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1. DEFINIZIONE DELLA FORNITURA 
 

1.1. OGGETTO E FINALITA’ DEL SERVIZIO 
 
Tramite la presente procedura aperta il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali si propone di 
acquisire un servizio di conduzione e  manutenzione applicativa ed un servizio di Help Desk per  
alcuni sistemi  del proprio portafoglio applicativo, come meglio precisato nel seguito. 
 
Obiettivo del contratto è quello di migliorare l’efficacia dei vari sistemi, garantire  livelli di servizio 
adeguati alle attuali necessità e nel contempo limitare ed ottimizzare i costi di gestione. 

 

La fornitura è suddivisa in cinque Servizi distinti e indivisibili descritti in dettaglio nel presente 
Capitolato e di seguito indicati: 

 
1. Coordinamento del servizio; 
2. Manutenzione evolutiva (MEV),  
3. Manutenzione correttiva, adeguativa e migliorativa (MAC); 
4. Manutenzione adeguativa/porting CIGS 
5. Servizio di Help Desk di I e II livello; 

 
 

E’ richiesta, pertanto, la presentazione in sede di offerta di un Piano di Progetto integrato relativo 
alle attività sopra elencate nel rispetto dei dettami e dei requisiti  del presente Capitolato.  
 
Tali attività di conduzione applicativa, inoltre, dovranno essere garantite “chiavi in mano “. 
 
L’Offerta Tecnica (allegati esclusi) non dovrà superare le 100 pagine e dovrà essere scritta con 
caratteri almeno di formato “11”; copia della documentazione dovrà essere fornita anche su CD-
Rom non riscrivibile e firmata digitalmente, in caso di discordanza fra originale e copia a prevalere 
sarà in ogni caso l’originale. 
 
L’Offerta Tecnica che dovrà essere contenuta nella Busta “B – Offerta Tecnica”, da 
confezionarsi secondo le prescrizioni del Disciplinare di gara, dovrà essere composta dai seguenti 
documenti: 
 

1. Piano di progetto  
2. Piano di qualità 
3. curricula dei dirigenti e del personale impiegato nella prestazione del servizio 

 
Altri allegati eventualmente presenti non saranno oggetto di valutazione.   
 
L’offerta dovrà contenere, tra l’altro, al suo interno una griglia di valutazione e punti di forza 
dell’offerta stessa; ovvero una tabella redatta secondo il seguente schema: 
 
riferimento griglia di 
valutazione  

Riferimento paragrafo 
dell’Offerta Tecnica  

Punti di forza  
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Non sono oggetto della presente procedura tutti i servizi comunemente definiti di attività di 
conduzione sistemistica che rimangono nella completa gestione del Centro Servizi operante 
presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. 

In via generale e non esaustiva, le attività sistemistiche in carico al Centro Servizi e controllate 
direttamente dai responsabili dell’Amministrazione sono: 

• Gestione dei Sistemi Operativi (Patch management, NLB, clustering, ecc.) 

• Gestione della Sicurezza (sistema Antivirus e relativi aggiornamenti, hardening, security) 

• Gestione del Network (configurazione, gestione firewall, switch, ecc.)  

• Gestione sistemistica e sicurezza dei database 

• Gestione dei backup 
 
In altri termini, la conduzione applicativa dei sistemi sarà di competenza del Fornitore, mentre  la 

conduzione sistemistica rimarrà di competenza dell’Amministrazione.    

Il Fornitore dovrà, quindi, adeguarsi, nell’erogazione dei servizi richiesti, a tutte le politiche di 
gestione implementate e gestite dal Centro Servizi rispettandone gli standard di sicurezza e di 
gestione. 

Tutti i cambiamenti da effettuare sull’ambiente da manutenere dovranno essere concordati con 
l’Amministrazione che provvederà alla loro approvazione. 

 
Le eventuali attività di competenza dell’Amministrazione devono essere evidenziate in sede di 
offerta. 
 
Si precisa, che la consistenza del parco applicativo del sistema informatico oggetto della presente 
procedura ammonta a circa 15.320 “punti funzione” equivalenti.  
 
Nello specifico, il servizio afferisce ad alcuni sistemi applicativi distinti, descritti in dettaglio nel 
presente Capitolato e di seguito indicati: 
  

1. Sistema C.I.G.S. – Sistema per la gestione della Cassa Integrazione Guadagni 
Straordinaria:  

 
2. Sistema G.E.S. – Sistema per la Gestione Extracomunitari dello Spettacolo:  

 
3. Sistema S.G.I.L. – Sistema Gestionale Ispezione del Lavoro: 

 
4. Sistema SILEN – Sistema Informativo Lavoratori Extracomunitari e Neocomunitari:  

 
5. Sistema CONCILIAZIONI - Sistema per le Conciliazioni, destinato all’automazione del 

processo amministrativo per il Tentativo Obbligatorio di Conciliazione. 
  

6. Sistema PATRONATI - Sistema Gestionale Patronati - permette di monitorare e gestire le 
attività dei Patronati disposte con D.M. 193/2008. 
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1.2. DURATA E TERMINE DELLE ATTIVITÀ 
L’aggiudicatario (denominato in seguito anche Fornitore) si assumerà l’onere di mantenere in 
esercizio l’ambiente applicativo e le componenti software che costituiscono l’infrastruttura 
tecnologica esistente per una durata di 24 mesi, oltre a  12 mesi di garanzia.  
 

1.3. MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 
 
La sede di lavoro per lo svolgimento dei servizi di manutenzione applicativa è quella del Fornitore.   
 
L’erogazione dei servizi di conduzione e di manutenzione delle applicazioni, in particolare 
l’istallazione delle “patch” e/o delle “realise” successive, dovrà essere effettuata presso il Centro 
Servizi del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, situato in Roma, Via Fornovo n. 8, 
Palazzina B, piano terreno con accesso fisico diretto. 

 

In ogni caso è indispensabile che il Fornitore disponga di un proprio ambiente di sviluppo e  test. 
 

L’Amministrazione potrà richiedere al Fornitore in qualsiasi momento (con un preavviso di almeno 
24 ore) la presenza, presso la sede del Ministero in Roma, Via Fornovo n. 8 - Centro Servizi – o 
presso altra sede del Ministero stesso, per interventi occasionali di ripristino di funzionalità 
operative e per lo svolgimento di attività ritenute necessarie. 
 
Per i servizi di Help Desk di supporto agli utenti la sede è quella del Ministero in Roma, via 
Fornovo n. 8. 
 

L’orario relativo all’attività ordinaria che il Fornitore dovrà garantire eventualmente per entrambe le 
tipologie di intervento sarà il seguente:  

Lunedì – Venerdì (non festivi) dalle 08.30 alle 17.30  

Per tutte le attività straordinarie o che debbano essere effettuate per garantire i livelli minimi di 
servizio, per esempio su errori bloccanti, il Fornitore sarà tenuto a prestare il servizio anche oltre 
l’orario ordinario sopra indicato; pertanto, in questi casi, nel calcolo dell’importo delle penali non si 
terrà conto dell’orario di lavoro ordinario, ma dell’arco delle 24 ore 7 giorni su 7. Il Fornitore dovrà 
indicare a seguito dell’aggiudicazione il nominativo o i nominativi nonché i numeri telefonici del 
personale da contattare per attivare la richiesta di intervento. 

Nell’Offerta Tecnica dovranno essere indicati i livelli di servizio offerti, (in aggiunta a quelli definiti 
come minimali indicati nel presente Capitolato). 
 

1.4. RESPONSABILITÀ, RUOLI E CONTROLLO DELLA 
FORNITURA 

1.4.1. ORGANIZZAZIONE DEL PROGETTO 
Per il coordinamento delle attività di controllo l’Amministrazione indicherà un Responsabile del 
Contratto, con funzioni di interfaccia con il Fornitore. 
Il Fornitore, a sua volta, indicherà un Responsabile del Progetto con il compito di soddisfare le  
esigenze e le priorità dell’Amministrazione e di supervisionare e controllare lo stato di 
avanzamento dell’erogazione del servizio nelle sue diverse fasi.  
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1.4.2. RESPONSABILE DEL PROGETTO E RESPONSABILI TECNICI 
DEI SINGOLI SERVIZI. 

Il Fornitore dovrà indicare nell’Offerta Tecnica il curriculum della figura professionale individuata 
come Responsabile del Progetto il quale dovrà possedere un’esperienza nel ruolo di almeno 10 
anni. 
 
Al Responsabile del Progetto verrà affidato il coordinamento di tutte le attività inerenti il servizio in 
oggetto. 
 

Per ciascun Servizio dovrà poi essere indicato dal Fornitore uno specifico Responsabile Tecnico, 
cui l’Amministrazione potrà far riferimento per ogni aspetto tecnico ed organizzativo riguardante il 
Servizio stesso.  
 
Il servizio dovrà essere erogato tramite la costituzione di uno staff tecnico, coordinato dal  
Responsabile Tecnico nominato dal Fornitore per ciascun Servizio, il quale collaborerà con il 
Responsabile Tecnico nominato dall’Amministrazione; lo staff tecnico sarà il punto di riferimento 
per ogni aspetto tecnico ed organizzativo riguardante il servizio stesso.  
 
Si sottolinea che, a prescindere dall’organizzazione che il Fornitore adotterà per l’erogazione dei 
diversi servizi, è richiesta una forte integrazione professionale e operativa tra le risorse impegnate 
nelle diverse attività previste, al fine di garantire un adeguato grado di omogeneità nelle varie 
soluzioni adottate e uniformità di comportamento nei confronti dell’Amministrazione. 

 

1.4.3. GRUPPO DI LAVORO DEL FORNITORE 
La pianificazione del Gruppo di lavoro di un progetto è 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. 
Ciò premesso, il Fornitore dovrà impegnarsi a definire, per poi mantenere per tutta la durata del 
contratto, un gruppo di lavoro che dovrà essere altamente qualificato ed aderente alle richieste 
formulate e descritte nel presente Capitolato.  
 
In particolare, il Fornitore si impegna a: 

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

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

dovessero aver luogo avvicendamenti anche indipendenti dalla volontà del Fornitore, 
sostenendo a proprio carico il periodo di affiancamento necessario per l’acquisizione delle 
relative conoscenze e concordando con l’Amministrazione il relativo piano di acquisizione 
delle competenze;  

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

 

Inoltre, il Fornitore dovrà garantire all’Amministrazione la “continuità operativa”, nel senso che 
pianificherà periodi di ferie e di formazione allo scopo di garantire sempre e comunque un “nucleo” 
operativo in grado di adempiere, nel rispetto dei livelli di servizio, agli obiettivi pianificati.  
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1.4.4. RUOLI E RESPONSABILITÀ 
Vengono di seguito riepilogati i ruoli e le relative competenze di pertinenza del Fornitore e 
dell’Amministrazione nel periodo contrattuale, relativamente allo svolgimento dei diversi Servizi ed 
Attività: 

 

1.4.5. CONTROLLO DELLA FORNITURA 
Il controllo del servizio, in corso di erogazione, deve consentire una conoscenza delle condizioni 
del Servizio (Status), con evidenza delle eventuali aree che richiedono attenzione particolare. Il 
processo di monitoraggio e controllo fornirà un feedback che potrà consentire azioni di recupero e 
miglioramento del livello del servizio stesso. 

Ciò premesso, l’Amministrazione controllerà continuamente l’avanzamento dell’erogazione del 
servizio tramite richiesta al Fornitore di specifici reports per : 

• la verifica dei livelli di servizio prestabiliti; 

• l’analisi dei singoli piani di attività/Servizio; 

• riunioni di avanzamento lavori (SAL – Stato Avanzamento Lavori) 

Per la verifica dei livelli di servizio si richiede al Fornitore di dotarsi di strumenti informatici 
opportuni (tipo “dashboard” o “semaforo”) per la produzione di reports (“cruscotti”) con 
l’evidenziazione dei livelli di “guardia” sui servizi erogati.  

Tale informativa dovrà essere inoltrata mensilmente (entro il quinto giorno del mese successivo a 
quello di riferimento) al Responsabile Tecnico dell’Amministrazione. 

Il controllo “pianificato” del servizio in corso di erogazione deve avvenire invece su base 
settimanale. 

Il Fornitore ha l’obbligo di aggiornare settimanalmente i piani di lavoro delle singole attività e del 
servizio nel suo complesso. I reports prodotti (Piani di lavoro) dovranno essere inviati, via posta 
elettronica, al Responsabile Tecnico dell’Amministrazione o a un suo delegato. 

Inoltre, con frequenza mensile, saranno indette dall’Amministrazione riunioni di verifica 
dell’avanzamento lavori (SAL). 

Durante queste riunioni che, eccezionalmente e su richiesta specifica da parte 
dell’Amministrazione, potrebbero avere anche una frequenza diversa da quella stabilita, si 

Servizio di coordinamento, Manutenzione e Help Desk Fornitore Amm.ne 

Coordina il personale dedicato al servizio X X 

Stabilisce i requirement di gestione  X 

Propone cambiamenti X  

Approva ed autorizza i cambiamenti  X 

Notifica agli utenti coinvolti i tempi necessari e le 
implicazioni 

 X 

Implementa i cambiamenti X  

Verifica che il cambiamento soddisfi gli obiettivi e non 
abbia alcun impatto negativo 

X X 

Fornisce i rapporti sui risultati del cambiamento X  

Gestione del controllo di qualità  X 

Tracciamento e Reporting sulle prove effettuate X  

Coordina il personale dedicato al controllo e verifica del 
servizio 

X X 
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esamineranno le problematiche relative alle attività in corso e saranno prese decisioni sul futuro 
avanzamento delle attività (esigenze, nuova pianificazione, ecc.).   

