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1 Premessa 
Le informazioni contenute nel presente documento costituiscono la base per la formulazione di 
un’offerta tecnico-economica per la fornitura dei servizi di manutenzione, evoluzione, gestione e 
monitoraggio del sistema informativo di Fondo Conoscenza - Fondo Paritetico Interprofessionale 
Nazionale per la Formazione Continua. 
 
Le indicazioni contenute nel presente Capitolato Tecnico rappresentano i requisiti minimi della 
fornitura. Considerati il ruolo e i compiti istituzionali del Fondo, descritti nel successivo Paragrafo 2.1, 
nello svolgimento dei quali vengono trattate informazioni di particolare sensibilità e rilevanza, 
l’appalto di cui al presente Capitolato si rivolge a operatori economici, prestatori dei servizi oggetto 
della fornitura, in grado di assicurare la massima qualità, efficacia ed efficienza di gestione dei dati e 
dei processi nonché di garantire livelli di sicurezza e riservatezza idonei alle problematiche da 
affrontare.   

 
Nei successivi capitoli sarà descritto il contesto organizzativo e tecnico (Capitolo 2), l’oggetto e le 
caratteristiche complessive della fornitura (Capitolo 3), il dettaglio dei sistemi e dei servizi richiesti 
(Capitolo 4) e le modalità di esecuzione e gestione che l’Aggiudicatario della fornitura dovrà garantire 
(Capitolo 5). 
 

2 Il contesto di riferimento  

2.1 Attività di Fondo Conoscenza 
Fondo Conoscenza – Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la Formazione Continua – è un 
organismo di natura associativa promosso dalla Federazione Nazionale Autonoma Piccoli Imprenditori 
- Fe.N.A.P.I. e dalla Confederazione Italiana di Unione delle professioni intellettuali - C.I.U. attraverso 
un Accordo Interconfederale che ha inteso instaurare un nuovo modello di dialogo tra le Parti Sociali 
frutto della condivisione delle opportunità previste dalla Legge 388/2000 in materia di pariteticità. 
Il Fondo è autorizzato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ai sensi del comma 2 dell’art. 
118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modificazioni e integrazioni, a finanziare in tutto 
o in parte Piani Formativi aziendali, territoriali, settoriali o individuali, nonché eventuali ulteriori 
iniziative propedeutiche e comunque direttamente connesse a detti Piani, come previsto dal comma 
1 dell’articolo 118 della citata legge n. 388/2000 e successive modificazioni, destinati ai lavoratori dei 
soggetti beneficiari ad esso aderenti. 
Al Fondo afferiscono le risorse derivanti dal gettito del contributo dello 0,30 % calcolato sul salario dei 
lavoratori che le imprese associate versano all'INPS secondo quanto stabilito dall'art. 25, quarto 
comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845 e successive modificazioni. 
 

2.2 Il sistema informatico di Fondo Conoscenza 
Fondo Conoscenza è attualmente dotato di un proprio Sistema Informatico per la gestione completa 
dei processi finalizzati all’erogazione dei finanziamenti per la realizzazione dei Piani Formativi 
presentati al Fondo e da questo approvati. Di seguito viene fornita una sintesi delle principali 
caratteristiche del sistema informatico attualmente in uso, rimandando, per gli approfondimenti che 
dovessero necessitare ai soggetti interessati alla partecipazione alla presente gara, alla 
documentazione disponibile presso il Fondo.   
Il sistema informatico del Fondo consente l’automazione di tutti i processi informativi necessari 
all’erogazione dei finanziamenti alla formazione e al supporto di tutti gli attori coinvolti nei Piani 
Formativi. Le aziende aderenti al Fondo, gli enti accreditati o che intendono accreditarsi al Fondo e i 
Revisori contabili, in particolare, hanno la possibilità di definire i Piani Formativi nelle seguenti fasi di 
avanzamento: 
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1. Procedura di accreditamento degli Enti Formativi come enti Proponenti e Attuatori 
2. Procedura di accreditamento dei Revisori contabili 
3. Procedura di apertura Conto Formazione Aziendale 
4. Capacita di interazione con il tessuto produttivo degli Enti Proponenti 
5. Presentazione Piani Formativi tramite uno specifico formulario online 
6. Gestione dinamica dei Piani Formativi 
7. Rendicontazione dei Piani Formativi 
 
Il sistema, al quale è possibile accedere attraverso il portale istituzionale www.fondoconoscenza.it, è 
dotato di un meccanismo di autenticazione che garantisce l’uso al solo personale autorizzato e 
personalizza l’accesso alle funzioni in base alla tipologia dell’utente. 
 
Il sistema informatico di Fondo Conoscenza, in particolare, è articolato nelle seguenti principali 
funzionalità accessibili tramite apposito menu:  
- Anagrafica, per la gestione dei dati anagrafici delle aziende 
- Formulario, per la presentazione dei Piani Formativi  
- Gestione Avvisi, per l’inserimento e la modifica di dati relativi alla procedura interna di gestione dei 

Piani Formativi; 
- Valutazione, per la gestione delle valutazioni da parte del Fondo dei Piani Formativi presentati 
- Gestione documenti, per l’archiviazione interna dei documenti prodotti durante i vari stadi di 

avanzamento dei Piani Formativi 
- Gestione dati INPS, per l’acquisizione di dati da sistemi istituzionali esterni (INPS e Ministero del 

Lavoro/ANPAL)  
- Gestione dinamica, per la definizione e la gestione delle attività svolte nell’ambito dei Piani 

Formativi 
- Comunicazioni e variazioni, per consentire alle aziende e agli enti proponenti di effettuare e 

comunicare variazioni inerenti la gestione dei Piani Formativi 
- Rendicontazione, per la gestione delle rendicontazioni finali dei Piani Formativi 
- Capacità di interazione con il tessuto produttivo da parte degli Enti proponenti 
- Conto Formativo Aziendale, per la gestione dei conti formativi relativi a ogni singola azienda 
  

2.3 L’architettura del sistema attuale  
Il sistema complessivo è concettualmente composto da tre livelli distinti, al fine di ottimizzare le 
prestazioni, la scalabilità, l'aderenza agli standard e le comunicazioni. 
 
Repository 
Il livello di Repository si occupa di conservare in modo sicuro e consistente tutti i dati prodotti dai vari 
moduli applicativi. 
È attivo un Database cluster basato su MS SQL Server sui cui finiscono tutti i dati prodotti dai vari 
moduli applicativi. 
Esiste inoltre un adeguato sistema ridondato di moduli di Storage in SAN ad alte prestazioni per 
conservare ogni livello di file dati. 
 
Middleware 
In questo livello si trovano tutti i moduli che si occupano di gestire i dati, elaborarli ed estrapolarne di 
nuovi. Ai moduli "Application Server" sono dedicate adeguate risorse e potenza di calcolo al fine di 
velocizzare le prestazioni complessive del sistema. 
Essendo dedicati al trattamento in background dei dati tali moduli non sono accessibili dall'esterno. 
 
