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1 PREMESSA 
 

La presente Stazione Appaltante: 

 

Fon.Coop - Fondo Interprofessionale nazionale per la Formazione Continua nelle 

imprese cooperative 

Sede Legale e Operativa: Via Treviso, 31 – 00161 Roma 

Telefono: 06 44.04.397 

Fax: 06 44.29.01.15 

 

ha deliberato di procedere all’affidamento del servizio di “Sviluppo di un sistema informativo 

contabile integrato” mediante procedura aperta ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.lgs. 8 aprile 

2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici e con applicazione del criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo 

 

1.1 INTRODUZIONE 

Fon.Coop è il Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la Formazione Continua nelle 

imprese cooperative, costituito nel 2001 dalle maggiori organizzazioni di rappresentanza delle 

imprese cooperative, AGCI, Confcooperative, Legacoop insieme a CGIL, CISL, UIL. Fon.Coop (in 

avanti anche solo “Fondo” o “Stazione appaltante” o “SA”) opera in contesto nazionale, 

nell’ambito della legge 388/2000 e s.m.i, sui fondi paritetici interprofessionali nazionali per la 

formazione continua. Missione, statuto, regolamento, accordo istitutivo, normative di 

riferimento, organi e struttura di Fon.Coop sono pubblicati sul sito web www.foncoop.coop.  

La mission del Fondo consiste nel promuovere pratiche di formazione continua presso le imprese 

cooperative concertate tra direzioni aziendali e organizzazioni dei lavoratori e assegna, con 

specifiche modalità, contributi per: 

• piani formativi aziendali e individuali, settoriali e territoriali;  

• azioni di sviluppo del sistema bilaterale della Formazione continua: analisi del fabbisogno 

formativo; formazione; servizi formativi alle piccole e medie imprese. 

Il Fondo, in qualità di fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua, è 

sottoposto alla vigilanza e al monitoraggio da parte dell’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive 

del Lavoro (ANPAL) come stabilito dall’ art. 9, comma 1, lett. n.) del decreto legislativo 14 

settembre 2015, n. 150. Il Fondo, così come prescritto dalla Circolare ANPAL n. 1 del 

10/04/20181 “Linee guida sulla gestione delle risorse finanziarie attribuite ai fondi paritetici 

interprofessionali per la formazione continua di cui all’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000 

n. 388”, svolge attività riconducibili alle seguenti categorie: 

• Attività di gestione: comprendono tutte le attività relative all’organizzazione, gestione e 

controllo, sostenute dalle sedi nazionali e dalle eventuali articolazioni territoriali del Fondo nei 

limiti previsti dal D.I. del 17 dicembre 2009 e s.m.i; 

 

 
1https://www.anpal.gov.it/documents/552016/586498/Circolare-10-aprile-2018-n-1.pdf/72398d52-a877-4f4b-920c-

8a0fe8c9ce58?t=1573125524753  

http://www.foncoop.coop/
https://www.anpal.gov.it/documents/552016/586498/Circolare-10-aprile-2018-n-1.pdf/72398d52-a877-4f4b-920c-8a0fe8c9ce58?t=1573125524753
https://www.anpal.gov.it/documents/552016/586498/Circolare-10-aprile-2018-n-1.pdf/72398d52-a877-4f4b-920c-8a0fe8c9ce58?t=1573125524753
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• Attività propedeutiche alla realizzazione dei piani formativi: si riferiscono alle ulteriori 

attività di natura propedeutica svolte dalle sedi nazionali e dalle eventuali articolazioni territoriali 

del Fondo (es. informazione e pubblicità per la promozione a vario titolo offerta ai soggetti 

responsabili dei progetti formativi; analisi della domanda e dei fabbisogni formativi; raccolta, 

valutazione e selezione dei progetti; predisposizione e attuazione dei sistemi di controllo; 

predisposizione e attuazione dei sistemi di monitoraggio fisico, finanziario e procedurale); 

• Attività finalizzate alla realizzazione dei piani formativi: si riferiscono alle attività 

finalizzate alla realizzazione dei Piani formativi, che possono essere svolte direttamente dalle 

imprese aderenti a favore dei propri dipendenti, da organismi accreditati secondo le normative 

regionali, da soggetti individuati sulla base dei criteri a tale scopo definiti dal Fondo e possono 

riguardare: la progettazione degli interventi, la preparazione ed elaborazione dei materiali 

didattici, il personale docente, la formazione, l’orientamento e la selezione dei partecipanti, la 

certificazione finale delle competenze, le spese allievi, il monitoraggio, il funzionamento, il 

controllo e la gestione dei corsi. 

 

Tra gli adempimenti imposti dalla Circolare ANPAL n. 1 del 10/04/2018 ,sopra menzionata, e 

fermo restando quanto stabilito dal Codice Civile e dalla normativa di riferimento in tema di 

redazione del bilancio di esercizio, rientra, ai fini della rendicontazione delle attività svolte e delle 

verifiche da parte dell’Autorità Vigilante, la predisposizione di un Rendiconto finanziario annuale2 

delle entrate e delle spese effettivamente sostenute secondo il criterio contabile di cassa, che 

prevede l’imputazione delle relative entrate e spese sostenute attraverso l’individuazione della 

macro categoria e/o categoria e voce di spesa corrispondente, in funzione della loro natura e 

della tipologia cui essa si riferisce. 

 

In tale contesto, si inserisce l’esigenza del fondo di investire su un sistema informativo 

contabile integrato a base triennale che risponda a quanto previsto dalla normativa civilistica 

e a quanto richiesto da ANPAL relativamente all’imputazione delle entrate e delle spese secondo 

il principio contabile di cassa, pur consentendo comunque di programmare e gestire le risorse 

sulla base del principio gestionale di competenza. La necessità di garantire lo sviluppo e la 

definizione di un sistema informativo contabile per il controllo di gestione e auditing della 

Committenza è diventata sempre più impellente in vista della diversificazione delle misure di 

finanziamento della formazione messe a disposizione delle aziende aderenti (tramite avvisi), 

dell’incremento dei finanziamenti concessi e del numero di piani formativi gestiti nonché della 

crescita delle adesioni. 

Il Sistema amministrativo contabile integrato dovrà, dunque, essere sviluppato e adeguato 

tenendo conto da un lato delle prescrizioni normative e, dall’altro, delle esigenze imprescindibili 

di sana gestione finanziaria. Quest’ultimo aspetto, in particolare, impone che la gestione dei 

flussi e delle attività del Fondo sia fondata su logiche di programmazione e controllo direzionale 

in cui gli strumenti basilari possono essere sintetizzati:  

• contabilità generale e contabilità finanziaria;  

• sistema di contabilità analitica;  

 

 
2https://www.anpal.gov.it/documents/552016/586498/rendiconto-finanziario-allegato-circolare.pdf/b817afa3-72f0-8092-d0f2 

0126d99be1ca?t=1573121361173  

https://www.anpal.gov.it/documents/552016/586498/rendiconto-finanziario-allegato-circolare.pdf/b817afa3-72f0-8092-d0f2%200126d99be1ca?t=1573121361173
https://www.anpal.gov.it/documents/552016/586498/rendiconto-finanziario-allegato-circolare.pdf/b817afa3-72f0-8092-d0f2%200126d99be1ca?t=1573121361173
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• sistema di budgeting;  

• sistema di reporting;  

• sistema di analisi degli scostamenti.  

Il sistema informativo contabile integrato, oggetto della presente procedura di gara, deve essere 

in grado di gestire la complessità, le problematiche e quindi le esigenze di automazione proprie 

di un Fondo interprofessionale quale Fon.Coop, al meglio per quanto sia permesso dall’attuale 

situazione tecnologica di mercato e relativamente alle specificità del Fondo. 

Saranno a carico del Fornitore tutte le eventuali ed ulteriori componenti hardware, software 

specializzate e licenze, che non siano state espressamente indicate come tali nell'offerta tecnica 

e che dovessero rivelarsi indispensabili per assicurare le funzionalità della procedura a regime. 

2 QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 
2.1 ELENCO DELLE NORMATIVE 

• Regolamento (UE) 17 giugno 2014, n. 651 “che dichiara alcune categorie di aiuti, inclusi gli 

aiuti alla formazione, compatibili con il mercato interno (art. 31) in applicazione degli articoli 

107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE)” e successive 

modifiche introdotte dal temporary framework; 

• Legge 21 dicembre 1978, n. 845 “Legge-quadro in materia di formazione professionale”; 

• Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” art. 3 e s.m.i; 

• Legge 23 dicembre 2000, n. 388 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato” art. 118 s.m.i; 

• Legge 28 gennaio 2009, n. 2 e s.m.i art. 19, comma 7-bis;  

• Legge 28 giugno 2012, n. 92 “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in 

una prospettiva di crescita”; 

• Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” art. 1 comma 32 e s.m.i;  

• Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 “Regolamento recante 

norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche 

private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto”;  

• Decreto Ministeriale 17 dicembre 2019, Modifica al decreto 23 aprile 2003 in materia di Fondi 

paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua; 

• Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di 

accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 

delle pubbliche amministrazioni” art. 37 

• Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i;  

• Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 “Disposizioni per il riordino della normativa 

in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della 

legge 10 dicembre 2014, n. 183”; 

• Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e s.m.i.; 

• Circolare ANPAL 28 dicembre 2020, n. 4;  

• Circolare ANPAL 10 aprile 2018, n. 1;  

• Circolare ANPAL 18 febbraio 2016, n. 10;  

• Circolare MLPS n. 36/2003 e s.m.i;  

• Deliberazione del CDA del 26/04/2021, avente per oggetto “Avviso pubblico, ai sensi dell'art. 

60 del d.lgs. 50/2016 per l’acquisizione di una consulenza specialistica in materia 

amministrativa/organizzativa”;  

• Statuto del Fondo; 
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• Regolamento Generale di organizzazione, gestione, rendicontazione e controllo di Fon.Coop 

ai sensi della Circolare ANPAL n. 1 del 10 aprile 2018; 

• Regolamento del Fondo sui principi del procedimento amministrativo e il Regolamento 

acquisizione di beni e servizi; 

• MOG 231/01 ed il Codice Etico del Fondo. 

3 CONTESTO DI RIFERIMENTO 
3.1 DESCRIZIONE DEL CONTESTO DI RIFERIMENTO 

Dall’analisi del fabbisogno funzionale del fondo sono stati identificati alcuni dei principali 

fabbisogni che dovranno caratterizzare il nuovo sistema informativo contabile-integrato: 

• Necessità di avere un sistema più snello e intuitivo; 

• Necessità di manuali utente che descrivano i processi digitalizzati; 

• Necessità di adeguare/integrare la mappa funzionale del sistema alle esigenze di tenuta 

della contabilità secondo il principio di cassa e competenza; 

• Necessità di integrazione tra il nuovo sistema informativo contabile, il sistema GIFCOOP3, la 

piattaforma INPS, anche al fine di favorire calcoli automatizzati e alert sulle somme 

riconducibili al conto formativo ed al Fondo di Rotazione; 

• Necessità di evolvere le capacità di monitoraggio ed analisi dei dati attraverso strumenti di 

alert, esposizione del dato (cruscottistica) e reportistica; 

• Necessità di mettere nelle condizioni il sistema di ospitare, archiviare, catalogare documenti 

elettronici nel sistema; 

• Necessità di definire le caratteristiche funzionali ad integrazione della mappa AS-IS del 

sistema di Amministrazione e Contabilità; 

• Necessità di automatizzare il sistema in modo che si possa ridurre, ove fattibile, l’intervento 

umano e le attività svolte extra sistema (es. gestione scostamenti tra consuntivo e budget, 

aggiornamento automatico delle disponibilità per la formazione delle imprese aderenti). 

 

In Allegato 2 del presente Capitolato Tecnico è riportata la descrizione relativa al Quadro 
istituzionale di Fon.Coop, ovvero: 

• La missione 

• La normativa di riferimento 

• L'organizzazione 

• I principali flussi operativi di Fon.Coop 

• I Soggetti cooperanti con il Fondo 

• I Soggetti aderenti al Fondo Fon.Coop 

4 OGGETTO DELLA PROCEDURA DI GARA 
4.1 DESCRIZIONE DEI REQUISITI FUNZIONALI E TECNOLOGICI DELLA 

SOLUZIONE 

• La definizione del nuovo sistema amministrativo contabile integrato, oggetto della presente 

procedura d’appalto, dovrà essere sviluppata prendendo in considerazione, come base della 

soluzione IT, i requisiti funzionali e tecnologici di seguito riportati e dettagliati nell’Allegato 

n. 1. Con riferimento ai requisiti funzionali, si ritiene necessario rispondere all’esigenza di:  

• avere una piattaforma unica e integrata per amministrare la contabilità e gestire i fondi;  

 

 
3 GIFCOOP è il sistema informativo di gestone dei fondi utilizzato da Fon.Coop in fase di implementazione come da “Procedura di Gara per l’affidamento 

dei servizi afferenti allo Sviluppo del Nuovo Sistema Informativo per la gestione dei Piani Formativi e del Nuovo Portale Istituzionale e loro gestione”. 
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• assicurare, nella fase di definizione del nuovo sistema amministrativo-contabile integrato, 

l’implementazione di una veste grafica innovativa e maggiormente funzionale, così come il 

rinnovo e l’aggiornamento delle componenti tecnologiche e infrastrutturali a supporto;  

• mettere a fattor comune il patrimonio conoscitivo del Fondo con una piattaforma 

maggiormente data driven (ad es. che consenta l’esportazione del dato attraverso dei report 

a supporto delle attività di monitoraggio e controllo e di disposizione dei pagamenti);  

• evitare ridondanze nell’esecuzione delle attività e nella conduzione dei processi e di limitare 

riconciliazioni extra-sistema di dati contabili e gestionali. 

Al contempo, il principale requisito tecnologico identificato è quello di sviluppare una piattaforma 

maggiormente in linea con gli standard di sicurezza e di infrastruttura del mercato. 

4.2 DETTAGLIO INTEGRAZIONI DA SVILUPPARE CON I SISTEMI 

ISTITUZIONALI 

L’affidamento del servizio per lo sviluppo di un sistema informativo contabile integrato nasce 

dall’esigenza di definire un sistema in cui tutte le aree tematiche del Fondo risultino integrate in 

un unico ecosistema digitale, in cui la disponibilità delle informazioni sia messa a fattor comune 

e standardizzata, al fine di evitare ridondanze nell’esecuzione delle attività e nella conduzione 

dei processi e di limitare riconciliazioni extra-sistema di dati contabili e gestionali. Tale necessità 

trova il suo fondamento nelle esigenze specifiche del Fondo rilevate, quali, a titolo informativo e 

non esaustivo: il potenziamento della capacità del sistema di acquisire in tempi certi informazioni 

sulla disponibilità di cassa proveniente da INPS, per ciascuna impresa aderente; l’attribuzione 

automatica delle risorse finanziarie suddivise in Conto Formativo (conto individuale) e Fondo di 

Rotazione (conto collettivo); una maggiore precisione nella definizione delle previsioni di budget; 

lo sviluppo di una modalità automatica di pianificazione finanziaria per l’implementazione degli 

avvisi, sulla base delle risorse disponibili e delle previsioni di budget definite. 

Sarà fondamentale assicurare un servizio di migrazione dati dall’attuale sistema contabile 

utilizzato da FonCoop per un periodo di almeno due anni contabili (2021, 2022). 

Il software dovrà inoltre prevedere l’integrazione con le seguenti Aree: 

• Area d’integrazione “Sistema amministrativo contabile - Sistema gestionale dei 

fondi (nuovo sistema “Gif.Coop”): la necessità integrativa è quella di favorire 

l’integrazione tra le banche dati dei due sistemi core di Fon.Coop, in modo da consentire una 

cooperazione applicativa sincrona real-time tra gli strumenti informatici, riducendo il più 

possibile la ridondanza dei task, le attività di estrazione e analisi dei dati extra-sistema e il 

conseguente rischio di errore in fase di elaborazione fuori linea (es. conoscenza real-time 

della disponibilità delle risorse, impresa per impresa); 

• Area d’integrazione “Sistema amministrativo contabile - Sistema INPS”: la 

necessità integrativa è quella di favorire l’integrazione tra il sistema amministrativo contabile 

di Fon.Coop e il Sistema INPS, in modo da assicurare, da un lato, la cooperazione applicativa 

sui dati di incasso delle imprese aderenti suddivisi per periodo e per impresa, e, dall’altro, il 

monitoraggio real-time della disponibilità di cassa e la disposizione automatica di una 

riconciliazione dei dati tra conto formativo e fondo di rotazione (check residui avvisi, importi 

approvati e liquidati nell'anno). 

• Area d’integrazione “Sistema di Interscambio (SDI) di ricezione delle fatture 

elettroniche relativo ai conti corrente del Fondo”: la necessità integrativa è quella di 

favorire l’integrazione tra il sistema amministrativo contabile di Fon.Coop e il sistema 

informatico di ricezione e gestione delle fatture elettroniche ricevute dal Fondo 
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Nel cap. 6.1 è descritto il servizio di progettazione e rilascio della soluzione. 

4.3 SISTEMA GIFCOOP 

L’attuale sistema di gestione Gif.Coop implementa i processi istituzionali del Fondo nei suoi 

rapporti con: 

• Pubbliche Amministrazioni (INPS, ANPAL) 

• Enti di Formazione 

• Imprese 

• Soggetti Ispettivi. 

L’attuale sistema informativo di Fon.Coop, denominato GIFCOOP, consente al Fondo (Back-

Office): 

• la gestione dei dati provenienti da INPS delle imprese, adesioni/revoche e importi 0,30. 

• la gestione dei dati anagrafici delle imprese, beneficiarie e non. 

• La gestione della registrazione sul sistema di: Imprese beneficiarie, Enti di Formazione, Altri 

operatori del sistema 

• La gestione degli importi e del saldo 

• La gestione di operazioni societarie (fusioni, incorporazioni, etc) 

• la configurazione dei bandi: Conto Formativo, Fondo di Rotazione (Smart, Aziendali, 

Strategici) 

• La gestione degli avvisi (progettazione formulario) 

• la gestione dell’ammissibilità, graduatorie, approvazione e verifiche per la concessione dei 

finanziamenti 

• la gestione dei piani (validazione modifiche e proroghe richieste, controlli a vario titolo, ecc.) 

• il monitoraggio dei piani e delle imprese 

• Gestione anticipi 

• il controllo della rendicontazione e certificazione del revisore 

• la gestione delle verifiche in itinere 

• La gestione delle verifiche ex-post 

• la gestione della banca dati delle imprese 

• l’estrazione di dati riassuntivi e di dettaglio (piani, imprese, attività, ecc.) 

• la gestione degli archivi anagrafici per: finalità promozionali o informative, Profilatura utenti, 

Creazione lista obiettivo, Invio massivo di mail (campagne su target specifici), Report attività 

(vista d’insieme e di dettaglio) 

• La gestione della registrazione degli aiuti di stato su database RNA. 

Consente agli Utenti (Front-Office): 

• La registrazione a sistema 

• La gestione (dati anagrafici, storico adesione/revoche Matricole, importi versati, impegni, 

avvisi, piani) 

• la gestione di propri utenti 

• Gestione scelta canale di finanziamento 

• La gestione di gruppi e consorzi (impresa unica, consorzio, ati/ats, contratti di rete, etc.…) 

• la presentazione (progettazione/candidatura) dei piani formativi  

• la gestione dei piani formativi (Caricamento Documentazione (convenzione, rinunce, ...), 

Caricamento Dati di gestione (calendario attività, partecipanti e presenze), modifiche 

ammesse nel corso dello svolgimento (rimodulazione, proroga), richieste anticipi e 

presentazione del rendiconto, ecc. 

• l’estrazione di dati riassuntivi e di dettaglio (piani, imprese, attività, ecc.) 

Il sistema Gif.Coop consente quindi al Fondo di implementare a livello informatico tutte le 

procedure operative per l’assolvimento dei fini istituzionali. In tal senso, il Sistema Gif.Coop 

implementa: 
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• la Gestione delle Banche Dati delle Imprese Aderenti da “netinps.it” con integrazione su 

Banca Dati Piani Formativi per la Formazione Continua  

• la gestione dei Piani Formativi per la Formazione Continua 

• funzionalità di comunicazione e di campagne informative attraverso il sistema SugarCRM, 

strumento integrato di CRM  

• funzionalità di business intelligence attraverso lo strumento Pentaho  

• un sistema di gestione di documentazione interno alla gestione dei Piani Formativi operante 

anche nella protocollazione mediante apposito strumento “Scripta” integrato nel Sistema di 

Gestione dei Piani formativi. 