Tutta la documentazione prodotta dovrà essere resa disponibile in un Repository, secondo 
specifiche da concordare (in fase di avvio del progetto) e comunque tenendo conto di alcune 
caratteristiche in seguito specificate. 

La costituzione dell’ambiente tecnologico dovrà essere effettuata utilizzando prodotti software in 
linea con quelli utilizzati attualmente dall’Amministrazione e che costituiscono l’infrastruttura 
tecnologica da manutenere. 

 

1.4.5.1. COMUNICAZIONI CON L’AMMINISTRAZIONE 
L’Amministrazione ha la necessità di garantirsi, con tempestività e completezza, tutte le 
informazioni inerenti le attività svolte e da svolgersi nell’ambito dei servizi richiesti.  
 
Il Fornitore, a tal proposito, dovrà predisporre un ambiente per la gestione generale del progetto. 
Tale ambiente sarà alimentato dal Fornitore per tutta la durata del contratto e dovrà prevedere: 

� La verifica e il controllo in tempo reale di ogni attività progettuale; 
� Le versioni dei software e, più in generale, del codice rilasciato con la relativa 

documentazione; 
� I risultati raggiunti; 
� Le attività e le azioni di manutenzione; 
� I report dei livelli di servizio; 
� Tutti gli altri documenti relativi alla fornitura; 
� Piano di gestione della comunicazione delle attività. 

 
Le informazioni dovranno essere rese disponibili attraverso un’interfaccia semplice ed intuitiva, con 
la possibilità di aggregare dati ed informazioni e “profilabile” a seconda dei vari tipi di utente. 
 
Il sistema rappresenta quindi il Repository di tutte le informazioni e il Fornitore dovrà indicare le 
modalità di gestione che ritiene più adatte per la conduzione del progetto. Il Fornitore dovrà 
prevedere modalità e automatismi che impediscano, per quanto possibile, la modifica non 
autorizzata dei documenti.  
 
Inoltre, si richiede che il Fornitore presenti un’appropriata pianificazione delle modalità di 
comunicazione, con chiara ed inequivocabile indicazione di coloro a cui essa è rivolta.  
 
In particolare, la comunicazione dovrà fornire:  
 

� requisiti di comunicazione del Management;  
� informazioni da comunicare, incluso formato e livello di dettaglio;  
� persona responsabile per la comunicazione delle informazioni;  
� persona o gruppi che riceveranno l’informazione;  
� metodi o tecnologie utilizzate per la trasmissione delle informazioni;  
� frequenza delle comunicazioni;  
� riferimenti (gestione dell’escalation - catena dei nominativi – verbali di riunione, ecc.);  
� metodo di aggiornamento;  
� glossario.  

 

Tutte le comunicazioni ufficiali del Fornitore in merito all’erogazione dei servizi, che dovranno 
essere cartacee e protocollate, dovranno essere indirizzate al Responsabile del Contratto.   
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Tutte le comunicazioni ufficiali dell’Amministrazione, che saranno anch’esse cartacee e 
protocollate saranno  indirizzate al Responsabile del Progetto.  
 
Tutte le altre comunicazioni dovranno, invece, pervenire via posta elettronica ed essere indirizzate 
secondo i criteri definiti nel Piano di gestione delle Comunicazioni redatto dal Fornitore. 

 

2. CARATTERISTICHE DELLE APPLICAZIONI OGGETTO DI 
MANUTENZIONE 

Di seguito vengono fornite le descrizioni e le caratteristiche principali delle applicazioni per le quali 
dovranno essere erogati i servizi previsti nel presente Capitolato.  

2.1. S.G.I.L. 
Il Sistema Gestionale Ispezione del Lavoro (di seguito S.G.I.L.) permette di monitorare e gestire le 
operazioni riguardanti: 

� la creazione delle pratiche ispettive; 
� le attività ispettive collegate alle pratiche; 
� la gestione dei dati aziendali tramite integrazione con il sistema PARIX; 
� le attività di programmazione ed assegnazione delle attività settimanali agli ispettori, 
� la gestione degli adempimenti; 
� il monitoraggio e controllo delle fasi del procedimento ispettivo secondo quanto previsto dal 

Verbale unico; 
� la redazione del verbale unico secondo quanto previsto dalle normative vigenti; 
� la gestione dei pagamenti a seguito delle inadempienze rilevate in fase ispettiva; 
� la creazione e la gestione delle utenze di sistema tramite integrazione con il sistema APM.  

 
L’applicazione S.G.I.L. sovrintende alla standardizzazione ed informatizzazione dell’intero 
processo dell’attività ispettiva del lavoro, nonché degli aspetti di interscambio con banche dati 
esterne. 
 
L’applicazione è suddivisa in Aree funzionali ognuna delle quali adempie ad uno specifico compito 
nell’ambito della gestione delle attività ispettive.  
 
Nella tabella di seguito riportata sono elencate le Aree funzionali con il dettaglio delle funzionalità 
in esse comprese: 
 
Amministrazione Area funzionale per la gestione delle Unità Operative e delle linee di attività. 

Le funzionalità comprese in tale area consentono lo svolgimento delle 
seguenti operazioni:  

� Visualizzazione dell’elenco degli utenti e dei relativi dati di dettaglio. 
� Inserimento di una nuova Unità Operativa o visualizzazione 

dell’elenco delle U.O. inserite. 
� Inserimento e visualizzazione di una nuova linea di attività. 
� Configurazione dei dati che caratterizzano le DPL. 
� Gestione dei log di sistema. 

Richieste 
Intervento 

Area funzionale che permette di gestire le richieste di intervento e in 
particolare di: 

� inserire nuove richieste di intervento; 
� visualizzare l’elenco delle richieste di intervento, attraverso il quale 

accedere al dettaglio delle singole richieste. 
� associare le richieste d’intervento, non ancora programmate, ad una 
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linea di attività. 
Programmazione Area funzionale che permette di gestire la programmazione delle attività 

ispettive. Di seguito si riportano le principali funzionalità relative all’area: 
� Agenda ispettori, per la programmazione delle attività degli 

ispettori 
� Riassunto Programmazione Ispettori, per la visualizzazione del 

riepilogo delle attività programmate 
� Obiettivi, per la programmazione degli obiettivi da realizzare in un 

dato periodo e per la visualizzazione dell'elenco e l’associazione 
degli obiettivi ad una linea di attività 

� Consuntivo, per la gestione dei consuntivi delle attività effettuate 
dagli ispettori. 

Ispezioni Area funzionale che permette la creazione delle pratiche e la gestione delle 
ispezioni programmate e di quelle effettuate a queste collegate. 
La gestione degli illeciti rilevati è effettuata secondo quanto previsto dalla 
normativa relativa alla redazione del Verbale Unico di ispezione. 

Attività Area funzionale dedicata alla gestione delle: 

• Pratiche - ricerca delle pratiche relative ad un’azienda e 
visualizzazione dei dati di dettaglio, 

• Conciliazioni monocratiche - assegnazione delle pratiche al 
conciliatore e gestione delle conciliazioni, 

• Diffide accertative - visualizzazione delle diffide accertative 
notificate. 

Adempimenti Area funzionale dedicata alla gestione degli adempimenti:  

• Pagamenti - visualizzazione, registrazione e archiviazione dei dati 
relativi ai pagamenti collegati alle pratiche e suddivisi con riferimento 
ai verbali in queste contenuti. 

• Archiviazione verbali -  

• Notifiche - visualizzazione delle notifiche dei provvedimenti 
contenute nei verbali unici prodotti a fronte delle visite ispettive. 

• Scadenze - visualizzazione e gestione delle scadenze a fronte della 
notifica del verbale unico di ispezione. 

Statistica Area funzionale che permette la creazione e la visualizzazione dei report 
statistici tramite strumenti di controllo che consentono di analizzare, 
misurare e valutare il lavoro ispettivo nel suo complesso. La rilevazione, 
elaborazione, archiviazione e diffusione dei dati statistici sono finalizzate ad 
ottenere un quadro di riferimento della situazione dell complesso processo 
ispettivo svolto dalle varie DPL e DRL di tutto il territorio nazionale. 
Le funzionalità messe a disposizione consentono di: 

1. analizzare l’efficacia interna del processo ispettivo. 
2. analizzare il mercato del lavoro ed i contesti lavorativi che operano 

sul territorio. 
3. rendere disponibili statistiche ufficiali agli organismi interni e a quelli 

esterni interessati. 
L’area funzionale Statistica permette la visualizzazione dei Reports statistici 
disponibili suddivisi per le seguenti aree tematiche. 

1. Aziende; 
2. Lavoratori; 
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3. Personale Ispettivo; 
4. Sanzioni Amministrative; 
5. Sanzioni Penali; 
6. Attività Ispettive; 
7. Imponibili Evasi; 
8. Crediti Patrimoniali; 

9. Richieste Intervento. 
 
 

 
 
CARATTERISTICHE DEL SISTEMA 
 
Nella tabella seguente si riporta la scheda sintetica del sistema S.G.I.L. con le indicazioni degli 
ambienti di sviluppo, del RDBMS utilizzato e della grandezza del sistema calcolata con la tecnica 
dei function points. 
 

 S.G.I.L. Sistema Gestionale Ispezione del Lavoro 
Function Points 6.450  
Ambiente software 
WEB SERVER 

Windows Server 2003 - Service Pack 2 64 BIT (IIS WebServer 6.0) 

Ambiente software DB 
SERVER 

SQL Server 2005 (Enterprise Edition) 
Reporting Services (Integrato con SqlServer Enterprise Edition) 
 

Ambiente di sviluppo Asp.net FrameWork 2.0 (Visual Studio 2008  Team Edition 2008) 
 

 

2.2. C.I.G.S. 
Il sistema Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (di seguito C.I.G.S.) semplifica e snellisce le 
procedure di richiesta e di rilascio delle concessioni di cassa integrazione salariale straordinaria 
effettuate dalle aziende industriali con più di 15 dipendenti e da quelle del commercio con più di 50 
dipendenti o dalle aziende dell'editoria, nei casi di crisi, ristrutturazione, riorganizzazione, 
conversione produttiva, privatizzazioni o fallimento. 
 
Il flusso procedurale definito per le richieste di cassa integrazione straordinaria, è gestito tramite 
processi di workflow che consentono ai vari attori del sistema, di intervenire nella lavorazione delle 
pratiche, in momenti definiti e ognuno per le mansioni e gli adempimenti di propria competenza.  
 
Il sistema dispone di una componente di front end, nella quale sono presenti le funzioni necessarie 
agli utenti esterni al Ministero per adempiere alle operazioni di invio e monitoraggio delle richieste 
di CIGS, e di una componente di back office contenente le funzioni riservate al Ministero per la 
lavorazione delle richieste pervenute. 
 
Il processo principale che porta all’emanazione del Decreto di concessione da parte del Ministero 
del Lavoro e delle Politiche Sociali, comprende i seguenti passaggi e utenti: 
 

1. Rappresentante Legale dell’Azienda – Effettua la richiesta di cassa integrazione 
straordinaria collegandosi al sistema dell’Amministrazione tramite smart card o credenziali 
di accesso (username e password); 
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2. Direzione Generale Ammortizzatori sociali e incentivi all’occupazione– La richiesta 
viene esaminata dal Dirigente che l’assegna per la lavorazione al Funzionario competente.  
Al termine della lavorazione il Responsabile dell’ufficio verifica e approva la richiesta e la 
invia al Direttore Generale per la firma finale. Al termine del processo viene emanato il 
Decreto con il quale si approva la richiesta di cassa integrazione straordinaria. 

3. DPL – INPS - Al sistema C.I.G.S. possono accedere anche utenti dell’INPS e delle DPL per 
verificare che i fondi assegnati siano effettivamente impiegati per gli scopi indicati nella 
richiesta e per visualizzare i Decreti emanati; 

4. Rappresentante Legale dell’Azienda  
Titolare/Datore di lavoro di imprese: 

a. industriali, con più di 15 dipendenti; 
b. del settore commercio, con più di 50 dipendenti; 

c. aziende dell’editoria che vuole effettuare la domanda per usufruire del trattamento 

straordinario di integrazione salariale. 
Effettua la richiesta di cassa integrazione straordinaria collegandosi al sistema 
dell’Amministrazione tramite : 

d. PIN, inviato a tutte le aziende del territorio nazionale dall’INAIL; 
e. Utenza e Password, generate automaticamente dal sistema CIGS, dopo aver 

effettuato la registrazione 
f. Smart card rilasciata, al Legale Rappresentante dell’azienda, dalla Camera di 

Commercio. 
A seguito dell’autenticazione i servizi erogati sono: 

1. Gestione Istanze 

2. Comunicazioni 
 
Nello schema di seguito riportato è rappresentato in forma grafica il flusso procedurale descritto. 

