assicurazioni 
sul lavoro, ecc.); 

 salvaguardare l'Amministrazione da eventuali perdite di know-how nel caso di 
avvicendamenti che dovessero aver luogo nel corso del contratto, siano essi dipendenti o 
meno dalla volontà del Fornitore; 

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

 
Si sottolinea che, a prescindere dall'organizzazione che il Fornitore intende adottare per 
l'erogazione del servizio, è richiesta una forte integrazione professionale ed operativa tra le risorse 
impiegate, al fine di garantire: un adeguato grado di omogeneità nelle varie soluzioni adottate e 
uniformità di comportamento nei confronti dell'Amministrazione. 
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6.3 Profili professionali del gruppo di lavoro 
 

Le risorse impiegate nel gruppo di lavoro dovranno possedere ampie conoscenze nell’ambito 
dell’analisi e mappatura dei processi di business aziendali. Saranno valutate positivamente le 
conoscenze relative ai processi della Pubblica Amministrazione. Per le figure di coordinamento del 
Servizio (Responsabile del Progetto e Responsabile del Servizio) sono richieste certificazioni di 
gestione progetto e processi ICT (PMP, ITIL, etc..). 
 
Le esperienze e le capacità delle figure inserite nell'organizzazione del progetto dovranno essere 
comprovate da dettagliati curricula allegati all'offerta tecnica. 
 
Qualora intervenissero eventi non dipendenti dalla volontà del Fornitore (per esempio dimissioni) 
che costringessero alla sostituzione di una risorsa, il Fornitore dovrà farsi carico del periodo di 
affiancamento/istruzione necessario per rendere la nuova risorsa autonoma sul progetto.  
 
Nel prospetto seguente sono indicati i profili delle figure professionali, che dovranno essere messe 
a disposizione dal Fornitore per tutto il periodo contrattuale. 
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Figure professionali 
(Fig. professionali Consip) 

Descrizione 

Responsabile del progetto 
(Program Manager) 

 

Almeno 10 anni di esperienza nella conduzione di progetti ad alta 

complessità. 

Costituisce elemento di distinguo nella valutazione la comprovata 

esperienza specifica nelle tematiche inerenti i processi della pubblica 

amministrazione oggetto della presente fornitura. 

È una figura professionale di alto livello ed elevato profilo gerarchico, con 

forti doti di leadership e capacità manageriali, il cui ruolo è caratterizzato 

dalle seguenti responsabilità: 

• essere l'interfaccia del Fornitore nei confronti 

dell'Amministrazione; 

• garantire la congruità tra quanto riportato nel contratto con 

quanto erogato; 

• aiutare a massimizzare il valore del contratto stesso; 

• verificare lo stato dell'erogazione dei servizi e della relazione con 

l’Amministrazione ed organizzare gli incontri di revisione previsti; 

• proporre e giustificare, in termini di costi, benefici, tempi e rischi le 

soluzioni per il miglioramento continuo; 

• farsi parte diligente e cooperare nella risoluzione dei conflitti o 

problemi che potrebbero sorgere durante lo svolgimento del 

contratto; 

• analizzare il grado di soddisfazione dell'Amministrazione e 

proporre soluzioni per il miglioramento continuo dello stesso; 

• attivarsi per le approvazioni e seguire il raggiungimento d'egli 

scopi/obiettivi; 

• fornire informazioni accurate ed attendibili per la gestione 

amministrativa e contabile del contratto. 
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Responsabile Servizio 
(Capo progetto) 

Almeno 10 anni di esperienza gestione di progetti 

Figura con esperienza significativa su tutti gli aspetti gestionali e tecnici 

relativi all’ambito di cui è il responsabile. Il ruolo è caratterizzato dalle 

seguenti responsabilità/competenze: 

• coordinamento di tutte le fasi e attività necessarie al buon esito 

del progetto e delle risorse loro assegnate; 

• coordinamento, con il responsabile del progetto, per la 

risoluzione di tutte le problematiche di carattere tecnico e 

organizzativo che dovessero insorgere in fase di esecuzione del 

progetto; 