FrontEnd 
Il modulo di Front End si occupa di presentare e rendere fruibili i dati agli utenti esterni. 



4 di 17 
 

Come richiesto l'accesso al sistema tramite i moduli di Front End avviene esclusivamente tramite client 
Web sfruttando la rete Internet, con protocollo HTTPS e, quindi, sarà sufficiente utilizzare un client 
browser standard. 
Non è necessario installare alcun modulo aggiuntivo (JVM, ActiveX, infrastruttura .net o altri software 
o plugins che eseguano codice sul client al di fuori dello spazio di indirizzi del browser). 
L'accesso tramite un comune web browser è utilizzato sia dagli utenti che dagli amministratori del 
sistema.  

 
Architettura e Tecnologie Software 
L’architettura software su cui si basano le applicazioni include un insieme di elementi così distinti: 
 

 Sistemi operativi 
o Sistemi operativi Windows Server 2008 
 

 Web Server 
o Microsoft IIS 

 

 Linguaggi di programmazione 
o ASP.NET (Visual Basic .Net - Framework 2.0) 

 

 Database di gestione degli archivi 
o Microsoft SQL Server  

 

 Librerie di scripting per interazione con l’utente 
o Ajax 
o jQuery 
o Javascript 
 
 

2.4 Evoluzione del sistema   
Nel quadro descritto nei precedenti paragrafi Fondo Conoscenza intende, da un lato, mantenere e 
consolidare il sistema informatico esistente e, dall’altro, modificare e ampliare i servizi/prodotti 
informatici attraverso cui gli utenti possono interagire con il Fondo.  
A tal fine Fondo Conoscenza intende adottare soluzioni facilmente adattabili all’evoluzione dei 
processi, scegliendo architetture e tecnologie coerenti con le scelte già effettuate e altamente flessibili 
per aree applicative e di processo influenzate da rapidi cambiamenti dovuti ad esigenze normative, 
all’evoluzione dei servizi e alle interazioni con Enti esterni al Fondo. 
 

3 Caratteristiche generali della fornitura  

3.1 Stazione Appaltante 
Fondo Conoscenza 
Corso d’Italia, 39 – 00198 ROMA 
Tel. 06.98960300 
E‐Mail: segreteria@fondoconoscenza.it 
PEC: avvisi@pec.fondoconoscenza.it 
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3.2 Oggetto della fornitura 
L’oggetto della fornitura è costituito dall’insieme delle attività necessarie per gestire, mantenere ed 
evolvere il sistema informativo di Fondo Conoscenza. 
 
Tali attività sono suddivise in:  
 

1. Fornitura di servizi e assistenza 
a) Manutenzione ordinaria e straordinaria di tutto il sistema 
b) Hosting/Housing 
c) Assistenza (help-desk) con livelli di servizio diversificati all’Amministrazione del Fondo e 

agli Enti di Formazione aderenti   
 

2. Progettazione e realizzazione di nuovi Moduli 
 

a) Progettazione e realizzazione del Modulo “Avvisi per la presentazione dei Piani formativi” 
b) Progettazione e realizzazione del Modulo “UCS”   
c) Progettazione e realizzazione del Modulo “Verifiche in itinere ed ex post” 
d) Progettazione e realizzazione del Modulo “Verifiche delle autocertificazioni prodotte”  
e) Progettazione e realizzazione del Modulo di verifica, per ogni singola azienda aderente, 

dell’estratto conto degli importi versati e utilizzati 
f) Progettazione e realizzazione del modulo di interfaccia con il Registro Aiuti di Stato (RNA) 

che consenta di verificare che le agevolazioni concesse rispettano le disposizioni della 
normativa comunitaria 

 
3. Manutenzione adattativa ed evolutiva 

a) Interventi di adeguamento delle applicazioni software, già in dotazione del Fondo, che 
impattano sulle procedure operative del Fondo e sulla documentazione associata 

b) b) Attività necessarie a soddisfare nuove esigenze che possono emergere in fase di 
utilizzo dell’applicativo e che richiedono al contraente evoluzioni e/o modifiche del 
sistema non dettagliatamente descritte nel Capitolato di Gara. 

 
Il servizio qui descritto si applica all’intero patrimonio software applicativo compreso quello sviluppato 
precedentemente al contratto e a ogni sua successiva modificazione dovuta alle attività svolte per 
questo e per qualsiasi altro servizio del contratto, senza che ciò comporti alcuna variazione del 
corrispettivo economico riconosciuto all’Affidatario che si considera invariabile e omnicomprensivo.   
Si precisa che il software relativo ai sistemi descritti nel presente documento, i diritti di proprietà e/o 
di utilizzazione e sfruttamento economico dei dati, del codice sorgente, delle licenze software, dei 
prodotti, degli elaborati, delle opere dell’ingegno, delle creazioni intellettuali e di altro materiale 
anche didattico predisposto o realizzato dall’azienda appaltante o da suoi dipendenti e collaboratori 
in esecuzione del presente contratto rimarranno nella titolarità esclusiva e perpetua di Fondo 
Conoscenza (previa consegna al Fondo di tutta la documentazione relativa, nessun atto escluso) sin 
dal momento della stipula del contratto di affidamento, dal momento dell’ideazione degli stessi oltre 
che dopo la conclusione del contratto. Il Fondo potrà pertanto disporre, senza alcuna restrizione, la 
pubblicazione, la diffusione, l’utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale di detti 
prodotti, opere dell’ingegno o materiali; si precisa inoltre che i codici sorgente forniti dovranno essere 
documentati in maniera chiara e puntuale. 
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3.3 Durata e termine della fornitura 
Le forniture di cui ai punti 1, 2 e 3 del Paragrafo 3.2 “Oggetto della Fornitura” dovranno essere 
garantite dalla data di firma del contratto fino alla conclusione dello stesso, ovvero per 36 (trentasei) 
mesi.  
Qualora alla scadenza del contratto di appalto le somme indicate per la manutenzione adattativa ed 
evolutiva non fossero state completamente utilizzate, Fondo Conoscenza avrà facoltà di richiedere 
tutti i servizi di cui al punto 3 del paragrafo 3.2 per un ulteriore periodo massimo di 12 mesi fino alla 
totale utilizzazione delle suddette somme.  
Il Fondo si riserva inoltre di richiedere ulteriori attività di sviluppo, non previste dal Capitolato, sulla 
base delle tariffe esposte che saranno richieste nell’offerta. 
Il Fondo si riserva infine la facoltà di sospendere o revocare, a proprio insindacabile giudizio, il 
contratto derivante dall’aggiudicazione dei prodotti e dei servizi oggetto della presente gara, nel caso 
di inadempienze contrattuali da parte dell’Aggiudicatario o per sopraggiunte variazioni di esigenze 
dello stesso Fondo connesse alla realizzazione dei prodotti e dei servizi in oggetto. 
 