 
Flusso workflow CIGS 
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L’architettura del sistema C.I.G.S. consente la gestione e l’associazione delle policy di accesso e 
l’attribuzione delle relative funzionalità agli utenti che utilizzano l’applicazione mediante la 
personalizzazione dei ruoli utente previsti. 
 
L’accesso al sistema è consentito a gruppi di utenti ben definiti. Per quanto riguarda l’area utenti 
esterni l’accesso è consentito ai Legali Rappresentanti delle aziende, tramite Smart card rilasciata 
all’azienda dalla Camera di Commercio o tramite Utenza e Password, e agli utenti delle DPL e 
dell’INPS tramite Utenza e Password generate automaticamente dal sistema CIGS dopo la 
registrazione dell’utente. 

 
Il sistema provvede anche alla gestione delle credenziali d’accesso per gli utenti 
dell’Amministrazione. In questa categoria sono compresi: 

1. Il Ministro (o segreteria) del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; 
2. Il Direttore (o segreteria); 
3. Il Dirigente (o segreteria); 
4. L’Amministratore; 
5. I Responsabili di Procedura; 
6. I Funzionari della Divisione IV della Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e degli 

incentivi all’occupazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. 
Il sistema mette a disposizione di ogni attore del sistema le funzionalità necessarie allo 
svolgimento delle attività di propria competenza. E’ possibile suddividere tali aree in quattro unità 
principali a loro volta suddivise in sotto aree caratterizzate dalla specificità delle funzioni messe a 
disposizione. 
 

1. Area funzionale di back office – che comprende tutte le funzioni che possono essere 
associate ai profili assegnati agli utenti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. 

2. Area funzionale DPL – che comprende le funzioni di verifica utilizzabili dagli utenti delle 
DPL. 

3. Area funzionale INPS – contenente le funzioni di visualizzazione e controllo messe a 
disposizione degli operatori INPS. 

4. Area funzionale Azienda – che comprende le funzioni necessarie per l’inoltro della richiesta 
di cassa integrazione. 

 

Nelle tabelle di seguito riportate sono elencate le principali funzionalità comprese in ogni singola 
area funzionale: 
 

AREA FUNZIONALE DI BACK OFFICE 

Attività 
Amministrative 

Area funzionale che permette all’Amministratore del sistema di gestire le 
utenze. 

Gestione Istanze Area funzionale che permette di:  

• inserire una nuova domanda di trattamento di integrazione 
salariale; 

• visualizzare le istanze inoltrate. 

Comunicazioni Funzionalità che permette lo scambio di comunicazioni tra gli utenti. 
Gestione 
Pratiche 

Area funzionale che permette di gestire le pratiche inserite. 

1. Il Dirigente tramite questa macrofunzionalità può: 

• visualizzare e attribuire le pratiche al Responsabile di 
Procedura; 
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• visualizzare, attraverso la ricerca, le pratiche attribuite al 
Responsabile di Procedura; 

• visualizzare le pratiche in verifica collegiale. 

 

2. Il Responsabile di Procedura tramite questa macrofunzionalità può: 

• assegnare le pratiche al Funzionario; 

• visualizzare, attraverso la ricerca, le pratiche assegnate al 
Funzionario; 

• visualizzare e verificare le pratiche poste in verifica dal 
Funzionario; 

• visualizzare le pratiche restituite dai Responsabili/Dirigente, 
a seguito della verifica; 

• visualizzare le pratiche sottoposte in verifica collegiale da 
altri Responsabili. 

 

3. Il Funzionario tramite questa macrofunzionalità può: 

• effettuare l’istruttoria della Pratica e la predisposizione del 
Decreto; 

• visualizzare, attraverso la ricerca, le pratiche da modificare. 

Gestione Decreti Area funzionale che permette di gestire i Decreti emanati. 

1. Il Responsabile tramite questa macrofunzionalità può: 

• visualizzare i Decreti da approvare e inviare al Dirigente; 

• visualizzare, attraverso la ricerca, i Decreti emanati. 

 

2. Il Dirigente tramite questa macrofunzionalità può: 

• visualizzare i Decreti da approvare; 

• visualizzare, attraverso la ricerca, i Decreti Approvati; 

• visualizzare i Decreti da inoltrare al Ministro e/o Direttore per 
Sigla/Firma; 

• visualizzare i Decreti a cui registrare la sigla; 

• visualizzare i Decreti da inoltrare al Ministro; 

• visualizzare i Decreti a cui registrare dati firma; 

• visualizzare i Decreti per l’INPS; 

• visualizzare i Decreti firmati da sostituire; 

• visualizzare gli Elenchi dei Decreti da stampare. 

 

3. Il Ministro tramite questa macrofunzionalità può: 

• visualizzare i Decreti Ministeriali da Firmare; 

• visualizzare, attraverso la ricerca, i Decreti Firmati. 
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4. Il Direttore tramite questa macrofunzionalità può: 

• visualizzare i Decreti Ministeriali da Siglare; 

• visualizzare i Decreti Direttoriali da Firmare; 

• visualizzare, attraverso la ricerca, i Decreti Firmati/Siglati. 

Iter della Pratica Area funzionale che permette di visualizzare l’iter di una Pratica inserita, 
ossia di accedere all’elenco cronologico delle attività effettuate per la 
Pratica e ai documenti generati. 

 

AREA FUNZIONALE DPL 

Gestione 
Pratiche 

Area funzionale che permette la verifica delle pratiche inserite. 
L’Operatore DPL tramite questa macrofunzionalità può : 

1. visualizzare le richieste di ispezioni in arrivo da visionare; 
2. visualizzare le richieste di ispezioni in arrivo visionate. 

 
AREA FUNZIONALE INPS 

Gestione Decreti Area funzionale che permette la verifica dei Decreti emanati. 
L’Operatore INPS tramite questa macrofunzionalità può: 

1. visualizzare, attraverso la ricerca, le Istanze relative ai Decreti 
emanati. 

2. visualizzare, attraverso la ricerca, i Decreti emanati. 
3. Prelevare i Decreti Firmati. 

 
 

AREA FUNZIONALE AZIENDA 

Gestione Istanze Area funzionale che permette di:  
1. inserire una nuova domanda di trattamento di integrazione salariale; 
2. visualizzare le istanze inoltrate. 

Comunicazioni Funzionalità che permette lo scambio di comunicazioni tra gli utenti. 
 
 
INTEGRAZIONI CON SISTEMI DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 

•  Folium 
Il sistema CIGS è integrato con il sistema di protocollo informatico e di gestione 
documentale Folium. 
Folium consente l’automazione dell’intero ciclo di vita della documentazione, in 
entrata e in uscita dalla Divisone IV della Direzione Generale degli Ammortizzatori 
Sociali e Incentivi all’Occupazione.  
Tale sistema di protocollo permette l’assegnazione del numero di protocollo e delle 
informazioni identificative minime, sino alla loro classificazione. 
L’integrazione di CIGS con Folium avviene attraverso Web Service. 
Il servizio automatico di controllo della posta elettronica in arrivo alla casella 
istituzionale, garantisce la protocollazione delle mail in ingresso o in uscita. 

 
 
CARATTERISTICHE DEL SISTEMA 
 
Il sistema applicativo C.I.G.S. utilizza: 
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• Adobe Flex per effettuare il discoupling tra interfaccia e logica di business Flex Framework 
è un'infrastruttura di sviluppo basata su componenti per la distribuzione di RIA per il client 
runtime Flash Player.  

• Framework Openssl per l’autenticazione, l’autorizzazione e la certificazione degli utenti. 
OpenSSL è un'implementazione open source dei protocolli SSL e TLS. Le librerie di base 
(scritte in linguaggio C) eseguono le funzioni crittografiche principali. 

• Smartcard per l’autenticazione, l’autorizzazione e la certificazione degli utenti esterni. 
Il sistema prevede autenticazione tramite smart card rilasciare da Postecom s.p.a o Infocert 
spa. 

 
Le componenti di front end (interfaccia grafica) sono sviluppate in FLEX mentre la business logic è 
realizzata in PHP. L’interfaccia per l’accesso di INPS e Utenti Azienda è realizzata in HTML.  
 
Nella tabella seguente si riporta la scheda del sistema C.I.G.S. con le indicazioni degli ambienti di 
sviluppo, del RDBMS utilizzato e della grandezza del sistema calcolata con la tecnica dei function 
points. 
 

 C.I.G.S. Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria 
Function Points 3.250 
Ambiente software 
WEB SERVER 

Windows Server 2003 Enterprise Ed 64bit Service Pack 2 
Wamp Server 2.0 

Ambiente software DB 
SERVER 

Windows Server 2003 Enterprise Ed 64bit Service Pack 2 
MS SQL Server 2005 Standard Ed 64bit Sp2 

Ambiente di sviluppo FLEX (Adobe framework ver. 3) 
PHP (PHP 5.1.4) 

2.3. G.E.S. 

 
Il sistema Gestione extracomunitari dello spettacolo (di seguito G.E.S.) permette di snellire e 
semplificare le procedure di richiesta e rilascio delle autorizzazioni al lavoro, nel rispetto della 
normativa vigente. Per i lavoratori  stranieri operanti nel settore dello spettacolo le autorizzazioni 
riguardano le Richieste di nulla osta, le Proroghe e i Rinnovi. 
 
Le aziende che hanno necessità di assumere cittadini extracomunitari,  per esigenze connesse alla 
realizzazione e produzione di spettacoli, potranno compilare online le richieste con la proposta di 
contratto di soggiorno. 
 
Gli utenti che possono accedere al sistema sono: 

1. I rappresentanti legali o i titolari (o loro delegati) delle aziende che hanno necessità di 
assumere cittadini extracomunitari,  per esigenze connesse alla realizzazione e produzione 
di spettacoli; 

2. L’ufficio Nazionale del collocamento dello spettacolo per la gestione ed il controllo delle 
richieste pervenute e per la comunicazione delle stesse alle Questure al fine del rilascio del 
Nulla Osta provvisorio; 

 
Tutti gli utenti dovranno essere preventivamente registrati nel sistema che rilascia direttamente le 
credenziali di accesso (user e password). Solo i delegati dei datori di lavoro, muniti di apposita 
procura speciale, devono essere registrati nel sistema direttamente dagli operatori del Ministero 
del Lavoro e delle Politiche Sociali. 
 
Il flusso procedurale gestito dal sistema G.E.S. prevede i seguenti passaggi: 
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1. Rappresentante legale dell’azienda– effettua l’inserimento online dei dati necessari per 

l’inoltro della richiesta (dati dell’azienda, dati del rappresentante legale, dati del lavoratore, 
proposta di contratto di soggiorno, dichiarazione dati occupazionali) e allega  la 
documentazione prevista. Le richieste possono essere di autorizzazione al lavoro, di 
rinnovo e di proroga delle domande. 

2. gli operatori del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali. - verificano la correttezza 
e completezza della richiesta, inviano alla Questura competente la richiesta per il rilascio 
del nulla osta provvisorio ed effettuano il monitoraggio delle richieste pervenute. Il f 

3. Funzionario competente, verificata la completezza dei dati, effettua la validazione e invia la 
pratica al Responsabile per la successiva Convalida che comporta il completamento delle 
informazioni sul form. 

4. Autorità di pubblica sicurezza (Questure)  - Rilasciano il nulla osta provvisorio 
indispensabile per il completamento della richiesta. 

 
Il sistema mette a disposizione di ogni attore del sistema le funzionalità necessarie allo 
svolgimento delle attività di propria competenza. E’ possibile suddividere tali aree in due unità 
principali a loro volta suddivise in sotto aree caratterizzate dalla specificità delle funzioni messe a 
disposizione. 
 

Area funzionale Aziende – che comprende tutte le funzioni che possono essere associate ai profili 
assegnati ai Rappresentanti legali o loro delegati. 
 
Area funzionale  Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali – che comprende tutte le funzioni che 
possono essere associate ai profili assegnati agli utenti della Amministrazione per lo svolgimento 
delle attività di back office. 
 
Nelle tabelle di seguito riportate sono descritte le funzionalità associate ad ogni Area funzionale 
descritta. 

 
AREA Funzionale Aziende 

Area Normative Area funzionale che permette di: 

♦ visualizzare i testi delle seguenti normative;  

� DECRETO LEGISLATIVO 25 luglio 1998 n. 286 art. 27: 
Testo Unico sull’immigrazione e sulla condizione dello 
straniero; 

� DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 
agosto 1999 n. 394: regolamento di attuazione del Testo 
Unico; 

� DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 
ottobre 2004, n. 334: modifiche del regolamento di 
attuazione del Testo Unico; 

� Circolare N. 34//2006 del Ministero del Lavoro e della 
Previdenza Sociale, riguardante le procedure e la modalità di 
rilascio del Nulla Osta al lavoro subordinato nel settore dello 
spettacolo. 

♦ scaricare i moduli per la compilazione della richiesta con le relative 
note: 

� Modulo-A: richiesta nominativa di nulla osta al lavoro 
subordinato, 
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� Modulo-B: richiesta nominativa di Proroga/Rinnovo del nulla 
osta al lavoro subordinato. 