• redazione delle relazioni periodiche sull'andamento delle 

attività relative al servizio cui è responsabile; 

• gestione delle fasi di collaudo e rilascio in produzione dei 

sistemi oggetto della fornitura; 

• stesura della documentazione di progetto a supporto del 

controllo di consuntivazione del progetto; 

• redazione della documentazione funzionale e tecnica di 

progetto; 

• comprensione dei problemi e richieste dei clienti/utenti; 

• analisi e ottimizzazione delle procedure; 

• possesso di spiccate doti di negoziazione e capacità relazionali. 

Senior Business Analyst 
(Consulente Senior) 

Almeno 5 anni di esperienza in attività di supporto di business modeling 

e disegno dei processi. 

La figura è caratterizzata dalle seguenti responsabilità/competenze: 

• identificazione, raccolta e mappatura dei requisiti di business; 

• Analisi delle procedure, dei processi e dei requisiti; 

• Definizione e disegno dei processi; 

• Disegno delle nuove funzionalità da implementare all'interno 

dei sistemi 

Junior Business Analyst 
(Consulente Junior) 

 

Almeno 3 anni di esperienza in attività di supporto di business modeling 

e disegno dei processi. 

La figura è caratterizzata dalle seguenti responsabilità/competenze: 

• Identificazione, raccolta e mappatura dei requisiti di business; 

• Analisi delle procedure, dei processi e dei requisiti; 

• Definizione e disegno dei processi; 

• Disegno delle nuove funzionalità da implementare all'interno 

dei sistemi 
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Architetto di BPM 
(Consulente di soluzioni 
aziendali “Architect”) 

Almeno 8 anni di esperienza specifica nella progettazione di soluzioni 

per la gestione dei processi aziendale e performance management. 

La figura è caratterizzata dalle seguenti responsabilità/competenze: 

• Almeno 3 anni nella configurazione e integrazione della suite Oracle 

BPM suite.; 

• conoscenza di metodologie di progettazione dell'architettura dei 

sistemi nei suoi diversi livelli (Staging Area, Data Warehouse, 

A ppliance, Business intelligence, Analytics e Performance 

Management); 

• metodologie di sviluppo di strutture di process management;  

• garantire che le singole soluzioni e applicazioni informatiche si 

integrino nel contesto tecnologico e applicativo nonché si adeguino 

agli standard informatici adottati; 

• controllare l'efficacia complessiva dell'architettura informatica; 

l'efficienza delle singole soluzioni IT e la fattibilità tecnica delle nuove 

soluzioni proposte; 

• assicura che le singole soluzioni informatiche soddisfino i requisiti non 

funzionali incluse qualità, sicurezza, prestazioni, prestazioni, usabilità, 

accessibilità e scalabilità. 

Analista esperto di BPM 
(Consulente di soluzioni 
aziendali “Analyst”) 

Almeno 5 anni di esperienza specifica nella definizione e impostazione 

di soluzione di gestione processi e performance management. 

La figura è caratterizzata dalle seguenti responsabilità/competenze: 

• Almeno 3 anni nell’utilizzo della suite Oracle BPM suite; 

• partecipare all'analisi dei requisiti di una soluzione performance 

management applicando le tecniche di analisi e modellazione dei 

dati e dei processi, documentandoli secondo gli standard richiesti; 

• assumere la responsabilità delle diverse fasi del ciclo di vita dello 

sviluppo di un sistema complessivo di performance management; 

• redigere i piani di progetto, tenendo conto dei requisiti di 

funzionalità a fronte dei vincoli di tempo, costi e qualità; 

• coordinare le persone assegnate ai diversi servizi ed attività di progetto; 

• preparare o rivedere la documentazione di installazione e gestione della 

soluzione, e gestire l'integrazione con l'area sistemi per quanto riguarda 

attività di deploying, monitoraggio, logging applicativo, politiche di 

backup, ecc.; 

• verificare l'accessibilità e l'usabilità delle soluzioni informatiche 

adottate. 
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L'operatore aggiudicatario deve garantire l'impegno delle suindicate risorse fondamentali del 
gruppo per un volume complessivo, per tutta la durata del servizio, di gg/lavoro pari a 2640. Nel 
dimensionare il gruppo di lavoro, il fornitore dovrà considerare quanto espresso nel prospetto 
sotto riportato. 
 

