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SERVIZIO DI SUPPORTO SISTEMISTICO SPECIALISTICO E SERVIZIO DI HELP DESK PER L’ATER 
DELLA PROVINCIA DI ROMA. 

 

Capitolato Speciale di Appalto 

Cod. Gara GS/2021/06 CIG 89613693A4 
 
Art. 1 – Premessa 

L’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale Pubblica della Provincia di Roma (di seguito ATER) 
intende individuare sul mercato un unico soggetto (anche RTI costituiti o costituendi o Consorzi) 
cui affidare le attività di supporto sistemistico specialistico e del servizio di help desk 
dell’infrastruttura informatica.  

Per quanto riguarda le attività sopra descritte, l’obiettivo che l’ATER intende conseguire è quello di 
fornire all’area sistemi informativi un supporto sistemistico esterno in grado di eseguire tutte le 
attività richieste mediante sistema a chiamata e con presidio programmato (HD). Il referente 
dovrà garantire la riattivazione dei sistemi centrali e periferici in caso di interruzione delle attività, 
dovute sia a problemi software sia a malfunzionamenti hardware (fatta eccezione per le PDL, 
postazioni lavoro del personale interno all’ATER). 

L’Impresa è obbligata a nominare un Supervisore, indicandone nominativo, recapito telefonico 
(cellulare) ed avente curriculum sistemistico professionale di precisa matrice informatica. Tale 
Supervisore sarà l’unica interfaccia verso l’ATER, nonché il responsabile del conseguimento degli 
obiettivi qualitativi ed economici relativi allo svolgimento delle attività previste nel contratto di 
fornitura. 

A sua volta e per una più efficiente gestione del servizio, l’ATER nominerà un Referente con 
adeguato curriculum professionale, quale responsabile dei rapporti con il soggetto aggiudicatario 
della gara (di seguito Impresa). 

Art. 2 - Durata dell’Appalto 

L’Appalto avrà la durata di 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dalla sottoscrizione del contratto. 

Art. 3 - Importo a base di gara 

L’importo a base di gara è pari ad € 100.200,00 (oltre IVA) + oneri della sicurezza pari a € 0,00 

Art. 4 – Procedura di Aggiudicazione 

L’aggiudicazione del servizio verrà effettuata secondo il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa per l’ATER, ai sensi di quanto previsto dall’art. 95 comma 3 del D. Lgs. 50/2016. 

La valutazione dell’offerta più conveniente avverrà mediante assegnazione di un punteggio, sulla 
base del metodo aggregativo compensatore: 

QUALITÀ: max 70 punti 
PREZZO: max 30 punti 
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A. PUNTEGGIO RELATIVO ALLA QUALITA’ DEL SERVIZIO (max 70 punti) 

Nell’ambito del punteggio attribuito alla QUALITÀ del servizio, la Commissione esprimerà, a suo 
insindacabile giudizio, una valutazione quantitativa e  tecnico-qualitativa di merito sulla base della 
documentazione tecnica pervenuta dalle ditte concorrenti, basandosi sui seguenti elementi e 
fattori ponderali: 

Codice Descrizione Punteggio max 

P1 Adeguatezza dell’Azienda e del personale sistemistico impiegato  20 

P2 Modello organizzativo proposto 25 

P3 Proposte di servizi aggiuntivi e migliorativi 15 

P4 Modalità per il trasferimento del know-how a fine fornitura 10 

Il totale del punteggio degli elementi rappresenterà il punteggio QUALITÀ che ciascuna ditta avrà 
ottenuto in sede di valutazione della documentazione tecnica. 

Verranno escluse dalla gara le proposte delle ditte che non raggiungeranno per l’elemento 
QUALITÀ il punteggio minimo di 40 punti. 

L’Impresa concorrente presenterà un progetto tecnico elaborato in maniera sintetica di non oltre 
30 facciate (comprensive di allegati, dispense, fascicoli, ecc.), redatte su formato A4, in cui dovrà 
descrivere le modalità secondo le quali verrà erogato il servizio appaltato, come specificato nei 
successivi capitoli. 