L’accesso al Sistema avviene tramite opportune fasi di registrazione, autorizzazione, profilatura 

e autenticazione, attraverso una interfaccia WEB compatibile con i principali browser, al fine di 

garantire modalità di fruizione omogenee. 

Il suddetto sistema di gestione Gif.Coop è attualmente in uso presso il Fondo, ma è in fase di 

implementazione e sviluppo come descritto nel Capitolato Tecnico della Procedura di “Appalto 

per lo Sviluppo del Nuovo Sistema Informativo per la Gestione dei Piani Formativi e del Nuovo 

Portale Istituzionale e Loro Gestione”. 

5 IL SISTEMA CONTABILE  ATTUALE 
L’attuale Sistema Contabile, utilizzato in Fon.Coop è il prodotto “Sistemi e Impresa rel. 3.0” 

commercializzato da IPSOA. Tale Sistema consente la gestione amministrativa e finanziaria del 

Fondo, prevedendo le seguenti principali aree applicative: 

• Gestione Bilancio 

• Contabilità generale 

• Contabilità analitica 

Il suddetto Sistema acquisisce flussi informatici relativi ai piani formativi da GIFCOOP di interesse 

per la contabilità del Fondo. 

Gli archivi trattati dal Sistema afferiscono a Dati di bilancio, Dati di Contabilità generale e Dati 

di Contabilità analitica. 

Per dettagli si faccia riferimento al Cap. 3 dell’allegato 1 del presente Capitolato Tecnico.  

6 SERVIZI RICHIESTI NELL’AMBITO DELLA 
FORNITURA 

6.1 PROGETTAZIONE, SVILUPPO, COLLAUDO E RILASCIO IN PIATTAFORMA 

DEL NUOVO SISTEMA INFORMATIVO CONTABILE  INTEGRATO E SUA 

MANUTENZIONE EVOLUTIVA 

6.1.1 OBIETTIVI DEL SERVIZIO 

Il servizio ha l’obiettivo primario di sviluppare il Nuovo Sistema Informativo Contabile  del Fondo 

con lo scopo di garantire che i diversi Sottosistemi di cui si compone abbiano adeguate 

caratteristiche funzionali e qualitative, così come sono riportate al cap. 4. 

Il sistema dovrà prevedere l’implementazione delle esigenze riportate nell’Allegato n. 1 

contemplando tutti gli aspetti di integrazioni con gli altri sistemi riportati nel cap. 4. 

l presente servizio consente al fornitore di proporre le infrastrutture/piattaforme software che 

ritiene più consone per la corretta implementazione di quanto richiesto. 

Il fornitore sarà pienamente responsabile  della  corretta  installazione e  configurazione delle  

medesime,  nonché della  piena corrispondenza con i requisiti funzionali richiesti. 
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Tutte le attività di installazione e configurazione dovranno essere correttamente corredate da 

opportuna documentazione, su supporto cartaceo e informatico, che consenta al personale del 

fornitore stesso o di eventuali fornitori subentranti di prenderne in carico la gestione senza 

necessità di periodi di affiancamento. 

6.1.2 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 

Il servizio deve garantire: 

• una soluzione tecnologica integrata, adeguata e coerente con lo stato dell’arte del mercato 

per ogni sottosistema coinvolto 

• l’implementazione delle esigenze specifiche riportate nel presente documento (nel cap. 4) 

o adesione alla normativa di riferimento, ai requisiti funzionali (cfr. Allegato 1), alle 

puntualizzazioni del personale del Fondo 

• l’adesione alle caratteristiche di qualità ISO/IEC 25010 

A seguito del suo esercizio il Nuovo Sistema Informativo Contabile  Integrato potrà essere 

soggetto a manutenzione evolutiva. 

6.1.3 SPECIFICHE PER LA REALIZZAZIONE 

Il servizio dovrà rendere disponibile il Nuovo Sistema Informativo Contabile  Integrato in maniera 

evolutiva, secondo livelli funzionali, che saranno condivisi con il Fondo in fase di pianificazione 

iniziale e derivati dai requisiti. In tal senso, ciascuna evoluzione del singolo sottosistema sarà 

soggetta a collaudo da parte del Fondo prima di poter essere posta in esercizio per la sua 

fruizione. In ogni caso, il sistema totale integrato dovrà essere reso disponibile per il collaudo 

finale entro dodici mesi dalla Richiesta del Fondo dell’avvio del progetto di sviluppo del Sistema. 

Il servizio sarà remunerato a consumo secondo il volume dei Function Point che saranno 

sviluppati. Per i valori di volume far riferimento al Cap. 10. 

I Punti Funzione (FP) saranno conteggiati utilizzando il metodo IFPUG secondo l’ultima versione 

emessa; il conteggio è a carico del Fornitore, mentre la verifica è a carico di Fon.Coop. 

6.1.4 OBBLIGHI DEL FORNITORE E VINCOLI OPERATIVI 

Nei paragrafi che seguono sono espressi gli obblighi e i vincoli di processo, metodologici e di 

controllo di qualità cui il Fornitore deve far riferimento nell’erogazione del servizio. 

6.1.4.1 IL PIANO DI PROGETTO PER LA LO SVILUPPO DEL SISTEMA 

Il Fornitore, dopo aver acquisito, analizzato le esigenze e recepito i requisiti funzionali, dovrà 

presentare al Fondo un Piano di Progetto. 

6.1.4.2 IL PROCESSO DI SVILUPPO DEL SISTEMA  

In fase di offerta il fornitore descriverà il processo di sviluppo del Sistema rispondente ai requisiti 

contrattuali, ritenuto adeguato, in base al proprio know-how, al proprio sistema di gestione della 

qualità e alle proprie metodologie di lavoro, purché venga garantita l'esecuzione di tutte le 

attività di interesse del Fondo ed il raggiungimento degli obiettivi indicati. 

6.1.4.2.1 IL CICLO DI VITA DELLO SVILUPPO DEL NUOVO SISTEMA INFORMATIVO CONTABILE  

INTEGRATO 

Come framework di riferimento sono, di seguito descritte le attività tipiche di un processo di 

sviluppo software, in coerenza con il modello di cui al paragrafo precedente.
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Tabella 1: Framework di riferimento per il ciclo di vita del servizio di sviluppo del Nuovo Sistema Informativo Contabile  Integrato  

ATTIVITÀ DESCRIZIONE SINTETICA DELIVERABLE ATTIVITÀ’ 

Inizializzazione, 
organizzazione, 
pianificazione e 
supervisione del 

progetto 

Il Fornitore deve eseguire le attività iniziali di raccolta e analisi dei requisiti funzionali coinvolgendo l’utente e la pianificazione 
e supervisione di tutte le successive attività previste dal progetto di sviluppo. 
Le persone responsabili della progettazione ed esecuzione dei test non devono essere le stesse che hanno effettuato l'analisi 
di dettaglio o la realizzazione del software. 
Il progetto sarà attivato dal Fondo tramite una comunicazione di “Richiesta di attivazione del progetto”, opportunamente 
corredata da informazioni descrittive della richiesta, con eventuali vincoli da rispettare. 
Sulla base della richiesta del Fondo, il fornitore trasmetterà, entro e non oltre 10 giorni lavorativi dalla data di ricezione 
della richiesta (o diverso termine, se concordato con il Fondo), un “Piano di progetto” (PdP), contenente la pianificazione di 
dettaglio delle attività da eseguirsi rispetto alle fasi di lavoro descritte nel prosieguo del presente capitolato nel rispetto dei 
vincoli imposti dal Fondo Il “Piano di progetto” deve contenere almeno: 

▪ Le fasi e le attività del progetto considerando la stima dei tempi di implementazione per ciascun sottosistema, in coerenza 
alle richieste dal Fondo; 

▪ la struttura analitica del progetto (Work Breakdown Structure - WBS) contenente l’elenco delle principali attività con i 
relativi tempi di inizio e fine, e il fabbisogno di risorse necessario (risorse umane, infrastrutturali, ecc.); 

▪ I rischi, in cui vengono riportati i principali vincoli (normativi, tecnologici, ecc.) e i punti di attenzione ed eventuali 
interdipendenze con funzioni, anche di altri sottosistemi/aree applicative; per ciascun rischio devono essere riportate e 
definite contromisure 

▪ la composizione del gruppo di lavoro, con l’indicazione dei nominativi e delle figure professionali da impiegare per ogni 
attività del piano e le relative quantità. 

Il “Piano di progetto” deve essere approvato formalmente dal Fondo. Dopo la sua approvazione, il “Piano di progetto” deve 
essere mantenuto aggiornato dal fornitore con cadenza mensile, fatte salve le richieste del Fondo di un aggiornamento con 
frequenza diversa. Il “Piano di progetto” deve gestire tutte le informazioni necessarie alla conduzione del progetto, secondo 
quanto previsto dagli standard internazionali di riferimento (ad es. ISO 21500 e le raccomandazioni del PMBOK edizione in 
vigore del PMI). 
Infine, la Società deve produrre il “Rapporto sul servizio di sviluppo del Sistema” con cadenza mensile. Si specifica, 
comunque, che il Fondo potrà esplicitare ulteriori dettagli di rendicontazione nel corso dell’esecuzione del contratto, che 
verranno recepiti dal Fornitore ed erogati tramite l’attività in oggetto. 

✓ Piano di progetto. 
✓ Aggiornamenti Resoconto 

mensile del servizio. 

Predisposizione 
degli ambienti 
operativi 

Il Fornitore deve predisporre gli ambienti necessari per lo sviluppo, garantendone l'adeguatezza, la funzionalità e 
l'affidabilità necessaria: Development, Testing/QA e Production 

✓ Ambienti operativi. 

Analisi dei requisiti 
software4 per 
ciascun 
sottosistema 

Il Fornitore deve produrre le specifiche dei requisiti del sistema a partire dai requisiti funzionali, in conformità con le procedure 
e le metodologie del proprio Piano di qualità e delle prescrizioni contrattuali. Per ciascun sottosistema il Fornitore, dopo aver 
acquisito, analizzato i requisiti funzionali, stimerà i tempi di realizzazione, i termini di inizio e fine di tutte le attività.  
I risultati saranno formalizzati in un documento di “Specifica dei Requisiti del Software” (SRS – Software Requirements 
Specification), conforme allo standard IEEE 830-1998 “Recommended Practice for Software Requirements Specifications”. 
Tale documento evolverà, in coerenza al piano di progetto e alle indicazioni del Fondo sulle priorità di sviluppo attribuiti ai 
diversi sottosistemi. Per la produzione della documentazione delle SRS dovrà essere previsto l’utilizzo del formalismo UML5 e 
schemi Entità/Relazioni ERA per la documentazione relativa ai modelli dati. 

✓ Specifiche dei requisiti 
software (SRS). 

✓ Eventuale Piano 
Revisionato 

 

 
4 Col termine si intende identificare tutte le tipologie di requisiti (funzionali, qualitativi, tecnici, di sicurezza, ecc.) in coerenza con la normativa ISO 25000. 

5 Unified Modeling Language/Standard OMG. 
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ATTIVITÀ DESCRIZIONE SINTETICA DELIVERABLE ATTIVITÀ’ 

È richiesto al Fornitore di utilizzare strumenti di supporto (da elencare e descrivere dettagliatamente in fase di offerta) per la 
formalizzazione dei requisiti funzionali che, tra l’altro, consentano di mantenere la tracciabilità tra i requisiti formalizzati 
(nell’SRS) ed i casi di test progettati, facilitando così la verifica della piena aderenza delle funzionalità sviluppate ai requisiti. 
La tracciabilità dei requisiti deve inoltre consentire la piena visibilità degli impatti che eventuali modifiche ai requisiti possono 
comportare allo sviluppo del sistema. 
Tuttavia, è fatto obbligo che, nel caso di subentro di un nuovo fornitore a fine contratto, tutte le informazioni gestite (essendo 
queste di proprietà del Fondo) siano trasferibili su piattaforme diverse tramite formati di interscambio aperti e standard di 
mercato. 

Progettazione 
Tecnica di ciascun 
sottosistema 

Il Fornitore deve eseguire la progettazione del sistema in conformità con le procedure e le metodologie del proprio Piano di 
qualità del servizio e delle prescrizioni contrattuali. 

I risultati della progettazione tecnica della soluzione saranno formalizzati in un documento di “Specifiche di Analisi e 
Progettazione del Sistema” (SDD – Software Design Description), conforme allo standard IEEE 1016-1998 “Recommended 
Practice for Software Design Descriptions”. Per la produzione della documentazione di progettazione dovrà essere previsto 
l’utilizzo del formalismo UML6, BPMN7 per la rappresentazione dei processi e schemi Entità/Relazioni ERA per la 
documentazione relativa ai modelli dati. Tale documento evolverà, in coerenza al piano di progetto e alle indicazioni del Fondo 
sulle priorità di sviluppo attribuiti ai diversi sottosistemi. 
È parte della progettazione tecnica anche la definizione delle modalità di test dei software sviluppato.  A tal fine il Fornitore 
dovrà produrre: 

▪ le Specifiche dei test (STD), che definiscono tutti i test da eseguire prima del rilascio al collaudo del prodotto, con 
attività in carico al Fornitore che devono essere documentate dalla produzione di appositi “test report” (STR). Le 
specifiche dei test prodotte devono garantire che quanto realizzato e consegnato sia conforme ai requisiti indicati nella 
Specifica dei Requisiti. Nell’ambito dello sviluppo del software devono essere almeno progettati Test unitari, Test di 

Funzionali e di Integrazione, Test di non regressione, Performance e stress test, Test di Sicurezza 

▪ il Piano generale di test (STP), che descrive l’ambiente per l’esecuzione dei casi di test, il piano temporale delle attività 
e le modalità di registrazione e gestione delle anomalie, ecc. 

▪ Le Specifiche di collaudo che comprendono le Specifiche dei test di accettazione, la pianificazione delle attività e la 
definizione dei processi che saranno utilizzati dal Fondo per il collaudo della fornitura 

✓ Specifiche di Analisi e 
Progettazione del sistema 

✓ Specifiche dei Test e Piano 
dei test del software 

✓ Specifiche di Collaudo 

 

 
6 Unified Modeling Language/Standard OMG. 
7 Business Process Model Notation 
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ATTIVITÀ DESCRIZIONE SINTETICA DELIVERABLE ATTIVITÀ’ 

Codifica, Test e 
Redazione 
Documentazione 
per ciascun 
sottosistema 

Per ciascun sottosistema, in base alle priorità definite, sulla base delle Specifiche dei requisiti e di Analisi e progettazione, 
approvate dal Fondo, il Fornitore realizza il prodotto software, procedendo alla codifica del software e all’esecuzione di tutti i 
test previsti e proposti in fase di Progettazione Tecnica ed alla produzione della relativa documentazione. i moduli sviluppati, 
sia in formato sorgente che eseguibile, devono essere custoditi, per conto di Fon.Coop, e forniti, su richiesta, come risultato 
dell’attività. 
È parte integrante dell’attività di codifica la produzione per ogni sottosistema: 

▪ di moduli software di supporto alla gestione e di utilità, incluse le procedure di installazione/disinstallazione; 

▪ di procedure operative che regolamentino sia le modalità di gestione operativa che le modalità di manutenzione. 
Infine, in questa fase il Fornitore redigerà la documentazione utente, che dovrà essere rivolta sia agli utenti finali delle 
applicazioni sia agli utenti con compiti di gestione ed amministrazione degli ambienti di esercizio.  
Il risultato dell’attività è il software richiesto, con i relativi dati e documentazione risultante dal test di prodotto (baseline di 
collaudo). 
Al termine di questa fase dovrà anche essere prodotto per ogni sottosistema coinvolto: 

▪ il conteggio formale della dimensione in FP conclusi o, se previsto, la consuntivazione dei gg/pp effettivamente erogati; 

▪ l’analisi degli indicatori di qualità del software consegnato  

La fase si conclude con la comunicazione di “disponibilità al collaudo” da parte del Fornitore per i sottosistemi coinvolti. 

✓ \ 

Definizione Test di 
accettazione 
(Collaudo) 

Per la pianificazione del collaudo il Fornitore proporrà un Piano di collaudo che comprende le “Specifiche dei Test di 
Accettazione”, che documentano il dettaglio delle verifiche che dovranno essere effettuate. Le Specifiche dei Test di 
Accettazione documentano le procedure di test e saranno elaborate dal Fornitore e proposte per la sessione di collaudo, 
tenendo conto dei seguenti requisiti minimi: 

1. le procedure di test devono essere raggruppate, identificando il requisito utente che si intende verificare, così come 
documentato nelle Specifiche dei Requisiti, e le funzionalità sottese dal Requisito, dettagliate nelle Specifiche dei Requisiti 
/Specifiche di analisi e progettazione del sistema e/o nel manuale utente d’uso dell’area applicativa oggetto di collaudo; 

2. Una funzionalità utente potrà essere verificata da una o più procedure di test che rappresentano uno specifico caso d’uso; 

3. Ogni funzionalità utente potrà avere N scenari di test, generalmente funzione degli N input/condizioni differenti richiesti 
per la sua esecuzione. Gli scenari verificati, per ogni funzionalità utente, dovranno essere almeno due: uno scenario che 
termina positivamente la funzione sollecita ed una che termina con una condizione di errore controllato. 

4. Per ciascuna procedura di test, inoltre, si dovrà esplicitare: 

o identificatore univoco della procedura; 

o tipo di test: funzionale, qualità (riferito a categorie ISO 25010), performance/stress, regression test, test di 
integrazione con altri sistemi, 

o sottosistemi, moduli, componenti e requisiti sottoposti a verifica (quando applicabile),  

o prerequisiti per l'esecuzione, dati di input, risultati attesi e criteri per la valutazione dei risultati, 

o dettaglio della procedura di test: azioni (casi di test) che gli operatori dovranno eseguire e input che dovranno 
inserire, risultati attesi e criteri di valutazione per ogni passo, 

o azioni da eseguire nel caso di errore e procedure da effettuare per registrare e analizzare i risultati del test. 

 

 

Collaudo 
Il fornitore dovrà indicare al Fondo il “Pronti collaudo” per ogni sottosistema coinvolto indicando la data in cui lo renderà 
disponibile e la relativa documentazione tecnica, sia dal punto di vista utente che di installazione e gestione, 
Il collaudo dovrà prevedere anche l’integrazione del sottosistema con i diversi sottosistemi già rilasciati. 

✓ Pronti al collaudo 
✓ Sottosistema Sistema da 

collaudare 
✓ Verbali di collaudo 
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ATTIVITÀ DESCRIZIONE SINTETICA DELIVERABLE ATTIVITÀ’ 

Le procedure di test di accettazione previste nei collaudi saranno di norma eseguite dal personale del Fornitore, sotto la 
supervisione del personale del Fondo che si riserva di chiedere l’esecuzione di scenari di test integrativi rispetto a quanto 
pianificato, se ritenuto necessario. 
Il Fornitore pertanto deve: 

▪ eseguire il test di sistema rilasciando al Fondo l’output prodotto nel corso dell’attività; 

▪ registrare quanto realizzato per il test, i casi e le procedure di test da utilizzare per la verifica del prodotto e per garantire   
la tracciabilità tra le prove effettuate ed i requisiti del sistema; 

▪ fornire tutto il supporto richiesto per la predisposizione dei dati di test necessari per l'esecuzione dei casi di test. Per 
supporto si intende anche la realizzazione di apposite procedure di alimentazione delle basi dati, conversione di basi dati 
esistenti, caricamento dati automatico e, se necessario, manuale; 

▪ effettuare le necessarie modifiche al software e rieseguire tutti i test necessari in base ai risultati del test. 

▪ registrare e analizzare i risultati dei test e le anomalie eventualmente riscontrate. 

L’attività di collaudo prevedrà l’emissione del verbale in cui sarà riportato il suo esito  

Installazione in 
esercizio 

Il Fornitore deve predisporre il software eseguibile, inclusi i file batch, di comandi, di dati o ogni altro oggetto necessario per 
installare e attivare il sistema nell'ambiente operativo previsto, compreso i dati migrati dall’attuale Sistema Informativo 
Contabile 
Il Fornitore deve inoltre predisporre le basi dati ed il caricamento delle tabelle necessarie per rendere funzionante il sistema 
nell'ambiente operativo previsto. Infine, il Fornitore deve identificare e registrare nel sistema di gestione della 
configurazione la versione esatta del software predisposto per ogni ambiente operativo. 
 
Il fornitore emetterà il verbale di installazione e disponibilità dell’ambiente di esercizio. 
 

L’installazione in esercizio avverrà in maniera coerente al Piano di progetto, rispetto alle priorità di disponibilità dei 
Sottosistemi previsti. 