Area Utenti Area funzionale che permette: 

� ai Rappresentanti Legali delle aziende che lavorano nel settore dello 
spettacolo di registrarsi, di effettuare le richieste di autorizzazione al 
lavoro, i rinnovi e le proroghe delle domande, per i lavoratori 
extracomunitari; 

� ai Delegati, già registrati dagli operatori del Ministero, di effettuare le 
richiesta al lavoro, i rinnovi e le proroghe delle domande, per i 
lavoratori dell’azienda delegante. 

� Effettuare la Registrazione del Legale Rappresentante; 

� Modificare la password inviata dal sistema per poter accedere; 

� Recuperare la password nel caso questa venga smarrita; 

� Effettuare l’Accesso per gli utenti in possesso di userid e password 
definite; 

� Compilare la Form per effettuare la richiesta di autorizzazione al 
lavoro; 

� Effettuare il Rinnovo per i lavoratori già in possesso permesso di 
soggiorno; 

� Effettuare la Proroga per i lavoratori extracomunitari già censiti. 

 
AREA Funzionale Ufficio Nazionale  del collocamento dello spettacolo 

Area Riservata Area funzionale che permette: l’accesso, la gestione e il monitoraggio delle 
autorizzazioni al lavoro agli utenti del Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali. 

L’Area funzionale Riservata permette di: 

� Effettuare l’Accesso dell’Amministratore per la registrazione degli 
operatori del Ministero e la gestione delle pratiche; 

� Effettuare l’Accesso dell’Operatore dell’Ufficio Nazionale del 
Collocamento dello Spettacolo per la gestione del delegato e delle 
pratiche; 

� Recuperare la password di accesso in caso di smarrimento; 

� Modificare la password di accesso. 

 
 
CARATTERISTICHE DEL SISTEMA 
 
Nella tabella seguente si riporta la scheda sintetica del sistema G.E.S. con le indicazioni degli 
ambienti di sviluppo, del RDBMS utilizzato e della grandezza del sistema calcolata con la tecnica 
dei function points. 

 
 G.E.S. Gestione extracomunitari dello spettacolo 

Function Points 2.570 
Ambiente software 
WEB SERVER 

Windows Server 2003 Enterprise Ed 64bit Service Pack 2 
Wamp Server 2.0 
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Ambiente software DB 
SERVER 

Windows Server 2003 Enterprise Ed 64bit Service Pack 2 
MS SQL Server 2005 Standard Edition 

Ambiente di sviluppo PHP (PHP 5.1.4) 

 
 

2.4. SILEN 

 
L’applicazione SILEN è un sistema informatico che permette la gestione dei flussi d’ingresso dei 
lavoratori subordinati stagionali extracomunitari in Italia e la regolarizzazione della loro assunzione.  
L’utilizzo del sistema da parte dei vari utenti preposti del Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali, avviene prevalentemente per la ripartizione delle quote a livello Nazionale, Regionale e 
Provinciale e per il controllo e monitoraggio dell’andamento dei flussi migratori. 
Il sistema SILEN lavora in stretta collaborazione con il sistema SPI (Sistema per l’Immigrazione del 
Ministero dell’Interno) con il quale sono gestite le domande di richiesta di manodopera ed è 
possibile impegnare o disimpegnare le quote distribuite dalle DRL e dalle DPL. 
In particolare la distribuzione e l’utilizzo delle quote è un procedimento a carico del SILEN tramite il 
quale le quote sono inserite e messe a disposizione dello SPI. 
 
Di seguito si riporta la descrizione del flusso in cui sono evidenziate le interazioni tra i sistemi 
SILEN e SPI. 
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Una volta terminate le procedure descritte, si passa alla lavorazione delle domande. Sullo SPI 
vengono caricate tutte le domande inviate dai cittadini e sempre tramite questo sistema i vari attori 
(Prefetture, DPL, Ministero degli Esteri etc. etc.) provvedono a rilasciare i propri pareri e/o nulla 
osta. 
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Il SILEN si occupa, quindi, della gestione della ripartizione delle quote a livello regionale e 
provinciale e della gestione delle quote prenotate e delle quote effettivamente utilizzate dalle DPL. 
Le quote sono ripartite fra le Regioni dalla Direzione Generale Immigrazione (DGI), le quote che la 
DGI ha suddiviso a livello regionale corrispondono alle quote che la DRL ha a disposizione per la 
successiva ripartizione fra le Province.   

 
Aree Funzionali 
Il sistema mette a disposizione di ogni attore del sistema le funzionalità necessarie allo 
svolgimento delle attività di propria competenza. E’ possibile suddividere tali funzionalità in aree 
caratterizzate dalla specificità delle funzioni messe a disposizione. 
 

Area funzionale Gestione ripartizione quote – comprende tutte le funzioni che consentono 
l’inserimento del Decreto flussi e la successiva suddivisione delle quote fra le Regioni e le Province. 
 
Area funzionale Segnalazioni pratiche disallineate – che comprende tutte le funzioni che 
consentono la segnalazione e la soluzione delle incongruenze tra SPI e SILEN nell'assegnazione delle 
quote. 
 

AREA FUNZIONALE GESTIONE RIPARTIZIONI QUOTE 

Inserimento 
Decreto 
 

Utenti abilitati all'operazione: DGI (Direzione Generale dell'Immigrazione). 
Descrizione funzionalità: Consente di inserire il Decreto flussi all'interno del 
SILEN, possono essere inserite “n” quote (sottocategorie) che vengono 
raggruppate per “macrocategorie”. Con l'inserimento di un Decreto vengono 
creati tanti contatori quante sono le “sottocategorie” moltiplicate per tutte le 
Regioni e le Province italiane. 
Ogni Decreto può essere poi suddiviso per “tipologie di quota”, cioè lo 
schema “macrocategoria” - “sottocategoria” può essere associato a diversi 
tipi di quota che particolari contingenze possono rendere necessarie.  

Totali quote 
DPCM 

Utenti abilitati all'operazione: DGI (Direzione Generale dell'Immigrazione). 
Descrizione funzionalità: Funzione utilizzata per inserire la prima ripartizione 
di quote nelle varie categorie, aggregando le eventuali “tipologie di quota”. 

Ripartizione 
quote nazionali 

Utenti abilitati all'operazione: DGI (Direzione Generale dell'Immigrazione). 
Descrizione funzionalità: Utilizzata per ripartire le quote tra le varie “tipologie 
di quota”. 

Ripartizione 
quote regionali 
 

Utenti abilitati all'operazione: DGI (Direzione Generale dell'Immigrazione). 
Descrizione funzionalità: La funzionalità consente di ripartire le quote fra le 
Regioni. 

Ripartizione 
quote provinciali 

Utenti abilitati all'operazione: DRL (Direzione regionale del lavoro). 
Descrizione funzionalità: La funzionalità è utilizzata dagli operatori regionali 
per ripartire le quote loro assegnate fra le Province di competenza. 

Monitoraggio 
quote 

Utenti abilitati all'operazione: DGI (Direzione Generale dell'Immigrazione), 
DRL (Direzione regionale del lavoro), DPL (Direzione provinciale del 
lavoro). 
Descrizione funzionalità: La funzionalità verifica i contatori delle quote, 
l'operatore nazionale ha la possibilità di vedere i dati aggregati a livello 
nazionale e regionale oltre che quelli disaggregati per provincia, gli 
operatori regionali vedono l'aggregato della propria regione ed il 
disaggregato per le Province di competenza, gli operatori provinciali vedono 
solo il disaggregato della propria provincia. 

Ricerca pratiche 
approvate 

Utenti abilitati all'operazione: DGI (Direzione Generale dell'Immigrazione), 
DRL (Direzione regionale del lavoro), DPL (Direzione provinciale del 
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 lavoro). 
Descrizione funzionalità: La funzione permette di ricercare con vari filtri tra 
le pratiche per le quali è stato rilasciato il parere positivo dalla DPL. Come 
per il monitoraggio, l'ambito di visibilità varia da nazionale, regionale a 
provinciale a seconda del tipo di utenza. 

Ricerca pratiche 
prenotate 
 

Utenti abilitati all'operazione: DGI (Direzione Generale dell'Immigrazione), 
DRL (Direzione regionale del lavoro), DPL (Direzione provinciale del 
lavoro). 
Descrizione funzionalità: La funzione consente di ricercare con vari filtri le 
pratiche per le quali è stato richiesto un impegno provvisorio di quota dalla 
DPL. Come per il monitoraggio, l'ambito di visibilità varia da nazionale, 
regionale a provinciale a seconda del tipo di utenza 

Ricerca pratiche 
revocate 
 

Utenti abilitati all'operazione: DGI (Direzione Generale dell'Immigrazione), 
DRL (Direzione regionale del lavoro), DPL (Direzione provinciale del 
lavoro). 
Descrizione funzionalità: Permette di ricercare con vari filtri le pratiche per le 
quali il parere positivo della DPL è stato oggetto di revoca sullo SPI. La 
visibilità delle richieste varia da nazionale, regionale a provinciale a 
seconda del tipo di utenza. 

 
 
 

AREA FUNZIONALE SEGNALAZIONE PRATICHE DISALLINEATE 

Attività 
Amministrative 

Il modulo è utilizzato quando lo stato della pratica sul SILEN non coincide 
con quello sullo SPI e nel caso in cui il SILEN abbia assegnato ad una 
pratica una quota errata. 
Le funzioni di gestione modificano le pratiche esclusivamente sul SILEN e 
non hanno alcun effetto sullo SPI. 
In sostanza le funzioni di visualizzazione del modulo evidenziano la 
differenza di stato della pratica nei due sistemi di riferimento SILEN-SPI. 

Gestione Stati 
pratiche 

Le funzioni di gestione prendono in considerazione le pratiche con i 
seguenti stati attribuiti: 
 
● Non lavorata dalla DPL / Non Pervenuta allo SPI / Parere negativo DPL: 
la pratica in oggetto non impegna alcuna quota ne' provvisoriamente ne' 
definitivamente perché o è in attesa di lavorazione da parte della DPL o 
perché non è mai arrivata allo SPI o perché la DPL ha espresso un parere 
negativo. 
● Parere positivo DPL : 
La DPL ha espresso parere positivo per la pratica che quindi impegna una 
quota. N.B. Il SILEN è centrato sulle DPL, per cui se una pratica sullo SPI 
risulta con “permesso di soggiorno consegnato” deve essere comunque 
impostato il valore “parere positivo DPL”. 
● Revocata dopo parere DPL (non più lavorabile) : 
La DPL ha espresso parere positivo per la pratica ma successivamente la 
stessa è stata oggetto di rigetto o diniego da parte di uno qualsiasi degli enti 
preposti (es. Questura). Il rigetto è tale per cui la pratica non ha possibilità 
di essere rilavorata, neanche a seguito di integrazioni dati o altri 
provvedimenti. 
● Cancellata dopo parere DPL (ri- lavorabile) : 
La DPL ha espresso parere positivo per la pratica ma successivamente la 
stessa è stata oggetto di rigetto o diniego da parte di uno qualsiasi degli enti 
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preposti (es. Questura). Il rigetto è tale per cui la pratica ha la possibilità di 
essere rilavorata, a seguito di integrazioni dati o altri provvedimenti. 
● Impegno provvisorio DPL : 
La pratica ha impegnato la quota temporaneamente (di solito avviene per 
richiesta di integrazione dati). 

Valida 
segnalazioni 
pratiche 

La funzione consente la validazione delle richieste effettuate con il modulo 
“Segnalazione pratiche disallineate”. 
L'operatore deputato alla validazione verifica quanto descritto nella 
segnalazione e decide se inviare o meno la richiesta all'help-desk. Le 
segnalazioni possono essere evase solo se validate. 
La procedura di  validazione prende in considerazione le “segnalazioni” e le 
“richieste”. 

� Richiesta:  la funzione  “richiede” di riallineare una pratica in base ai 
nuovi criteri definiti. 

� Segnalazione: ogni segnalazione può contenere fino ad 11 richieste. 
 
SILEN – Web Services 
Le quote previste dai Decreti sui flussi vengono inserite nel SILEN e messe a disposizione dello 
SPI tramite specifici web services. 
Una volta ripartite le quote sul SILEN si inizia la lavorazione delle pratiche sullo SPI, le DPL 
lavorano sull'applicativo del Ministero dell'Interno lo SPI, il quale invoca i servizi esposti dal SILEN 
per gestire le quote disponibili sul Decreto flussi. Il SILEN espone dei servizi deputati alla gestione 
delle quote da parte degli operatori dello Sportello Unico per l’Immigrazione. 
 
I servizi esposti sono i seguenti: 
 

1. Impegno Provvisorio - Prima di poter esprimere parere negativo o positivo, l'utente DPL 
deve impegnare provvisoriamente una quota, tale operazione è necessaria per evitare che 
un utente possa trovarsi a lavorare una pratica senza avere quote a disposizione. 

2. Disimpegno Operazione – Operazione che avviene quando l'utente decide di non 
lavorare una pratica per la quale aveva precedentemente impegnato provvisoriamente una 
quota 

3. Impegno definitivo – parere positivo Operazione che avviene quando l'utente rilascia 
parere positivo. La quota impegnata provvisoriamente viene impegnata definitivamente. Il 
servizio provvede anche ad inserire i dati della pratica nella base dati del SILEN. 