Il progetto tecnico dovrà contenere i seguenti elementi necessari per effettuare la valutazione 
qualitativa e  quantitativa delle offerte: 

 P1 Adeguatezza dell’Azienda e del personale sistemistico impiegato    

Saranno oggetto di valutazione i seguenti elementi: 

criterio avente natura qualitativa 

 Profilo professionale del personale impiegato in base ai cv presentati - 
Qualitativo 

7 punti 

 
Criterio avente natura quantitativa 

 

 Possesso delle certificazioni e livello di partnership inserite nelle 
seguenti tabelle per un totale complessivo di 

13 punti 

 

Vendor Certificato Punti 
NetApp Certified Data Administrator, ONTAP NCDA 0,6 
NetApp Certified Implementation Engineer - SAN Specialist, ONTAP NCIE-SAN 2,0 
NetApp Certified Implementation Engineer ONTAP NCIE-DPS 2,0 
NetApp Certified Storage Installation Engineer, ONTAP NCSIE 2,0 
CommVault Solutions Architect Certification 2018 CVSVA 2,0 
CommVault Certified Services Associate 2018 CVCSA 2,0 
VMware  Certified Professional 6,5 - Data Center Virtualization VCP65-DV 0,1 

Vendor Livello di partnership Punti 
Fujitsu Fujitsu ASP (Authorized Service Provider) 2,0 
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VMware VMware Enterprise Partner 0,1 
NetApp NetApp Gold Partner 0,1 
CommVault CommVault Silver Partner 0,1 

 
 P2 Modello organizzativo proposto: 

Saranno oggetto di valutazione i seguenti elementi: 

Criterio avente natura quantitativa 

 Dimensionamento del team in termini di numero delle risorse 
certificate, in rapporto agli SLA richiesti 

15 punti 

 

Numero risorse punti 

Da 1 a 3  5 

Da 4 a 7 10 

+ di 7 15 

 
Criterio avente natura qualitativa 

 

 Modalità di interazione, modello comunicativo e gestione 
dell’escalation 

10 punti 

 

 P3 Proposte di servizi aggiuntivi e migliorativi  

Criterio avente natura qualitativa 

 Saranno oggetto di valutazione eventuali servizi aggiuntivi e/o 
migliorativi offerti rispetto a quelli minimi riportati nel presente 
documento 

15 punti 

 

 P4 Modalità per il trasferimento del  know-how a fine fornitura 

Criterio avente natura qualitativa  

 Sarà oggetto di valutazione la modalità e l’organizzazione per il 
trasferimento del Know-how a fine fornitura 

10 punti 

 
 

Per l’attribuzione dei punteggi relativa all’offerta tecnica di natura qualitativa ciascun commissario 
procede, a proprio insindacabile giudizio, a valutare ogni elemento tenendo conto della seguente 
scala di valutazione, con i coefficienti, variabili tra 0 (zero) ed 1 (uno), da assegnare a ciascun 
criterio o sub-criterio: 
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Coefficiente  Rispondenza delle offerte 

rispetto ai parametri valutativi  

0 NULLA  

0,1 MINIMA  

0,2 RIDOTTA  

0,3 LIMITATA  

0,4 EVOLUTIVA  

0,5 SIGNIFICATIVA  

0,6 SUFFICIENTE  

0,7 DISCRETA  

0,8 BUONA  

0,9 OTTIMA  

1,00 MASSIMA  

 

 
B. Valutazione delle offerte: Attribuzione dei punteggi  

Il calcolo è effettuato dall’Ater della Provincia di Roma applicando la seguente formula:  

 
dove: 
 

Pi= Punteggio dell’offerta i-esima 

n = numero totale dei requisiti 

Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i); 

Vai= coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno. 

Dall’analisi della documentazione che costituisce l’offerta tecnica, ciascun Commissario esprimerà 
per ogni criterio avente natura qualitativa previsto un proprio giudizio sulla base dei criteri 
motivazionali indicati nella tabella sottostante – cui corrisponde un coefficiente compreso tra 0 
(zero) e 1 (uno).  

Per ciascun elemento sarà calcolata la media dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario.  

Si precisa, altresì, che, quando i punteggi relativi a un determinato criterio sono attribuiti sulla 
base di sub-criteri può accadere che nessun concorrente raggiunga il punteggio massimo previsto; 
ciò rischia di alterare la proporzione stabilita dalla stazione appaltante tra i diversi elementi di 
ponderazione, specie quando la valutazione è basata sul metodo aggregativo compensatore. La 
stazione appaltante procede, se previsto nel bando di gara, alla riparametrazione dei punteggi per 
riallinearli ai punteggi previsti per l’elemento di partenza. L’operazione di riparametrazione può 
avvenire sia in relazione ai criteri qualitativi sia in relazione ai criteri quantitativi (laddove non 
siano previste modalità che consentono di attribuire alla migliore offerta il punteggio massimo) 
con riferimento ai punteggi relativi ai singoli criteri o, laddove siano previsti, in relazione ai singoli 
sub-criteri. 