✓ Manuali di installazione 
e di gestione del 
prodotto in esercizio 

✓ Prodotto software 
configurato e disponibile 
all’esercizio 

✓ Baseline registrata nel 
sistema di Gestione della 
Configurazione del 

software. 
✓ Verbale di installazione 

Gestione della 
configurazione del 
software 
 

In coordinamento con le attività di “Manutenzione correttiva, adeguativa, migliorativa”, il Fornitore deve identificare le 
entità da mettere sotto controllo di configurazione e deve assegnare a ciascuna di esse un identificatore univoco. Le entità 
in configurazione devono includere i prodotti software da sviluppare o utilizzare e gli elementi dell'ambiente di sviluppo. 

✓ Giornale di 
Configurazione del 
Software applicativo 
prodotto periodicamente 

Assicurazione della 
qualità del software 

Il Fornitore deve effettuare, in modo continuativo, verifiche sulle attività di sviluppo software e sui prodotti risultanti da queste, 
al fine di assicurarne la qualità richiesta. 

Il Fornitore deve effettuare registrazioni di tutte le attività di assicurazione qualità svolte e deve conservarle per tutta la durata 
del contratto 
 

✓ Documenti previsti dal 
Fornitore in base al 
proprio Sistema di 
Qualità Aziendale che 
rendicontano le attività 
di assicurazione qualità 
effettuate sul progetto di 
sviluppo software 
(registrazioni di tutte le 
attività di assicurazione 
qualità svolte). 
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ATTIVITÀ DESCRIZIONE SINTETICA DELIVERABLE ATTIVITÀ’ 

Azioni correttive 
Il Fornitore deve produrre un rapporto di rilevazione anomalia ogni qualvolta siano rilevati problemi concernenti i prodotti 
software e le loro componenti poste sotto controllo di configurazione, le attività richieste dal Fondo o descritte nel Piano 
della qualità. Tali rapporti devono descrivere il problema, le azioni correttive richieste e quelle svolte alla data. 

✓ Scheda di rilevazione 
anomalia SW” per ogni 
azione correttiva 
effettuata sul prodotto 
software sviluppato 
oggetto di sviluppo. 

 
Tabella 2: Framework di riferimento per il processo di Collaudo 

FASE DESCRIZIONE  DOCUMENTAZIONE PRODOTTA 
RESPONSABILITÀ 

 (SUPPORTO) 
VINCOLI 

1. Invio del Piano di 
Collaudo per ogni 
sottosistema 

Stesura ed invio del Piano di Collaudo per ogni sottosistema Piano di Collaudo per ogni 
sottosistema 

Fornitore Almeno 20 giorni prima dalla data 
di approntamento al collaudo 
(comunicazione di pronti al 
collaudo) 

2. Accettazione del 
Piano di Collaudo 
per ogni 
sottosistema 

Verifica della adeguatezza del Piano di Collaudo per ogni 
sottosistema e delle relative procedure di accettazione 
allegate. 

Piano di Collaudo per ogni 
sottosistema approvato (con 
eventuale revisione da parte del 
Fornitore sulla base delle 
indicazioni di Fon.Coop) 

Fon.Coop In caso di rilievi da parte di 
Fon.Coop,  il Fornitore è obbligato 
ad apportare le modifiche 
necessarie  al Piano di collaudo 
entro 5 (cinque) giorni dalla data 
di comunicazione dei rilievi da parte 
di Fon.Coop 

3. Convocazione 
della Commissione 

Nomina della Commissione di collaudo ed invio della 
comunicazione di convocazione per la data di collaudo 
prevista. 

Comunicazione di convocazione 
della Commissione di collaudo 

Fon.Coop  

4. Preparazione al 
collaudo per ogni 
sottosistema 

 preparazione del sistema di test e collaudo a supportare 
il prodotto specifico oggetto dell’approvazione ed a 
consentire l’esecuzione dei test anche mediante la 
predisposizione dei dati (in caso di dati non estraibili dai 
DB di esercizio, i dati di test dovranno essere integrati 
opportunamente a carico del Fornitore) e di tutte le 
infrastrutture necessarie per eseguire le prove, 
verificarne gli esiti, registrarne i risultati,  

 consegna degli oggetti da sottoporre a collaudo presi 
dalla baseline del Sistema di Gestione della 
Configurazione. 

 Comunicazione della data 
di collaudo 

 Oggetti da sottoporre a 
collaudo (sw, procedure di 
installazione, 
configurazione, parametri 
di qualità del software, 
conteggi finali in FP e 
documentazione di 
progetto, utente e tecnica) 

Fornitore Predisposizione terminata entro 5 
giorni dalla comunicazione di pronti 
al collaudo. 

5. Verifica della 
soluzione di 
eventuali problemi 
segnalati  

Sessioni straordinarie di collaudo per la valutazione della 
risoluzione di eventuali problemi registrati nel corso delle 
prove inizialmente pianificate. 

 Relazioni di collaudo Fon.Coop con il 
supporto del 
Fornitore. 
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FASE DESCRIZIONE  DOCUMENTAZIONE PRODOTTA 
RESPONSABILITÀ 

 (SUPPORTO) 
VINCOLI 

6. Valutazione 
dell’esito del 
collaudo e 
accettazione per 
ogni sottosistema 

 Valutazione dei risultati e dell’esito complessivo del 
collaudo sulla base dei criteri di accettabilità contenuti 
nel Piano di Collaudo e delle Relazioni di Collaudo; 

 Redazione del Verbale di collaudo;  
 Approvazione del lavoro svolto dal Fornitore in caso di 

esito positivo ovvero attivazione del processo di 
risoluzione dei problemi in caso di esito negativo. 

 Verbale di collaudo 
(positivo o negativo) 

 Approvazione 

Fornitore predispone 

il Verbale 
Fon.Coop approva 

Verbale di collaudo prodotto dal 
Fornitore entro 5 giorni dall’ultima 
sessione di collaudo. 

7. Consegna Finale 
di ogni sottosistema 

 Consegna finale dei prodotti collaudati all’esercizio.  Prodotto collaudato (solo 
in caso di collaudo 
positivo) 

Fornitore 
Installazione ed avvio in esercizio 
inclusa nei costi del presente 
servizio. 
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6.1.4.3 LA MANUTENZIONE EVOLUTIVA DEL NUOVO SISTEMA INFORMATIVO CONTABILE  INTEGRATO 

Il Nuovo Sistema Informativo Contabile  Integrato sarà sottoposto a manutenzione evolutiva su 

richiesta del Fondo. 

La manutenzione evolutiva potrà essere richiesta dalla sua messa in esercizio fino al termine del 

contratto. Tale manutenzione avverrà con l’apertura formale di una Richiesta MEV da parte del 

Fondo, per cui il Fornitore provvederà ad effettuare un’opportuna analisi delle esigenze del Fondo 

e a formalizzare i requisiti sottoponendoli ad approvazione da parte del Fondo stesso. L’intervento 

MEV si chiuderà con il collaudo favorevole. Il servizio sarà remunerato a consumo secondo il 

volume dei Function Point richiesti o il volume del numero di giornate per interventi aggiuntivi 

non configurabili in FP. Per i valori di volume far riferimento al Capitolo 10. 

6.1.4.3.1 I REQUISITI UTENTE E IL PIANO DI INTERVENTO 

La realizzazione di nuove funzionalità del sistema potrà avvenire in base ad opportuni requisiti 

utente predisposti dal Fornitore sulla base delle esigenze del Fondo. I requisiti utente 

costituiranno il documento di definizione dei requisiti del Fondo. A partire da essi saranno avviate 

le fasi di realizzazione descritte nel seguito. 

Il Fornitore, dopo aver acquisito, analizzato e definito i requisiti, dovrà fornire al Fondo un Piano 

di Intervento riportante: 

• la stima dei tempi di realizzazione; 

• l'elenco delle principali attività con i relativi tempi di inizio e fine; 

• eventualmente i rischi, in cui vengono riportati i principali vincoli (normativi, tecnologici, 

ecc.) e punti di attenzione ed eventuali interdipendenze con funzioni, anche di altre aree 

applicative; 

• la stima del numero di Function Point / gg/p l'effort delle figure professionali che si prevede 

di impiegare. 

6.1.4.3.2 IL PROCESSO DI MANUTENZIONE EVOLUTIVA  

Il Fornitore deve predisporre un processo di manutenzione del software rispondente ai requisiti 

contrattuali. Tale manutenzione deve prevedere un ciclo di vita. 

In fase di offerta il fornitore descriverà il processo di manutenzione evolutiva ritenuto adeguato, 

in base al proprio know-how, al proprio sistema di gestione della qualità e alle proprie 

metodologie di lavoro, purché venga garantita l'esecuzione di tutte le attività di interesse del 

Fondo ed il raggiungimento degli obiettivi indicati. 

Nel caso di Interventi di MEV complessi, sarà dottato il processo di cui alla Tabella 1: Framework 
di riferimento per il ciclo di vita del servizio di sviluppo del Nuovo Sistema Informativo Contabile  
Integrato  

Di seguito è riportato, invece, l’esemplare di ciclo ridotto. 
Tabella 3: Framework di riferimento per il processo di Sviluppo per il ciclo ridotto  

FASE DESCRIZIONE 

Definizione 

Fase di definizione dei requisiti molto accurata durante la quale, qualora 
possibile, venga anticipata la realizzazione di un prototipo che sarà 
successivamente perfezionato e supporterà la fase successiva. In questa 
fase viene proposto dal Fornitore un “Piano di intervento” semplificato, con 
l’evidenza delle principali milestone di consegna dei prodotti dell’intervento 

Analisi, 
Progettazione, 
Realizzazione e 
Test 

Unica fase che raggruppa quelle di “analisi”, “progettazione” e 
“realizzazione” in cui i singoli prodotti di fase, previsti per le corrispondenti 
fasi del processo di sviluppo completo, possono essere sostituiti da 
documenti incrementali condivisi con Fon.Coop; In questa fase ed in quella 
successiva devono comunque essere garantite tutte le attività descritte per 
la gestione della configurazione del software, riportato nella tabella 
precedente. Inoltre, devono essere sempre prodotti dal fornitore i 
documenti di stima della dimensione in FP / gg/p degli interventi, che 
devono essere sottoposti ad approvazione da parte di Fon.Coop prima di 
procedere alla realizzazione del software. 
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FASE DESCRIZIONE 

Collaudo 
Il processo di collaudo dovrà avvenire secondo quanto riportato in Tabella 
2: Framework di riferimento per il processo di Collaudo. 

Redazione della 
documentazione 

Fase di redazione della documentazione che strutturerà nei formati standard 
i contenuti di analisi e progettazione, oltre a tutta la documentazione 
prevista e necessaria per la corretta manutenibilità del software sviluppato, 
quale: 
• Requisiti (Casi d’uso), 
• Specifiche dell’analisi, 
• Specifiche del disegno (tecniche), 
• Manuale di installazione, 
• Manuale utente,  
• Manuale di gestione operativa, 
• Conteggi formali della dimensione dell’intervento in FP 

6.1.4.4 METODOLOGIE ORGANIZZATIVE E DI SVILUPPO SOFTWARE 

Il Fornitore dovrà descrivere in sede di Offerta la propria soluzione organizzativa e le metodologie 

che intende adottare, indicando la coerenza con i principali standard/practice organizzativi e di 

processo (es. CMMI, Prince2), con le metodologie di sviluppo (es. agile, ecc.), e con le linee guida 

definite dall’AgID relativamente al Codice dell'Amministrazione Digitale per le modalità di 

sviluppo, di acquisizione e di riuso applicativo, recependo eventuali integrazioni che verranno 

emesse nel corso della fornitura. 

Le metodologie adottate dovranno essere descritte o referenziate nel Piano di Qualità del 

presente servizio che dovrà essere prodotto, consegnato ed approvato da Fon.Coop. 

Si precisa che, considerato il contesto dinamico del Fondo, è richiesta l’adozione di una 

metodologia “Agile” che prediliga le seguenti caratteristiche: 

• sviluppo iterativo e incrementale per ciascun sottosistema definito: il software deve essere 
progettato e realizzato in unità incrementali (iterazioni), in cui ogni unità produce una 
componente applicativa di valore misurabile dal Fondo; 

• elevato livello di comunicazione: i diversi stakeholder sono coinvolti sistematicamente sullo 
stato del progetto e sulle criticità in essere; 

• consegne frequenti: i rilasci software sono continui per fornire al Fondo la verifica immediata 
delle funzionalità sviluppate; 

• Priorità ed obiettivi: lo sviluppo dell’intera soluzione e dei diversi sottosistemi può essere 
avviata dopo che il Fondo avrà definito gli obiettivi, sulla base dei quali derivano requisiti e 
funzionalità. 

La metodologia Agile, meglio si adatta al contesto del Fondo. L’offerente deve riportare in offerta 

l’attualizzazione dei temi AGILE (Struttura Operativa, SCRUM, SPRINT, ecc.) nel contesto del 

Fondo con esempi pratici in base ai diversi Sottosistemi oggetto di sviluppo. 

6.1.4.5 STANDARD PER I PRODOTTI SOFTWARE 

Il Fornitore dovrà garantire che tutte le attività di sviluppo software siano effettuate rispettando 

i seguenti standard generali che dovranno essere descritti all’interno del Piano di Qualità del 

presente servizio e consegnati a Fon.Coop e documentati da opportune linee guida: 

• Standard di programmazione per i vari ambienti previsti; 

• Standard di interfaccia utente per i vari ambienti previsti; 

• Standard di nomenclatura degli oggetti software; 

• Standard di documentazione del software applicativo. 

In particolare, il documento di standard di programmazione dovrà dare, tra le altre cose, regole 

precise per la scrittura e documentazione dei moduli software realizzati e modificati, anche in 

merito al rispetto di specifiche metriche statiche: 

• Livello di documentazione, con un valore di riferimento per singolo modulo non inferiore al 30-

35% del totale delle LOC; 

• Controllo della strutturazione con obiettivo il 100%; 

• Assenza assoluta di variabili globali; 

• Assenza assoluta di numeri (anche nel dimensionamento di variabili) o stringhe costanti nel 

codice; 
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• Annidamento delle istruzioni al massimo fino al quinto livello; 

• Massimo 4 parametri per ogni funzione o procedura; 

• Massimo di 100 linee di codice per modulo, a meno di autorizzazione scritta del capoprogetto 

del committente; 

• Assenza di codice morto; 

• Assenza di istruzioni che consentono la modifica “invisibile” di label; 

• Se un modulo viene richiamato da più di un processo, deve essere inserito in una libreria; 

• Dimensionamento dinamico degli elementi di cui non si conosce a priori il limite o questo è 

troppo alto; 

• Abilitazione di chiamate di trace in ogni funzione con gestione di due livelli, uno proprio della 

funzione/procedura ed uno relativo al gruppo di appartenenza; 

• Utilizzo di un’interfaccia unica (es. libreria) verso le chiamate a moduli esterni (es. sistema 

operativo); 

• Complessità ciclomatica (McCabe) con un valore di soglia 10; 

• Percentuale degli operatori, intesa come rapporto tra il totale delle frasi eseguibili ed il totale 

delle schede sorgenti dei programmi, con un valore di soglia 0,5 minimo. 

I documenti prodotti all'inizio delle attività dovranno essere tenuti aggiornati per tutta la durata 

del contratto anche per variazioni nelle tecnologie e miglioramenti alle metodologie di lavoro. 

6.1.4.6 ACCETTAZIONE DEL PRODOTTO SVILUPPATO 

L'accettazione del prodotto da parte di Fon.Coop avverrà al positivo completamento 

dell'esecuzione del collaudo. È facoltà di Fon.Coop incaricare, ove necessario, per lo svolgimento 

del collaudo, un’apposita Commissione. 

Per i prodotti rilasciati a seguito di attività di sviluppo software e per sue revisioni le modifiche 

e/o gli aggiornamenti apportati alle applicazioni esistenti e conseguenti ad attività di 

manutenzione evolutiva ed equiparabili a interventi di sviluppo software di nuove funzionalità, 

dovrà essere assicurato un periodo di garanzia di 12 mesi dalla data di collaudo favorevole 

disciplinato secondo i termini e le modalità del contratto. 

Per ogni caratteristica che ciascun componente del sistema applicativo deve possedere per poter 

essere considerato accettabile, dovranno essere specificate le corrispondenti condizioni previste 

nel paragrafo Standard per i Prodotti Software (cfr. 6.1.4.5 "Standard per i Prodotti Software"). 

Tali condizioni, conformemente ai requisiti impliciti ed espliciti di Fon.Coop, dovranno essere 

specificate dal Fornitore nei documenti di progettazione del sistema e di specifiche funzionali, in 

modo da costituire dei precisi requisiti per le fasi di implementazione e di test. 

Il test di sistema deve essere condotto dal Fornitore per dimostrare a Fon.Coop che il sistema 

soddisfi i requisiti specificati. Il personale di Fon.Coop parteciperà alle attività di test. Il test sarà 

eseguito sotto la responsabilità del Fornitore in base ai piani di test da esso predisposti ed 

approvati da Fon.Coop, secondo le procedure di collaudo. 

Il Fornitore dovrà consegnare a Fon.Coop, per l'approvazione, i piani di test entro i termini definiti 

nel Piano di Progetto. 

Il test dovrà essere completato, in ogni caso, entro la data prevista; i casi di test progettati 

dovranno coprire interamente i requisiti, funzionali e qualitativi, e i rapporti di verifica dovranno 

mostrare che il 100% dei casi di test è stato eseguito con esito positivo. Gli interventi e gli oneri 

necessari per il recupero e la correzione di malfunzionamenti saranno integralmente a carico del 

Fornitore. 

Nel periodo di garanzia, tutti gli interventi svolti al fine di recuperare e correggere i 

malfunzionamenti riscontrati, e i relativi oneri, sono a carico del Fornitore e non rientrano nei 

costi del servizio di manutenzione MAC. Sarà cura del Fornitore dare evidenza documentale a 

Fon.Coop su detti interventi e le risorse su ciascun intervento impegnate. 

Al termine della fase di test di sistema il Fornitore si impegna a predisporre l’ambiente tecnico 

idoneo a svolgere le prove di collaudo entro 7 (sette) giorni dalla data di comunicazione del 

“pronti al collaudo". 
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Il Piano di collaudo dovrà essere predisposto dal Fornitore con sufficiente anticipo rispetto alla 

predisposizione dell'ambiente di collaudo e comunque almeno entro i 10 giorni precedenti la data 

prevista di pronti al collaudo dal Piano di Progetto. Non si potrà procedere alle operazioni di 

collaudo se non previa approvazione del Piano di collaudo da parte di Fon.Coop. In caso di rilievi 

da parte di Fon.Coop, il Fornitore è obbligato ad apportare le modifiche necessarie al Piano di 

collaudo entro 5 (cinque) giorni dalla data di comunicazione dei rilievi da parte di Fon.Coop. 

La documentazione dei prodotti sottoposti al collaudo è oggetto del collaudo stesso. Le operazioni 

di collaudo si concluderanno con la redazione di apposito verbale. 

6.1.4.7 IL SISTEMA DI GOVERNO DEL NUOVO SISTEMA INFORMATIVO CONTABILE  INTEGRATO 

Il fornitore dovrà definire ed attuare un metodo di governo dello sviluppo del Nuovo Sistema 

Informativo Contabile  Integrato, garantendo una tracciabilità completa, bidirezionale ed 

efficiente fra i requisiti, i documenti tecnici e il codice sorgente, comprensivo della 

documentazione di gestione dell’applicazione e di eventuali script. 

Tale metodo, supportato eventualmente anche da tecnologia, dovrà consentire l’identificazione 

delle componenti software che compongono il Nuovo Sistema Informativo Contabile  Integrato. 

Al termine delle attività contrattuali la documentazione che descrive del Nuovo Sistema 

Informativo Contabile  integrato dovrà essere consegnata in formato elettronico, fruibile per 

revisioni e senza onere per Fon.Coop. 

6.1.5 DELIVERABLES DOCUMENTALI 

Nel presente paragrafo sono descritti i principali documenti e i piani che il fornitore dovrà redigere 

e sottoporre ad approvazione del Fondo per l’erogazione del servizio. 

I documenti sono da considerare applicabili anche per ogni sottosistema e redatti in 

maniera coerente con la metodologia adottata. 