4. Quote Disponibili - Operazione che riporta il conteggio delle quote relative alla pratica, 
questa operazione ha il solo scopo di informare sullo stato attuale delle quote per una data 
pratica. 

5. Parere Negativo – Rigetto - Operazione invocata quando l'utente rilascia un parere 
negativo, la quota impegnata provvisoriamente viene svincolata e la pratica inserita nella 
base dati SILEN come rigettata. 

 
 
CARATTERISTICHE DEL SISTEMA 
 
Nella tabella seguente si riporta la scheda sintetica del sistema SILEN con le indicazioni degli 
ambienti di sviluppo, del RDBMS utilizzato e della grandezza del sistema calcolata con la tecnica 
dei function points. 

 
 SILEN 

Function Points 1.500  
Ambiente software Windows Server 2003 Enterprise Ed 64bit Service Pack 2 
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WEB SERVER 
Ambiente software DB 
SERVER 

Windows Server 2003 Enterprise Ed 64bit Service Pack 2 
MS SQL Server 2000 

Ambiente di sviluppo Framework .Net 2.0 
Lato server - C# 
Lato client - C# con DHTML/JS/CSS 

T-SQL 
Query Analayzer 
Profiler e Enterprise Manager 

 
 

2.5. SISTEMA PATRONATI 
Il Sistema Gestionale Patronati permette di monitorare e gestire le attività dei Patronati regolate dal 
D.M. 193/2008 e conseguente Circolare 24/2009. 
Il Sistema contiene: 

� Anagrafiche aggiornate e consultabili dei Patronati sul territorio nazionale ed estero; 
� Registro di chiusura nominale prodotto dai Patronati contenente i dati completi delle 

pratiche gestite nell’anno per ogni sede; 
� Elenchi nominali prodotti dagli Enti erogatori di tutte le pratiche relative alle richieste di 

prestazioni dell’anno di riferimento; 
Il Sistema consente: 

� la creazione e gestione delle utenze di sistema  
� Il controllo dei requisiti dell’organizzazione dei Patronati 
� La produzione delle tabelle certificative dell’attività svolta dai Patronati 
� I’invio delle tabelle agli ispettori competenti territorialmente per l’ispezione presso le sedi 

dei Patronati 
� Il calcolo delle aliquote di ripartizione del Fondo 
� La conservazione dello storico 
� Statistiche parametrizzate 

 
L’applicazione sovrintende alla standardizzazione ed informatizzazione dell’intero processo 
dell’attività di controllo sia della Direzione Generale per le Politiche Previdenziali che della 
Direzione Generale per l’Attività Ispettiva nonché all’interscambio con le banche dati degli enti 
erogatori.  
 
Nella tabella di seguito riportata sono elencate le Aree funzionali con il dettaglio delle funzionalità 
in esse comprese: 
 
Area Patronati Area funzionale per la gestione delle funzionalità dedicate ai Patronati. 

• anagrafiche dei Patronati. Le funzionalità comprese in tale area 
consentono l’inserimento, la cancellazione o la modifica dei dati 
relativi alle sedi dei Patronati . 

• caricamento nuovo registro. La funzionalità consente  tramite upload 
il caricamento massivo dei dati del Registro di chiusura nominale 
relativo all’attività dell’anno del patronato. 

Area Ministero 
Lavoro e P.S. 

Area funzionale dedicata alla raccolta, monitoraggio e gestione di tutti i dati 
pervenuti. Di seguito si riportano le principali funzionalità relative all’area: 
 

� Confronto dati Patronati/enti erogatori per la creazione di elenchi di 
match di conferma dei dati e di creazione di elenchi dei dati non 
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presenti o discordanti nei due elenchi a confronto. 
� Invio degli elenchi di conferma e/o di discordanza agli ispettori 

competenti territorialmente per le attività di ispezione 
� Visualizzazione dei dettagli del registro a fronte del verbale ispettivo 

inviato dall’ispettore   
� Calcolo delle aliquote per Patronato 
� Statistica consuntiva delle aliquote di ripartizione del Fondo 

Area Ispettori Area funzionale dedicata all’attività ispettiva. Di seguito si riportano le 
principali funzionalità relative all’area: 

• Dettaglio registro: consente all’ispettore di selezionare il registro di 
competenza 

• Modifica Registro: consente all’ispettore di modificare i dati, come 
prevede la norma, direttamente online durante l’ispezione 

• Convalida Registro: consente all’ispettore di convalidare le 
modifiche apportate e redigere direttamente online il verbale relativo 
all’ispezione o di allegarlo se redatto offline. 

Statistica Area funzionale che permette la creazione e la visualizzazione dei reports 
statistici tramite strumenti di controllo che consentono di analizzare, 
misurare e valutare il lavoro nel suo complesso. La rilevazione, 
elaborazione, archiviazione e diffusione dei dati statistici è finalizzato ad 
ottenere un quadro di riferimento della situazione relativa al complesso 
processo della ripartizione del Fondo. 

 
 
CARATTERISTICHE DEL SISTEMA 
Nella tabella seguente si riporta la scheda sintetica del sistema Patronati. con le indicazioni degli 
ambienti di sviluppo, del RDBMS utilizzato e della grandezza del sistema calcolata con la tecnica 
dei function poins. 
 

  Sistema Gestionale Patronati 
Function Points 600  
Ambiente software 
WEB SERVER 

Windows Server 2008 - 64 BIT (IIS WebServer 7.0) 

Ambiente software DB 
SERVER 

SQL Server 2008 (Enterprise Edition) 

 
Ambiente di sviluppo Microsoft Visual Studio 2008 Teamsystem Edition 

Microsoft .NET Framework 3.5 Service Pack 1 
Microsoft SQL Server 2008 Developer Edition 
Microsoft Office 2007 (in compatibilità 2003) 

  
 
Sono previste evoluzioni  per implementare le funzionalità degli Enti erogatori (tra l’altro, acquisire 
gli elenchi prodotti dagli enti erogatori tramite upload o PEC)  e l’operatività online degli ispettori.  
 

2.6. CONCILIAZIONI 
Il sistema per le Conciliazioni è destinato all’automazione del processo amministrativo per il 
Tentativo Obbligatorio di Conciliazione sia in ambito pubblico che in ambito privato.  
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Questo procedura è destinata a modifiche evolutive di impatto dovute alla nuova normativa  
(collegato lavoro ) in corso di riscrittura.   
. 
Nella fattispecie, fornisce un supporto informatico gestionale destinato all’automazione delle 
diverse fasi del processo riconducibili alle seguenti gestioni applicative: 

• conciliazione controversie plurime in ambito pubblico e privato 

• collegi e commissione di collaudo  

• monitoraggio e statistiche  
 
in particolare automatizza tra l’altro: 

� Presentazione dell’istanza da una delle due parti; 
� Fase istruttoria (eventuali richieste di integrazione); 
� Convocazione della Commissione; 
� Gestione del calendario  
� Verbalizzazione; 
� Report statistico. 

 
I processi automatizzati sono in linea generale i seguenti: 
 
La procedura in ambito privato si articola nelle seguenti fasi principali: 

1. Presentazione della richiesta di espletamento del tentativo di Conciliazione; 
2. Convocazione delle parti; 
3. Riunione della Commissione di Conciliazione – la Commissione di Conciliazione, istituita 

presso la DPL, davanti alla quale si svolge il tentativo obbligatorio di Conciliazione in 
ambito privato è composta dal Presidente, da quattro rappresentanti del “Datore di lavoro”, 
da quattro rappresentanti del “Lavoratore”; 

4. Redazione del “Processo verbale”, sia nell’ipotesi in cui la Conciliazione sia riuscita, sia 
nell’ipotesi in cui il Tentativo di Conciliazione sia fallito per mancata accettazione o per 
assenza delle parti convocate. 

 
In ambito pubblico, la procedura è la seguente: 

1. Presentazione (consegnata o spedita) alla DPL competente della richiesta di 
espletamento del Tentativo di Conciliazione, sottoscritta dal Lavoratore. Copia della 
richiesta deve essere consegnata o spedita a cura del Lavoratore all’Amministrazione di 
appartenenza. 

2. Presentazione di osservazioni scritte da parte dell’Amministrazione entro 30gg, ovvero 
il massimo previsto dai termini di legge; 

3. Convocazione delle parti da parte del Presidente del Collegio – il Collegio di 
Conciliazione istituito presso la DPL, davanti al quale si svolge tentativo obbligatorio di 
Conciliazione in ambito pubblico, è composto dal Presidente, da un rappresentante del 
datore di lavoro, da un rappresentate del Lavoratore; 

4. Redazione del “Processo verbale”, sia nell’ipotesi in cui la Conciliazione sia riuscita, sia 
nell’ipotesi in cui il Tentativo di Conciliazione sia fallito per mancata accettazione o per 
assenza delle parti convocate. 

 
CARATTERISTICHE DEL SISTEMA  
Nella tabella seguente si riporta la scheda tecnica sintetica del sistema. con indicazione degli 
ambienti di sviluppo, del RDBMS utilizzato e del dimensionamento del sistema calcolata con la 
tecnica dei function points. 
 

 Conciliazioni 
Function Points 950  
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Ambiente software 
WEB SERVER 

Windows Server 2003 - Service Pack 2 64 BIT (IIS WebServer 6.0) 

Ambiente software DB 
SERVER 

SQL Server 2005 (Enterprise Edition) 
ReportingServices (Integrato con SqlServer Enterprise Edition) 
 

Ambiente di sviluppo Asp.net FrameWork 2.0 (Visual Studio 2008  Team Edition 2008) 
 
 

3. SERVIZI RICHIESTI  
 
Come già evidenziato sono richieste le seguenti tipologie di servizi: 
 
Coordinamento del servizio 
Il coordinamento del servizio comprende tutte le attività utili alla corretta esecuzione del contratto.  

 
Manutenzione applicativa 
I servizi di manutenzione applicativa dovranno essere resi sui sistemi software che costituiscono il 
portafoglio applicativo oggetto di manutenzione, per tutta la durata del contratto. In particolare 
dovranno essere garantite due tipologie di manutenzione applicativa: 

• La Manutenzione Evolutiva (MEV), che comprende 

• gli interventi volti ad arricchire il prodotto software (nuove funzionalità o altre 
caratteristiche non funzionali, quali l’usabilità, le prestazioni, ecc) o comunque a 
modificare o integrare le funzionalità del prodotto.  

• Lo sviluppo di funzioni aggiuntive d’integrazione a sistemi applicativi esistenti o parti di 
funzioni (anche in sostituzione di altre già esistenti) di dimensione significativa e di cui è 
possibile definire i requisiti o quantomeno identificare le esigenze; 

 

• Manutenzione correttiva, adeguativa e migliorativa (MAC) , comprende l’attività di 
manutenzione volta a garantire il costante perfezionamento delle procedure e dei programmi e 
ad assicurare la costante aderenza degli stessi all’evoluzione delle versioni software in 
utilizzo. Rientrano in tale ambito gli interventi necessari, ad esempio, per adeguamenti agli 
aggiornamenti di versioni del software di base in utilizzo. Ovvero la diagnosi e la rimozione 
delle cause e degli effetti dei malfunzionamenti delle procedure e dei programmi. Tale attività è 
innescata da impedimenti all’esecuzione dell’applicazione/funzioni, oppure da differenze 
riscontrate fra l’effettivo funzionamento del software applicativo e quello atteso. 

• La manutenzione Adeguativa/Porting CIGS, comprende l’attività di porting applicativo del 
sistema CIGS. 

Supporto agli utenti 
Il Supporto agli utenti concerne le attività, effettuate a richiesta dell’Amministrazione che, per 
natura ed estemporaneità, non sono riconducibili in  uno degli altri servizi sopradescritti. Le attività 
di supporto si inquadrano in un modello organizzativo che vede il Fornitore presidiare le aree 
applicative interagendo con il gruppo di lavoro eventualmente costituito dall’Amministrazione. Il 
servizio di supporto erogato dalle risorse professionali del Fornitore, a seconda dei casi in 
autonomia o congiuntamente con personale tecnico dell’ Amministrazione, prevede 
essenzialmente l’Assistenza operativa e funzionale agli utenti (Help Desk di primo livello  e 
secondo livello contattabile telefonicamente). 
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Di seguito vengono dettagliate le caratteristiche ed i requisiti  richiesti dall’Amministrazione per 
ogni tipologia di servizio oggetto della fornitura.  

Si ribadisce che il Fornitore dovrà mettere a disposizione dell’Amministrazione risorse 
specialistiche sui vari ambienti operativi informatici. Le risorse coopereranno operativamente tra di 
loro e con l’Amministrazione nello svolgimento delle attività di Gestione e Conduzione del Sistema 
informatico oggetto della gara. 

Il Fornitore si obbliga ad effettuare tutti gli interventi richiesti dall’Amministrazione atti a garantire il 
perfetto funzionamento di tutti i sistemi. 

 

3.1. COORDINAMENTO DEL SERVIZIO  
Il coordinamento del servizio comprende tutte le attività utili alla corretta esecuzione del contratto. 
Le attività a carico del Fornitore comprendono: 

• La gestione del contratto e il coordinamento del progetto: redazione e gestione dei piani di 
lavoro, formalizzazione dello start-up dei singoli task, rendicontazione delle attività e dello 
stato di avanzamento del servizio e monitoraggio dei livelli di servizio. 