L’offerta tecnica non dovrà includere alcuna indicazione economica diretta o indiretta, pena 
l’esclusione del concorrente dalla gara. 
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La predetta offerta tecnica deve essere sottoscritta in ogni pagina dal legale rappresentante 
dell’Impresa offerente, o dal legale rappresentante dell’Impresa mandataria in caso di riunione di 
Imprese già formalizzata, o dai legali rappresentanti di tutte le Imprese riunite in caso di riunione 
di Imprese non ancora formalmente costituita. 

Il concorrente aggiudicatario è vincolato ad effettuare i servizi oggetto del presente appalto 
conformemente a quanto dichiarato e contenuto nella documentazione di cui sopra. 

L’offerta tecnica costituirà parte integrante del contratto. 

 

C. PUNTEGGIO RELATIVO AL PREZZO DEL SERVIZIO (max 30 punti) 

 

Il punteggio sarà attribuito in relazione al prezzo complessivo del servizio proposto da ciascuna 
Impresa concorrente come segue: 

 al prezzo complessivo più basso sarà attribuito il punteggio massimo previsto; 

 alle altre offerte il punteggio sarà attribuito in maniera inversamente proporzionale. 

Il servizio sarà aggiudicato all’Impresa che, sommati i punteggi ad essa attribuiti in sede di 
valutazione qualitativa e di prezzo offerto, otterrà il punteggio più alto (QUALITA’ + PREZZO). 

Se due offerte, ritenute accettabili, otterranno lo stesso punteggio complessivo, ma saranno 
diversi i punteggi parziali (prezzo e qualità), sarà dichiarato aggiudicatario il concorrente che 
otterrà il miglior punteggio per la qualità. 

Nel caso che le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio, sia per il prezzo che 
per la qualità, si procederà ad estrazione a sorte. 

Tutti gli elementi forniti dalla ditta aggiudicataria in base ai quali verrà espresso il giudizio 
qualitativo, unitamente al prezzo proposto, costituiranno formale impegno e saranno, quindi, 
integralmente recepiti dal contratto. 

Art. 5 – Descrizione del servizio sistemistico 

L’Impresa avrà l’obbligo di individuare e risolvere tutte le problematiche che potranno interessare 
i sistemi, le piattaforme software di base, gli apparati ed i server che costituiscono parte 
integrante del sistema informatico aziendale e che sono di seguito indicati (riportati in dettaglio 
nell’Allegato 1), ponendo altresì in essere i servizi di cui all’Art. 7 del presente documento. 

1) Sistemi di storage NetApp; 
2) Ambiente di virtualizzazione VMware; 
3) Sistemi Operativi Microsoft e Linux; 
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4) Applicazioni Microsoft (Office, Exchange, SQL);  
5) Sistemi di backup; 
6) Sistema di Content Filtering (Websense), di Antispam (F-Secure) ed Antivirus (F-Secure); 
7) Infrastruttura di rete (switch Cisco ed HP, Firewall Cisco); 
8) Server e Blade System Fujitsu; 

Per mantenere ottimale il livello di servizio, l’Impresa dovrà dotarsi di idonei strumenti di 
monitoraggio dell’efficienza delle piattaforme hardware e software e, in caso di anomalo 
funzionamento dei sistemi, dovrà tempestivamente sottoporre al Referente dettagliata relazione 
con l’indicazione delle anomalie riscontrate e delle possibili cause. 

L’impresa dovrà altresì fornire il servizio di assistenza telefonica continuativa rivolta ai tecnici 
interni ATER per qualsiasi problematica inerente la gestione del sistema informativo oggetto del 
servizio. 

Qualora necessario al conseguimento degli obiettivi fissati, l’Impresa dovrà farsi carico di gestire i 
contatti con il fornitore di accesso ad Internet/VPN. 

Per gli apparati in garanzia/assistenza, l’Impresa sarà tenuta a gestirne il monitoraggio attivando le 
richieste d’intervento presso i fornitori. 

Inoltre, i tecnici dell’Impresa affiancheranno l’Ufficio Informatica (di seguito UI) dell’ATER nella 
realizzazione di attività e progetti finalizzati allo sviluppo ed alla gestione dei sistemi informatici. 

Art. 6 – Gestione degli interventi 

I sistemisti dell’Impresa faranno sempre riferimento al personale dell’UI per la gestione delle 
richieste d’intervento. 

Sarà compito del personale UI decidere se la richiesta di assistenza potrà essere risolta dal 
personale tecnico interno o se sarà necessario richiedere l’intervento a chiamata di uno o più 
sistemisti designati dall’Impresa, in relazione alla natura e complessità delle problematiche da 
affrontare. 