  

Il Fornitore nell’offerta tecnica, dovrà proporre una composizione del gruppo di lavoro, indicando 
profili professionali e relativa numerosità, in grado di soddisfare le esigenze espresse nel presente 
capitolato. 
 

6.4 Durata del contratto 
 
Fatto salvo quanto previsto all'art. 1, comma 3, del d.l. 95/2012, convertito con l. 135/2012 
(recesso dal contratto in ipotesi di sopravvenienza di convenzione Consip utile), la durata del 
servizio è di 18  (diciotto) mesi. Il Fornitore nell’offerta tecnica dovrà definire le tempistiche di 
rilascio dei deliverables di progetto, tenendo presente che l’approvazione della rendicontazione 
dell’ultimo trimestre sarà vincolata all’accettazione di tutti gli output richiesti. Considerando 
quanto appena affermato, si richiede di considerare nella pianificazione delle attività il tempo 
necessario all’Amministrazione per la validazione dei documenti prodotti. 
 

6.5 Base d’asta 
L’importo a base d’asta, omnicomprensivo, per l’espletamento dei servizi oggetto di gara, è 
stabilito in €   1.353.000,00 (euro unmilionetrecentocinquantatremila/00) oltre IVA nella misura di 
legge.  
 

6.6 Controllo delle attività 
 

Il controllo della fornitura deve essere organizzato al fine di consentire una rapida e agevole 
conoscenza delle condizioni del servizio in corso di erogazione, con particolare attenzione alle 
eventuali aree critiche. Tale processo fornirà i feedback per pianificare le azioni di recupero e 
miglioramento del livello del servizio stesso. 
 
Mensilmente, o su specifica richiesta dell'Amministrazione, dovranno essere previste delle riunioni 
di SAL, per l’analisi dell’andamento complessivo del servizio e sulle azioni da intraprendere per la 
risoluzione di criticità che possano emergere nel tempo. Il Fornitore, al fine di massimizzare 
l’efficacia di questi incontri, dovrà inviare entro il 5° giorno lavorativo del mese, un documento 

gg/pers

ona FTE

330 1,50

330 1,50

330 1,50

660 3,00

330 1,50

660 3,00

2640 12,00

Figura Professionale

Responsabile Fornitura

Responsabile di Servizio

Senior Business Analyst

Junior business Analist

Architetto di BPM

Analista esperto di BpM

Totale



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL  SERVIZIO DI DEMATERIALIZZAZIONE DEGLI 
ATTI E DEI DOCUMENTI INFORMATICI NONCHÉ DEI SERVIZI TELEMATICI ALLA LUCE DELLE 

NUOVE REGOLE TECNICHE EMANATE CON DPCM 13 NOVEMBRE 2014 

Capitolato tecnico 

 

 

19 

contenente tutte le informazioni necessarie a far comprendere lo stato dell’erogazione del servizio 
all’Amministrazione.  
 
Si precisa che tutte le comunicazioni ufficiali del Fornitore in merito all'erogazione dei servizi 
dovranno essere inviate per posta elettronica, protocollate e indirizzate al Responsabile del 
progetto dell'Amministrazione. 
 
L'Amministrazione invierà tutte le comunicazioni ufficiali, sempre in formato elettronico e 
protocollato, al Responsabile del progetto del Fornitore.  
 
Tutte le altre comunicazioni potranno essere inviate via posta elettronica ed essere indirizzate 
secondo i criteri definiti nel piano di gestione della comunicazione redatto dal Fornitore, in fase di 
avvio del servizio. 
 