• L’assicurazione della qualità: redazione e gestione del Piano della Qualità, verifiche di 
qualità interne e supporto al monitoraggio del contratto. 

• La rendicontazione periodica sullo stato di avanzamento del servizio, sul rispetto dei livelli 
di servizio e sui vincoli contrattuali. 

 

3.2. MANUTENZIONE APPLICATIVA 
Il servizio concerne l’erogazione delle attività volte alla realizzazione di funzionalità in grado di 
soddisfare le esigenze dell’utente.  

In via generale, la gestione della manutenzione applicativa sarà preceduta dalla definizione, da 
parte del Fornitore, di un progetto di dettaglio e di un piano operativo di attuazione, comprensivi 
della stima dei “giorni persona” da utilizzare e dei tempi di sviluppo e messa in esercizio.  

I servizi di Manutenzione Applicativa sono attivati dall’Amministrazione tramite la comunicazione 
(scritta, via e-mail, tramite verbale o altra modalità concordata) al Fornitore di un insieme di 
informazioni necessarie alla definizione dell’obiettivo di intervento: 

� data prevista di inizio attività; 

� data richiesta per completamento fase di definizione; 

� eventuali vincoli (ad esempio richieste utente di date di esercizio); 

� riferimenti a documentazione esistente (ad esempio studi di fattibilità, requisiti utente già 
espressi, ecc). 

I servizi di Manutenzione Applicativa devono comprendere: 

� Manutenzione evolutiva (MEV) 

� Manutenzione correttiva, adeguativa e migliorativa (MAC) 

� Manuetnzione adeguativa/porting CIGS. 

3.2.1. MANUTENZIONE EVOLUTIVA  
La manutenzione evolutiva include le seguenti casistiche: 
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� adeguamento del software applicativo alle modifiche introdotte sulla struttura dei dati e dei 
flussi informativi scambiati con organismi esterni, 

� adeguamento delle procedure di controllo sui dati di input e sulla base informativa per la 
verifica della loro integrità e congruenza, 

� adeguamento del software applicativo in relazione a mutate esigenze degli utenti in un 
quadro di invarianza delle caratteristiche tecniche e funzionali di base degli obiettivi primari 
delle applicazioni, 

� nuove prospettazioni dei dati elaborati dal sistema informativo, 

� analisi, progettazione e realizzazione di un nuovo insieme di funzionalità atte alla gestione 
della sicurezza applicativa delle applicazioni, 

 

3.2.1.1. INTEGRAZIONE CON IL SISTEMA APM 
 

La manutenzione evolutiva include l’integrazione dei sistemi CIGS, GES, SILEN e 
PATRONATI con il sistema APM. 

Il sistema APM (Authorization Profile Managment) è un sistema intermedio fra lo strato 
applicativo e l’infrastruttura sistemistica di dominio, con particolare riferimento ad Active 
Directory e alla autenticazione in ambiente Microsoft.  
Ad APM è delegata, dalle applicazioni integrate, la gestione centralizzata dei profili 
applicativi per gli utenti. Le applicazioni dialogano con APM tramite interfaccia a standard 
SOAP. 
L’integrazione fra la profilazione applicativa dell’utente e lo strato sistemistico 
infrastrutturale di autenticazione e profilazione di dominio costituisce de facto 
un’infrastruttura di SSO. 
L’Amministratore del sistema può, utilizzando il FrontEnd di APM: 

1) inserire il profilo di un singolo utente e selezionare interattivamente gli specifici 
privilegi che gli devono essere abilitati 

2) inserire una lista di profili di singoli utenti o gruppi importandola da un file xml ove 
essi sono stati precedentemente definiti. 

Il FrontEnd APM: e’ una Web application per l’amministrazione del repository delle policy. 
Eroga le funzionalità di censimento di utenti e l’associazione degli utenti ai profili applicativi. 
Fornisce inoltre la possibilità di effettuare import massivo di profili di utenti preesistenti 
codificati in formato XML. Analogamente consente anche l’associazione delle applicazioni 
censite con il loro profilo applicativo importando le informazioni da un analogo documento 
XML.  

 
Il sistema è costituito dai seguenti elementi: 

 
� Database dei profili utente 
� Webservice con esposizione dei metodi di integrazione al sistema 
� Web Interface di amministrazione 

 
Finalità del sistema sono: 

 
� Standardizzazione ed esternalizzazione dallo strato applicativo della gestione delle 

utenze 
� Standardizzazione di un API per l’interrogazione/modifica dei profili utente da parte 

delle applicazioni 



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

PPRROOCCEEDDUURRAA  AAPPEERRTTAA  PPEERR  LL’’AAFFFFIIDDAAMMEENNTTOO  DDEELL  SSEERRVVIIZZIIOO  DDII  CCOONNDDUUZZIIOONNEE  EE  MMAANNUUTTEENNZZIIOONNEE  DDII  AALLCCUUNNII  SSIISSTTEEMMII  

DDEELL  PPOORRTTAAFFOOGGLLIIOO  AAPPPPLLIICCAATTIIVVOO  DDEELL  MMIINNIISSTTEERROO  DDEELL  LLAAVVOORROO  EE  DDEELLLLEE  PPOOLLIITTIICCHHEE  SSOOCCIIAALLII 

Capitolato Tecnico 
 

30 
 

� Costituzione di un punto di controllo centralizzato per la gestione degli utenti, che 
permetta la presa in carico di tale attività da parte di un singolo Help Desk 

 
Nella tabella seguente si riporta sinteticamente le principali caratteristiche del sistema APM  

 
 APM 

Ambiente software 
WEB SERVER 

Windows Server 2003 - Service Pack 2  

Ambiente software 
DB SERVER 

SQL Server 2005 (Enterprise Edition) 
 

Ambiente di 
sviluppo 

Asp.net FrameWork 2.0 + Java 

 
 

 

3.2.1.2. DIMENSIONAMENTO MEV 
 

La consistenza attuale del parco applicativo dei sistemi in oggetto misurata in punti funzione (FP) è 
pari a 15.320 FP e si incrementa per i prodotti rilasciati dal servizio di manutenzione evolutiva  e si 
decrementa  per effetto della cancellazione di applicazioni/funzionalità  obsolete ed eventualmente 
sostituite da quelle nuove sviluppate. L’aggiudicatario è tenuto a fornire tutti gli elementi di 
misurazione necessari a mantenere aggiornato l’inventario e la consistenza  del parco applicativo 
in oggetto.  

L’attività di sviluppo e di manutenzione evolutiva è suddivisa per interventi, ognuno dei quali si 
configura - sia per gli aspetti tecnici  che per quelli amministrativo/contabili - come un vero e 
proprio  “progetto”;  il cui ciclo di realizzazione  dipende dalle dimensioni dell’ intervento. 

Il Fornitore deve opportunamente dimensionare il servizio in “giorni persona” per il biennio. 

Ogni intervento sarà sottoposto a collaudo e sarà regolato sul piano economico a consumo dei 
“giorni persona” effettivamente erogati e approvati dall’Amministrazione, esplicitando le risorse 
impiegate e le relative percentuali di utilizzo. 

Il software prodotto negli interventi di sviluppo e di manutenzione evolutiva dovrà essere coperto 
da garanzia  contro i difetti residui - successivamente al rilascio in esercizio - per la durata del  
contratto e per i 12 mesi successivi. 

L’effettiva dimensione contrattuale degli interventi di sviluppo/ manutenzione evolutiva  è 
subordinata alla specifica fase di “ definizione “ prevista nel ciclo di sviluppo di ciascun intervento.  
 

3.2.2. MANUTENZIONE CORRETTIVA, ADEGUATIVA E MIGLIORATIVA 
 
3.2.2.1 Correttiva 

Per manutenzione correttiva si intende la diagnosi e la rimozione delle cause dei malfunzionamenti  
nelle  procedure, nei  programmi in esercizio e nelle interfacce, nonché la diagnosi e la rimozione 
degli effetti di detti malfunzionamenti sulle basi dati. 

Il servizio di manutenzione correttiva è normalmente attivato da una segnalazione di impedimenti 
all’esecuzione dell’applicazione/funzione o dal riscontro di differenze fra l’effettivo funzionamento 
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del software applicativo e quello atteso, in base alla relativa documentazione o comunque 
determinato dai controlli che vengono svolti durante l’attività dell’utente. 

I difetti presenti nel codice sorgente, o nelle specifiche di formato o di base dati,  non rilevati a suo 
tempo durante il ciclo di sviluppo o il collaudo, sono risolti dal servizio di manutenzione correttiva.  

Il servizio di manutenzione correttiva, di norma, comporta limitate variazioni alla  consistenza  del 
parco applicativo; anche in questo caso il Fornitore è tenuto a fornire tutti gli eventuali elementi di 
misurazione necessari a mantenere aggiornato l’ inventario e la consistenza del parco applicativo.  

Nell’ambito del servizio di manutenzione correttiva il Fornitore dovrà disporre della competenza 
sistemistica necessaria alla corretta soluzione del malfunzionamento. 

 
3.2.2.2 Adeguativa e migliorativa 
La manutenzione adeguativa e migliorativa è relativa all'intero parco applicativo oggetto della 
fornitura. 

Per manutenzione adeguativa si intende l’ insieme degli interventi di natura tecnico funzionale volti 
a modificare  le funzionalità applicative esistenti in funzione di mutamenti dell’ ambiente quali:  

- innalzamento di versioni del software di base; 

- introduzione di nuovi prodotti  sw; 

- nuove modalità di gestione del sistema; 

- migrazioni di piattaforma hw/sw . 

Per manutenzione migliorativa si intende l’insieme degli interventi  volti  a migliorare le prestazioni 
e/o la qualità delle funzioni esistenti, quali: 

- modifiche, anche massive alle  maschere, etc. ; 

- migliorie delle performance al variare del numero di utenti o all’aumento delle basi dati; 

tale tipologia di manutenzione si applica sia ai programmi che agli elementi connessi (dati, 
maschere,  procedure etc. ). 

Essendo l’Amministrazione in fase di aggiornamento della propria infrastruttura si dovrà in fase 
iniziale mettere in campo tutti gli interventi necessari per garantire la funzionalità delle applicazioni 
attualmente installate su server con sistema operativo Windows 2003 su sistema operativo 
Windows 2008 o Windows 2008 R2, tale aggiornamento potrà di volta in volta interessare anche la 
versione del database. 

 

3.2.2.3  DIMENSIONAMENTO MAC 
Il servizio di manutenzione adeguativa e migliorativa, può comportare o meno  variazioni alla 
consistenza del parco applicativo; anche in questo caso il Fornitore è tenuto a fornire tutti gli 
eventuali elementi di misurazione necessari a mantenere aggiornato l’ inventario e la consistenza  
del parco applicativo.  

L’attività di manutenzione adeguativa e migliorativa può essere proposta dal Fornitore o richiesta 
dall’Amministrazione ed è organizzata ed erogata per interventi ognuno dei quali si configura per 
gli aspetti tecnici  come un vero e proprio  “progetto”, che deve essere approvato e validato 
dall’Amministrazione. 

Il software prodotto negli interventi di manutenzione adeguativa e migliorativa dovrà essere 
coperto da garanzia contro i difetti residui - successivamente al rilascio in esercizio - per l’intera 
durata del contratto e per i 12 mesi successivi. 
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L’ attività di manutenzione  migliorativa e adeguativa per il periodo  di  due anni interessa l’ attuale 
parco applicativo  per un totale di  15.320 FP. 

Il servizio di manutenzione correttiva, adeguativa e migliorativa (MAC) erogato deve essere 
dimensionato sulla base delle FP totali del parco applicativo in oggetto e contabilizzato 
economicamente con un canone onnicomprensivo.  

3.2.3 MANUTENZIONE ADEGUATIVA/PORTING CIGS 
Il servizio di manutenzione adeguativa/porting riguarda il porting applicativo del sistema CIGS in 
ambiente .NET ultima versione disponibile della Microsoft per circa 1.787 FP.  

Il porting dovrà garantire il mantenimento delle attuali funzionalità in esercizio e dovrà prevedere 
interventi adeguativi e migliorativi, sulla componente dati e sulle relative procedure (stored 
procedure) oltre che garantire la possibilità di erogare il servizio in load balancing. 

Il servizio di porting applicativo del sistema CIGS è un servizio opzionale che l’Amministrazione si 
riserva di richiedere anche tenendo conto dell’entità dell’offerta del servizio stesso. 

Il Fornitore deve opportunamente dimensionare il servizio di porting applicativo del sistema CIGS 
in “giorni persona”. 

Il servizio di manutenzione porting CIGS, qualora richiesto, sarà sottoposto a prove di collaudo 
finale per l’accettazione del servizio stesso e dovrà essere coperto da garanzia contro i difetti 
residui - successivamente al rilascio in esercizio - per l’intera durata del contratto e per i 12 mesi 
successivi. 

3.3 HELP DESK 
 
Per supporto agli utenti si intendono le attività, effettuate a richiesta dell’Amministrazione che, per 
natura ed estemporaneità, non sono riconducibili in  uno degli altri servizi sopradescritti. 