Ogni intervento sarà formalizzato con una “scheda di intervento”, come descritto all’Art. 11 
relativo ai meccanismi di monitoraggio del controllo della qualità. 

I sistemisti attivati dietro chiamata dovranno essere sempre ed esclusivamente sistemisti indicati 
nominativamente in sede di gara.  

E’ fatto divieto ai sistemisti dell’Impresa di effettuare qualsiasi attività senza previa autorizzazione 
del Referente interno. 

Art. 7 – Dettaglio delle attività 

L’insieme delle attività sistemistiche che l’Impresa dovrà erogare ad ATER si suddivide in: 

a) servizi a chiamata, di cui ai punti da 1 a 7 del presente articolo; 
b) servizio di help desk, di cui al punto 8 del presente articolo, con presidio medio stimato di 

otto/nove giorni mese da erogare presso le tre sedi dell’ATER e pianificato mensilmente 
sulla base delle previsioni operative e/o necessità; 

 

Di seguito vengono descritte, per ciascun componente del sistema informatico, le principali attività 
richieste: 

 Punto 1 – Sistema di storage NetApp 
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Manutenzione ordinaria ed evolutiva dei sistemi storage. Ottimizzazione delle prestazioni e dello 
spazio. Gestione delle principali funzioni base con particolare riferimento a sistema RAID doppia 
parità, deduplicazione, clonazione, snapshot, iSCSI, NFS, CIFS. Studio nuove configurazioni e 
soluzioni afferenti l’interazione tra i sistemi virtualizzati in ambiente VMware ed i sistemi di 
storage. Manutenzione e gestione degli switch. Interventi di emergenza per l’individuazione e la 
rimozione dei problemi che possono pregiudicare l’erogazione del servizio offerto dal sistema 
informativo. 

 Punto 2 – Sistema di virtualizzazione VMware  

Manutenzione ordinaria ed evolutiva del sistema virtuale basato su VMware vSphere. 
Implementazione di nuovi server virtuali ed ottimizzazione delle prestazioni. Soluzioni di eventuali 
problematiche afferenti l’interazione tra il sistema VMware e le altre piattaforme in esercizio. 
Interventi di emergenza per l’individuazione e la rimozione dei problemi che possono pregiudicare 
l’erogazione del servizio offerto dal sistema informativo. 

 - Punto 3 – Microsoft e Linux 

Manutenzione ordinaria ed evolutiva del Dominio Active Directory, gestione dell’accounting, 
autorizzazioni alle risorse e gestione delle policy di dominio. Gestione dei sistemi operativi e di 
tutte le applicazioni delle postazioni client connesse al dominio  Active Directory. Manutenzione 
ordinaria ed evolutiva dei sistemi applicativi Microsoft (SQL ed Exchange in Cluster MSCS). 
Gestione di eventuali problematiche afferenti l’interazione tra i prodotti Microsoft le altre 
piattaforme in esercizio. Installazione, configurazione e messa a punto dei sistemi operativi Linux 
con particolare riferimento alla famiglia RED HAT Enterprise. Interventi di emergenza per 
l’individuazione e la rimozione dei problemi che possono pregiudicare l’erogazione del servizio 
offerto dal sistema informativo. 

 - Punto 4 – Sistema di backup  

Manutenzione ordinaria dei sistemi di backup. Soluzione di eventuali problematiche afferenti 
l’interazione tra il prodotto e le altre piattaforme in esercizio. Interventi di emergenza per 
l’individuazione e la rimozione dei problemi che possono pregiudicare l’erogazione del servizio 
offerto dal sistema informativo.  

 - Punto 5 – Sistema Content Filtering, Antispam e Antivirus  

Configurazione e manutenzione del software Antispam (F-Secure), Antivirus (F-Secure) e del 
software per il filtraggio dei contenuti Web (Websense). Gestione dell’internet gateway F-Secure e 
del sistema di antivirus centralizzato F- Secure. Gestione e distribuzione degli aggiornamenti/policy 
antivirus su tutte le postazioni client della WAN. Soluzione di eventuali problematiche afferenti 
l’interazione tra i prodotti e le altre piattaforme in esercizio. Interventi di emergenza per 
l’individuazione e la rimozione dei problemi che possono pregiudicare l’erogazione del servizio 
offerto dal sistema informativo. 