 

7. CARATTERISTICHE GENERALI DEL SERVIZIO 
 

7.1 Qualità dei servizi 
 

Il Fornitore dovrà essere in possesso della certificazione di qualità secondo le norme della serie 
UNI EN ISO 9001:2008 - settore "EA 33 - tecnologia dell'informazione". 
 

7.2 Piano della qualità 
 

Il piano della qualità, da presentare in sede di offerta tecnica, dovrà mettere in luce, 
evidenziandoli con particolare attenzione, i seguenti punti: 

 Metodologie operative utilizzate per garantire una corretta erogazione del servizio 
richiesto; 

 Organizzazione del team di lavoro, con l'indicazione dei ruoli, delle responsabilità e della 
metodologia applicata per garantire il corretto mix di professionalità nel progetto; 

 Individuazione delle criticità che possano emergere durante l’erogazione del servizio e 
eventuali azioni risolutive o, nel caso questo non sia possibile, almeno ne minimizzino gli 
effetti; 

 Definizione delle procedure per l'accettazione dei deliverables prodotti nel tempo; 

 Metriche di controllo della qualità da applicare durante tutta la durata dell’erogazione del 
servizio; 

 Documentazione di progetto e gestione versioning; 

 Customer satisfaction. 
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7.3 Pianificazione delle attività - Piano di progetto 
 

La pianificazione delle attività (con attività, tempi, stime di impegno) dovrà essere predisposta dal 
Fornitore nel piano di progetto redatto in fase di offerta. 
 
Il piano di progetto dovrà essere allegato all'offerta tecnica e costituirà un elemento di valutazione 
della stessa. 
 
Nel piano di progetto iniziale dovranno essere descritto come il Fornitore si organizzerà e operare 
al fine di minimizzare il più possibile i tempi della fase iniziale d’individuazione dei processi da 
studiare, per passare il più rapidamente possibile all’analisi e studio richiesti in questo capitolato.  
 
Si sottolinea come il MLPS garantirà al Fornitore il supporto al fine di individuare l’insieme dei 
processi da analizzare e/o gli interlocutori che possano essere di ausilio in questa fase. A tale 
scopo, l'Amministrazione produrrà opportuno materiale documentale tratto dalla 
documentazione in suo possesso. 
 

Nel SAL richiesto nel paragrafo 0 (6.6 Controllo delle attività), in aggiunta a quanto già indicato, 

dovranno essere inserite informazioni riguardanti: lo stato di completamento delle attività in 
corso, con la quantificazione dell’effort erogato, e la pianificazione di quelle da avviare 
successivamente, con l’effort stimato per la loro esecuzione. Questo documento permetterà 
all’Amministrazione di eseguire un puntuale monitoraggio sul servizio. 
 

7.4 Livelli di servizio e penali 
 

Il Fornitore dovrà indicare all'interno della documentazione della qualità, riportata nell'offerta 
tecnica, gli obiettivi fissati e le metodologie di misurazione dei parametri, indicati di seguito, 
adottati per la misurazione della qualità del servizio. 
 
Resta inteso che il Fornitore potrà indicare parametri aggiuntivi da utilizzare come ulteriori 
riferimenti della qualità del servizio. 
 
A fronte del mancato rispetto dei livelli di servizio offerti, sempre nei limiti dei minimi richiesti nel 
presente capitolato, l'Amministrazione potrà applicare penali di 250 euro per ogni punto 
percentuale o giorno di scostamento. 
 
La rilevazione delle misure necessarie a valutare il rispetto dei requisiti di qualità e dei livelli di 
servizio, durante il periodo di validità del contratto, sarà a carico del Fornitore, ove non 
diversamente specificato.  
 
Allegata al SAL mensile dovrà essere fornita reportistica idonea a consentire all'Amministrazione la 
valutazione e la conseguente validazione del rispetto dei requisiti di qualità e dei livelli di servizio. 
 