Le attività di supporto si inquadrano in un modello organizzativo che vede il Fornitore presidiare le 
aree applicative interagendo con il gruppo di lavoro eventualmente costituito dall’Amministrazione. 

Le attività di presidio delle aree applicative sono svolte al fine di assicurare un alto livello di 
supporto, sia direttamente all’utente che nella gestione del progetto nella sua globalità ed anche 
con attività proprie dell’Help Desk di 2° livello. 

Il servizio di supporto erogato dalle risorse professionali del Fornitore, a seconda dei casi in 
autonomia o congiuntamente con personale tecnico dell’ Amministrazione, prevede 
essenzialmente le seguenti  macro categorie di  attività: 

3.3.1 ASSISTENZA OPERATIVA E FUNZIONALE AGLI UTENTI FINALI  
L’assistenza operativa e funzionale agli utenti dovrà essere erogata attraverso un servizio di Help 
Desk di primo e secondo livello contattabile telefonicamente. 

Il presente servizio riguarda l’assistenza agli utenti, sia per l’utilizzo “operativo” delle funzionalità 
applicative, sia per l’uso appropriato delle funzioni stesse finalizzato alla risoluzione di problemi 
amministrativi, nell’ottica del superamento di eventuali limitazioni derivanti da carenze formative 
e/o dalle naturali rotazioni di organico tra gli Uffici. 

Questo servizio deve almeno prevedere l’assistenza operativa agli utenti relativamente all’uso 
appropriato delle funzionalità applicative secondo le modalità previste dai manuali d’uso e il 
supporto alla gestione dei processi amministrativi attraverso l’utilizzo delle applicazioni.  
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Il Fornitore dovrà predisporre una struttura centralizzata di Help Desk per la gestione delle 
segnalazioni di anomalie  e la tracciabilità di tutte le richieste di assistenza che perverranno 
dall'utenza del sistema applicativo. 

La struttura predisposta dovrà fornire il seguente supporto: 

o Help Desk di I livello: supporto erogato a fronte di richieste pervenute direttamente dagli 
utenti distribuiti sul territorio; 

o Help Desk di II livello: supporto erogato a fronte di richieste filtrate da personale tecnico 
della Divisione.  

Il servizio di Help Desk dovrà essere attivo dal lunedì al venerdì - dalle ore 8:30 alle ore 17:30 e, 
su richiesta dell’Amministrazione, il sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00, garantendo, per la 
connessione con gli operatori, un tempo medio (calcolato su base mensile, in riferimento a tutte le 
chiamate, incluse quelle abbandonate) di attesa inferiore a 1 minuto. 

Il servizio di supporto deve essere garantito anche a fronte di richieste di supporto pervenute 
attraverso il canale interno all’Amministrazione per  la gestione di problemi applicativi quali: 

o l’intercettazione di eventuali malfunzionamenti alla fonte, tramite una prima attività di 
diagnosi e l’attivazione dei gruppi di manutenzione correttiva attraverso le schede di 
segnalazione. 

o la realizzazione di prodotti e servizi “ad hoc”, per soddisfare particolari e puntuali esigenze 
non risolvibili con le funzionalità standard del Sistema Informativo. 

o il supporto alla pianificazione funzionale del servizio, in accordo con gli organi tecnici ed 
amministrativi del Ministero, che comporti l’attivazione del servizio di manutenzione 
adeguativa, migliorativa ed evolutiva. 

3.3.2 DIMENSIONAMENTO 
Il servizio di Supporto agli utenti costituisce un’attività che deve essere svolta con modalità 
continuativa. 

Il servizio deve essere attivato fin dall’inizio dell’efficacia del contratto e deve durare, senza 
soluzione di continuità, per tutta la durata dello stesso. 

Parte delle attività sono pianificabili già all’inizio dell’erogazione del servizio, mentre altre saranno 
stimate e pianificate in funzione delle esigenze. 

L' attività di  supporto è organizzata - per i profili professionali e le quantità necessari - sulla base 
di piani generali semestrali, ed è regolata a "tempo e spesa" sulla base  di appositi consuntivi 
mensili di presenze effettive, approvati dal Ministero. 
 
Nei casi di accertata indisponibilità per assenza delle risorse individuate, il Fornitore assicura di 
attuare le sostituzioni immediate necessarie, anche nei casi in cui la richiesta di turn-over fosse 
espressa direttamente dall’Amministrazione per inadeguatezza delle risorse stesse. 
 
La pianificazione e la rendicontazione contrattuale è definita in giorni/persona. Ogni 
intervento/obiettivo di assistenza funzionale è attivato dall’Amministrazione a fronte di specifiche 
esigenze non pianificabili, mediante comunicazione diretta o in altra modalità concordata, 
contenente l’insieme delle informazioni necessarie alla definizione dell’oggetto. 

Il Fornitore deve rendere disponibili almeno quattro risorse nel biennio contrattuale 
stimando l’impegno in GG/UU e descrivendo le caratteristiche delle figure professionali che 
verranno impiegate nelle attività di supporto. 
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3.4 RIEPILOGO DEL DIMENSIONAMENTO  
 
Nel seguito è riepilogato il Dimensionamento della fornitura suddiviso rispetto alle varie 

componenti oggetto della fornitura. Ciascuna attività deve essere preventivata e consuntivata 

utilizzando metriche applicabili alle singole realizzazioni.  

Per quanto concerne le modalità di misurazione si è fatto riferimento alla metrica dei “giorni 

persona  sia per le componenti sviluppate ad hoc che quelle a pacchetti. 

Nella seguente tabella sono riportate le metriche di dimensionamento e di consuntivazione che 

dovranno essere dettagliate in fase di offerta per ciascuno degli oggetti della fornitura:. 

 

TABELLA 1 

Componente/Servizio 

Numerosità e 

tipologia di figure 

professionali allocate   

Metrica di 

dimensionamento 
Metrica di consuntivazione 

Coordinamento del 

servizio  

(un coordinatore PM) 
Giorni persona  Giorni persona  

Manutenzione 

Applicativa MEV 

TEAM1 
Giorni persona Giorni persona  

Manutenzione 

correttiva, adeguativa 

e migliorativa (MAC) 

TEAM1 

Canone annuo Canone trimestrale 

Manutenzione 

adeguativa/porting 

TEAM1 
Giorni persona Giorni persona  

Supporto Applicativo 

ed agli utenti finali   

(almeno 4 operatori) 
Giorni persona  Giorni persona  

 

4. CARATTERISTICHE GENERALI DELLA FORNITURA 

4.3 QUALITÀ 

4.3.1 REQUISITI DI QUALITÀ DELL'ATTIVITÀ DI PROGETTO  
Il Fornitore dovrà essere in possesso della certificazione di qualità secondo le norme della serie 
UNI EN ISO 9001: 2000 - settore “EA 33 – tecnologia dell’informazione” per i seguenti servizi:  
(i) servizi di progettazione, produzione ed installazione di prodotti software, riferita, in particolare, 
alle unità operative che verranno impegnate nell’esecuzione del contratto;  
(ii) servizi di progettazione, produzione ed erogazione dell’assistenza agli utenti nell’utilizzo di 
prodotti software riferita, in particolare, alle unità operative che verranno impegnate 
nell’esecuzione del contratto.  
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Sarà considerata favorevolmente la presenza  nell’organico di risorse certificate CFPS – Certified 
Function Point Specialist.” 
Nell’Offerta Tecnica dovranno essere descritte le metodologie di controllo qualità che si intendono 
utilizzare, dimostrando la capacità di recepire pienamente le esigenze dell’Amministrazione 
specificando, con maggior dettaglio, il coordinamento e la correlazione con gli altri aspetti di 
conduzione tecnica e funzionale per i quali l’Amministrazione provvede in proprio o con altri.  

Il Fornitore dovrà evidenziare la possibilità di poter effettuare un processo di miglioramento 
continuo delle prestazioni dei servizi erogati e descrivere i programmi adottati internamente per la 
gestione della qualità.  

Tutte le attività svolte per la gestione della qualità dovranno essere opportunamente 
documentate.  

4.3.2 PIANO DELLA QUALITÀ PER L’IMPLEMENTAZIONE DEL 
PROGETTO  

La qualità dovrà essere assicurata dal Fornitore e descritta nel Piano della Qualità. Tale Piano 
dovrà essere allegato all’Offerta Tecnica.  

Il piano della qualità dovrà affrontare almeno le seguenti tematiche: 

> Funzionalità. Come vengono soddisfatte le esigenze dell’utenza e le modalità di verifica, 
come viene garantita l’adeguatezza e l’accuratezza all’interno dei valori soglia. 

> Affidabilità. Come viene garantita la stabilità dei sistemi e delle applicazioni nel tempo, 
nonché la limitazione delle soglie di difettosità. 

> Manutenibilità. Come viene garantito l’aggiornamento dei sistemi rispetto ai tempi, alla 
semplicità ed economicità e come viene garantita la modificabilità dei prodotti. 

> Portabilità. Come viene garantita la possibilità di passare, eventualmente, da un ambiente 
ad un altro. 

> Efficienza. Come viene assicurato il giusto rapporto tra risorse impegnate e risultati 
ottenuti. 

Dovranno essere messi in luce ed evidenziate: 

> Le metodologie utilizzate nelle varie fasi (analisi, progettazione, sviluppo, test, deploy) 

> L’organizzazione del team di lavoro con l’indicazione dei ruoli, delle responsabilità e della 
metodologia per garantire il corretto mix di professionalità nel progetto 

> La gestione dei requisiti e l’individuazione delle criticità e delle procedure per l’accettazione 

> Metriche di controllo della qualità durante la gestione e il rilascio delle componenti 

> Documentazione di progetto e gestione versioning  

> Customer satisfaction  

 

Il Piano della Qualità dovrà essere sottoposto all’approvazione dell’Amministrazione all’inizio del 
progetto. 

4.3.3 PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ – PIANO DI PROGETTO - 
La pianificazione delle attività (con attività, tempi, stime di impegno) dovrà essere predisposta dal 
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Fornitore nei seguenti momenti:  

• In fase di offerta;  

• all’attivazione dell’intervento di tipo progettuale (MEV), e concordata con 
l’Amministrazione tramite una continua attività di condivisione.  

La pianificazione dovrà essere descritta nel Piano di Progetto.  

Tale Piano, nel formato definitivo, dovrà essere allegato all’Offerta Tecnica e costituirà elemento di 
valutazione della stessa. 

Nel piano dovranno essere dettagliate, tra l’altro le modalità e le metodologie utilizzate per la presa 
in carico  dei sistemi attuali.  

Successivamente sarà cura del Fornitore comunicare e concordare con l’Amministrazione ogni 
eventuale ripianificazione delle attività, aggiornando il Piano di Progetto.  Tale ripianificazione 
dovrà essere formalizzata in modo analogo a quanto già previsto per il piano iniziale.  

Il Piano di Progetto e le sue modifiche rappresentano l’impegno del Fornitore, accettato 
dall’Amministrazione, su stime, pianificazione delle attività e relative date di consegna dei 
prodotti.   

4.3.4 STATO AVANZAMENTO LAVORI  
Sono fissati con frequenza mensile, riunioni di verifica dell’avanzamento lavori (SAL). In tali 
incontri saranno coinvolti gli utenti di riferimento dell’Amministrazione. Saranno riunioni 
“specifiche”, cioè con il coinvolgimento della sola utenza interessata all’argomento. 

Durante queste riunioni, che potrebbero eccezionalmente e su richiesta specifica 
dell’Amministrazione, avere anche una diversa frequenza da quella stabilita, si esamineranno le 
problematiche relative alle attività in corso nonché saranno prese decisioni sul futuro 
avanzamento delle attività stesse (esigenze, nuova pianificazione, ecc.).   

Tutta la documentazione prodotta dovrà essere resa disponibile in un Repository, secondo 
specifiche da concordare e comunque tenendo conto di alcune caratteristiche in seguito 
specificate. 

4.3.5 LIVELLI DI SERVIZIO E PENALI 
Il Fornitore dovrà indicare all’interno della documentazione della Qualità gli obiettivi fissati e le 
metodologie di misurazione dei parametri indicati nel seguito per ogni servizio. 

Resta inteso che il Fornitore potrà indicare parametri aggiuntivi da utilizzare come paragone 
ulteriore della qualità del servizio. 

In via generale, per i servizi richiesti in questo Capitolato, per quanto applicabile, si deve fare 
riferimento al “manuale dei livelli di servizio CNIPA” (si veda il sito http://www.cnipa.gov.it) per 
quanto riguarda i livelli di servizio offerti e la rendicontazione da fornire all’Amministrazione 
riguardo ai livelli di servizio effettivamente erogati. 

A fronte del mancato rispetto dei livelli di servizio offerti, sempre nei limiti dei minimi richiesti, 
l’Amministrazione potrà applicare penali di 250 euro per ogni punto percentuale di scostamento o 
relativi riproporzionamenti ad ore o numero di funzioni.  

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.  

La valutazione del rispetto dei requisiti di qualità e dei livelli di servizio è effettuata 
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dall’Amministrazione. 