3.4 Importo a base d’asta   
L’importo posto a base di gara è pari a € 130.000/00 (centotrentamila/00), al netto dell’IVA, e si 
riferisce a un periodo di 36 mesi o al superiore periodo di vigenza nel caso di esercizio, da parte di 
Fondo Conoscenza, del diritto di cui al paragrafo 3.3.    
Il suddetto importo, in particolare, è ripartito nel seguente modo 
 

1. € 45.000/00 (quarantacinquemila/00), al netto dell’IVA, per le attività di cui al Punto 1 - 
Fornitura di servizi e assistenza del paragrafo 3.2; 

2.  € 60.000,00 (sessantamila/00), al netto dell’IVA, per le attività di cui al Punto 2 - Progettazione 
e realizzazione di nuovi Moduli del paragrafo 3.2; 

3. € 25.000/00 (venticinquemila/00), al netto dell’IVA, per le attività di cui al Punto 3 ‐ 
Manutenzione adattativa ed evolutiva del paragrafo 3.2.  

 
Per le attività di cui al Punto 3, in particolare, il dettaglio dei costi è il seguente: 
 

• Capo Progetto – € 500,00 (cinquecento/00), al netto dell’IVA, per giornata; 
• Analista/DBA - € 300,00 (trecento/00), al netto dell’IVA, per giornata; 
• Analista Programmatore -  € 250,00 (duecentocinquanta/00), al netto dell’IVA, per giornata.  

 
Saranno considerate inammissibili le offerte che supereranno ogni tipo di importo massimo posto a 
base d’asta o gli importi indicati come riferimento di costo di giornate di lavoro per le singole risorse 
operative. 
 

4 Oggetto della fornitura  

4.1 Fornitura di servizi e assistenza 

4.1.1 Manutenzione ordinaria    
È prevista la manutenzione ordinaria di tutti i moduli software del sistema. Il servizio, in particolare, 
deve comprendere la manutenzione di tutti i prodotti applicativi sviluppati dal Fornitore e di tutte le 
funzionalità già in essere nel sistema informatico di Fondo Conoscenza.  
Per manutenzione ordinaria si intende l’attività necessaria a eliminare eventuali vizi, 
malfunzionamenti, anomalie e difformità del sistema rispetto a quanto descritto nel presente 
Capitolato che dovessero emergere nel rilascio e nell’esercizio del sistema. 
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Le tipologie di manutenzione possono essere classificate sulla base di criteri di necessità e urgenza 
come segue: 
- manutenzione non pianificabile: riguarda la manutenzione correttiva dedicata all'eliminazione, nel 

più breve tempo possibile dalla segnalazione, delle anomalie presenti nell'applicazione che 
compromettono le funzionalità del sistema; 

- manutenzione pianificabile: riguarda l’ottimizzazione e l’adattamento del sistema a fattori esterni 
al Fondo e può essere eseguita con tempi di realizzazione concordati tra Fondo Conoscenza e il 
Fornitore Aggiudicatario dell’appalto che tengano conto sia delle esigenze del primo, sia della 
complessità dell’attività richiesta. 

 
Le anomalie che richiedono una manutenzione non pianificabile possono essere suddivise nelle 
seguenti due categorie: 
- errori bloccanti: l'elaborazione viene interrotta ed è necessario un intervento immediato per 

correggere programmi o dati allo scopo di sbloccare la situazione; 
- errori non bloccanti: i risultati sono insoddisfacenti (errati o incompleti) ma l’elaborazione non 

risulta interrotta. 
 

Il Fornitore potrà essere attivato su richiesta del referente di Fondo Conoscenza attraverso il servizio 
di Help Desk indicato nel seguito e dovrà censire il problema riscontrato su un apposito “Registro 
Problemi”, indicando le relative caratteristiche. 
 
L’intervento correttivo è da considerarsi completato a seguito di: 
- attestazione da parte del Fornitore dell'avvenuto ripristino delle funzionalità impattate dal 

problema;  
- eventuale aggiornamento della documentazione associata alle applicazioni oggetto di intervento;  
- validazione sottoscritta e datata da parte del referente di Fondo Conoscenza dell'esito positivo 

dell'intervento;  
- chiusura dell’intervento sul Registro Problemi. 
 
La manutenzione correttiva si applica anche alla personalizzazione dei prodotti software di mercato 
del patrimonio di Fondo Conoscenza. 
 
La manutenzione pianificabile riguarda invece le seguenti tipologie di intervento: 
- manutenzione migliorativa: risponde all’esigenza di ottimizzare le funzionalità esistenti in termini 

di prestazioni, usabilità, affidabilità e manutenibilità, intendendo con quest’ultimo termine la 
facilità con cui il software può essere compreso, corretto, adattato e/o migliorato.  

- manutenzione adeguativa: risponde all’esigenza di adattare le procedure all’evoluzione della 
normativa informatica governativa, adeguandosi agli indirizzi AGID, e dell’ambiente tecnologico, 
allo scopo di garantire alle applicazioni esistenti di avvalersi dei continui mutamenti tecnologici e 
di sfruttarne al meglio le potenzialità. 

 
Con riferimento alla manutenzione adeguativa l’Aggiudicatario, in particolare, è tenuto a effettuare 
gli aggiornamenti dei sistemi operativi e l'installazione delle patch correttive e/o adattative distribuite 
dai rispettivi produttori. Tali aggiornamenti saranno eseguiti, ove possibile, senza interruzione del 
servizio agli utenti.  
L’Aggiudicatario è altresì tenuto ad adeguare il software applicativo alle più recenti versioni e release.  
Gli interventi di manutenzione pianificabile dovranno essere comunque concordati e approvati 
preventivamente e dovranno essere opportunamente documentati dall’Aggiudicatario. 
Sono parte integrante del servizio di manutenzione ordinaria le operazioni di aggiornamento/modifica 
delle procedure e dei protocolli di interoperabilità che si renderanno eventualmente necessarie per 
motivi istituzionali imputabili a soggetti con i quali il Fondo ha rapporti istituzionali (INPS, ecc.) o 
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all’evoluzione del mercato. Tali interventi di manutenzione dovranno essere svolti con tempestività 
per garantire il mantenimento del livello di interoperabilità necessario al Fondo. 
 