 
Tabella 4: Lista dei documenti tecnici 

FASE DEL CICLO DI 

VITA 
DOCUMENTO  DATE DI CONSEGNA AGGIORNAMENTO  

Inizializzazione, 
organizzazione, 
pianificazione e 
supervisione del 
progetto 

Piano di Progetto e di Qualità per lo 
sviluppo del Nuovo Sistema Informativo 
Contabile  Integrato 

In base alla richiesta del Fondo 
Su richiesta del 
Fondo 

Rapporto sul Servizio di sviluppo del 
Nuovo Sistema Informativo Contabile  
Integrato 
 

In base alla richiesta del Fondo Mensile 

Analisi dei 
requisiti 
software 

Specifiche dei requisiti software In base alla richiesta del Fondo 
Su richiesta del 
Fondo 

Progettazione 
Tecnica 

Specifiche di Analisi e Progettazione del 
sistema 
Specifiche dei Test e Piano dei test del 
software 
Specifiche di Collaudo (Piano di Collaudo) 
 

In base alla richiesta del Fondo 
Su richiesta del 
Fondo 

Definizione Test 
di accettazione 
(Collaudo) 

Rapporto dei test unitari, integrazione, 
sistema 

In base alla richiesta del Fondo  

Collaudo Pronti al collaudo In base alla richiesta del Fondo  

Installazione dei 
sistemi in 
esercizio 

verbale di installazione e disponibilità 
dell’ambiente di esercizio 

In base alla richiesta del 
Fondo 

 

 
Tabella 5: Lista dei documenti generali previsti per la Manutenzione Evolutiva (MEV) 

DOCUMENTO DATE DI CONSEGNA AGGIORNAMENTO 

Piano di Intervento  In base alla richiesta del Fondo  

Documenti tecnici di cui  
sul servizio di manutenzione 
MEV 

In base alla richiesta del Fondo Su richiesta del Fondo 

Rapporto sulle attività e 
sul servizio di manutenzione 
MEV 

Entro il 5 del mese successivo al trimestre 
di osservazione 

Trimestrale 
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6.1.6 LIVELLI DI SERVIZIO DEL SERVIZIO DI SVILUPPO E MANUTENZIONE EVOLUTIVA DEL NUOVO 

SISTEMA INFORMATIVO CONTABILE  INTEGRATO 

Di seguito sono riportati i livelli di servizio e le relative soglie del servizio e Manutenzione 

evolutiva di Sviluppo del Nuovo Sistema Informativo Contabile  Integrato. 

Tabella 6: Livelli di servizio per il Servizio di Sviluppo e Manutenzione evolutiva del Nuovo 
Sistema Informativo Contabile  Integrato 

LDS_1_SVI - TEMPESTIVITÀ DI EMISSIONE DEL PIANO DI PROGETTO (SISTEMA/SOTTOSISTEMA) 

Parametro 
Tempo max. di emissione del Piano di Progetto di sviluppo / (Piano di Intervento 
di manutenzione evolutiva) 

Metrica Numero giorni di ritardo rispetto alla data di emissione prevista 

Valore di soglia 0 giorni di ritardo 

Algoritmo di misurazione 
Differenza in giorni tra la data di effettivo rilascio del Piano di progetto e la data 
prevista di emissione del Piano stesso (entro e non oltre 10 giorni lavorativi dalla 
data di ricezione della richiesta (o diverso termine, se concordato con il Fondo) 

Modalità di rilevazione e 
misura 

La data si rileva dal verbale di emissione del Piano 

Modalità di rendicontazione Report Mensile 

Periodo di rendicontazione Mensile fino al rilascio in esercizio 

Penali 1.000 euro per ogni giorno di ritardo rispetto al valore di soglia. 

LDS_2_SVI - TEMPESTIVITÀ DI EMISSIONE DELLE SPECIFICHE DEI REQUISITI SOFTWARE (SISTEMA/SOTTOSISTEMA) 

Parametro Tempo max. di emissione delle Specifiche dei Requisiti software 

Metrica Numero giorni di ritardo rispetto alla data di emissione prevista 

Valore di soglia 0 giorni di ritardo 

Algoritmo di misurazione 
Differenza in giorni tra la data di effettivo rilascio delle Specifiche dei Requisiti 
software e la data prevista di emissione delle Specifiche dei Requisiti stesse 

Modalità di rilevazione e 
misura 

La data si rileva dal verbale di emissione delle Specifiche dei Requisiti software 

Modalità di rendicontazione Report Mensile 

Periodo di rendicontazione Mensile fino al rilascio in esercizio 

Penali 1.000 euro per ogni giorno di ritardo rispetto al valore di soglia. 

LDS_3_SVI – AVVIO DEL COLLAUDO8 (SISTEMA/SOTTOSISTEMA) 

Parametro Tempo di avvio del Collaudo 

Metrica 
Numero giorni di ritardo di avvio del Collaudo rispetto alla data indicata nel Piano 
di Progetto 

Valore di soglia 0 giorni di ritardo 

Algoritmo di misurazione 
Differenza in giorni tra la data di effettivo avvio del collaudo e la data prevista di 
avvio al collaudo stesso 

Modalità di rilevazione e 
misura 

La data si rileva dalla comunicazione di Avvio del Collaudo 

Modalità di rendicontazione Report Mensile 

Periodo di rendicontazione Mensile fino al rilascio in esercizio 

Penali 2.000 euro per ogni giorno di ritardo rispetto al valore di soglia. 

LDS_4_SVI – DIFETTOSITÀ DEL COLLAUDO9 (SISTEMA/SOTTOSISTEMA) 

Parametro Difettosità al Collaudo 

Metrica % di difettosità 

Valore di soglia <=2% 

Algoritmo di misurazione 
nr. di difetti10 rilevati durante il collaudo rispetto al totale del numero dei FP delle 
funzionalità oggetto di collaudo. 

Modalità di rilevazione e 
misura 

Rilevazione dei difetti riscontrati nel collaudo 

Modalità di rendicontazione Il Fornitore deve rendicontare al Fondo i difetti riscontrati durante il collaudo 

Periodo di rendicontazione Mensile fino al rilascio in esercizio 

Penali 
500 euro per ogni punto percentuale o frazione in aumento rispetto ai valori di 
soglia. Qualora il valore misurato superi il 7% la penale prevista sarà applicata in 
misura doppia. 

LDS_5_SVI – RISPETTO DEI TEMPI DI COLLAUDO11  (SISTEMA/SOTTOSISTEMA) 

Parametro Data di Collaudo con esito positivo 

Metrica Giorni  

Valore di soglia 0 giorni di ritardo 

Algoritmo di misurazione 
Differenza tra la data di conclusione del collaudo con esito positivo e la data di 
collaudo con esito positivo prevista dal Piano di Progetto 

Modalità di rilevazione e 
misura 

Rilevazione al termine del collaudo 

 

 
8 Tale livello di servizio deve essere applicato anche alla manutenzione evolutiva  
9 Tale livello di servizio deve essere applicato anche alla manutenzione evolutiva  
10 Si intende “nr. di difetti che non consentono il corretto utilizzo di ogni singola funzione sottoposta a collaudo 
11 Tale livello di servizio si applica anche alla manutenzione evolutiva  
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Modalità di rendicontazione Il Fornitore deve rendicontare al Fondo le date di cui all’algoritmo di misurazione. 

Periodo di rendicontazione Mensile fino al rilascio in esercizio 

Penali 
Per ogni giorno o frazione di giorno di ritardo oltre la soglia: 500 euro. Qualora il 
ritardo ecceda gli 8 giorni la penale prevista sarà raddoppiata. 

LDS_6_SVI – DIFETTOSITÀ NEL PERIODO DI GARANZIA12(SISTEMA/SOTTOSISTEMA) 

Parametro Difettosità nel periodo di garanzia per singola applicazione 

Metrica % di difettosità 

Valore di soglia <=5% 

Algoritmo di misurazione 
Numero di difetti rilevati durante il periodo di garanzia rispetto alle dimensioni in 
FP dell’applicazione al termine del periodo di garanzia 

Modalità di rilevazione e 
misura 

Rilevazione mensile dei difetti riscontrati entro il periodo di garanzia 

Modalità di rendicontazione Il Fornitore deve rendicontare al Fondo i difetti riscontrati durante il collaudo 

Periodo di rendicontazione Mensile fino al rilascio in esercizio 

Penali 
500 euro per ogni punto percentuale o frazione in aumento rispetto ai valori di 
soglia. 

LDS_7_SVI - MANUTENIBILITÀ DEL SW – MISURA DELLA COMPLESSITÀ CICLOMATICA13 (SISTEMA/SOTTOSISTEMA) 

Parametro 
Complessità della struttura di decisione dei moduli software (la definizione di 
modulo dipende dal linguaggio di programmazione e va definito; per il C/C++ 
corrisponde ad una funzione o ad un metodo). 

Metrica 
Numero di cammini linearmente indipendenti e, quindi, il numero minimo di 
cammini da testare nell’ambito di un modulo. 

Valore di soglia v(G) <= 10 

Algoritmo di misurazione 

v(G) = e - n + 2p 
Dove: 
e = numero di linee nel “grafo” 
n = numero di nodi nel “grafo” 
p = numero di moduli connessi nel “grafo” 
 
v(G)=5 

Modalità di rilevazione e 
misura 

Strumento automatico di analisi del codice messo a disposizione da parte del 
Fornitore. 

Modalità di rendicontazione 
Il Fornitore deve rendicontare mensilmente al Fondo i valori assunti dal parametro 
per il software realizzato in occasione del collaudo del software. 

Periodo di rendicontazione Mensile fino al rilascio in esercizio 

Penali 
Per ogni modulo software: 500 euro per ogni punto in aumento rispetto ai valori 
di soglia. 

LDS_8_SVI - MANUTENIBILITÀ DEL SW – INDICE DI "ESSENTIAL COMPLEXITY"14 (SISTEMA/SOTTOSISTEMA) 

 Parametro 
Misura il grado di software non strutturato, fornisce una continua scala di 
qualità strutturale applicabile a tutti i “software”. 

Metrica 
L’indice di “essential complexity” (ev(G)) è il numero di costruzioni 
“structuredness” contenute in un modulo. 

Valore di soglia Ev(G) <=4 

Algoritmo di misurazione 

L’essential complexity, ev(G), di un modulo è calcolato sulla base dell’indice di 
“cyclomatic complexity” (Numero ciclomatico v(G)) del “graph” ridotto ottenuto 
rimuovendo le “primitive di programmazione strutturata” (if, case, while, repeat, 
…) dal “control flow graph” del modulo fino a che il “graph” stesso non può essere 
ridotto ulteriormente. La conseguenza immediata è che: 1 <= ev(G) <= v(G). 

Modalità di rilevazione e 
misura 

Strumento automatico di analisi del codice messo a disposizione da parte del 
Fornitore. 

Modalità di rendicontazione 
Il Fornitore deve rendicontare mensilmente al Fondo i valori assunti dal parametro 
nel software oggetto di collaudo. 

Periodo di rendicontazione Mensile fino al rilascio in esercizio 

Penali 
Per ogni modulo software: 500 euro per ogni punto in aumento rispetto ai valori 
di soglia.  

LDS_9_SVI - MANUTENIBILITÀ DEL SW – MODULE DESIGN COMPLEXITY15 (SISTEMA/SOTTOSISTEMA) 

Parametro 
Il “Module design complexity” di un “graph” G, iv(G), è il numero ciclomatico del 
suo “graph” ridotto. La riduzione è effettuata eliminando qualsiasi complessità che 
non influenza la dipendenza tra i moduli. 

Metrica 
L’indice di “Module design complexity” (iv(G)) misura la complessità del 
modulo di disegno ridotto, in altre parole riflette la complessità dei modelli di 
chiamata del modulo ai relativi moduli secondari immediati. 

Valore di soglia iv(G) <= 7 

Algoritmo di misurazione 

Il “design complexity”, chiamato S, di un modulo M è definito come:                           

S =  iv(Gi) 

                                  i  D 

 

 
12 Tale livello di servizio si applica anche alla manutenzione evolutiva  
13 Tale livello di servizio si applica anche alla manutenzione evolutiva 
14 Tale livello di servizio si applica anche alla manutenzione evolutiva 
15 Tale livello di servizio si applica anche alla manutenzione evolutiva 
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dove D è l’insieme dei discendenti di M uniti con M. 

Modalità di rilevazione e 
misura 

Strumento automatico di analisi del codice messo a disposizione da parte del 
Fornitore. 

Modalità di rendicontazione 
Il Fornitore deve rendicontare mensilmente al Fondo i valori assunti dal parametro 
nel software oggetto di collaudo. 

Periodo di rendicontazione Mensile fino al rilascio in esercizio 

Penali 
Per ogni modulo software: 500 euro per ogni punto in aumento rispetto ai valori 
di soglia.  

LDS_10_SVI - MANUTENIBILITÀ DEL SW – LIVELLO DI COMMENTO DEL CODICE SORGENTE16 (SISTEMA/SOTTOSISTEMA) 

Parametro Livello di commento 

Metrica % di linee di commento rispetto al totale delle linee per ogni modulo 

Valore di soglia 20% <= numero linee <= 60% 

Algoritmo di misurazione 
Per ogni intervento collaudato nel periodo di riferimento: % di linee di commento 
rispetto al totale delle linee per ogni modulo software 

Modalità di rilevazione e 
misura 

Strumento automatico di analisi del codice messo a disposizione da parte del 
Fornitore. 

Modalità di rendicontazione 
Il Fornitore deve rendicontare mensilmente al Fondo i valori assunti dal parametro 
nel software oggetto di collaudo. 

Periodo di rendicontazione Mensile fino al rilascio in esercizio 

Penali 
Per ogni modulo software: 500 euro per ogni punto percentuale inferiore al 20 % 
o superiore al 60 %. 

LDS_11_SVI - USABILITÀ DEL SW – DISPONIBILITÀ FUNZIONALITÀ DI HELP ON-LINE 17 (SISTEMA/SOTTOSISTEMA) 

 Parametro Funzionalità con help on line. 

Metrica % di funzioni con help in linea 

Valore di soglia 100 % 

Algoritmo di misurazione 
Per ogni intervento collaudato nel periodo di riferimento: nr. di funzionalità 
provviste di help on line rispetto al totale delle funzionalità applicative oggetto di 
collaudo. 

Modalità di rilevazione e 
misura 

Verifica diretta attraverso utilizzo delle procedure in regola con la modalità 
concordata con il Fondo. 

Modalità di rendicontazione 
Il Fornitore deve rendicontare mensilmente al Fondo i valori assunti dal parametro 
nel software oggetto di collaudo. 

Periodo di rendicontazione Mensile fino al rilascio in esercizio 

Penali 500 euro per ogni singola funzione non provvista di help on line. 

 

6.2 SERVIZIO DI MIGRAZIONE DEI DATI DALL’ATTUALE SISTEMA 

INFORMATIVO CONTABILE  AL NUOVO SISTEMA INFORMATIVO 

CONTABILE  INTEGRATO 

6.2.1 OBIETTIVI DEL SERVIZIO 

Il servizio ha l’obiettivo di migrare i dati dall’attuale Sistema Contabile al Nuovo Sistema 

Informativo Contabile Integrato. 

6.2.2 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 

Il fornitore dovrà analizzare la base dati presente nell’attuale Sistema Contabile e far migrare le 

componenti dati nel Nuovo Sistema Informativo Contabile  Integrato. In tal senso, il fornitore 

dovrà progettare, realizzare, verificare ed eseguire le procedure di conversione dei dati 

dall’attuale Sistema nel Nuovo Sistema. 

Il Fornitore dovrà definire le modalità di migrazione completa dei dati dall’attuale Sistema che 

ritiene più adeguate alle esigenze del presente Capitolato e del Fondo. 

L’obiettivo è quello di garantire la fruizione della gestione contabile e finanziaria, preservare le 

informazioni presenti nel Sistema attualmente in uso, permettere le verifiche sullo storico delle 

attività svolte e mantenere l’uniformità sulle procedure adottate. Tali obiettivi devono essere 

garantiti sia durante il change management che successivamente all’entrata in esercizio del 

Nuovo Sistema Informativo Contabile  Integrato. 

In particolare, l’attività prevede che i dati presenti sull’attuale Sistema Contabile vengano 

mappati, validati, bonificati se necessario, estratti e recuperati; infine, il fornitore dovrà svolgere 

le quadrature al fine di verificare le eventuali criticità sui dati, oggetto di carenza di integrità. 

 

 
16 Tale livello di servizio deve essere applicato anche alla manutenzione evolutiva 
17 Tale livello di servizio deve essere applicato anche alla manutenzione evolutiva 
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Il servizio di migrazione dall’attuale Sistema Contabile di Fon.Coop dovrà coinvolgere un periodo 

di almeno due anni contabili (2021, 2022). 

In particolare, il fornitore dovrà occuparsi dei seguenti aspetti: 

• Analisi delle strutture dati attualmente in uso ed eventuale definizione del modello 

architetturale ai soli fini della migrazione 

• Predisposizione della strategia, delle regole e degli strumenti per la migrazione dei dati, 

compresa la loro conversione nella Base Dati del Nuovo Sistema Informativo Contabile  

Integrato. 

• Supporto alle attività di eventuale pulizia ed elaborazione dei set di dati da migrare 

• Progettazione, Sviluppo e Verifica del software (script/procedure) necessario alla migrazione 

dati 

• Esecuzione di cicli di test delle procedure di migrazione 

• Sviluppo di strumenti di validazione della migrazione 

• Esecuzione e verifica dell’efficacia della migrazione dei dati in ambiente di produzione ai fini 

della loro corretta fruizione 

Il fornitore dovrà produrre un piano di migrazione con indicazione anche dei tempi e delle attività 

del processo di migrazione dati. 

Specifici dettagli sui dati (tipologia, formati, ecc.) da migrati saranno resi disponibili dal Fondo. 

La migrazione dovrà essere effettuata entro 15 giorni dal positivo superamento del collaudo del 

Sottosistema relativo al Nuovo Sistema Informativo Contabile  Integrato. 

Il fornitore dovrà impiegare processi, metodologie di progettazione e di controllo qualità adeguati 

alla delicatezza dell’operazione di migrazione. 

Il fornitore dovrà presentare al Fondo una proposta specifica del servizio di migrazione. Tale 

proposta sarà oggetto di congruità da parte del Fondo. 

Nell’ambito del servizio di migrazione il fornitore renderà disponibile:  

• Il Piano di migrazione di dati 

• I Programmi di migrazione (programmi e le procedure realizzate ad hoc per l’esecuzione della 

migrazione (sorgenti ed eseguibili).  

• I Dati migrati, ovvero la nuova base dati che contiene i dati migrati nel Nuovo Sistema 

Informativo Contabile  Integrato, sui quali sono stati eseguiti i test 

6.2.3 DELIVERABLES  DEL SERVIZIO 

Nel presente paragrafo sono descritti i principali documenti e i piani che il fornitore dovrà redigere 

e sottoporre ad approvazione del Fondo per l’erogazione del servizio. 

 
Tabella 7: Lista dei documenti tecnici del Servizio di migrazione dei dati 

DOCUMENTO DATE DI CONSEGNA AGGIORNAMENTO 

Piano di migrazione 

Entro 2 mesi prima dalla messa in 

esercizio del Nuovo Sistema Informativo 

Contabile  Integrato. 

Su richiesta 

Verbale di Migrazione 
Entro il secondo giorno successivo al 

completamento di migrazione 
 

 

6.2.4 LIVELLI DI SERVIZIO 

Di seguito sono riportati i livelli di servizio e le relative soglie del servizio di migrazione dei dati 

nel Nuovo Sistema Informativo Contabile  Integrato. 

 
Tabella 8: Livelli di servizio per il Servizio di Migrazione dei Dati 

LDS_1_MIGRI – COMPLETAMENTO MIGRAZIONE DEI DATI  

Parametro 
Tempo max. di completamento della migrazione dei dati dall’attuale Sistema 
Contabile al Nuovo Sistema Informativo Contabile  Integrato 

Metrica 
Numero giorni di ritardo rispetto alla data di completamento prevista nel Piano di 
Migrazione 

Valore di soglia 0 giorni di ritardo 
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Algoritmo di misurazione 
Differenza in giorni tra la data di effettiva migrazione dei dati e la data prevista 
Piano di Progetto 

Modalità di rilevazione e 
misura 

La data si rileva dal Piano di Migrazione 

Modalità di rendicontazione 
Report Mensile da avvio attuazione del Piano di Migrazione fino all’emissione del 
verbale di migrazione 

Periodo di rendicontazione Mensile fino al completamento della migrazione 

Penali 1.000 euro per ogni giorno di ritardo rispetto al valore di soglia. 