 - Punto 6 – Infrastruttura di rete 

Manutenzione ordinaria ed evolutiva dell’infrastruttura di rete basata su switch Cisco, switch HP 
Procurve e Firewall Cisco Pix 515E. Gestione della connettività tra le sedi ATER con particolare 
riferimento alle politiche per la sicurezza. Gestione delle policy ATER e pubblicazione di servizi. 
Gestione dei contatti con le società fornitrici del servizio di connettività dati per tutte le attività 
che dovessero richiederne il coinvolgimento. Interventi di emergenza per l’individuazione e la 
rimozione dei problemi che possono pregiudicare l’erogazione del servizio offerto dal sistema 
informativo. 
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 Punto 7 - Server e sistemi hardware 

Il servizio richiesto contempla la fornitura e consegna dei pezzi di ricambio originali da sostituire ai 
sistemi elencati nella tabella che segue. Gli interventi per la sostituzione dei pezzi di ricambio sono 
di tipo sistemistico e da effettuare on-site, con intervento a chiamata e risoluzione dei problemi 
entro i termini indicati dall’Art. 9 del presente Capitolato Speciale di Appalto. 

In particolare, il servizio sarà erogato sui seguenti sistemi/apparati suddiviso per le nostre 3 sedi: 

 

LAURIA    

  Fujitsu Primergy RX2520 M5  

  Fujitsu Primergy RX2520 M5  

  Fujitsu Primergy RX2520 M5  

  Fujitsu Primergy RX100 S6 

  Netapp AFF A200 

  Fujitsu Eternus TAPE LT20 S2 

  Cisco Nexus 3064-x 

  Cisco Nexus 3064-x  

  Cisco Catalyst 2950 

  Cisco Catalyst 2960G 

  Cisco Catalyst 2950 

  Cisco Pix 515E 

  Cisco Catalyst 2950 

NAVIGATORI   

  Fujitsu Primergy TX1330 M4 

  Cisco Catalyst 2950 

  Cisco Catalyst 2960G 

  Cisco Catalyst 2950 

VIGNE NUOVE    

  Fujitsu Primergy TX1330 M4 

  Qnap TS-231P2 

  HP Procurve 2650 

 

L’Impresa si farà carico di gestire i rapporti con i fornitori per gli apparati in garanzia e/o 
assistenza. 

 Punto 8 – Servizio di Help Desk  

Il servizio di help desk prevede il presidio, nella sede ATER indicata e riportata nel programma 
delle attività pianificate, di un sistemista, per una media stimata di 8/9 giorni mensili da erogare 
dalle 9.00 alle 18.00. Tale servizio riguarda le attività di gestione e movimentazione delle 
postazioni di lavoro degli utenti delle tre sedi dell’ATER al fine di garantirne il corretto 
funzionamento durante le attività lavorative. Il servizio non necessita di fornitura delle parti di 
ricambio in quanto la riparazione hardware delle postazioni lavoro non sono contemplate nel 
presente procedimento. 
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Art. 8 – Requisiti e modalità di erogazione dei servizi “a chiamata” 

8.1 Servizi sistemistici specialistici 

L’Impresa dovrà garantire la rimozione di tutte le cause di funzionamento anomalo o di fermo dei 
sistemi, delle piattaforme applicative, degli impianti tecnologici e dei server, con il ripristino delle 
complete funzionalità di esercizio dell’intera infrastruttura informatica con interventi effettuati a 
fronte di Ordini d’intervento emessi dall’ATER, di cui all’Art. 4 del presente documento, durante la 
finestra temporale “lunedì – venerdì dalle ore 8.00 alle ore 18.00”. 

Gli interventi su chiamata, richiesti entro le ore 18.00, dovranno comunque essere proseguiti sino 
alle ore 19.00 del giorno in cui è stato richiesto l’intervento stesso. 

Qualora il guasto sia di natura tale da bloccare l’attività dei sistemi informatici o richieda tempi di 
risoluzione che eccedono la suddetta finestra temporale del servizio, l’impresa, previa 
autorizzazione da parte del Referente, dovrà assicurare la prosecuzione degli interventi sino alla 
risoluzione del guasto. Le prestazioni a tale scopo erogate dopo le ore 19.00, verranno remunerate 
con le maggiorazioni di cui all’Art. 3 dello Schema di Contratto. 

Ciascun sistemista che sarà chiamato ad intervenire in ATER dovrà essere stato designato in sede 
di gara, attraverso l’indicazione delle generalità anagrafiche, la produzione del Curriculum Vitae e 
delle certificazioni professionali di cui si dichiara il possesso. 