4.1.2 Hosting / Housing 
Il Servizio di Hosting e di Housing riguarda il Sistema Fondo Conoscenza e consiste nella 
predisposizione dell’architettura hardware, software di base e di ambiente necessaria per consentire 
l'erogazione di tutte le applicazioni e i servizi informatici descritti nel presente Capitolato. 
Il servizio dovrà essere erogato 24 ore su 24, 7 giorni su 7, con garanzia di ripristino totale dei servizi 
a seguito di malfunzionamenti hardware e software attraverso un sistema di Help Desk e nel rispetto 
dei livelli di servizio indicati Paragrafo 4.1.4. 
Il servizio potrà essere erogato attraverso l’utilizzo di server virtuali ovvero su macchine logiche che 
utilizzano le risorse di macchine fisiche. Tali server devono essere dedicati e possono essere ospitati 
in Web Farm in cui è garantita la gestione degli aspetti hardware, software e infrastrutturali, nonché 
la gestione della corrente elettrica attraverso gruppi di continuità. 
Le caratteristiche generali del servizio richiesto sono le seguenti: 

- Tipo di server: Architetture Intel/AMD 
- Sistema Operativo Server: Microsoft o Linux 
- Banda disponibile: almeno 5 Gbps 
- Traffico: Illimitato 
- Ridondanza Porte Ethernet 
- Monitoraggio H24, reportistica. 

 

4.1.3 Assistenza (Help Desk) con livelli di servizio diversificati 
La fornitura deve prevedere adeguati servizi di assistenza al Fondo e agli utenti delle applicazioni 
rispettando i livelli sotto indicati; dovrà inoltre essere garantito l'intervento per la soluzione di 
problemi relativi a sistemi operativi di rete, sistemi operativi desktop, applicativi office, nonché in 
presenza di richieste di attivazione di interventi hardware.  
Il servizio dovrà avere le caratteristiche seguenti:  

- Servizio di Call Center per assistenza e consulenza specifica per gli utenti e per gli 
Amministratori 

- Servizio di Help Desk con funzioni di chat 
- Servizio di controllo remoto per collegamento diretto sulle Stazioni operative degli utenti per 

assistenza di natura tecnico-applicativa 
- Servizio di gestione storica delle richieste degli utenti 
- Sistema di gestione dei ticket 

 
I livelli di servizio minimo richiesti sono i seguenti: 

- entro 2 ore nel 100% dei casi per i problemi di gravità 1 (intero sistema indisponibile); 
- entro 8 ore nel 100% dei casi per i problemi di gravità 2 (funzionalità critiche del sistema 

indisponibili);  
- entro 24 ore nel 100% dei casi per i problemi di gravità 3 (funzionalità non critiche del sistema 

indisponibili o presenza di problemi nei sistemi operativi e negli applicativi office a 
disposizione del personale di Fondo Conoscenza). 

 
L’indisponibilità è intesa dal punto di vista dell’utente che rileva la mancata funzionalità di una 
procedura applicativa. 
 
 

4.2 Progettazione e realizzazione di nuovi moduli 
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4.2.1 Progettazione e realizzazione del Modulo “Avvisi per la presentazione dei Piani 

Formativi” 
Essendo prevista per il periodo 2020-2022 la pubblicazione da parte di Fondo Conoscenza di 5 Avvisi 
per il finanziamento di Piani Formativi, è necessario progettare e sviluppare le seguenti attività: 

- Anno 2020  
o Avviso di sistema 2020 per il finanziamento a valere sulle risorse del Conto Sistema di 

Piani Formativi aziendali, territoriali e settoriali finalizzati a sostenere la formazione in 
ingresso, l'aggiornamento, la ri/qualificazione e la riconversione delle competenze 
professionali dei lavoratori dipendenti delle aziende aderenti 

 
- Anno 2021  

o Avviso di sistema 2021 per il finanziamento a valere sulle risorse del Conto Sistema di 
Piani Formativi aziendali, territoriali e settoriali finalizzati a sostenere la formazione in 
ingresso, l'aggiornamento, la ri/qualificazione e la riconversione delle competenze 
professionali dei lavoratori dipendenti delle aziende aderenti 

o Avviso per la costituzione del Catalogo Nazionale di Fondo Conoscenza e modalità di 
richiesta dei relativi voucher formativi) 
 

- Anno 2022  
o Avviso di sistema 2022 per il finanziamento a valere sulle risorse del Conto Sistema di 

Piani Formativi aziendali, territoriali e settoriali finalizzati a sostenere la formazione in 
ingresso, l'aggiornamento, la ri/qualificazione e la riconversione delle competenze 
professionali dei lavoratori dipendenti delle aziende aderenti 

o Avviso per la costituzione del Catalogo Nazionale di Fondo Conoscenza e modalità di 
richiesta dei relativi voucher formativi) 
 

 
L’Aggiudicatario della fornitura dovrà progettare, anche sulla base degli avvisi precedenti pubblicati 
da Fondo Conoscenza e consultabili all’indirizzo www.fondoconoscenza.it, un modulo per ogni 
suddetto avviso. 
 

4.2.2 Progettazione e realizzazione del Modulo UCS 
Considerato che a partire dal 2020 Fondo Conoscenza intende procedere con la rendicontazione a 
Costi Unitari Standard (UCS), l’Aggiudicatario della fornitura dovrà progettare e realizzare un nuovo 
modulo del sistema informatico dedicato alla suddetta modalità di rendicontazione. 

 

4.2.3 Progettazione e realizzazione del Modulo “Verifiche in itinere ed ex post” 
L’Aggiudicatario della fornitura dovrà progettare e realizzare un nuovo modulo che permetta di gestire 
in maniera automatizzata le visite ispettive realizzate sui Piani Formativi da personale esterno.  
La funzionalità in oggetto dovrà consentire innanzitutto di trasmettere all’incaricato la 
documentazione relativa al Piano su cui effettuare la verifica ispettiva; il modulo, inoltre, dovrà 
consentire al verificatore la trasmissione al Fondo del verbale di verifica. 
 

4.2.4 Progettazione e realizzazione del Modulo “Verifiche delle autocertificazioni prodotte”  
Fondo Conoscenza, così come previsto al punto 5.2 del Regolamento generale di organizzazione, 
gestione, rendicontazione e controllo approvato dall’ANPAL il 30/07/2019, intende effettuare delle 
verifiche su quanto attestato attraverso autodichiarazioni dai soggetti che a vario titolo concorrono 
alla realizzazione dei Piani Formativi. 
A tal fine l’Aggiudicatario della fornitura dovrà progettare e realizzare un nuovo modulo che consenta 
di gestire in maniera automatizza le suddette verifiche; il modulo, in particolare, dovrà consentire 

http://www.fondoconoscenza.it/
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all’utente di caricare la documentazione a supporto di quanto dichiarato nelle autocertificazioni 
prodotte a vario titolo. 

 

4.2.5 Progettazione e realizzazione del Modulo di verifica dell’estratto conto degli importi 

versati e utilizzati da ciascuna azienda 
L’Aggiudicatario della fornitura dovrà progettare e realizzare un modulo all’interno della piattaforma 
informatica di Fondo Conoscenza che consenta a ciascuna azienda aderente, una volta registrata, di 
visualizzare nella propria area riservata i saldi e le movimentazioni relative agli accrediti e agli utilizzi 
delle somme accantonate per i Piani Formativi. 
 