LDS_2_MIGR – CONFORMITÀ DEI DATI MIGRATI 

Parametro Difettosità dei dati migrati 

Metrica 
Numero di difettosità riscontrate nella Base Dati del Nuovo Sistema Informativo 
Contabile   

Valore di soglia 0 

Algoritmo di misurazione 
Numero di difetti rilevati sui dati nel Nuovo Sistema Informativo Contabile  
Integrato durante il periodo di garanzia e imputabili alla migrazione dei dati stessi 

Modalità di rilevazione e 
misura 

Rilevazione mensile dei difetti sui dati migrati riscontrati entro il periodo di 
garanzia 

Modalità di rendicontazione Il Fornitore deve rendicontare al Fondo i difetti riscontrati nel periodo di garanzia 

Periodo di rendicontazione Mensile dall’esercizio fino alla garanzia 

Penali 500 euro per ogni difettosità riscontrata. 

 

6.3 SERVIZIO DI HOSTING DEL NUOVO SISTEMA INFORMATIVO CONTABILE  

INTEGRATO 

6.3.1 OBIETTIVI DEL SERVIZIO 

Il Servizio di Hosting ha l’obiettivo di predisporre l'architettura Hardware, Software di base e di 

ambiente, proposta dal fornitore, necessaria per la fruizione del Nuovo Sistema Informativo 

Contabile  Integrato. 

6.3.2 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 

In ogni caso, gli ambienti, in cui sarò disponibile il sistema, dovranno essere dotati di criteri di 

affidabilità, efficienza e sicurezza adeguate. In particolare, dovrà essere garantito che il sistema 

sia in locali adeguatamente attrezzati almeno in termini di: 

• controllo fisico e tracciamento degli accessi 

• dispositivi antintrusione 

• dispositivi antincendio e antiallagamento 

• impianti di condizionamento. 

Le piattaforme hardware e software sulle quali vengono erogati i servizi del Sistema devono 

essere protetti secondo i più elevati ed aggiornati standard di sicurezza esistenti contro i possibili 

attacchi informatici, ad esempio la piattaforma deve essere schermata da un firewall. 

L’erogazione delle funzionalità del Nuovo Sistema Informativo Contabile  Integrato dovrà 

avvenire in modalità ASP (Application Services Provisioning) su ambienti web-based, con 

installati gli aggiornamenti recenti del software di base e di ambiente. 

Per l'intera durata del contratto il Fornitore dovrà provvedere ai costi di gestione 

dell’infrastruttura tecnologica, hardware e software, in cui è ospitato il Sistema Informativo 

Contabile  Integrato, nonché al rinnovo dei canoni di licenza inerenti alle componenti software 

ed applicative impiegate. 

Il Fornitore dovrà indicare in offerta in modo dettagliato la soluzione tecnologica, hardware e 

software, che ospiteranno i Servizi di Outsourcing, indicando le specifiche qualitative, 

quantitative e di sicurezza atte a garantire la gestione dei Servizi previsti nel rispetto delle 

esigenze e delle attività richieste, con i tempi di risposta adeguati alle transazioni.  

Il sistema dovrà erogare i servizi rispettando i Livelli di Servizio specificati per il servizio. 

I servizi di seguito descritti dovranno essere erogati 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Nei paragrafi 

successi sono riportati in dettaglio i servizi richiesti. 

6.3.2.1 SERVIZIO DI HOSTING 

Il servizio di hosting può essere erogato attraverso l’utilizzo di server virtuali, cioè su macchine 

logiche (afferenti a diversi utenti) insistenti su una singola macchina fisica, ovvero mediante l’uso 
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di server dedicati all’utente stesso. È necessario, inoltre, sottolineare la diversa caratterizzazione 

del servizio in base all’architettura software e hardware utilizzata. 

Nel presente paragrafo è riportata la Scheda Tecnica di Servizio riepilogante le caratteristiche 

minime principali del servizio. 

In sede di offerta dovranno essere riportate le condizioni tecniche proposte. 
Tabella 9: Scheda Tecnica del Servizio di Hosting  

CARATTERISTICA  VALORE  

Architettura del sistema Tier 3 

Tipo Server Condiviso 

Processore per macchina fisica almeno Intel Xeon @2.53GHz 

Sistema Operativo Windows 

RAM (GB) per server virtuale/fisico Virtuale non inferiore a 4 GB 

Spazio disco (GB) per server virtuale/fisico Virtuale non inferiore a 50 GB 

Numero massimo di istanze di sistema 

operativo ospitati sul server fisico 
10-12 

Alta affidabilità SI 

Banda (Mbps) 2 Gbps 

Sicurezza 

Firewall con IPS/IDS 

Servizio antivirus 

servizio antispam 

Processi attuati nel CED ISO27001 

Gestione DNS NO 

Gestione sistemistica 

Stop/Riavvio 

Applicazione aggiornamenti S.O. 

Applicazione patch applicative 

Nuove release applicazione 

 

SLA Gestione sistemistica 

Nell’espletamento dei servizi saranno garantiti 

i seguenti Livelli di Servizio (orario base 

lunedì – venerdì 09:00- 18:00): 

• Tempo medio di intervento e ripristino del 

sistema < 4 all’interno dell’orario base 

• Tempo medio di intervento e ripristino del 

sistema < 8 al di fuori dell’orario base 

Backup & restore 

Completo mensile 

Incrementale quotidiano 

Retention time > 3 mesi 

Supporto linguaggi JAVA 

Gestione remota dei contenuti WordPress per sito istituzionale 

Statistiche SI 

 

Il servizio di hosting deve prevedere la seguente copertura del servizio di Assistenza 

• dal lunedì al venerdì: ore 8:00 – 18:00 

• Esclusi i festivi 

I server devono essere ospitati in webfarm e connessi ad internet, in cui è garantita un'attenta 

gestione degli aspetti hardware, software ed infrastrutturali, nonché la gestione della corrente 

elettrica gestita attraverso gruppi di continuità. 

Nel presente paragrafo sono riportate le caratteristiche minime principali del servizio. In sede di 

offerta dovranno essere riportate le condizioni tecniche proposte. 

 
Tabella 10: Caratteristiche minime del servizio 

CARATTERISTICA  VALORE  

Tipo di server Architetture Intel/AMD 

Sistema Operativo Server Microsoft o Linux 

Indirizzi IP statici 1 
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CARATTERISTICA  VALORE  

Banda disponibile (Kbit/s) 1 Gbps 

Traffico Illimitato 

Collegamento Internet Gigabit 

Ridondanza Porte Ethernet SI 

Servizi accessori Monitoraggio H24, reportistica 

 

6.3.3 OBBLIGHI DEL FORNITORE E VINCOLI OPERATIVI 

Il Fornitore è responsabile della disponibilità del Nuovo Sistema Informativo Contabile  Integrato 

nel rispetto dei livelli di servizio. 

Allo scopo, il Fornitore dovrà svolgere tutte le attività di pianificazione e coordinamento in modo 

da garantire il costante allineamento delle risorse informatiche alle esigenze di Fon.Coop. 

Inoltre, il Fornitore è responsabile della valutazione e attuazione di ogni altro intervento di propria 

competenza necessario a garantire il corretto funzionamento dei sistemi gestiti. 

Il Fornitore dovrà assicurare che gli ambienti, gli apparati, le componenti hardware e software, 

e in particolare le configurazioni hardware e software, le tipologie e le versioni/release delle 

licenze previste siano idonee ad assicurare il rispetto dei requisiti prestazionali previsti e i relativi 

livelli di servizio. 

Le eventuali installazioni di componenti HW e SW, gli incrementi della potenza elaborativa o gli 

eventuali aggiornamenti o modifiche delle licenze software che dovessero rendersi necessari 

perché i sistemi siano scalabili rispetto alla loro capacità di base, non dovranno avere impatti 

sulle soglie previste per i livelli di servizio, che sarà cura del Fornitore continuare ad osservare; 

dette attività saranno effettuate senza comportare interruzioni alla continuità operativa del 

servizio, riducendo e circoscrivendo, il più possibile, il degrado che eventualmente potrebbe 

essere avvertito nell’erogazione dei servizi interessati, concordando preventivamente con 

Fon.Coop le soluzioni gestionali, organizzative e tecniche più opportune. 

Si precisa che attualmente i servizi per Fon.Coop sono esposti su Internet tramite un firewall 

cluster a due nodi. In particolare, sono a carico del Fornitore gli oneri per l’acquisizione, 

l’installazione e la gestione dell’infrastruttura e delle risorse supplementari necessarie 

all’integrazione degli strumenti eventualmente messi a disposizione dalle terze parti fornitrici dei 

servizi di collegamento telematici. 

6.3.4 SOTTOSERVIZI INTEGRANTI DEL SERVIZIO 

Nella presente sezione sono descritte, in via non esaustiva, i sottoservizi integranti del presente 

servizio: 

• Conduzione dei Sistemi in Hosting 

• Asset Management e Gestione della Configurazione 

• Monitoraggio del Sistema Architetturale e Applicativo di Contabilità  

• Analisi eventi critici e Incident 

• Gestione Problemi 

• Gestione Software 

• Amministrazione Database di Contabilità 

• Gestione Infrastrutture di Rete ed eventuali collegamenti in VPN 

• Gestione delle aree di collaudo e test 

• Backup e Restore dei dati 

• Gestione Storage 

• Schedulazione Elaborazioni Batch 

• Sicurezza e Disaster e Data Recovery. 

• Manutenzione del Sistema di Hosting 

6.3.4.1 CONDUZIONE DEI SISTEMI IN HOSTING 

Sarà compito del Fornitore specificare le caratteristiche tecniche della piattaforma e della 

connettività offerte, secondo le informazioni riportate nel presente Capitolato. 
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A regime, sono richiesti, come parte integrante del servizio: 

• Presidio Conduzione Operativa H24 / 7 giorni su 7 del Sistema 

• Presidio Gestione ed Assistenza sistemistica del Sistema 

Le attività di conduzione operativa sono relative alla pianificazione e gestione operativa di tutte 

le attività tecnico-sistemistiche sul Sistema volte ad assicurare la completa disponibilità ed 

operatività degli stessi (ambiente di produzione, test e collaudo, e di tutti i sistemi utilizzati dal 

Fornitore per l’erogazione del servizio). Le attività di pianificazione e di gestione operativa sono 

relative a tutte le attività svolte indipendentemente dagli attori coinvolti (Fornitore o terze Parti), 

nonché supervisionare e verificare (sia mediante strumenti informatici che mediante verifiche 

on-site) le attività del proprio personale e di tutte le Parti coinvolte. 

Le attività, non esaustive, sono relative a: 

• pianificazione operativa delle attività tecnico-sistemistiche (sia sistemi online che batch) per 

tutti gli attori coinvolti nella gestione dei sistemi; 

• esecuzione delle attività tecnico-sistemistiche, sia sistemi online che batch (amministrazione 

sistemi, gestione configurazioni, parametrizzazioni, gestione schedulazione, ecc.); 

• supervisione delle attività tecnico-sistemistiche e degli interventi svolte da terze Parti; 

• controllo della corretta disponibilità e funzionalità operativa dei sistemi (sia apparati HW che 

sistemi SW) a fronte delle attività di governo e monitoraggio; 

• controllo dell’elaborazione delle operazioni; 

• attivazione e gestione degli interventi conseguenti a ripianificazioni e/o malfunzionamenti; 

• monitoraggio delle elaborazioni e archiviazione sia su supporto cartaceo che su altri supporti 

di memorizzazione; 

• tuning dei sistemi e delle basi dati (es. tuning DBMS); 

• ottimizzazione delle prestazioni; 

• predisposizione degli ambienti di test, basi dati di prova, ecc.; 

• esecuzione dei change concordati e di quelli di propria pertinenza; 

• attivazione procedure di problem management in caso di problemi. 

Formano inoltre oggetto del presente sottoservizio tutte le attività a carattere infrastrutturale 

necessarie e propedeutiche all’avvio in esercizio dei prodotti componenti del Nuovo Sistema 

Informativo Contabile  Integrato del Fondo, ad esempio installazione, parametrizzazioni, 

configurazioni, ecc. 

6.3.4.2 ASSET MANAGEMENT E GESTIONE DELLA CONFIGURAZIONE 

Il Fornitore dovrà catalogare e gestire tutte le informazioni che descrivono nel dettaglio il Nuovo 

Sistema Informativo Contabile  Integrato del Fondo, quali l'infrastruttura (server, DB e di rete), 

sistemi software specifici (strumenti, ecc.) e le componenti applicative (es. versioning, 

tecnologia, ecc.). 

Il fornitore identificherà e gestirà le informazioni relative ai seguenti oggetti: 

• patrimonio applicativo SW del Nuovo Sistema Informativo Contabile  Integrato; 

• infrastruttura HW del Sistema (es. server fisici/virtuali, ecc.); 

• infrastruttura di rete e relativa configurazione (switch, router, firewall, ecc.). 

Il Fornitore dovrà garantire il continuo aggiornamento del sistema a fronte dei 

rilasci/cambiamenti applicativi, dei cambiamenti infrastrutturali (attivazione/dismissioni server), 

e di altri eventi a carattere significativo. 

Al termine del contratto il Fornitore consegnerà a Fon.Coop tutti i dati e gli strumenti software 

necessari al pieno ed esclusivo uso dei dati e delle informazioni registrate. Tutti i dati e le 

informazioni registrate sono da intendersi di proprietà di Fon.Coop. 

Tutte le attività di manutenzione della documentazione di Sistema, sia nuova documentazione 

che integrazione o modifica di quella preesistente, sono oggetto del presente sottoservizio. 
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6.3.4.3 MONITORAGGIO DEL SISTEMA ARCHITETTURALE E APPLICATIVO DEL NUOVO SISTEMA 

INFORMATIVO CONTABILE  INTEGRATO 

Tale sottoservizio è relativo a tutte le attività di monitoraggio del Nuovo Sistema Informativo 

Contabile Integrato (sia applicativo che infrastrutturale) ed individuare potenziali eventi critici, 

incidenti e problemi che possano comprometterne la qualità. 

Gli ambiti oggetto di Monitoraggio sono tutto il sistema HW e SW (incluse applicazione e dati) 

del Nuovo Sistema Informativo Contabile  Integrato, ivi inclusi quelli messi a disposizione da 

fornitori esterni e terze Parti e indipendentemente dalla proprietà, nonché gli apparati di rete. 

L’attività di monitoraggio dovrà essere svolta dal Fornitore mediante impiego anche di propria 

tecnologia. 

L’obiettivo dell’utilizzo di tale strumento di monitoraggio è la raccolta dei dati di dettaglio per 

consentire l’analisi del livello prestazionale dei sistemi e produrre adeguata reportistica di sintesi, 

nonché la rilevazione di qualsiasi condizione di malfunzionamento dei sistemi gestiti sia in ottica 

preventiva che correttiva. 

6.3.4.4 ANALISI EVENTI CRITICI ED INCIDENT 

A seguito dell’individuazione di un evento critico da parte del Fornitore o da parte di Fon.Coop, il 

Fornitore è tenuto ad effettuare una prima analisi ai fini di individuare il perimetro interessato 

(area applicativa ed infrastruttura, ecc.) e ad effettuarne il censimento su un apposito sistema 

di registro eventi indicandone le principali informazioni (es. orario della segnalazione, livello di 

criticità, causa, referente, ecc.). 

In fase di valutazione dell’evento, il Fornitore, consultando il registro eventi e il registro problemi, 

provvederà ad effettuare una valutazione per determinare se esso corrisponda a: 

• un incidente, per cui è necessario valutare e attuare degli interventi contenitivi e risolutivi; 

• un problema già noto, per cui adottare tutte le azioni (workaround) già individuate per il 

contenimento e il ripristino della normale operatività; 

• un problema non noto, per cui aprire un relativo Problem Ticket (Rif. 6.3.4.5 "Gestione 

Problemi”). 

A seguito del censimento di ogni evento, il Fornitore provvederà a fornire una tempestiva 

comunicazione a Fon.Coop indicando tutte le informazioni analizzate e le azioni attuate, e ad 

aggiornare opportunamente il registro eventi. 

6.3.4.5 GESTIONE PROBLEMI 

Il sottoservizio è relativo alla risoluzione dei malfunzionamenti rilevati sul Nuovo Sistema 

Informativo Contabile  Integrato, tutti i sistemi HW e SW, incluso applicazione e dati, del sistema, 

ivi inclusi quelli messi a disposizione e/o gestiti da fornitori esterni e terze parti e 

indipendentemente dalla proprietà, nonché gli apparati di rete nell’ottica di ripristinare il normale 

funzionamento del Nuovo Sistema Informativo Contabile  Integrato. 

I problemi gestiti possono essere sia causati da malfunzionamenti sul sistema che da condizioni 

operative tali da non costituire nell’immediato un blocco o degrado delle funzioni del sistema, ma 

tali da poter comportare dei malfunzionamenti in futuro. A fronte di ogni problema rilevato il 

Fornitore dovrà individuare un Problem Team che provvederà a: 

• censire il problema su un apposito Registro problemi; 

• attuare tutti gli interventi necessari a garantire la rimozione delle cause che hanno generato 

il malfunzionamento; 

• individuare possibili soluzioni provvisorie per il ripristino dell’operatività (anche con 

prestazioni inferiori alla normalità), fino alla risoluzione definitiva del problema e a riportarle 

sul Registro problemi; 

• svolgere gli interventi di risoluzione dei problemi; 

• monitorare e supervisionare (anche fisicamente) l’operato di tutti gli attori coinvolti nella 

risoluzione dei malfunzionamenti (inclusi fornitori esterni e terze Parti) fornendo tutta 
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l’assistenza, le informazioni e le indicazioni utili per la risoluzione del malfunzionamento 

stesso; 

• aggiornare il Registro problemi con tutte le informazioni relative allo stato del problema ed 

alle azioni effettuate, inclusa la certificazione della conclusione dell’intervento; 

• aggiornare la configurazione in coerenza con la risoluzione attivata (Rif. 6.3.4.2 "Asset 

Management e Gestione della Configurazione”). 

6.3.4.6 GESTIONE SOFTWARE 

Le attività di gestione SW sono relative all’esecuzione degli interventi di installazione e 

configurazione del SW del Nuovo Sistema Informativo Contabile  Integrato del Fondo svolte 

durante la fase di rilascio in esercizio, nonché alla supervisione e supporto all’esecuzione degli 

interventi da parte di eventuali fornitori esterni o terze Parti. 

6.3.4.7 AMMINISTRAZIONE DATABASE 

Le attività di amministrazione dei Database riguardano lo svolgimento di attività di gestione e di 

amministrazione delle basi dati del Nuovo Sistema Informativo Contabile  Integrato e 

comprendono: 

• Installazione e upgrade dei prodotti software che implementano database; 

• Configurazione ed amministrazione di database; 

• Riorganizzazioni e parametrizzazioni di dati; 

• Analisi di occupazione spazio ed interventi di tuning; 

• Configurazione dei parametri relativi alle repliche; 

• Manutenzione preventiva e correttiva. 

Il Fornitore è responsabile delle attività di: 

• pianificazione delle attività inerenti upgrade ed installazione/modifiche sulle componenti 

software; 

• valutazione delle modifiche sull’organizzazione dei dati; 

• esecuzione delle modifiche nei tempi concordati e nel rispetto del piano; 

• rendere disponibili le informazioni relative alle modifiche delle Basi Dati attivate (Rif. 6.3.4.2 

"Asset Management e Gestione della Configurazione”). 

6.3.4.8 GESTIONE INFRASTRUTTURALE DI RETE E EVENTUALI COLLEGAMENTI IN VPN 

Il sottoservizio in oggetto comprende le attività di gestione della rete necessaria per l’erogazione 

dei servizi di telecomunicazione. 

Il servizio deve garantire la corretta funzionalità dei servizi di connettività TLC, nonché la misura 

ed il rispetto dei Livelli di servizio contrattuali. 

È richiesto di fornire per tutta la durata contrattuale un servizio di connettività dotato di banda 

adeguata a garantire: 

• pieno accesso alle funzionalità del Nuovo Sistema Informativo Contabile  Integrato del Fondo 

sia agli utenti interni a Fon.Coop; 

• assenza di ritardi indotti. 

In particolare, il fornitore deve: 

• consentire la gestione di tutti gli elementi che costituiscono l’infrastruttura di rete: 

• effettuare il monitoraggio costante dell’infrastruttura di rete e dei parametri significativi della 

qualità della rete; 

• effettuare il monitoraggio costante delle prestazioni; 

• gestire la soluzione di web security e content filtering; 

• prevedere la gestione di eventuali accessi tramite VPN; 

• fornire un sistema di rendicontazione dei livelli di servizio; 

• prevedere opportuni sistemi di back-up delle configurazioni. 