Di seguito vengono illustrati i livelli minimi attesi per la qualità generale della fornitura e in 
dettaglio per la fornitura e le attività richieste. 
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7.4.1 Qualità generale della fornitura 
 
Il fornitore dovrà tenere in considerazione seguenti indicatori di qualità sulla gestione della 
fornitura: 
 

• SRCH - Stabilità delle risorse chiave 

Caratteristica Efficienza Sotto caratteristica 
Utilizzazione delle 
Risorse 

Aspetto da valutare Stabilità delle risorse professionali impiegate nei ruoli chiave della fornitura 

Unità di misura Numero Fonte Dati Comunicazioni formali 

Periodo di riferimento 
Trimestre precedente 
la misurazione 

Frequenza di 
misurazione 

Trimestrale 

Dati da rilevare Numero risorse Chiave sostituite (Nrisorse_chiave_sost) 

Regole di campionamento Nessuna 

Formula SRCH = Nrisorse_chiave_sost 

Regole di arrotondamento Nessuna 

Valore di soglia SRCH = 2 

Azioni contrattuali 
Per ogni sostituzione al di sopra del valore di soglia la Committente 
applicherà la penale "Sostituzione delle risorse chiave" 

Eccezioni Cause di forza maggiore 

 

I ruoli chiave comprendono: 

• Responsabile del progetto; 

• Responsabile Servizio. 



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL  SERVIZIO DI DEMATERIALIZZAZIONE DEGLI 
ATTI E DEI DOCUMENTI INFORMATICI NONCHÉ DEI SERVIZI TELEMATICI ALLA LUCE DELLE 

NUOVE REGOLE TECNICHE EMANATE CON DPCM 13 NOVEMBRE 2014 

Capitolato tecnico 

 

 

22 

 Il fornitore dovrà altresì rispettare i livelli di servizio definiti dai seguenti indicatori di qualità 

obiettivo: 

 

• SFOB - Slittamento di una fase dell'obiettivo 

Caratteristica Efficienza Sotto caratteristica Prestazioni temporali 

Aspetto da valutare 
Rispetto della data pianificata di termine rilevata per ciascuna fase 
dell'obiettivo 

Unità di misura 
Durata della fase 
dell'obiettivo 

Fonte Dati 

Contratto  

Piano di lavoro 
(pianificato, 
avanzamento, 
consuntivo) 

Note ufficiali 

Periodo di riferimento 
La durata della fase di 
collaudo dell'obiettivo 

Frequenza di 
Misurazione 

Al termine del 
collaudo 

Dati da rilevare 

Per ciascuna fase dell'obiettivo: 

• Data prevista (data_prev) 

• Data effettiva (data_eff) 

Regole di campionamento Nessuna 

Formula SFOB = data_ eff - data_ prev 

Regole di arrotondamento Nessuna 

Valore di soglia SFOB = 0 

Azioni contrattuali 
Per ogni 2 giorni o frazione di superamento del valore di soglia l'Ammi 
nistrazione applicherà una penale "Slittamento di una fase dell'obiettivo" 

Eccezioni Nessuna 
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7.5 Sede di lavoro 
 

Il gruppo di lavoro coinvolto nell’erogazione dei servizi, illustrati nel presente capitolato, dovranno 
obbligatoriamente operare “on site”. L’Amministrazione metterà a disposizione del Fornitore locali 
idonei ad accogliere le risorse proposte (e successivamente validate in fase di aggiudicazione) 
nell’offerta tecnica. L’Amministrazione potrà comunque derogare a tale principio a suo 
insindacabile giudizio, per specifiche attività, in caso di richiesta dell’Offerente. 
 

7.6 Documentazione 
 

Per tutta la durata del contratto si prevede il rilascio di documentazione esplicativa delle varie fasi, 
che sarà utilizzata come riscontro dell'attività svolta. 
 
Questa documentazione dovrà essere costantemente aggiornata da parte del Fornitore e resa 
disponibile anche in formato elettronico. 
 
L'aggiornamento della documentazione potrà avvenire per l'intero documento o per addendum, 
secondo quanto concordato. 
 

 

 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Grazia Strano 

                              (firmato digitalmente) 
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