4.2.6 Progettazione e realizzazione del modulo di interfaccia con il Registro Aiuti di Stato 

(RNA).   
Il Registro Nazionale Aiuti (RNA), operativo dal 12 Agosto 2017, è uno strumento attivato dal Ministero 
dello Sviluppo Economico che permette di verificare se le agevolazioni pubbliche sono concesse nel 
rispetto delle disposizioni previste dalla normativa comunitaria in tema di Aiuti di stato, anche al fine 
di evitare il cumulo dei benefici e, nel caso degli aiuti de minimis, il superamento del massimale di 
aiuto concedibile imposto dall’Unione Europea.  
L’Aggiudicatario della fornitura dovrà progettare e realizzare un modulo di interfaccia con il Registro 
Aiuti di Stato che consenta di verificare che le agevolazioni concesse rispettano le disposizioni della 
normativa comunitaria tramite scambio di informazioni tra la piattaforma di Fondo Conoscenza e il 
Ministero dello Sviluppo Economico attraverso un flusso di dati XML, la cui struttura è definita nella 
documentazione tecnica reperibile sul sito dedicato al RNA.   
Il suddetto modulo, in particolare dovrà consentire:  

- la verifica dei massimali de Minimis e Deggendorf, tramite l’accesso al RNA, alla chiusura delle 
fasi di presentazione dei Piani Formativi e l’archiviazione del relativo esito; 

- l’invio al RNA dei dati relativi agli aiuti concessi a seguito dell’approvazione dei Piani Formativi; 
- l’invio degli annullamenti al verificarsi di revoche e rinunce dei finanziamenti concessi. 

 

4.3 Manutenzione adattativa ed evolutiva  
È prevista la manutenzione adattativa ed evolutiva dell’intero sistema informatico di Fondo 
Conoscenza. 
Per manutenzione adattativa ed evolutiva si intendono tutte le attività necessarie per assicurare la 
costante aderenza delle procedure e dei programmi alle nuove norme e/o specifiche del Ministero del 
Lavoro, dell'Inps, dell’Anpal o di altri enti o Istituzioni interessate. 
La manutenzione adattativa ed evolutiva è quindi un’attività necessaria qualora Fondo Conoscenza 
richieda al Contraente eventuali evoluzioni e/o modifiche al sistema informatico del Fondo. Sulla base 
delle esperienze pregresse, le manutenzioni evolutive richiedono tipicamente lo sviluppo di procedure 
con cicli di vita del software ridotti. 
 
Il servizio sarà remunerato a consumo secondo il numero di giornate di attività svolte a richiesta del 
Fondo. Per i valori economici si fa riferimento al capitolo 3.4 "Importo a base d’asta". 
Il Fornitore Aggiudicatario dovrà assicurare l'erogazione del servizio mediante profili professionali e di 
competenza nell’ambito delle risorse messe a disposizione per la fornitura nel suo complesso. Le 
risorse dovranno essere organizzate secondo il mix di figure professionali proposto dal Fornitore 
nell’Offerta Tecnica e dovranno aver maturato esperienze nelle tecnologie impiegate attualmente nel 
Sistema Fondo Conoscenza.   
 
L’erogazione del servizio viene attivata a seguito di una richiesta formale da parte di Fondo 
Conoscenza, in risposta alla quale il Fornitore provvederà a effettuare un’opportuna analisi dei 
requisiti, a cui seguirà una fase di sviluppo in coerenza con le modalità e i tempi previsti nel successivo 
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Capitolo 5 “Modalità di Esecuzione e Gestione della Fornitura”. L’intervento si chiuderà con il collaudo 
favorevole.  
Dopo aver acquisito e analizzato i requisiti, il Fornitore dovrà far pervenire a Fondo Conoscenza, prima 
di avviare lo sviluppo, il “Piano di Intervento” riportante: 
 

- la stima dei tempi di realizzazione; 
- l'elenco delle principali attività, con i relativi tempi di inizio e fine e i costi necessari (risorse 

umane, infrastrutturali, ecc.); 
- l’elenco dei rischi eventuali, che include i vincoli principali (normativi, tecnologici, ecc.), 
-  i punti di attenzione e le eventuali interdipendenze con altre funzioni, anche di aree 

applicative diverse; 
- la stima del numero/giornate, espressa anche in frazioni di giorni, delle figure professionali 

che si prevede di impiegare. 
 
È facoltà di Fondo Conoscenza incaricare, ove necessario, un’apposita Commissione sia per valutare 
l’offerta del Fornitore relativa a un intervento MEV, sia per lo svolgimento del collaudo.  
Eventuali oneri che il Fornitore dovesse sostenere a qualsiasi titolo per ovviare alle inadempienze 
contestategli, per ripetere fasi dell’intervento di sviluppo e per rientrare nei termini stimati nel Piano 
di Intervento, saranno a totale carico del Fornitore stesso.  
Per i prodotti rilasciati a seguito di attività di sviluppo software conseguenti ad attività di 
manutenzione evolutiva dovrà essere assicurato un periodo di garanzia di 12 mesi dalla data di 
collaudo favorevole. 
 
Nel periodo di garanzia, tutti gli interventi svolti al fine di recuperare e correggere eventuali 
malfunzionamenti riscontrati, insieme ai relativi oneri, saranno a carico del Fornitore e non 
rientreranno nei costi del servizio di manutenzione.   
 

5 Modalità di esecuzione e gestione della fornitura  

5.1 Gruppo di gestione    
Fondo Conoscenza designerà un referente che fungerà da Coordinatore per tutte le attività della 
fornitura e che rivestirà il ruolo di interfaccia tra la Committenza e il Fornitore.  
Verrà inoltre costituito un Gruppo di Gestione della fornitura composto dal Coordinatore della 
fornitura e dai responsabili d’Area di Fondo Conoscenza. 
Il Gruppo di Gestione della fornitura dovrà approvare il Piano di Fornitura esecutivo e tutte le 
successive varianti che hanno impatto diretto sulle varie Aree.   
 
Nel corso dell'attuazione del contratto le varianti alla fornitura e le attività che hanno diretto impatto 
su una singola Area saranno concordate e approvate congiuntamente con il Coordinatore della 
fornitura.  
Il Fornitore dovrà inviare tutte le rendicontazioni sulle attività svolte e sui livelli di servizio, le richieste 
di informazioni, le autorizzazioni a svolgere attività previste dal presente Capitolato e ogni altra 
comunicazioni di qualsiasi natura esclusivamente al Coordinatore della fornitura.  
 