Di seguito sono riportate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le principali attività 

sistemistiche per la gestione della rete, che dovranno essere svolte: 

• gestione del software di rete e degli ambienti; 

• installazione, aggiornamento e manutenzione del software di rete e degli ambienti necessari; 

• pianificazione e dimensionamento della capacità, delle prestazioni, dei carichi della rete e 

gestione del sistema di misure; 
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• definizione e formalizzazione di un piano annuale della capacità (previsioni di carico e 

prestazioni, dell’intera rete e di tutti i suoi componenti) nell’ambito del documento di 

Capacity Plan; 

• utilizzo di un sistema di misure per monitorare il servizio di rete, controllare le prestazioni 

della rete e dei suoi componenti ed individuare piani di intervento in caso di situazioni 

critiche; 

• gestione delle configurazioni hardware e software di rete; 

• gestione della sicurezza della rete: 

• interventi per problemi, gestione e risoluzione delle anomalie di rete; gli interventi dovranno 

essere gestiti e documentati; 

• gestione delle procedure e della documentazione operativa; il Fornitore dovrà preparare, 

rendere disponibili e mantenere aggiornate procedure operative formalizzate per le attività 

di gestione della rete. 

Di seguito sono riportate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le principali attività di 

conduzione operativa della rete: 

• esecuzione delle procedure di ripristino, attivazione e disattivazione dei backup; 

• attivazione e disattivazione di utenze ed accessi; 

• gestione della "console" di rete e presidio operativo; 

• interventi sui malfunzionamenti degli apparati di rete; 

• trattamento delle chiamate ai gestori dei collegamenti, facendosi carico di: 

o documentare e registrare adeguatamente i guasti e gli inconvenienti verificatisi; 

o attivare il fornitore della rete che subisce il guasto e/o l’anomalia segnalata; 

o verificare i tempi osservati da detto fornitore per il ripristino del collegamento e la 

risoluzione del guasto, e avvertire Fon.Coop dell’avvenuta risoluzione dell’anomalia; 

o rendicontare mensilmente i vari eventi che si sono verificati nei report previsti. 

6.3.4.9 GESTIONE DELLE AREE DI COLLAUDO E TEST 

La fornitura di servizi di hosting deve consentire la replica degli ambienti tecnologici separati 

fisicamente da quelli dove sono ospitati le applicazioni in esercizio. Il Fornitore, quindi deve, 

predisporre sufficienti apparati per poter creare un’area di collaudo e test. 

Quest’area sarà utilizzata da Fon.Coop, ovvero da terze parti delegate. 

6.3.4.10 BACKUP E RESTORE DEI DATI 

Le attività sono relative alla pianificazione e supervisione delle operazioni di backup. 

Il Fornitore definisce i Piani di Backup in conformità alle politiche di sicurezza e continuità 

operative, nonché nel rispetto della normativa vigente in merito alla gestione e conservazione 

dei dati, con particolare riferimento ai dati gestiti ed al periodo di conservazione degli stessi. 

Le operazioni di backup dovranno essere pianificate in modo da minimizzare i periodi di degrado 

prestazionale dovuto alla concorrenza del backup. 

Le attività di restore sono relative alla definizione delle procedure di restore e alla gestione degli 

interventi di ripristino dati. 

Le procedure di restore definite dal Fornitore dovranno contenere tutte le informazioni necessarie 

ad effettuare le attività di restore, soddisfacendo le necessità di ripristino dati con riferimento a 

database o a tabelle nel DBMS oppure file nel file system. Tali procedure di restore dovranno 

essere elaborate in relazione ai contenuti della documentazione in merito prodotta in fase di 

manutenzione. Nei casi in cui tale documentazione non sia disponibile, il Fornitore provvederà a 

redigerla ed integrarla, se richiesto da Fon.Coop, senza oneri aggiuntivi per Fon.Coop stessa. 

Le politiche di backup da applicare saranno da concordare con Fon.Coop in fase di avvio delle 

attività contrattuali e dovranno essere attuate alla presa in gestione delle infrastrutture che 

ospitano il Nuovo Sistema Informativo Contabile  Integrato del Fondo. 

6.3.4.11 GESTIONE STORAGE 

Il servizio di Gestione dello Storage consiste nella completa gestione (pianificazione, conduzione, 

controllo e ottimizzazione) delle infrastrutture storage e dello spazio disco utilizzato al fine di 
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garantire la disponibilità dei dati utilizzati dalle applicazioni per l’erogazione dei servizi di 

Fon.Coop. 

Le principali attività che dovranno essere svolte, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sono: 

• pianificazione, gestione e controllo dello spazio su disco; 

• formalizzazione del piano delle capacità dei dischi e delle previsioni di occupazione. I dati di 

tale piano dovranno essere formalizzati nel “Capacity Plan” generale emesso con cadenza 

annuale. 

L’occupazione e l’uso effettivo dei dischi dovranno essere misurati e confrontati con i valori di 

riferimento concordati con Fon.Coop; dovranno anche essere riportate le eventuali situazioni 

critiche e le azioni eseguite o pianificate per risolverle. 

6.3.4.12 SICUREZZA E DISASTER E DATA RECOVERY 

Il Fornitore deve nominare al suo interno un Responsabile operativo locale della sicurezza che 

dovrà fungere da punto di contatto prioritario per tutte le problematiche di sicurezza. 

Il Responsabile Operativo della sicurezza potrà avvalersi di sostituti i cui nominativi dovranno 

essere preventivamente comunicati a Fon.Coop. Il Fornitore dovrà predisporre un opportuno 

Piano della Sicurezza che dovrà contenere una descrizione approfondita sulle modalità logistiche 

ed organizzative, gli strumenti ed i sistemi che il Fornitore intende adottare o di cui è provvisto 

per rendere sicuro e protetto l’ambiente in cui sono ospitati le infrastrutture, il software e i dati 

informativi di Fon.Coop. 

Il fornitore, inoltre, dovrà garantire l'applicazione dei criteri di Disaster Recovery che possano 

salvaguardare l'operatività di Fon.Coop. 

In fase di offerta il fornitore dovrà indicare gli elementi specifici che intende adottare, quali ad 

esempio: 

• la replica del sistema di esercizio e la sua ubicazione 

• i tempi di fruizione della replica del sistema di esercizio 

• i tempi di ripristino del sistema principale. 

6.3.4.13 MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI HOSTING 

La manutenzione del sistema di hosting ha l'obiettivo di garantire il rispetto dei livelli di servizio 

al variare di qualunque condizione ambientale della Server Farm, di malfunzionamento e/o di 

obsolescenza dell'hardware in generale. Rientrano in questa categoria tutte le operazioni 

eventualmente necessarie per modifiche ambientali strutturali o meno a sistemi deputati al 

servizio di hosting ed anche gli interventi eventualmente necessari nell'ambito delle politiche di 

disaster e data recovery per garantire la continuità operativa. 

 

6.3.5 DELIVERABLES DEL SERVIZIO  

Nel presente paragrafo sono descritti i principali documenti e i piani che devono essere prodotti 

dal Fornitore nell’ambito dell’esecuzione delle prestazioni connesse al presente servizio. 

Di seguito, per ogni documento, sono specificate la data di consegna, la periodicità di 

aggiornamento 

 
Tabella 11: Lista dei documenti generali previsti per il Servizio di Hosting 

DOCUMENTO DATE DI CONSEGNA AGGIORNAMENTO 

Piano di Progetto e di qualità 

per il Servizio di Hosting 

Entro 1 mese dalla messa in esercizio del 

Nuovo Sistema Informativo Contabile  

Integrato del Fondo 

Annuale 

Piano di Gestione della 

Configurazione 

Entro 1 mese dalla messa in esercizio del 

Nuovo Sistema Informativo Contabile  

Integrato del Fondo 

Annuale 
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DOCUMENTO DATE DI CONSEGNA AGGIORNAMENTO 

Piano della Sicurezza 

Entro 1 mese dalla messa in esercizio del 

Nuovo Sistema Informativo Contabile  

Integrato del Fondo 

Semestrale 

Piano di Backup/Restore 

Entro 1 mese dalla messa in esercizio del 

Nuovo Sistema Informativo Contabile  

Integrato del Fondo 

Trimestrale 

Rapporto sulle attività e 

sul servizio di Hosting 

Entro il 5 del mese successivo al mese di 

osservazione a seguito della messa in 

esercizio del Nuovo Sistema Informativo 

Contabile  Integrato del Fondo 

Mensile 

 

6.3.6 LIVELLI DI SERVIZIO 

Nella tabella seguente si riportano i livelli di servizio e le relative soglie del servizio di Hosting. 

Tabella 12: Livelli di servizio per il Servizio di Hosting 

LDS_1_HOSTING - DISPONIBILITÀ DEL SERVIZIO 

Parametro 
Percentuale di tempo durante il quale il servizio non è affetto da disservizi 18di 

tipo Bloccante19, rispetto al periodo di osservazione di mensile: 

Metrica Percentuale 

Valore di soglia >= 99,5%  

Algoritmo di misurazione 

 

 
dove: 
D = disponibilità del servizio, espressa come valore percentuale; 
M = numero totale di disservizi bloccanti; 
dj = durata, espressa in minuti, del disservizio bloccante j-esimo, calcolata 
all’interno della finestra temporale di erogazione del servizio; 
T = Periodo di osservazione espresso in minuti pari a 4*30*24*60=172.800 
minuti. 

Modalità di rilevazione e 
misura 

Registrazione puntuale di tutti i disservizi registrati con l’indicazione della data/ora 
e durata dei malfunzionamenti 

Modalità di rendicontazione 
Report periodico quadrimestrale con il numero di tutti i disservizi registrati con 
l’indicazione della data/ora e durata dei malfunzionamenti 

Penale Euro 500,00 per ogni punto percentuale al di sotto del valore prescritto 

LDS_2_HOSTING - TEMPO DI RIPRISTINO 

Parametro Tempo di ripristino 

Metrica Ore solari 

Valore di soglia 
<= 4 ore nel 95% dei casi 
<= 8 ore nel 100% dei casi 

Algoritmo di misurazione 
Intervallo di tempo misurato in ore solari, calcolato all’interno della finestra 
temporale di copertura del servizio di Assistenza, che intercorre tra la segnalazione 
del disservizio da parte dell’utente e la chiusura dello stesso. 

Modalità di rilevazione e 
misura 

Registrazione puntuale di tutti i disservizi segnalati dall'utente con l’indicazione della 
data/ora di risoluzione dei disservizi. 

Modalità di rendicontazione 
Report periodico mensile con il numero di tutti i disservizi segnalati da parte 

dell'utente con l’indicazione della data/ora di risoluzione dei disservizi. 

Penale 
Euro 500,00 per ogni punto percentuale in meno dei casi di ritardo nei tempi di 
ripristino che non rispettano i valori di soglia su riportati 

LDS_3_HOSTING – RISPETTO DI ESECUZIONE DEI BACK-UP DEI DATI DEI SISTEMI GESTITI  

Parametro Tempo di esecuzione dei back-up 

Metrica Giorno 

Valore di soglia 0 

Algoritmo di misurazione 
Intervallo di tempo misurato in giorni intercorrenti tra ogni tipologia di back-up 
previsto e il back-up effettivamente svolto  

Modalità di rilevazione e 
misura 

Registrazione puntuale della data/ora di back-up previsto e dalla data/ora di back-
up effettivamente svolto 

 

 
18 La disponibilità è garantita al netto di fermi programmati e concordati con Fon.Coop 
19 I disservizi vengono classificati in base alla seguente scala: 

1) Bloccante: gli utenti non sono in grado di usufruire del servizio per indisponibilità dello stesso e/o delle sue 
componenti da Fon.Coop stessa ritenute critiche o perché le prestazioni del sistema nel complesso risultano 
decisamente degradate; 

2) Non bloccante: gli utenti sono in grado di usufruire del servizio anche se le prestazioni dello stesso risultano 
degradate in alcune sue componenti ritenute non critiche da Fon.Coop. 
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Modalità di rendicontazione 
Rapporto sulle attività e del servizio di Hosting mensile con le indicazioni della 
data/ora di back-up e della data/ora di back-up effettivamente svolto 

Penale 
1% del corrispettivo del servizio per ogni ora di ritardo dell’esecuzione del back-up 
rispetto alla soglia su riportata 

LDS_4_HOSTING – RISPETTO DI ESECUZIONE DEI RESTORE DEI DATI DEI SISTEMI GESTITI 

Parametro Tempo per il ripristino dei dati 

Metrica Giorno 

Valore di soglia 2 giorni 

Algoritmo di misurazione 
Intervallo di tempo misurato in giorni solari intercorrenti tra la data di restore 
richiesto da Fon-Coop e quella effettiva della disponibilità dei dati 

Modalità di rilevazione e 
misura 

Registrazione puntuale della data/ora di richiesta di Fon.Coop e data/ora di relativa 
disponibilità dei dati 

Modalità di rendicontazione 
Rapporto sulle attività e del servizio di Hosting mensile con il numero di restore con 
l’indicazione della data/ora di richiesta di Fon.Coop e data/ora di relativa disponibilità 
dei dati 

Penale 
1% del corrispettivo del servizio per ogni ora di ritardo del restore rispetto alla soglia 
su riportata 

LDS_5_HOSTING – DISPONIBILITÀ DEI SISTEMI A SEGUITO DI DISASTER RECOVERY  

Parametro 
RTO: il tempo di ripristino del servizio: è la durata di tempo entro il quale il Sistema 
Informativo Contabile Integrato primario deve essere ripristinato dopo un disastro 
o una condizione di emergenza (o interruzione) 

Metrica Ore 

Valore di soglia 24 ore  

Algoritmo di misurazione 
Tempo misurato in ore intercorrenti tra la data e ora di indisponibilità dei sistemi di 
Fon.Coop e quella effettiva della disponibilità 

Modalità di rilevazione e misura Nel Sistema di Disaster Recovery predisposto dal fornitore 

Modalità di rendicontazione 
Rapporto sulle attività e del servizio di Hosting mensile a seguito della messa in 
esercizio del Nuovo Sistema Informativo Contabile  Integrato 

Penale 
1% del valore del contratto per ogni ora di ritardo di ripresa di disponibilità del 
sistema 

LDS_4_HOSTING – DISPONIBILITÀ DI BACK-UP DEI DATI A SEGUITO DI DISASTER RECOVERY 

Parametro 

RPO: la massima quantità di dati che il sistema può perdere a causa di guasto 
improvviso, senza essere che il Fondo sia in grado di recuperarli. Tale parametro 
consente il recupero dei dati fino a un "punto nel tempo" precedente al disastro 
Ad esempio, un RPO di 6 ore per i servizi di rendicontazione significa che il backup 
dei dati delle rendicontazioni deve essere eseguito ogni 6 ore in modo che non più 
di 6 ore di dati immessi nell'applicazione delle rendicontazioni vengano persi dopo 
un'interruzione 

Metrica Ore 

Valore di soglia 24 ore 

Algoritmo di misurazione 
Intervallo di tempo misurato in ore rispetto all’effettiva disponibilità dei dati nel 
back-up rispetto all’ora prevista 

Modalità di rilevazione e misura Verifica dei dati di back-up fino all’ora prevista di disponibilità dei dati nel back-up 

Modalità di rendicontazione Rapporto sulle attività e del servizio di Hosting 

Penale 
1% del valore del contratto per perdita di dati non consentita nell’ambito della 
definizione del RPO. La penale aumenta di 1% perdita di dati per ogni ora in più 
rispetto al RPO definito 

 

6.4 SERVIZIO DI MANUTENZIONE CORRETTIVA, ADEGUATIVA E 

MIGLIORATIVA DEL NUOVO SISTEMA INFORMATIVO CONTABILE  

INTEGRATO 

6.4.1 OBIETTIVI DEL SERVIZIO 

Gli obiettivi del presente servizio sono di fornire attività di Manutenzione Correttiva,  Adeguativa 

e Migliorativa (MAC) del Nuovo Sistema Informativo Contabile  Integrato in esercizio. 

In particolare, il servizio ha l’obiettivo di: 

• mantenere operativo ed in efficienza l’intero Nuovo Sistema Informativo Contabile  
Integrato, attraverso attività che assicurino in via continuativa la rimozione delle 
malfunzioni, sia con interventi reattivi che preventivi e pianificabili nel tempo; 

• assicurare il miglioramento continuo delle funzionalità e delle prestazioni delle applicazioni 
in esercizio, in termini di miglioramento complessivo delle caratteristiche di qualità del Nuovo 
Sistema Informativo Contabile  Integrato definite con la norma ISO/IEC 25000:2014 e 
successive revisioni; 

• garantire l’evoluzione tecnico funzionale del Nuovo Sistema Informativo Contabile  Integrato 
per far fronte ai cambiamenti di carattere operativo, dell'ambiente tecnico, delle normative 
e dei procedimenti di competenza di Fon.Coop; 

• fornire servizi di supporto per risolvere tempestivamente problemi relativi a 
malfunzionamenti ed errori; 
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• assicurare il miglioramento della funzionalità, dell’affidabilità e dell’efficienza dei prodotti 
software sulla base dell’esperienza maturata nella fase di esercizio. 

• assicurare le attività di assistenza applicativa agli utenti, necessarie per la piena fruibilità dei 
Sistemi. 

6.4.2 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 

Con il termine manutenzione del software si intende includere, in senso lato, tutti gli interventi 

di adeguamento e correzione delle applicazioni che impattano sui programmi, sulle procedure 

operative e sulla documentazione ad essi associata, compresi gli interventi localizzati sulle 

singole posizioni d’archivio. 

Sono considerati inclusi in questo servizio, sia l'eliminazione delle anomalie e delle 

inefficienze/prestazioni del sistema, sia l'aggiornamento delle banche dati, sia l'innalzamento di 

nuove release del software di ambiente necessarie per la fruizione del Nuovo Sistema Informativo 

Contabile  Integrato in esercizio. 

Sono parte integrante del servizio il soddisfacimento di eventuale necessità di 

aggiornamento/modifica, sia delle procedure di interoperabilità che dei tracciati dei dati, 

indipendentemente dalla causa, sia interna legata al Fondo per motivi istituzionali, sia esterna 

imputabile ai soggetti con i quali il Fondo ha rapporti istituzionali (INPS, ANPAL, ecc.) o di 

mercato. Tali interventi richiedono tempestivi interventi di manutenzione per garantire il 

mantenimento del livello di interoperabilità necessario al Fondo. Questa tipologia di 

manutenzione rientra completamente nel servizio di manutenzione previsto, senza alcun onere 

diretto o indiretto aggiuntivo per il Fondo. A titolo di esempio si elencano alcune tipologie di 

intervento: 

i. interventi necessari per la correzione di anomalie, siano esse individuate dal fornitore o 
segnalate dal Fondo; 

ii. variazioni richieste dal Fondo in merito all'aggiunta/eliminazione/modifica di dati a corredo dei 
processi; 

iii. variazioni richieste dal Fondo in merito alle interfacce di fruizione del Nuovo Sistema di 
Contabilità;  

iv. variazioni richieste dal Fondo in merito alla modulistica integrata nel Nuovo Sistema di 
Contabilità; 

v. variazioni richieste dal Fondo in merito alla reportistica  
Gli interventi minimali di adeguamento di max 3 giorni lavorativi sono parte integrante del 
presente servizio. A titolo di esempio tali interventi possono riguardare: 

• Interventi manuali correlati alla bonifica dei dati in archivio 

• Interventi manuali per variazione dati su situazioni specifiche richiesti da Personale del Fondo 

• Rettifica dati (inserimento, modifica e cancellazione) 

• Riattivazione batch 

• Modifica Template presenti nel Sistema 

• Script di varia natura che impattano sui dati 

Si precisa che, laddove gli interventi minimali di adeguamento dovessero superare l’effort di 3 

giorni, la remunerazione dei giorni aggiuntivi erogati saranno riconosciuti nell’ambito del servizio 

di Manutenzione Evolutiva. 

6.4.3 SPECIFICHE PER LA REALIZZAZIONE E PER IL DIMENSIONAMENTO DEL SERVIZIO  

Il servizio di Manutenzione Correttiva deve prevedere la seguente copertura: 

• dal lunedì al venerdì: ore 8:00 – 18:00 

• Esclusi i festivi 

Le persone saranno presenti secondo l’articolazione dei turni e delle competenze tecnico 

professionali. Tali aspetti saranno parte integrante della proposta del Fornitore. 

6.4.4 OBBLIGHI DEL FORNITORE E VINCOLI OPERATIVI 

Il servizio prevede le seguenti specifiche modalità di erogazione: 
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• Il Fornitore dovrà garantire che tutti gli interventi di manutenzione siano effettuati 

rispettando gli standard generali per i prodotti SW. 

• Il Fornitore dovrà mantenere costantemente aggiornata la documentazione del Nuovo 

Sistema Informativo Contabile  Integrato a seguito dell’esecuzione di ogni attività di 

manutenzione realizzata nell’ambito del presente servizio. 