Si sottolinea come il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali garantirà al Fornitore il supporto 
formativo sul sistema applicativo nelle prime fasi progettuali. In particolare, al fine di fornire le 
informazioni necessarie, saranno erogate specifiche attività di formazione in merito alle 
applicazioni: 

• architettura applicativa, con descrizione dei moduli applicativi; 

• archivi, con descrizione della base dati e della loro architettura; 

• servizi resi all’utente. 

L’Amministrazione produrrà opportuno materiale documentale tratto dalla documentazione in suo 
possesso. 

Di seguito vengono illustrati i livelli di servizio attesi. 

 

Gestione del servizio 

 

LDS Ambito di 
riferimento 

Indicatore Parametro Valore 
soglia 

Periodo di 
osservazione 

 GF1 Gestione delle 
risorse 

Adeguatezza 
delle risorse 

Numero di sostituzioni richieste 
formalmente dall’Amministrazione 

<=5%  Termine della 
fornitura 

GF2 Gestione delle 
risorse 

Turn over del 
personale 

Numero di sostituzioni non richieste 
formalmente dall’Amministrazione 

0 Termine della 
fornitura 

 
Manutenzione Applicativa 

Il Fornitore dovrà rimuovere l’errore/malfunzionamento secondo i seguenti obiettivi “minimi”: 

 

 
Manutenzione Evolutiva 

Rispetto alla manutenzione evolutiva e, per quanto applicabile, anche alla manutenzione correttiva, 
adeguativa e migliorativa, dovranno essere esplicitati i riferimenti qualitativi specifici che verranno 
adottati. Si dovranno tenere in considerazione almeno i seguenti elementi: 

• Valori soglia di difettosità massima che si intendono garantire 

• Strutturazione del codice e metodi per garantire assenza di codice inerte 

• Copertura dei test e, più in generale, testabilità del software 

LDS 
Ambito di 
riferimento 

Indicatore Parametro Valore soglia 
Periodo di 
osservazione 

MAC1 
Manutenzione 
Applicativa 

Disponibilità 
dell’applicazione 

Tempo di indisponibilità agli 
utenti dell’intera applicazione 

≤ 4 ore (95 % dei 
casi) 

≤ 8 ore (restante 
5% dei casi) 

Mensile 

MAC2 
Manutenzione 
Applicativa 

Indisponibilità 
delle funzionalità 

Tempo di indisponibilità agli 
utenti di funzionalità critiche 
dell’applicazione 

8 ore (95% dei 
casi) 
12 ore (restante 
5% dei casi) 

Mensile 

MAC3 
Manutenzione 
Applicativa 

Indisponibilità 
delle funzionalità 

Tempo di indisponibilità agli 
utenti di funzionalità non 
critiche dell’applicazione 

12 ore (96% dei 
casi) 
24 ore (restante 
4% dei casi) 

Mensile 



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

PPRROOCCEEDDUURRAA  AAPPEERRTTAA  PPEERR  LL’’AAFFFFIIDDAAMMEENNTTOO  DDEELL  SSEERRVVIIZZIIOO  DDII  CCOONNDDUUZZIIOONNEE  EE  MMAANNUUTTEENNZZIIOONNEE  DDII  AALLCCUUNNII  SSIISSTTEEMMII  

DDEELL  PPOORRTTAAFFOOGGLLIIOO  AAPPPPLLIICCAATTIIVVOO  DDEELL  MMIINNIISSTTEERROO  DDEELL  LLAAVVOORROO  EE  DDEELLLLEE  PPOOLLIITTIICCHHEE  SSOOCCIIAALLII 

Capitolato Tecnico 
 

38 
 

• Densità di commenti 

• Prestazioni 

• Valori soglia di scostamento rispetto alle stime 

 

A fronte del mancato dei livelli di servizio offerti, sempre nel rispetto dei minimi richiesti, 
l’Amministrazione potrà applicare penali di 250 euro per ogni punto percentuale di scostamento o 
relativi riproporzionamenti ad ore o numero di funzioni. 

 

Servizi di Supporto agli utenti: 

Servizio di Help Desk 1° livello 

La finestra temporale e l’orario di copertura  proposto per il servizio di Contact Center sono i 
seguenti: 

 

Finestra di erogazione del Servizio Orario di copertura del Servizio 

Dal Lunedì al Venerdì (non festivo) 08:30-17:30 

 
 
Servizio di Help Desk 2° livello 

 

LDS 
Ambito di 
riferimento 

Indicatore Parametro Valore soglia 
Periodo di 
osservazione 

HD1 
Servizio di HD 
di 1° Livello 

Disponibilità 
generale del 
servizio 

%  Disponibilità media del servizio di 
Help-Desk rispetto ai seguenti orari: 
lunedì-venerdì: dalle ore 8.30 alle 
ore 17.30; 

≥ 99,6% Mensile 

HD2 
Servizio di HD 
di 1° Livello 

Chiamate In 
Arrivo 

Tempo massimo di attesa: Tempo 
massimo di attesa prima della 
risposta dell’operatore (tempo di 
risposta alla chiamata), valutato su 
base mensile. 

≤ 20 sec. 
(90% dei casi) 
 

Mensile 

HD3 
Servizio di HD 
di 1° Livello 

Tempo 
medio di 
risoluzione  

Tempo medio di risoluzione delle 
chiamate al I Livello: 

≤ 20 minuti Mensile 
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Il calcolo del livello di servizio deve tener conto di ogni richiesta di intervento, assegnata nel 
periodo di osservazione, in cui si sia reso necessario un intervento di ripristino dell’operatività. 

Si precisa che in caso di problematiche di particolare rilevanza potranno essere concordate 
modalità e tempi di ripristino diversi da quanto indicato. Tali modalità verranno discusse in sede di 
approvazione del Piano della Qualità del Fornitore. 

4.3.6 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 messa 
a disposizione dell'Amministrazione anche in formato elettronico.  

L’aggiornamento della documentazione potrà avvenire per intero documento o per addendum, 
secondo quanto di volta in volta concordato.   

La documentazione prodotta e mantenuta dovrà essere specificata nell’Offerta Tecnica. 

 

4.4 GARANZIA  
Il Fornitore dovrà assicurare la garanzia dei prodotti forniti per un periodo minimo di 12 mesi dalla 
scadenza del contratto; la garanzia dovrà essere fornita sulla base-line di ogni applicazione. 

Si precisa che saranno a carico del Fornitore, nel citato periodo di garanzia, tutti gli oneri derivanti 
dal ripristino della funzionalità dell’intero sistema dovuto a cause accidentali. Sono esclusi i costi 
relativi a materiali di consumo, nel caso di negligenza, colpa o dolo nell’utilizzo da parte del 
personale dell’Amministrazione. 

Nel dettaglio, la garanzia dovrà coprire le attività di manutenzione correttiva del software 
applicativo e della relativa documentazione. 

 

4.5 PROFILI PROFESSIONALI RICHIESTI 
 

LDS 
Ambito di 
riferimento 

Indicatore Parametro 
Valore 
soglia 

Periodo di 
osservazione 

AD1 Servizio di 
HD di 2° 
Livello 

Presa in carico delle 
richieste in caso di 
indisponibilità totale dei 
sistemi 

Tempo medio di presa in carico 
nel 98% dei casi  

<=30 
minuti  

Settimanale 

AD2 Servizio di 
HD di 2° 
Livello 

Presa in carico delle 
richieste in caso di 
indisponibilità parziale 
critica dei sistemi 

Tempo medio di presa in carico 
nel 98% dei casi 

<=1 ora Settimanale 

AD3 Servizio di 
HD di 2° 
Livello 

Presa in carico delle 
richieste in caso di 
indisponibilità parziale 
non critica dei sistemi 

Tempo medio di presa in carico 
nel 95% dei casi 

<=2 ore Mensile 
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Il Fornitore dovrà descrivere nella propria offerta la struttura organizzativa proposta esplicitando sia 
il mix e le percentuali di utilizzo delle risorse offerte per lo svolgimento del servizio.  
 
Il Fornitore dovrà, inoltre, specificare nell’Offerta Tecnica le modalità organizzative e le disponibilità 
di risorse per  gestione di “picchi” lavorativi dovuti  a forti carichi di lavoro nei periodi di variazioni 
normative, modifiche organizzative, ecc. 
 
Le esperienze e le capacità delle figure inserite nell’organizzazione del progetto dovranno essere 
comprovate da dettagliati curricula allegati all’Offerta Tecnica. 
 
Nel prospetto seguente vengono individuati i profili delle figure professionali, che dovranno essere 
messe a disposizione dal Fornitore per tutto il periodo contrattuale.  

 
 
Rif. Figura 

Professionale 
Descrizione 

PM Project manager  Rappresenta il Responsabile del Progetto del Fornitore 
Almeno 10 anni di esperienza nella conduzione di progetti e sistemi 
applicativi. 
E’ 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 delll’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 degli 
scopi/obiettivi; 

• fornire informazioni accurate ed attendibili per la gestione 
amministrativa e contabile del contratto. 

 

AS Analista  Senior  E’ la figura interna al Team 1 che coordina, gestisce ed assicura  
l’erogazione operativa dei servizi di supporto e di assistenza secondo i 
piani operativi concordati col Responsabile del Progetto del Fornitore. 
Ha elevate competenze specialistiche e conoscenza delle metodologie di 
approccio alle problematiche di gestione applicativa. 
E’ una figura professionale con requisiti culturali di laurea in informatica, o 
ingegneria informatica o equipollenti, esperienze lavorative di minimo 10 
anni, di cui almeno 4 nella funzione e ha maturato un’esperienza 
pluriennale nella realizzazione e conduzione di progetti complessi e nella 
gestione delle risorse.  
Ottima capacita di problem solving. Risolve in buona autonomia le 
problematiche di processo e organizzative che rileva durante l’esecuzione 
del progetto. 
Esperienza di almeno 4 anni nella conduzione di progetti di assistenza 
tecnica ad ampia diffusione. 
Metodologie di analisi di processi e Metodologie di analisi e disegno. 
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Conoscenza delle tecniche di dimensionamento delle risorse e metodi di 
gestione delle risorse umane. 
Conoscenza di metodi e strumenti per il controllo del livello di servizio. 
Conoscenza delle tecniche di pianificazione, valutazione e controllo di 
qualità, costi e produttività (tecniche di controllo di progetto). 
Esperienza maturata in ambienti tecnici ed applicativi analoghi a quelli 
dell’Amministrazione. 
Conoscenza diretta degli ambienti e delle piattaforme oggetto del servizio 
con particolare riferimento ai sistemi applicativi . 
Esperienza pluriennale nell’ambito delle aree di assistenza tecnica al 
Cliente 
Risponde al Responsabile del Progetto .  

OHD 
 

Operatore di 
Help Desk 
(Assistenza 
operativa e 
funzionale agli 
utenti) 

Addetto alla gestione delle richieste di intervento degli utenti del sistema 
ed alla erogazione dei servizi di HD di primo e secondo livello. 
L’operatore di Help Desk rappresenta il primo contatto con l’utenza: è 
responsabile della gestione delle chiamate e del loro inoltro alle strutture 
competenti, qualora non sia in grado di fornire un immediato supporto per 
la risoluzione. 
Possiede una esperienza lavorativa nel settore EDP di almeno 4 anni nella 
funzione di operatore e di supporto tecnico maturata nelle attività di 
conduzione di attività operative su sistemi. Ha maturato le seguenti 
competenze  specifiche:  

� Conoscenza degli ambienti di base, dei prodotti SW e delle 
problematiche degli utenti sulle quali è tenuto a fornire assistenza. 
Conoscenza di base delle apparecchiature hardware e dei sistemi 
software in uso presso l’Amministrazione. 

� capacità di diagnosi dei malfunzionamenti e capacità di 
relazionamento con le strutture di supporto.  

� aggiornamento dell’archivio degli interventi di assistenza. 
� conoscenza specifica di metodi, tecniche e strumenti di supporto 

utilizzati per la soluzione di problemi di 1° livello, utilizzati nel 
presente progetto. 

Svolge i i seguenti compiti: 
� Presidiare il punto di ricezione chiamate. 
� Registrare le chiamate in entrata con il supporto delle infrastrutture 

tecnologiche del servizio. 
� Rispondere alla richiesta di assistenza  
� Raccogliere e registrare le informazioni prodotte nel corso del 

processo di soluzione. 
� Individuare eventuali by-pass a malfunzionamenti. 
� Produrre e verificare il reporting sugli aspetti tecnici (prestazioni, 

livelli di servizio, etc.) provvedendo alla tempestiva segnalazione 
di possibili difficoltà o situazioni critiche. 

� Redazione di manuali operativi.  
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TEAM1…N Team di 
manutenzione 
applicativa 

Esperienza pluriennale nella progettazione, sviluppo e gestione di sistemi 
di gestione documentale e protocollo con particolare riferimento alla 
piattaforma. 
Mix di figure professionali previste: 

• Analista  Senior 

• Analista Programmatore 

• Sistemista Senior 

• Sistemista Junior 

• Esperto basi dati 

 

5. RIFERIMENTI 
 
 
Per richiedere informazioni il concorrente potrà rivolgersi all’indirizzo di posta elettronica indicato nel 
Disciplinare di gara. 

 
 
 