5.2 Il piano della qualità  
Il Fornitore deve assicurare la qualità dei servizi erogati attraverso la presenza al suo interno di 
specifiche funzioni di verifica, validazione, riesame, assicurazione qualità dei prodotti e dei processi, 
certificati a norma ISO 9001:2015, per tutte le attività atte a coprire l’intero ciclo di vita della fornitura.  
La qualità della presente fornitura dovrà inoltre essere assicurata dal Fornitore, nel rispetto dei criteri 
di qualità del proprio processo, con la redazione di un "Piano della Qualità della Fornitura e dei Servizi" 
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che dovrà essere allegato all’Offerta Tecnica o inserito in un suo apposito paragrafo. Tale piano dovrà 
contenere le seguenti informazioni minime:   
 

- standard di qualità adottati per l'erogazione dei servizi; 
- parametri/metriche di controllo della qualità del software e dei servizi forniti; 
- modalità di esecuzione delle prove di test, verifica e validazione del software; 
- modalità di espletamento delle operazioni di collaudo; 
- criteri di valutazione/gestione degli eventuali subfornitori di prodotti; 
- modalità di gestione e di traccia dei problemi. 

 
Il piano deve fare riferimento alla norma ISO 9001 (o certificazione equivalente) per quanto riguarda 
i principi generali di assicurazione e gestione della qualità e alle linee guida ISO 90003 (o certificazione 
equivalente) per quanto riguarda lo sviluppo, la fornitura, l’installazione e la manutenzione del 
software.  
Il Piano della Qualità dell’Aggiudicatario della Gara potrà essere oggetto di revisione sulla base di 
eventuali osservazioni dei responsabili del Fondo. Le successive versioni o revisioni del Piano della 
Qualità saranno consegnate in funzione delle variazioni intervenute. 
 

5.3 Pianificazione della fornitura  
Il Fornitore, in fase di offerta, dovrà presentare un dettagliato “Piano di Fornitura” che dovrà essere 
allegato all’Offerta Tecnica o inserito in un suo apposito paragrafo. Il Piano di Fornitura preliminare 
dovrà contenere le seguenti informazioni minime:  

- organizzazione delle risorse necessarie allo svolgimento delle attività previste dal Capitolato, 
inclusi struttura dei gruppi di lavoro, responsabilità, carichi di lavoro, risorse materiali; 

- programma temporale della Fornitura, con l’individuazione delle attività, delle loro relazioni 
e, per ciascuna di esse, delle risorse e dei tempi necessari per completarle; 

- analisi dei rischi e dei problemi associati alle varie fasi temporali; 
- il controllo dell’erogazione dei servizi; 
- i collaudi necessari per le attività previste. 

 

5.4 Subentro  
Il Fornitore Aggiudicatario dovrà prendere in carico i servizi informatici erogati dal precedente 
Fornitore e acquisire le competenze necessarie all’erogazione degli stessi, onde garantire il 
funzionamento del sistema informativo di Fondo Conoscenza  
Sono di seguito riportate, a titolo di esempio, alcune attività finalizzate al subentro: 

- acquisizione, con il supporto del Fornitore uscente, delle competenze necessarie 
all’erogazione dei servizi previsti e trasmissione settimanale a Fondo Conoscenza di un 
resoconto del livello di conoscenza del Sistema; 

- acquisizione delle specifiche tecniche relative all'infrastruttura hardware e al software di base; 
- acquisizione delle specifiche tecniche relative agli ambienti applicativi e alle loro 

configurazioni; 
- acquisizione della documentazione tecnica degli interventi di manutenzione effettuati dal     

fornitore uscente; 
- acquisizione del software sviluppato dal fornitore uscente; 
- installazione dei nuovi sistemi e degli ambienti applicativi di base sulla propria infrastruttura 

hardware per erogare il servizio di Hosting e Housing e per istallare il software applicativo del 
Sistema informatico di Fondo Conoscenza. 

- verifica dell’efficacia e dell’efficienza del nuovo Sistema informatico di Fondo Conoscenza; 
- messa in esercizio del Sistema informatico di Fondo Conoscenza. 
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La garanzia di continuità del servizio gestito dall'attuale fornitore e di quello gestito dal soggetto 
Aggiudicatario della gara, alla quale si riferisce il presente Capitolato Tecnico, è un requisito primario 
che dovrà essere garantito dal soggetto Aggiudicatario.  
I servizi offerti attualmente dal sistema dovranno essere mantenuti dal nuovo Fornitore senza che 
questo passaggio causi interruzioni e disservizi di alcun genere.  
Nella progettazione del subentro il nuovo Fornitore dovrà definire sia le proprie attività che quelle 
delle terze parti coinvolte al fine di garantire la corretta presa in carico dei servizi oggetto della 
fornitura. Dovranno essere inoltre rispettate le tempistiche e i livelli di servizio indicati. 
 
Sono incluse nel progetto di subentro del Fornitore Aggiudicatario: 

- la definizione di un “Piano di Subentro” adeguato e contenente il dettaglio delle attività (con 
l’aggiornamento della pianificazione presentata in fase di gara) che dovranno essere svolte 
dal Fornitore, da Fondo Conoscenza e dalle ulteriori terze parti coinvolte nel subentro;  

- lo svolgimento delle attività di propria pertinenza in conformità alla pianificazione definita; 
- il coordinamento generale e la supervisione delle attività di subentro di tutti gli attori coinvolti; 
- il supporto, per tutta la durata delle attività di subentro, a tutti gli attori coinvolti per lo 

svolgimento delle attività di competenza; 
- il monitoraggio continuo per tutta la durata delle attività previste al fine di verificare il rispetto 

dei tempi previsti e di individuare potenziali criticità;  
- il reporting continuativo e conclusivo delle attività svolte al termine del subentro; 
- l’acquisizione, con il supporto del Fornitore uscente, delle competenze necessarie 

all’erogazione dei servizi previsti;  
- la presa in carico, con il supporto del Fornitore uscente, delle applicazioni per l’erogazione dei 

servizi sulla propria infrastruttura;  
- il rispetto dei livelli di servizio secondo quanto previsto dal contratto. 

 
Le attività di subentro saranno svolte in conformità con il Piano di Subentro presentato in sede di gara, 
opportunamente dettagliato e aggiornato in corso d’opera per tener conto delle date effettive di 
svolgimento. 
Tale aggiornamento non potrà in alcun modo comportare un’estensione delle tempistiche previste 
per il subentro, né l’indisponibilità dei servizi erogati agli utenti. 
Le attività di subentro saranno svolte sotto il controllo e la piena responsabilità del Fornitore 
Aggiudicatario che sarà ritenuto responsabile di qualsiasi malfunzionamento o errore intervenuto nel 
corso delle attività di propria responsabilità durante il subentro. Il nuovo Fornitore si impegna a 
manlevare Fondo Conoscenza da qualsiasi pretesa, anche risarcitoria, avanzata da terze parti a fronte 
dei danni indotti da detti malfunzionamenti o errori. 
Il Fornitore dovrà provvedere a documentare il processo di subentro e a segnalare a Fondo 
Conoscenza il completamento di tutte le attività previste dal Piano di Subentro. 
  