• Il Fornitore dovrà gestire le relazioni con fornitori terzi a qualsiasi titolo siano coinvolti nella 

risoluzione dei problemi segnalati dall’utenza o in qualsiasi altra attività compresa nel 

presente servizio, in modo trasparente per Fon.Coop e garantendo in ogni caso il rispetto 

dei livelli di servizio stabiliti. 

• Il Fornitore deve effettuare tutte le attività di gestione della configurazione del software. 

• Il Fornitore deve mantenere costantemente aggiornata la consistenza della baseline del 

Parco Applicativo del Nuovo Sistema Informativo Contabile  Integrato. 

• Il Fornitore è obbligato ad assicurare la manutenzione anche di tutte le implementazioni e 

delle nuove funzionalità applicative che saranno realizzate nell’ambito della Manutenzione 

Evolutiva. 

6.4.4.1 SOTTOSERVIZIO DI MANUTENZIONE CORRETTIVA (MAC) 

Il servizio di manutenzione correttiva ha lo scopo di rimuovere e correggere errori a fronte di 

anomalie che compromettono le funzionalità del sistema. Le anomalie che danno luogo a questo 

tipo di manutenzione possono essere suddivise in 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. 

È importante che gli interventi di manutenzione correttiva migliorino, oltre che salvaguardare, la 

qualità originale del sistema in modo da garantire la possibilità di operare successivi interventi 

di manutenzione diminuendo sia i costi, sia i tempi richiesti. 

Il Fornitore potrà essere attivato in due modalità: 

• Richiesta del referente di Fon.Coop; 

• Apertura formale di un problema da parte del servizio di assistenza del Fornitore 

Il Fornitore dovrà censire il problema riscontrato sul Registro Problemi indicando le relative 

informazioni 

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; 

• Eventuale aggiornamento della configurazione del Nuovo Sistema Informativo Contabile  
Integrato; 

• Validazione sottoscritta e datata da parte del referente di Fon.Coop dell'esito positivo 

dell'intervento; 

• Chiusura dell’intervento sul Registro Problemi. 

6.4.4.2 ASSISTENZA APPLICATIVA  

Nel corso delle sue funzioni, Fon.Coop è chiamata ad operare su diversi fronti operativi 

confrontandosi con gli interlocutori interni ed esterni che possono avere un impatto sugli aspetti 

contabili. 

In tali circostanze Fon.Coop potrà avvalersi di personale specializzato del Fornitore al fine di 

ottenere un supporto nell’esecuzione dei seguenti compiti: 

• Analisi delle variazioni normative e del relativo impatto sugli aspetti contabili, sul Nuovo 

Sistema Informativo Contabile  Integrato; 

• Analisi di impatto sul Nuovo Sistema Informativo Contabile  Integrato in fase di definizione di 

nuove norme; 

• Definizione delle interfacce di comunicazione con applicazioni interni (GIFCOOP) o esterni 

(INPS, ecc.) con cui il Nuovo Sistema Informativo Contabile  Integrato deve integrarsi. 

Nell’ambito di questa attività sarà richiesta al Fornitore la produzione di tutta la necessaria 

documentazione di supporto. 
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6.4.4.3 GESTIONE DELLA CONFIGURAZIONE DEL SOFTWARE APPLICATIVO 

L’attività si inquadra nel più ampio scenario della gestione della configurazione del Nuovo Sistema 

Informativo Contabile  Integrato. 

Nello specifico, l’obiettivo di questa attività è di garantire il controllo di configurazione del 

software applicativo gestendo in modo integrato gli item che vengono movimentati a seguito 

dell’esecuzione dei servizi di Manutenzione Correttiva e Migliorativa del Nuovo Sistema 

Informativo Contabile  Integrato. 

Il Fornitore dovrà predisporre il processo e gli strumenti di gestione della configurazione del 

software applicativo relativo al Nuovo Sistema Informativo Contabile  Integrato, in modo da 

gestire la concomitanza di interventi sui singoli item, garantendo comunque la consistenza delle 

singole baseline che afferiscono ai diversi interventi (si intende per baseline l’insieme di item che 

concorrono a formare un’applicazione nella sua ennesima versione). 

Il Fornitore dovrà predisporre il Piano di Gestione della Configurazione del software applicativo, 

la Procedura di Gestione della Configurazione del software applicativo ed il Giornale di 

Configurazione del software applicativo relativi al Nuovo Sistema Informativo Contabile  

Integrato. 

6.4.4.4 GESTIONE DELLA CONSISTENZA DEL PARCO APPLICATIVO. 

La dimensione complessiva del parco applicativo deve essere continuamente aggiornata a seguito 

delle modifiche introdotte dall’esecuzione dei servizi di Manutenzione Migliorativa Adeguativa e 

Correttiva del Software Applicativo – oggetto del presente capitolo, e Manutenzione Evolutiva del 

Software Applicativo relativi al Nuovo Sistema Informativo Contabile  Integrato. 

6.4.5 DELIVERABLES DEL SERVIZIO 

Nel presente paragrafo vengono descritti i principali documenti e piani che devono essere prodotti 

dal Fornitore nell’ambito dell’esecuzione delle prestazioni connesse al servizio di “Manutenzione 

MAC”. 

Tabella 13: Lista dei deliverable del servizio  

DOCUMENTO DATE DI CONSEGNA AGGIORNAMENTO 

Piano di Progetto e di 

Qualità per la 

manutenzione MAC 

Entro 1 mese dalla messa in 

esercizio del Nuovo Sistema 

Informativo Contabile  

Integrato 

annuale 

Descrizione della 

Procedura di Gestione 

della Manutenzione del 

Software 

Entro 1 mese dalla messa in 

esercizio del Nuovo Sistema 

Informativo Contabile  

Integrato 

In caso di modifiche e 

variazioni del processo o su 

richiesta da parte di Fon.Coop 

Rapporto sulle attività e 

sul servizio di 

manutenzione MAC 

Entro il 5 del mese successivo 

al mese di osservazione 
Mensile 

Piano di Gestione della 

Configurazione del 

software applicativo 

Entro 1 mese dalla messa in 

esercizio del Nuovo Sistema 

Informativo Contabile  

Integrato 

annuale 

Descrizione della Procedura 

di Gestione della 

Configurazione del software 

applicativo 

Entro 1 mese dalla messa in 

esercizio del Nuovo Sistema 

Informativo Contabile  

Integrato 

In caso di modifiche e 

variazioni del processo o su 

richiesta da parte di Fon.Coop 

Giornali di Configurazione 

del software applicativo 

Entro il 5 del mese successivo 

al trimestre di Osservazione 
Trimestrale 

 

6.4.6 LIVELLI DI SERVIZIO 

Nella tabella seguente si riportano i livelli di servizio e le relative soglie del servizio di 

Manutenzione Correttiva. 
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Tabella 14: Livelli di servizio per il Servizio di Manutenzione Migliorativa, Adeguativa e 

Correttiva del software applicativo (MAC) 

LDS_1_MAC - TEMPESTIVITÀ DI RIPRISTINO DELLE FUNZIONALITÀ PER MALFUNZIONAMENTI, ERRORI, ANOMALIE 

Parametro 
Tempo massimo di ripristino della funzionalità applicativa per malfunzionamenti, 
errori e anomalie. 

Periodo di rendicontazione Mensile 

Metrica 
Numero di ore intercorse tra l'ora di ricezione della richiesta all'Help Desk e l’ora di 
chiusura della segnalazione avvenuta con l’eliminazione dei malfunzionamenti, 
errori, anomalie. 

Valore di soglia 

• Entro 2 ore nel 100% dei casi per i problemi di gravità 1; 

• Entro 8 ore nel 100% dei casi per i problemi di gravità 2; 

• Entro 24 ore nel 100% dei casi per i problemi di gravità 3. 

Dove  
Livello gravità 1 = intera area applicativa è indisponibile agli utenti 
Livello gravità 2 = le funzionalità critiche dell'area applicativa sono indisponibili agli 
utenti 
Livello gravità 3 = le funzionalità non critiche sono indisponibili agli utenti 
 
L’indisponibilità è intesa dal punto di vista dell’utente, che rileva la mancata 
funzionalità di una procedura applicativa.  
Con la frase “L’intera area è indisponibile agli utenti” si intende che nessuna delle 
funzionalità dell’area applicativa in questione è utilizzabile da parte di tutti gli utenti. 
Con la frase “Le funzionalità critiche dell’area applicativa sono indisponibili agli 
utenti” si intende che è inutilizzabile una qualsiasi funzione critica dell’area in 
questione. 

Algoritmo di misurazione 
Differenza tra la data e ora di segnalazione del guasto e data e ora di eliminazione 
del malfunzionamento, errore o anomalia. 

Modalità di rilevazione e 
misura 

Registrazione puntuale di tutti gli interventi effettuati con l’indicazione del codice 
dell’intervento, data/ora di segnalazione del malfunzionamento, errore, anomalia e 
data/ora di ripristino della funzionalità. 

Modalità di rendicontazione 
Report periodico con il numero degli interventi di ripristino in totale effettuati, 
del numero di ripristini entro i livelli di soglia previsti e del numero ripristini fuori 
dai valori di soglia con l’indicazione per essi del tempo di effettuazione. 

Penale 

Per ogni intervento di gravità 1 che supera il valore della soglia: 1.500 euro per 
ogni ora o frazione di ora di ora in eccedenza del valore di soglia. 
Per ogni intervento di gravità 2 che supera il valore della soglia: 1.000 euro per 
ogni ora o frazione di ora di ora in eccedenza del valore di soglia. 
Per ogni intervento di gravità 3 che supera il valore della soglia: 500 euro per ogni 
ora o frazione di ora di ora in eccedenza del valore di soglia. 

LDS_2_MAC - EFFICACIA DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE CORRETTIVA 

Parametro 
Percentuale di richieste di intervento evase sul totale delle richieste di 
manutenzione correttiva la cui evasione era prevista nel mese di osservazione 

Periodo di rendicontazione Mensile 

Metrica Numero percentuale di interventi risolti rispetto al totale di interventi richiesti. 

Valore di soglia >= 95% 

Algoritmo di misurazione 
(Rich. Evase/Rich.)*100 

in cui Rich è il numero di richieste di manutenzione correttiva da evadere nel 
mese di osservazione 

Modalità di rilevazione e 
misura 

Registrazione puntuale tramite l’apposito strumento di controllo automatizzato di 
tutti gli interventi richiesti ed evasi con l’indicazione del codice dell’intervento, 
data/ora di inizio e data/ora di chiusura dell’intervento 

Modalità di rendicontazione 
Report periodico con l’indicazione per il periodo di osservazione della percentuale 
di richieste d’intervento evase sul totale delle richieste da evadere; in allegato 
dovranno essere forniti i dettagli informativi di ogni singolo intervento. 

Penale 
2.000 euro per ogni punto percentuale o frazione in diminuzione rispetto ai valori 
di soglia 

LDS_3_MAC - TASSO DI RECIDIVITÀ 

Parametro Tasso di errori recidivi rilevati nel mese di osservazione 

Metrica 
Percentuale di errori “recidivi” o conseguenti a correzioni effettuate rispetto al totale 
degli errori rilevati nel mese di osservazione. 

Periodo di rendicontazione Semestrale 

Valore di soglia >= 95% 

Algoritmo di misurazione 

Es /(Es+Er)*100 
dove 
Es è il numero di errori segnalati sugli applicativi 
Er è il numero di errori “recidivi” o conseguenti a correzioni effettuate 

Modalità di rilevazione e 
misura 

Registrazione puntuale tramite l’apposito strumento di controllo automatizzato di 
tutti gli errori rilevati 

Modalità di rendicontazione 
Report periodico con l’indicazione per il periodo di osservazione della percentuale 
di errori recidivi, con il dettaglio di tutti gli errori rilevati. 

Penale 
2.000 euro per ogni punto percentuale o frazione in diminuzione rispetto ai valori 
di soglia 
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LDS_4_MAC - TEMPESTIVITÀ DI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ADEGUATIVA E MIGLIORATIVA 

Parametro Tempo max. di realizzazione dell’intervento 

Periodo di rendicontazione Mensile 

Metrica 
Numero giorni di ritardo rispetto alla data di chiusura dell’intervento prevista nel 
piano approvato da Fon.Coop 

Valore di soglia 0 giorni di ritardo 

Algoritmo di misurazione 
Differenza in giorni tra la data di effettiva chiusura intervento e la data prevista di 
chiusura dell’intervento stesso 

Modalità di rilevazione e 
misura 

Registrazione puntuale di tutti gli interventi effettuati con l’indicazione del codice 
dell’intervento, numero e data di inizio intervento e chiusura intervento. 

Modalità di rendicontazione 
Report periodico con il numero degli interventi in totale effettuati, del numero di 
interventi entro i livelli di soglia previsti e del numero interventi fuori dai valori di 
soglia con l’indicazione per essi del tempo medio di effettuazione. 

Penale 1.000 euro per ogni giorno di ritardo rispetto al valore di soglia. 

LDS_5_MAC - CASE RICORSIVI 

Parametro 
Numero di interventi di manutenzione correttiva ricorsivi, cioè relativi allo stesso 
modulo per lo stesso malfunzionamento 

Periodo di rendicontazione Semestrale 

Metrica Case recidivi 

Valore di soglia 0 

Algoritmo di misurazione CSR = Ncase_ricorsivi 

Modalità di rilevazione e 
misura 

Numero di interventi di manutenzione correttiva segnalati sugli strumenti 
aziendali sullo stesso modulo per lo stesso malfunzionamento (Ncase_ricorsivi) 

Modalità di rendicontazione 
Report periodico contenente il numero degli interventi effettuati sui vari moduli 
software del parco applicativo 

Penale 2.000 euro per ogni giorno di ritardo superiore al valore di soglia 

 

6.5 SERVIZIO DI HELP DESK SULLA FRUIZIONE DEL NUOVO SISTEMA 

INFORMATIVO CONTABILE  INTEGRATO 

6.5.1 OBIETTIVO DEL SERVIZIO 

L'Help Desk è un servizio volto a fornire tutte le informazioni necessarie a supportare gli utenti 

del Nuovo Sistema Informativo Contabile  Integrato in esercizio (interni ossia i dipendenti di 

Fon.Coop), guidandoli nell’utilizzo delle infrastrutture tecnologiche e nella fruizione 

dell’applicazione, mediante la registrazione delle richieste pervenute dagli utenti. 

6.5.2 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 

Il servizio rappresenta un unico punto di contatto per gli utenti del Nuovo Sistema Informativo 

Contabile  Integrato per la segnalazione e la gestione di interventi correttivi e di ripristino. 

Tutte le chiamate all'Help Desk dovranno essere registrate e monitorate fino alla loro completa 

evasione, indipendentemente dalla struttura o strutture che concorrono alla sua evasione, 

sull’apposito sistema di Trouble Ticketing che impiega il fornitore. 

Si specifica che le suddette chiamate possono attivare diversi servizi di supporto o problem 

solving che verranno erogati direttamente dalla struttura dell'Help Desk o da altri soggetti interni 

od esterni al Fornitore. 

In tal senso, dovrà essere reso disponibile un servizio di help-desk di secondo livello per gli utenti 

del Fondo, dall‘entrata in esercizio del Sistema e fino alla conclusione dei servizi oggetto di questa 

fornitura. 

6.5.2.1 GESTIONE DELLA CHIAMATA E DELL'INTERVENTO 

Il processo di gestione della chiamata e dell’attuazione del relativo intervento è costituito dalle 

seguenti fasi: 

APERTURA TICKET 

Al momento della ricezione della richiesta di supporto da parte dell’utente Fon.Coop (pervenuta 

via telefonica, via mail o fax), l'Help Desk provvede a registrare sul sistema di trouble ticketing 

tutte le informazioni della chiamata, relative alla esecuzione delle attività per la risoluzione 

dell’intervento (history/actions) e al nominativo dell’utente chiamante. 

VALUTAZIONE RICHIESTA, ASSEGNAZIONE DI GRAVITÀ E PRIORITÀ 

L'Help Desk fornisce un primo livello di supporto che prevede una valutazione dell’esigenza da 

parte dell’utente (es. assistenza informativa, assistenza funzionale, segnalazione evento, ecc.) 
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e, ove possibile, una completa evasione della richiesta ed eventuali informazioni su problemi già 

in corso di risoluzione (Primo livello di supporto). 

RISOLUZIONE ED ESCALATION DEL TICKET 

A fronte della valutazione della richiesta (che in ogni caso sarà di responsabilità dell'Help Desk) 

viene definita una priorità della chiamata. 

CHIUSURA TICKET 

La chiusura definitiva del ticket viene effettuata dall’operatore dell'Help Desk direttamente, a 

fronte della risoluzione del problema con l’utente, o in seguito alla «chiusura tecnica» 

dell’intervento comunicata da altri gruppi di competenza scalati, attraverso l’apposito sistema di 

Trouble Ticketing. Per ciascun intervento effettuato, entro 5 giorni solari dalla sua conclusione, 

il Fornitore dovrà richiedere agli utenti autori delle richieste di assistenza la mail di corretta 

evasione del ticket aperto. 

6.5.3 SOTTOSERVIZI 

Nell'ambito del servizio di Help Desk si individuano i sottoservizi descritti nella seguente tabella. 

Tabella 15: Sottoservizi del Servizio di Help Desk 

SOTTOSERVIZI OUTPUT 

Sottoservizi di Gestione Help Desk 

Gestione Chiamate (sistema 

di trouble ticketing) 

Gestione del sistema di trouble ticketing 

Monitoraggio delle chiamate 

Reporting 

Reporting di base 

Reporting operativo 

Reporting proattivo 

Sottoservizi di Supporto 

Assistenza Informativa Supporto informativo agli utenti (I° livello) 

Assistenza Funzionale Supporto funzionale agli utenti (I° e II° livello) 

Gestione Accessi 
Verifica dei diritti di accesso dell’utente (I° Livello) 

Abilitazione dell’utente al servizio applicativo (I° Livello) 

Gestione richieste interventi 

evolutivi SW 
Recepimento richieste di miglioramento SW (II° livello) 

6.5.4 DELIVERABLES DEL SERVIZIO 

Tabella 16: Lista dei deliverable del Servizio  

DOCUMENTO DATE DI CONSEGNA AGGIORNAMENTO 

Piano di Progetto e di qualità 

per il servizio di Help Desk 

Entro 1 mese dalla 

messa in esercizio del 

Nuovo Sistema 

Informativo Contabile  

Integrato 

Su richiesta del Fondo 

Rapporto sulle attività e 

sul servizio di Help Desk 

Entro il 5 del mese 

successivo al mese in 

Osservazione 

Mensile 

6.5.5 LIVELLI DI SERVIZIO 

Nella tabella seguente si riportano i livelli di servizio e le relative soglie del servizio di Help Desk. 
Tabella 17: Livelli di servizio 

LDS_1_HD - TEMPO DI ATTESA 

Parametro Tempo di attesa 

Metrica Percentuale 

Valore di soglia 

<= 20” nel 95% dei casi 
 
Nel Periodo di Picco 
<= 15” nel 95% dei casi 
 
Il periodo di Picco sarà indicato dal Fondo in base alle sue scadenze istituzionali 
(redazione del bilancio, ecc). 

Algoritmo di misurazione 
Tempo medio che intercorre dall’arrivo del contatto dell’utente alla piattaforma 
telefonica dell'Help Desk alla risposta effettiva da parte dell’Operatore  

Modalità di rilevazione e 
misura 

Il dato è rilevato dal Sistema telefonico impiegato per l'Help Desk 

Modalità di rendicontazione Report periodico mensile con le percentuali sui totali dei casi 
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Penale 
Per ogni punto percentuale o frazione di punto in diminuzione della soglia: 1% 
dell’importo del canone mensile del servizio 

LDS_2_HD – TEMPESTIVITÀ DI RISOLUZIONE  

Parametro Tempestività di risoluzione (valido per TK ricevuti da tutti i canali) 

Metrica Percentuale 

Valore di soglia 

<=2 ore lavorative nel 95% dei casi per Ticket Informativi, entro 8 ore 
lavorative per il restante 5% dei casi. 
<=2 ore lavorative nel 90% dei casi per Ticket di altra natura, entro 8 ore 
lavorative per il restante 10% dei casi 

Algoritmo di misurazione 

Per tutte le richieste di natura informativa/altro pervenute al servizio, sia 
tramite canale telefonico che canali alternativi (mail, web form, ecc.), e 
chiuse amministrativamente nel periodo di riferimento, è misurata la 
percentuale di quelle che sono state risolte dal servizio entro il valore di 
soglia 

Modalità di rilevazione e 
misura 

Il dato è rilevato dal Sistema telefonico impiegato per l'Help Desk e dai canali 
di ricezione dei ticket 

Modalità di rendicontazione Report periodico mensile con le percentuali sul totale dei casi 

Penale 
Per ogni punto percentuale o frazione di punto in diminuzione della soglia: 
0,5% dell’importo del canone mensile del sottoservizio SDK. 