A pena di risoluzione unilaterale del contratto non è consentito sostituire il personale, indicato ai 
termini del punto P1 dell’Art. 7, con altro in possesso di profili professionali e/o certificazioni non 
equipollenti a quelli indicati e, comunque, senza la preventiva approvazione dell’ATER. 

L’Impresa dovrà garantire il numero adeguato di tecnici designati tali da poter assicurare l’efficacia 
dell’intervento a chiamata, con le certificazioni professionali richieste in base alla natura del 
guasto. 

L’intervento a chiamata effettuato da un sistemista non designato comporterà l’immediata 
risoluzione del contratto. 

8.2  Servizio logistico a supporto 

La fornitura delle parti di ricambio dovrà essere resa nel più breve tempo possibile, garantendo il 
rispetto dei tempi di ripristino di cui all’Art. 11 del presente Capitolato Speciale di Appalto. 
L’impresa dovrà altresì assicurare la fornitura dei materiali di servizio e per la pulizia specifica 
(lubrificanti ed altro) necessari ad un corretto svolgimento del servizio stesso. 

Art. 9 – Interventi programmati 

Per la realizzazione di progetti ed attività complementari a quelli indicati nell’Art. 7, il responsabile 
UI farà richiesta all’Impresa di provvedere alla redazione di una proposta d’intervento che descriva 
le attività necessarie e l’effort in giorni/uomo, ovvero ore/uomo occorrenti. Nel caso di 
accettazione da parte del Referente ATER della proposta, tale effort sarà decurtato dal monte 
giorni delle attività sistemistiche contemplate nel presente procedimento. 

Le attività dovranno essere effettuate senza pregiudicare la operatività del sistema informatico. 
Particolari attività che richiedono interruzioni di servizio dovranno essere effettuate durante i 
giorni feriali, dopo la normale fascia oraria, o il sabato, a partire dalle ore 8.00. Le prestazioni così 
rese saranno remunerate con le maggiorazioni previste dall’Art. 3 dello Schema di Contratto. 
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Art. 10 – Tempi di ripristino del servizio 

Il ripristino in esercizio dei sistemi, delle piattaforme applicative, degli impianti tecnologici, degli 
apparati e dei server dovrà essere garantito, pena la immediata risoluzione del contratto e la 
conseguente applicazione delle penali previste all’art. 12 del presente capitolato speciale 
d’appalto, secondo le seguenti modalità: 

a) Quando i fermi siano imputabili a problemi hardware - entro le ventiquattro ore dalla 
segnalazione del guasto; 

b) Quando i fermi siano riconducibili ad errate configurazioni hardware o software (inclusi i 
firmware) - nel minor tempo possibile, ma comunque nel rispetto dei tempi medi di cui 
all’Art. 9 del presente Capitolato Speciale di Appalto. L’intervento sistemistico dovrà 
iniziare, in ogni caso, entro due ore dalla segnalazione del fermo. 

Art. 11 – Monitoraggio dei livelli di servizio (controllo qualità) 

I tempi medi di ripristino del servizio relativi all’Art. 10 punto b) saranno calcolati su un periodo 
temporale di tre mesi e non dovranno essere superiori alle 24 ore. Tale media verrà calcolata sulla 
base di apposite schede consuntive di intervento che l’Impresa, a seguito di ogni intervento, 
provvederà a redigere e che dovrà essere verificata e controfirmata da personale dell’UI per 
accettazione. 

Tale scheda conterrà i seguenti elementi: descrizione sintetica dell’intervento, generalità del 
sistemista intervenuto, attività svolta, tempi di intervento (ora della chiamata, ora di inizio 
dell’intervento, problematiche riscontrate, ore effettive impiegate per la risoluzione del 
problema). 

L’Impresa dovrà fornire all’ATER adeguata soluzione software per la raccolta e l’elaborazione delle 
informazioni statistiche desunte dalle schede consuntive di intervento, al fine di poter monitore e 
migliorare i livelli di servizio. 

I risultati di tali elaborazioni nonché gli obiettivi di ottimizzazione del servizio saranno comunicati 
all’Impresa ed aggiornati periodicamente tenendo conto delle varie tipologie di intervento. 

Art. 12 – Penali 

Qualora il committente riscontri che, per qualsiasi motivo, il servizio non sia espletato nella sua 
interezza o non sia conforme a quanto previsto nei documenti di gara, provvederà a darne 
comunicazione all’appaltatore, affinché provveda a sanare le irregolarità o le manchevolezze 
accertate. Qualora l’inadempienza perdurasse oltre 3 giorni naturali e consecutivi dalla 
comunicazione, sarà applicata una penale pari ad € 100,00 per ogni giorno successivo sino al 
completo ripristino delle condizioni conformi del servizio.  