Il subentro prevede una fase di affiancamento con il Fornitore uscente volta a una graduale presa in 
carico del sistema in base al Piano definito, a partire dall'entrata in vigore del contratto ed è previsto 
che: 
 

- un gruppo di risorse del Fornitore uscente, autorizzate da Fondo Conoscenza, affianchi le 
risorse del nuovo Fornitore per la descrizione del Sistema Informatico e delle relative attività 
di gestione; 

- venga effettuata la consegna al Fornitore subentrante dei beni e della documentazione del 
Sistema informatico di Fondo Conoscenza; 

- la responsabilità della gestione del Sistema informatico di Fondo Conoscenza venga assunta 
dal Fornitore Aggiudicatario sulla propria infrastruttura hardware per l’avvio dell’erogazione 
dei servizi previsti contrattualmente; 
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- il Fornitore Aggiudicatario attui il Piano di Subentro presentato in sede di offerta sopra citato; 
- il Fornitore Aggiudicatario garantisca il rispetto dei livelli di servizio per ciascun servizio 

secondo quanto previsto dal contratto; 
- il Fornitore Aggiudicatario proceda alla presa in carico dei servizi e di tutti i relativi componenti 

di Fondo Conoscenza;  
- il Fornitore Aggiudicatario segnali il termine delle attività di subentro.  

 
Fondo Conoscenza potrà avvalersi di terze parti indipendenti per le valutazioni iniziale e successive 
della qualità dei beni. 
 
Il Fornitore, per la fase di subentro, è sottoposto ai vincoli temporali di seguito riportati: 

- emissione del piano di subentro entro 15 giorni di calendario decorrenti dalla data di avvio del 
contratto; 

- realizzazione delle attività di subentro entro 30 giorni di calendario decorrenti dalla data di 
avvio del contratto.   

 
Al fine di garantire sia la continuità sia il livello di qualità previsto per i servizi erogati da parte di Fondo 
Conoscenza il Fornitore subentrante è sottoposto ai seguenti vincoli:  

- nessuna interruzione dei sistemi di criticità di primo livello indicati da Fondo Conoscenza;  
- max 24 ore di un giorno festivo per i sistemi con criticità inferiore indicati da Fondo 

Conoscenza; 
- nessuna modifica degli ambienti operativi e applicativi gestiti. 

 

5.5 Processo di sviluppo del software 
Il Fornitore dovrà predisporre un “Piano di sviluppo software” per le attività di manutenzione 
adattativa ed evolutiva sulla base di procedure, modelli e metodologie consolidate e documentate. 
Tale piano dovrà essere allegato all’Offerta Tecnica o inserito in un suo apposito paragrafo e dovrà 
includere almeno le seguenti attività:  

- organizzazione e pianificazione dello sviluppo software, con definizione delle varie fasi di 
sviluppo; 

- analisi dei requisiti del sistema, possibilmente attraverso l’uso di strumenti informatici di 
supporto  

- progettazione del sistema, in conformità con le procedure e le metodologie del proprio piano 
di qualità; 

- realizzazione del sistema, con test specifici sulla singola unità di software realizzata; 
- collaudo del sistema, con test funzionali e di integrazione dei sistemi realizzati. 

 
Le suddette attività potranno essere applicate in modo iterativo o potranno sovrapporsi, a seconda 
del software sviluppato. Le effettive modalità di esecuzione delle varie fasi potranno essere scelte 
dall’Affidatario in base al proprio know-how, al proprio sistema di qualità e alle proprie metodologie 
di lavoro, purché venga garantita l'esecuzione di tutte le attività di interesse di Fondo Conoscenza e il 
raggiungimento degli obiettivi concordati.   
L’attività di controllo svolta da parte di Fondo Conoscenza verificherà che il risultato di ciascuna fase 
di progettazione sia congruente con quanto stabilito nel Piano di sviluppo software. 
 

5.6 Personale del Fornitore impiegato nella Fornitura 
Il Fornitore deve indicare nel Piano di Fornitura il numero e le diverse tipologie di figure professionali 
che intende utilizzare per lo svolgimento delle attività previste.  
È innanzitutto richiesta la presenza minima dei seguenti ruoli chiave:  

- Responsabile della Fornitura; 
- Responsabile dello Sviluppo; 
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- Responsabile del Controllo Qualità. 
 
Il Responsabile della Fornitura avrà il compito di pianificare, gestire e controllare tutte le attività 
garantendo che vengano raggiunti gli obiettivi sia dal punto di vista della qualità dei risultati sia del 
rispetto delle scadenze temporali. In particolare, il Responsabile della Fornitura:  

- rappresenterà pienamente il Fornitore in tutte le fasi progettuali e realizzative;   
- costituirà l’interfaccia unica verso la committenza;  
- garantirà l’aderenza di quanto verrà realizzato a fronte delle richieste della committenza;  
- parteciperà a tutte le fasi decisionali della Fornitura e impegnerà il Fornitore nelle scelte ivi 

maturate. 
 
La carica di Responsabile della Fornitura dovrà essere affidata a persona di comprovata e documentata 
esperienza in possesso dei seguenti requisiti:   

- almeno 10 anni di esperienza lavorativa nel settore informatico;  
- almeno 3 anni di esperienza lavorativa nella conduzione di progetti simili;  
- almeno 3 anni di esperienza lavorativa nell'ambito della conduzione di gruppi di progetto in 

assicurazione di qualità;  
- capacità di conduzione di gruppi di lavoro ad elevata professionalità tecnica;  
- conoscenza delle diverse piattaforme e architetture hardware e software utilizzate per la 

realizzazione delle attività previste nell’Appalto;  
- piena padronanza della lingua italiana;    
- conoscenza diversificata del software di base, del software e degli strumenti di sviluppo, 

maturata attraverso varie esperienze di progetto;   
- competenza sulle problematiche di database, sistemi distribuiti, sicurezza e interfacce uomo 

macchina. 
 
Il Responsabile dello Sviluppo: 

- lavorerà a stretto contatto con il Responsabile della Fornitura e svolgerà funzioni di guida dei 
tecnici impiegati nelle attività di progettazione, sviluppo software e configurazione del 
sistema;  

- sarà responsabile della progettazione complessiva e della configurazione del sistema; 
- definirà gli standard della progettazione di dettaglio e della implementazione relative a ogni 

linea di produzione. 
 