Nel caso in cui l’appaltatore non intervenga nei tempi previsti dall’art. 10 del capitolato speciale di 
appalto, il committente potrà applicare una penale pari al 10% del costo giornata (costo orario 
moltiplicato per le 9 ore della finestra del servizio) per ciascun ritardo rispetto alla chiamata. 

Le penali verranno trattenute, in unica soluzione, dal primo pagamento utile da disporre, a 
qualsiasi titolo, a favore dell’impresa fornitrice. 

Le inadempienze contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui al presente 
articolo verranno formalmente contestate al appaltatore che, nel termine di 3 giorni dalla data 
della comunicazione, potrà presentare le proprie deduzioni. Qualora dette deduzioni non siano 



     
     

 
 

Capitolato Speciale di Appalto  Pag. 11 a 13 
 

accogliibili, ad insindacabile giudizio del committente, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa 
non sia prevenuta nei termini fissati, saranno applicate al appaltatore le sanzioni di cui sopra 
indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. 

L’applicazione delle penali non preclude al committente di richiedere il risarcimento per 
l’eventuale maggior danno e la facoltà di dichiarare risolto il contratto ai sensi dell’Art.9 del 
Contratto. 

Art.13 – Verbale di presa visione 

Il verbale di presa visione, redatto in duplice copia e sottoscritto in contraddittorio, rappresenta il 
documento con il quale l’Impresa prende visione dei beni sui quali dovrà erogare i servizi, di cui al 
presente Capitolato Speciale di Appalto. Dal verbale deve risultare lo stato di conservazione e di 
efficienza dell’infrastruttura e dei beni oggetto del contratto. Il verbale deve essere redatto e 
sottoscritto entro venti (20) giorni dalla comunicazione all’Impresa di aggiudicazione della gara. 

La consistenza dei beni oggetto del servizio potrà cambiare nel tempo a seguito di nuove 
acquisizioni e dismissioni, ad esempio quelle previste nel presente procedimento. In tal caso verrà 
redatto un atto aggiuntivo. Alla scadenza del contratto, o comunque all’eventuale cessazione 
dell’efficacia, si procederà alla ricognizione in contraddittorio dello stato di conservazione 
dell’infrastruttura e dei beni oggetto dell’attività sistemistica e manutentiva il cui esito costituirà 
oggetto del verbale di riconsegna. Alla riconsegna l’infrastruttura ed i beni dovranno comunque 
risultare efficienti e funzionanti. 

Art.14 - Beni in garanzia (apparati Datacenter) 

L’ATER produrrà copia della documentazione di acquisizione dei beni coperti da garanzia. 

Sarà cura e compito dell’Impresa avvalersi, per conto di ATER, di quanto espressamente previsto 
dalle condizioni di garanzia e/o assistenza dei beni installati nell’Ente. 

In ogni caso, durante tutto il periodo di validità del contratto, l’Impresa dovrà garantire la 
temporanea sostituzione anche dei dispositivi in garanzia e/o assistenza per tutto il tempo 
necessario alla riparazione presso i centri autorizzati. Eventuali danni derivanti da interventi 
effettuati dall’Impresa su apparecchiature coperte da garanzia, tali da far decadere la garanzia 
stessa, saranno posti a carico dell’Impresa stessa. 

Art.15 – Controllo della esecuzione della prestazione 

Il controllo dell’esecuzione dell’attività oggetto del contratto dovrà risultare dai seguenti verbali, 
tutti sottoposti al Referente ATER per regolare accettazione, a pena di applicazione delle penali di 
cui all’Art. 12: 

a) Scheda consuntiva di intervento, dovrà essere redatta dall’Impresa a seguito di ogni 
intervento a chiamata, dovrà essere consegnata al termine di ciascun intervento e dovrà 
rendere conto dei seguenti elementi: descrizione sintetica dell’intervento, nome del 
sistemista intervenuto, attività svolta, tempi di intervento (inizio e fine), ore di 
manodopera impiegate, problematiche riscontrate. La scheda consuntiva di intervento 
dovrà altresì contenere tutti gli elementi necessari ad effettuare il monitoraggio ed il 
controllo di qualità di cui all’Art. 11 del presente Capitolato Speciale di Appalto. 

b) Report trimestrale, complessivo delle attività su chiamata poste in essere, suddiviso in 
attività sistemistiche, anche relative alla manutenzione dell’hardware, e attività di help 
desk, da sottoporre al Referente per accettazione entro il giorno 5 dal mese successivo a 
quello descritto, al fine di certificare un adeguato livello di servizio per l’emissione della 
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fattura da parte dell’impresa nei termini e con le modalità previsti nel documento Obblighi 
contrattuali. 

La firma dei documenti suindicati da parte del Referente equivale ad accettazione delle attività 
eseguite dall’Impresa. 

In caso di contestazione si applicheranno le penali di cui all’Art. 12. 

Art.16 – Servizi e progetti aggiuntivi 

Ciascun sistemista dell’Impresa potrà essere chiamato a svolgere una qualsiasi attività per cui è 
stato designato sulla base delle proprie competenze professionali. 

Tali attività saranno coordinate dal personale interno dell’UI e potranno riguardare anche progetti 
di sviluppo, riconfigurazione ed integrazione dell’intera infrastruttura informatica. 
Sono incluse nel contratto le attività di migrazione verso versioni più aggiornate di software e 
firmware che coinvolgono i sistemi, le piattaforme applicative, gli impianti tecnologici, gli apparati, 
le periferiche ed i server, sia quelli in esercizio al momento dell’aggiudicazione della gara che quelli 
forniti con i presente procedimento o in seguito, durante il periodo contrattuale. 

Dovranno essere supportate tutte le attività connesse ad esigenze logistiche e di gestione 
ordinaria, quali variazione del layout degli impianti, installazione dei sistemi operativi e delle 
applicazioni delle postazioni di lavoro, nonché eventuali migrazioni dovute al rinnovo tecnologico. 

Successivamente all’aggiudicazione della gara, sia già come contemplato dalla gara stessa sia per 
ulteriori future esigenze, si ritenesse di dover integrare nell’infrastruttura informatica in esercizio, 
sistemi, piattaforme applicative, impianti tecnologici, apparati, personal computer, periferiche e 
server per i quali l’Impresa ed i sistemisti designati non risultassero in possesso di idonee 
certificazioni professionali giudicate da ATER necessarie, l’adeguamento ai requisiti dovrà essere 
effettuato nell’arco temporale di un anno dalla notifica di installazione, pena la risoluzione del 
contratto. Nelle more, le attività di supporto dovranno comunque essere garantite. 

 Art.17 – Consegna delle attività svolte 

Alla scadenza del contratto l’Impresa fornirà ad ATER idonea documentazione riportante nel 
dettaglio le variazioni apportate alla configurazione dell’intero sistema informatico a seguito delle 
attività svolte durante la validità del contratto. Il documento costituirà oggetto del verbale di 
consegna delle attività svolte, il quale dovrà essere redatto in duplice copia e sottoscritto in 
contraddittorio. L’impresa si obbliga inoltre a fornire per un periodo di mesi tre successivo alla 
scadenza del contratto la assistenza necessaria alla presa in carico delle attività da parte di tecnici 
incaricati da ATER. 
 
Art.18 – Sopralluogo 

Condizione necessaria per la partecipazione alla gara, a pena di esclusione, è l’effettuazione del 
sopralluogo presso la sede centrale di Via Ruggero di Lauria, 28. Il sopralluogo potrà essere 
effettuato entro 3 giorni dalla data ultima di presentazione dell’offerta, dal lunedì al venerdì  dalle 
9.00 alle ore 12.00 previo appuntamento da richiedere via email all’indirizzo 
informatica@aterprovinciadiroma.it. A sopralluogo effettuato verrà rilasciata apposita 
attestazione da parte dell’Ater della Provincia di Roma che dovrà essere inserita nella busta 1 della 
documentazione amministrativa.         
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 Allegato A1 
 

SCHEDA RIEPILOGATIVA SERVER 
 
 

LAURIA    

  Fujitsu Primergy RX2520 M5  

  Fujitsu Primergy RX2520 M5  

  Fujitsu Primergy RX2520 M5  

  Fujitsu Primergy RX100 S6 

  Netapp AFF A200 

  Fujitsu Eternus TAPE LT20 S2 

  Cisco Nexus 3064-x 

  Cisco Nexus 3064-x  

  Cisco Catalyst 2950 

  Cisco Catalyst 2960G 

  Cisco Catalyst 2950 

  Cisco Pix 515E 

  Cisco Catalyst 2950 

NAVIGATORI   

  Fujitsu Primergy TX1330 M4 

  Cisco Catalyst 2950 

  Cisco Catalyst 2960G 

  Cisco Catalyst 2950 

VIGNE NUOVE    

  Fujitsu Primergy TX1330 M4 

  Qnap TS-231P2 

  HP Procurve 2650 

 