In particolare, il Responsabile dello Sviluppo:   

- definirà nel dettaglio le componenti dell’architettura del sistema;  
- definirà le linee guida e gli standard da utilizzare durante la fase di progettazione e 

realizzazione;  
- definirà e validerà le configurazioni da effettuare relativamente ai prodotti di base utilizzati;  
- parteciperà alla validazione dei sottosistemi che compongono un progetto di sviluppo;  
- gestirà la validazione dell'intero sistema;   
- verificherà la rispondenza delle soluzioni implementate con l'architettura definita;  
- gestirà i documenti di progetto garantendo che la documentazione redatta sia conforme a 

quanto prescritto nel capitolo specifico del presente Capitolato;  
- gestirà i documenti necessari per l'esercizio delle applicazioni realizzate e assicurerà la loro 

rispondenza ai requisiti richiesti. 
 
La carica di Responsabile dello Sviluppo dovrà essere affidata a persona di comprovata e documentata 
esperienza in possesso dei seguenti requisiti:   

- almeno 6 anni di esperienza lavorativa di progettazione, gestione e sviluppo di sistemi 
informatici;  
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- almeno 3 anni di esperienza lavorativa per la realizzazione di sistemi analoghi, in assicurazione 
di qualità;  

- competenza nell’analisi di processi di integrazione tra sistemi e nell’analisi di processi; 
- esperienza nello sviluppo di progetti basati sulle tecnologie proposte per le componenti 

dell’Appalto; 
- competenza sui database, sugli applicativi JEE, sui sistemi distribuiti, sulla sicurezza e sulle 

tecnologie del Web Services; 
- conoscenza della lingua italiana e inglese. 

 
Il Responsabile del Controllo Qualità dovrà garantire la piena rispondenza dell’esecuzione della 
Fornitura con i dettami del sistema di qualità adottato; sarà inoltre responsabile della produzione e 
della conservazione di tutta la documentazione inerente questo aspetto progettuale e risponderà 
degli scostamenti eventualmente verificatisi in corso d’opera rispetto agli standard. Congiuntamente 
al Responsabile della Fornitura sarà responsabile dei ritardi rispetto al Piano di Fornitura esecutivo 
approvato e parteciperà ai lavori dei gruppi preposti a recuperare detti ritardi con interventi 
progettuali e/o organizzativi. In questo caso dovrà presentare una relazione dettagliata delle criticità 
che hanno portato al ritardo, dei rischi che questi comportano sull’esecuzione dell’intera fornitura e 
delle possibili soluzioni. 
 
È inoltre obbligatorio indicare almeno una risorsa per ciascuna delle seguenti figure professionali:  

- analista software senior; 
- analista dati / data base administrator; 
- sistemista / esperto reti; 
- analista programmatore. 

  
Per ciascuna figura professionale impiegata il Fornitore dovrà indicare il titolo di studio, 
l’inquadramento aziendale, l’anzianità nel ruolo e le competenze tecniche acquisite, la capacità di 
lavorare in gruppo e di relazionarsi con l’utenza in modo professionale, il grado di conoscenza della 
lingua italiana parlata e scritta. Il Fornitore potrà procedere alla sostituzione di figure professionali 
indicate in sede di offerta solo in caso di comprovate ragioni di forza maggiore e comunque 
sottoponendo al Fondo il curriculum vitae delle persone proposte per la sostituzione ai fini della 
necessaria approvazione. Fondo Conoscenza auspica comunque una stabilità del gruppo di progetto 
al fine di massimizzare i suoi risultati. 
 

5.7 Comunicazioni  
Le comunicazioni tra il Fornitore e il Coordinatore della Fornitura avverranno tutte in modo formale 
e, anche ove siano precedute da fasi informali, dovranno essere confermate subito dopo per via 
formale. 
Si individuano come vie formali le seguenti modalità:  

- documenti su carta intestata firmati dal Responsabile della Fornitura per il Fornitore o dal 
Coordinatore della Fornitura per il Committente trasmessi tramite mezzi ordinari;  

- e-mail provenienti da indirizzi dichiarati a inizio fornitura come riferimento per la 
comunicazione. 

Ove le comunicazioni riguardino variazioni di qualunque tipo o i cui contenuti esulino comunque dalla 
normale conduzione della Fornitura a causa delle implicazioni che possono avere, i canali tramite cui 
devono transitare sono quelli della Posta elettronica certificata.  
La mancata risposta a una comunicazione prioritaria da parte del Fornitore comporterà la 
convocazione del Responsabile della Fornitura da parte del Coordinatore della Fornitura entro le 8 ore 
seguenti la mancata risposta. È responsabilità del Fornitore conservare in modo adeguato tutte le 
comunicazioni scambiate con il Coordinatore e il Gruppo di gestione della Fornitura. 
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5.8 Collaudo  
Tutte le componenti infrastrutturali, tecnologiche, hardware e software dei servizi forniti saranno 
soggette, su richiesta del Committente, a collaudo per accertarne l’effettiva rispondenza a quanto 
indicato nelle relative specifiche tecniche e funzionali predisposte dal Fornitore Aggiudicatario della 
gara e validate dal Gruppo di gestione della Fornitura. A tale scopo il Gruppo di gestione della Fornitura 
nominerà una commissione che svolgerà i suoi lavori in contraddittorio con un rappresentante 
designato dal Fornitore.  
Le specifiche di un’attività di collaudo dovranno essere redatte, su richiesta del Committente, dal 
Fornitore e sottoposte preventivamente al Gruppo di gestione della Fornitura per accettazione. Tale 
documento, una volta approvato dal Gruppo di gestione della Fornitura, rappresenterà una guida per 
la Commissione di collaudo che potrà comunque effettuare tutte le prove che riterrà necessarie. 
Sono previste due tipologie di collaudo:  

- collaudo sistemistico; 
- collaudo funzionale. 

 
Il Fornitore dovrà predisporre tutti gli strumenti necessari per l’esecuzione dei test e per la valutazione 
dei risultati dei collaudi e dovrà altresì garantire il presidio e l’assistenza sistemistica e applicativa 
necessaria all’effettuazione dei collaudi e all’analisi di eventuali anomalie riscontrate. 
Ove un collaudo non risulti positivo in tutto o in parte, il Fornitore dovrà rimuovere i malfunzionamenti 
riscontrati entro tre giorni lavorativi. Ciascun collaudo si considererà terminato quando tutte le prove 
concordate con il Gruppo di gestione della Fornitura avranno avuto esito positivo. 
 

6 – Principali clausole contrattuali 
L’aggiudicatario è responsabile dell’esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte. Nel 
contratto saranno definite le modalità di fatturazione e liquidazione dei corrispettivi, in funzione dei 
SAL e comunque subordinati alla presenza di DURC regolare in corso di validità; le responsabilità 
contrattuali; l’entità delle clausole determinanti la risoluzione del contratto. In caso di mancato 
rispetto dei livelli di servizio offerti dal proponente saranno applicate penali valutate, con riferimento 
ai parametri ed alle metriche di controllo specificate, in funzione della gravità del disservizio, da 
valutare in sede contrattuale. 
 

 

 

 Il Responsabile del Procedimento       Il Presidente 
          Ing. Angelo Impollonia                 Concetto Parisi 
 