6.6 SERVIZIO DI FORMAZIONE E SUPPORTO AL PERSONALE 

AMMINISTRATIVO DEL FONDO SUL NUOVO SISTEMA INFORMATIVO 

CONTABILE  INTEGRATO 

6.6.1 OBIETTIVI DEL SERVIZIO 

Il servizio di formazione e supporto ha l’obiettivo di: 

• provvedere a tutte le attività di formazione, aggiornamento e addestramento del personale 
di Fon.Coop per rispondere alle esigenze tecnico-professionali relative anche all'introduzione 
del Nuovo Sistema Informativo Contabile  Integrato. 

• Supportare la funzione amministrativa del Fondo nell’analisi e nell’attuazione della normativa 
relativa alla Contabilità di interesse di Fon.Coop 

Non è oggetto del servizio la formazione del personale del Fornitore, in quanto il Fornitore si 

impegna, a proprie spese e senza alcun onere per Fon.Coop, ad addestrare e mantenere 

aggiornato il proprio personale, in base a quanto indicato negli altri servizi e, qualora se ne 

evidenzi la necessità, in relazione a cambiamenti e modifiche tecnologiche della tecnologia 

offerta. Inoltre, in caso di sostituzione di personale nel periodo di validità del contratto, sarà cura 

del Fornitore, senza oneri aggiuntivi per Fon.Coop, provvedere in misura adeguata alla 

formazione dei subentranti e garantire il completo passaggio delle consegne. 

L’attività di erogazione della formazione è remunerata “a consumo” nell’ambito del massimale 

espressamente previsto per la presente attività. 

6.6.2 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 

Le attività formative saranno indirizzate agli utenti del Nuovo Sistema Informativo Contabile  

Integrato. Il Servizio dovrà consentire l’acquisizione di conoscenze pratiche sulle tematiche 

trattate tramite incontri in aula, nonché attraverso l’affiancamento del personale di Fon.Coop con 

persone esperte/docenti messe a disposizione dal Fornitore (training on the job). 

Il servizio deve garantire le seguenti funzionalità: 

• Pianificare i percorsi formativi e il supporto operativo; 

• Progettare e personalizzare i corsi di formazione e il supporto operativo; 

• Organizzare i corsi di formazione e il supporto operativo; 

• Preparare la documentazione necessaria per la didattica e il supporto operativo; 

• Approntare le strutture logistico-organizzative per l'erogazione dei corsi; 

• Erogare corsi di formazione e il supporto operativo; 

• Monitorare il processo di apprendimento e dei risultati; 

• Verificare il grado di apprendimento del personale del Fondo; 

• Verificare, se necessario, il livello di conoscenza dei partecipanti ai corsi attraverso test 

d’ingresso. 

Sarà cura del Fornitore predisporre il piano della formazione e del supporto operativo concordato 

con Fon.Coop, in conformità a quanto contrattualmente previsto. 
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I corsi formativi e il supporto operativo dovranno svolgersi in maniera che il personale del Fondo 

abbia modo di sperimentare il funzionamento del sistema mediante una postazione informatica 

collegata al Nuovo Sistema Informativo Contabile Integrato e di applicare i temi del supporto 

operativo. 

6.6.3 SPECIFICHE PER LA REALIZZAZIONE E PER IL DIMENSIONAMENTO DEL SERVIZIO 

Il servizio verrà erogato per tutta la durata del contratto, e verrà attivato di volta in volta su 

richiesta di Fon.Coop e si chiuderà con la scadenza del contratto. 

Il Fornitore darà luogo allo svolgimento delle attività previste solo dopo l'approvazione, da parte 

di Fon.Coop, della pianificazione. 

La generica istanza periodica del servizio in questione si considera conclusa all’atto del 

completamento positivo dell’attività. 

Il servizio sarà remunerato a consumo secondo il volume del numero di giornate di 

docenza/supporto. Per i valori di volume far riferimento al cap. 10. 

6.6.4 OBBLIGHI DEL FORNITORE E VINCOLI OPERATIVI 

6.6.4.1 PIANIFICAZIONE DEL SERVIZIO 

il Piano del Servizio dovrà essere rivisto con Fon.Coop. Il Piano deve contenere l’indicazione degli 

interventi formativi e di supporto, la tempificazione delle attività, i discenti/esperti coinvolti e le 

scadenze previste, le caratteristiche delle attività, la loro specifica natura ed i requisiti, i metodi 

e le tecniche per l’erogazione per la docenza/supporto, per l’eventuale tutoraggio, nonché 

indicazioni sul materiale di riferimento (didattico, normativo, ecc.), sulla durata di erogazione (in 

giornate di docenza/supporto), i costi ed ulteriori informazioni da concordare con Fon.Coop a 

seconda dei casi. 

Fon.Coop comunicherà al Fornitore le proprie determinazioni in merito al piano di servizio. 

6.6.4.2 PIANIFICAZIONE, ESECUZIONE E REPORTING DEGLI INTERVENTI 

L’attivazione di ogni intervento sarà effettuata prima dell’esercizio del Nuovo Sistema Informativo 

Contabile  Integrato o all’interno di un Intervento di Manutenzione Evolutiva. 

Il Fornitore avrà la responsabilità di: 

• Pianificare e Progettare le attività (corsi, supporto, ecc.) 

• Organizzare lo svolgimento delle attività; 

• Realizzare la documentazione secondo i requisiti definiti; 

• Erogare le attività; 

• Verificare ex post l’efficacia delle attività 

Il Fornitore dovrà produrre, rilevare e rendicontare l’andamento delle attività, consegnando a 

Fon.Coop il rapporto sulle attività svolte che provvederà ad una sua valutazione. 

6.6.4.3 VERIFICA DELLA SODDISFAZIONE DEGLI UTENTI FRUITORI DEL SERVIZIO 

Per ciascuna attività (corso, supporto, ecc.) il Fornitore predispone un questionario di gradimento 

che deve essere compilato dai partecipanti al termine delle attività stesse. Il questionario si 

compone di quattro parti fondamentali che sono utilizzate per verificare la soddisfazione degli 

utenti sulla base di: 

• Materiali impiegati; 

• Qualità docenza/supporto; 

• Logistica; 

• Organizzazione. 

Sul questionario saranno presenti domande alle quali si dovrà rispondere attraverso una scala di 

valori compresa tra 1 e 10, dove 10 rappresenta la massima soddisfazione. 

6.6.5 DELIVERABLES DOCUMENTALI 

Nel presente paragrafo vengono descritti i principali documenti e piani che devono essere prodotti 

dal Fornitore nell’ambito dell’esecuzione delle prestazioni connesse al servizio. 
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Di seguito per ogni documento viene specificata la data di consegna, la periodicità di 

aggiornamento  

Tabella 18: Lista dei documenti previsti per il Servizio di Formazione 

DOCUMENTO DATE DI CONSEGNA AGGIORNAMENTO 

Piano di Servizio 
Entro 2 mesi dopo la 

sottoscrizione del contratto 
Su richiesta di Fon.Coop 

Rapporto sulle attività e 

sul servizio 

Entro il 5 del mese successivo 

al mese in osservazione 
Mensile 

 

6.6.6 LIVELLI DI SERVIZIO 

Nella tabella seguente si riportano i livelli di servizio e le relative soglie del servizio. 
Tabella 19: Livelli di servizio per il Servizio di Formazione 

LDS_1_FOR 

Parametro Rispetto della pianificazione dell'erogazione delle attività di servizio 

Metrica Numero di Giorni di ritardo 

Valore di soglia =0 

Modalità di calcolo 
Differenza in giorni lavorativi tra la data prevista e la data effettiva 

di erogazione (come riportato nel Piano di servizio approvato) 

Penale 
500 euro per ogni giorno o frazione di ritardo rispetto alla data 

concordata 

LDS_2_ FOR 

Parametro 

Soddisfazione degli utenti rispetto al servizio recepito: 

• docenza/supporto 

• Rispetto del Requisiti Impliciti ed Espliciti 

• Formato concordato con Fon.Coop 

• Specifiche legati al progetto 

Metrica Percentuale 

Valore di soglia 
=>70% 

per ogni argomento valutato 

Modalità di calcolo 

Il grado di soddisfazione è valutato per ogni attività erogata. 

La percentuale è calcolata, per ogni argomento, sulla media dei 

questionari di fine corso compilati dai beneficiari del servizio 

Penale 

500 euro per ogni punto percentuale o frazione di scostamento in 

diminuzione, per ciascuna sezione di valutazione della 

soddisfazione in cui si è rilevato lo scostamento 

7 TRASFERIMENTO E AFFIANCAMENTO FINALE AL 
FORNITORE SUBENTRANTE 

Descrive il servizio in termini di attività esplicite che dovrà affrontare il Fornitore in 

corrispondenza della scadenza della gara acquisita, quando dovrà agevolare il successivo 

subentro sui servizi informatici da erogare per Fon.Coop. 

7.1 DESCRIZIONE 

Nel presente paragrafo vengono riportate le modalità di Trasferimento e Affiancamento Finale da 

parte del Fornitore al termine del contratto. Il Processo di Trasferimento e Affiancamento Finale 

ha come obiettivo il trasferimento della gestione del Nuovo Sistema Informativo Contabile  

Integrato al Fornitore che subentrerà al termine del contratto e risulta distinto nelle seguenti fasi 

principali, che il Fornitore è tenuto a svolgere: 

• Pianificazione: pianificazione delle attività di trasferimento da parte del Fornitore uscente 
durante il contratto di fornitura; la pianificazione effettuata verrà aggiornata a fronte 
dell’aggiudicazione del nuovo contratto ai fini di integrare i contributi e le osservazioni 
proposte dal Fornitore aggiudicante; 

• Attivazione e Passaggio di consegna: attivazione del Processo di Trasferimento e passaggio 
di consegna secondo le tempistiche previste dal Piano;  
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• Verifica e Monitoraggio: valutazione dell’effettiva corrispondenza degli oggetti di consegna 
(applicativi, ecc.) rispetto a quanto dichiarato in sede di passaggio e controllo del rispetto 
della pianificazione prevista dal Piano; 

• Convalida del Termine del Trasferimento: validazione finale da parte di Fon.Coop e del 
Fornitore subentrante della correttezza e completezza delle entità componenti prese in carico 
e trasferite nella fase di Passaggio di Consegna. 

Le attività, di cui al presente paragrafo, sono integralmente a carico del Fornitore e compensate 

all’interno dei canoni di gestione del Nuovo Sistema Informativo Contabile  Integrato in esercizio. 

7.2 OBBLIGHI DEL FORNITORE E VINCOLI OPERATIVI 

Il Fornitore è sottoposto a dei vincoli temporali di seguito riportati per l’esecuzione della fase di 

Trasferimento: 

• Durata massima per la proposta del Piano di Trasferimento: predisposizione della proposta 
del Piano di Trasferimento sei mesi prima della scadenza del Contratto ovvero nei due mesi 
successivi alla data di comunicazione dell'evento che ne comporterà la cessazione anticipata. 

• Durata massima dell’aggiornamento della pianificazione di dettaglio: 30 giorni solari dalla 
data di avvio della pianificazione di dettaglio che sarà indicata da Fon.Coop. 

• Durata massima delle attività di trasferimento: 90 giorni solari dalla data di avvio del 
trasferimento che sarà indicata da Fon.Coop. Per tutta la durata del trasferimento, il 
Fornitore erogherà i servizi di propria pertinenza; a partire dal primo giorno successivo al 
termine del Trasferimento il Fornitore subentrante subentrerà alla gestione dei servizi del 
Fornitore, il quale continuerà a garantire la garanzia sui prodotti software realizzati per i 12 
mesi successivi alle date di rilascio. 

Ai fini di garantire sia la continuità sia il livello di qualità previsto per i servizi erogati da parte di 

Fon.Coop, il Fornitore uscente è sottoposto ai seguenti vincoli: 

• Interruzione operativa dei servizi erogati agli utenti: nessuna interruzione dei servizi/sistemi 
critici; max 24 ore di un giorno festivo per i servizi/sistemi non critici; 

• Modifiche architettura tecnologica: non sono ammesse modifiche agli ambienti operativi e 
applicativi gestiti; 

• Richiesta Chiarimenti: Il Fornitore, nel corso delle attività di trasferimento, dovrà rispondere 
a qualsiasi quesito in merito ai sistemi gestiti per consentire il trasferimento di conoscenza 
al nuovo Fornitore di Fon.Coop. Allo scopo dovrà rispondere, entro 2 giorni lavorativi da ogni 
richiesta di Fon.Coop o delle terze parti designate, mediante la consegna di una Scheda 
Informazioni, in cui siano riportate le informazioni relative alla richiesta effettuata e la 
relativa risposta con eventuali allegati (es. output oggetto della richiesta); 

• Rinvio trasferimento: le attività di trasferimento potranno essere soggette a rinvio, senza 
oneri aggiuntivi per Fon.Coop, in caso di proroga della data di termine del contratto stesso; 

• Garanzia Prodotti SW Realizzati: il Fornitore Uscente continuerà a garantire la garanzia sui 
prodotti SW realizzati per i 12 mesi successivi alle date di rilascio. 

7.3 DELIVERABLES DEL SERVIZIO 

Nel presente paragrafo vengono descritti i principali documenti e piani che devono essere prodotti 

dal Fornitore nell’ambito dell’esecuzione delle prestazioni connesse alle attività di Trasferimento. 

Di seguito per ogni documento viene specificata la data di consegna, la periodicità di 

aggiornamento. 

Tabella 30: Lista dei deliverable del servizio 

DOCUMENTO DATE DI CONSEGNA AGGIORNAMENTO 

Piano delle attività di 

Trasferimento 

Entro sei mesi prima della 

scadenza del Contratto 

Entro 30 giorni 

dall’aggiudicazione del nuovo 

Contratto 

Report SAL 

Trasferimento 

Entro 15 giorni solari dall’inizio 

del mese successivo a quello 

cui la rendicontazione si 

riferisce 

Mensile 

7.4 LIVELLI DI SERVIZIO 

Nella tabella seguente sono riportati tutti i livelli di servizio previsti per il Trasferimento e 

Affiancamento finale. 

Tabella 20: Livelli di servizio per il Servizio di Trasferimento e affiancamento finale 
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LDS_1_TRA - RITARDO CONSEGNA SCHEDA INFORMAZIONI 

Parametro Giorni di ritardo di consegna della Scheda Informazioni 

Metrica Giorni 

Valore di soglia 0 

Algoritmo di misurazione 
Differenza tra la data prevista e la data di consegna effettiva della 
scheda informazioni e degli output allegati alla stessa (ove applicabile). 

Modalità di rilevazione e 
misura 

Rilevazione a partire dal Piano di Trasferimento 

Modalità di rendicontazione Reporting del Fornitore 

Penale 1.000 euro per ogni giorno di ritardo rispetto alla soglia 

LDS_2_TRA - RITARDO CONCLUSIONE ATTIVITÀ DI TRASFERIMENTO 

Parametro Giorni di ritardo di conclusione delle attività del Piano di Trasferimento 

Metrica Numero giorni di ritardo rispetto alla data di consegna prevista 

Valore di soglia 0 giorni di ritardo 

Algoritmo di misurazione 
Differenza tra la data di conclusione effettiva e la data prevista di fine 
delle attività di trasferimento 

Modalità di rilevazione e 
misura 

Rilevazione della data di consegna prevista e della data di consegna 
effettiva. 

Modalità di rendicontazione Verifica Consegna del fornitore 

Penale 1.000 euro per ogni giorno di ritardo rispetto alla soglia 

LDS_5_TRA - RITARDO CONSEGNA REPORT DI TRASFERIMENTO 

Parametro Tempi di consegna del Report di Trasferimento 

Metrica Numero giorni di ritardo rispetto alla data di consegna prevista 

Valore di soglia 0 giorni di ritardo 

Algoritmo di misurazione 
Differenza in giorni tra la data di consegna da parte del Fornitore e la 
data 
Prevista del SAL di trasferimento 

Modalità di rilevazione e 
misura 

Rilevazione della data di consegna prevista e della data di consegna 
effettiva. 

Modalità di rendicontazione Verifica Consegna del fornitore 

Penale 1.000 euro per ogni giorno di ritardo rispetto alla soglia 

LDS_6_TRA - RITARDO CONSEGNA RAPPORTO FINALE TRASFERIMENTO 

Parametro Tempi di consegna del Report finale Trasferimento 

Metrica Numero giorni di ritardo rispetto alla data di consegna prevista 

Valore di soglia 0 giorni di ritardo 

Algoritmo di misurazione 
Differenza in giorni tra la data di consegna da parte del Fornitore e la 
data 
Prevista del Report finale di trasferimento 

Modalità di rilevazione e 
misura 

Rilevazione della data di consegna prevista e della data di consegna 
effettiva. 

Modalità di rendicontazione Verifica Consegna del fornitore 

Penale 1.000 euro per ogni giorno di ritardo rispetto alla soglia 

8 IL GRUPPO DI LAVORO  
In riferimento ai servizi richiesti è necessario proporre un gruppo di lavoro composto almeno 

dalle seguenti figure professionali secondo l’effort e le tariffe di seguito specificate e oggetto di 

base d’asta:  

 

A. Responsabile di Progetto (capo progetto), figura di riferimento che sovraintende tutte le 

attività e i servizi richiesti per conto del Prestatore;  

B. Esperto di dominio/Consulente Senior, figura esperta che supporterà l’amministrazione 

sulle tematiche specifiche della contabilità, svolgendo anche il ruolo di consulente;  

C.  Esperto di dominio/Consulente Junior, figura che supporterà l’amministrazione sulle 

tematiche specifiche della contabilità, svolgendo anche il ruolo di consulente;  

D. Due Specialisti di prodotto, Analisti funzionali esperti con esperienza specifica in sistemi di 

contabilità e sistemi gestionali;  

E. Analista funzionale (SW architect), svolgerà le funzioni tipiche del ruolo, curando anche gli 

aspetti di pianificazione; 

F. Analista Programmatore, programmatore esperto senior;  

G. Programmatore, programmatore junior;  

H. Database administrator/sistemista, figura che dovrà sovraintendere tutte le attività di 

gestione del sistema. 
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8.1 CARATTERISTICHE DELLE RISORSE PROFESSIONALI  

Responsabile di Progetto. 

 

 

 

 

Esperienze lavorative 

• Minimo 10 anni, di cui almeno 5 nella funzione; 

• Redazione di specifiche di progetto; 

• Analisi e progettazione di sistemi informativi, package, 

procedure complesse; 

• Conoscenze ed uso di tecniche e prodotti SW per project 

management e risk management; 

• Stima di tempi e risorse necessari per realizzazione di progetto; 

Responsabilità su gruppi di progetto; 

• Capacità di problem solving 

 

 

 

 

Conoscenze 

• Metodologie di sviluppo. 

• Metodologie di misura progetti. 

• Tematiche applicative gestionali, preferibilmente in ambito 

economico, finanziario e pubblica amministrazione; 

• Tecniche e metodi di project management; 

• Tecniche e metodi di quality management; 

• Procedure di monitoraggio ed auditing di progetti. 

Esperto di dominio/ Consulente - Senior. 

 

 

 

Esperienze lavorative 

• Minimo 7 anni, di cui almeno 4 nella funzione 

• Esperto di tematiche contabili 

• Analisi e gestione di progetti afferenti al dominio informativo in 

oggetto dell’appalto anche in stretta collaborazione con enti e 

strutture pubbliche 

• Capacità di analisi, raccolta, verifica e validazione dei requisiti 

di sistema. 

 

 

 

 

Conoscenze 

• Capacità di rilevare il quadro strategico e organizzativo da 

informatizzare 

• Tematiche applicative gestionali, preferibilmente in ambito 

economico, finanziario e pubblica amministrazione 

• Esperienza nella gestione dei progetti e di valutazione della 

conformità e delle prestazioni del sistema informativo. 

• Possesso di tecniche e strumenti per la modellazione delle 

informazioni. 

• Conoscenza delle metodologie di sviluppo rapido. 

Esperto di dominio/ Consulente - Junior. 

 

 

 

Esperienze lavorative 

• Minimo 4 anni, di cui almeno 1 nella funzione 

• Esperto di tematiche contabili 

• Analisi e gestione di progetti afferenti al dominio informativo in 

oggetto dell’appalto anche in stretta collaborazione con enti e 

strutture pubbliche 

• Capacità di analisi, raccolta, verifica e validazione dei requisiti 

di sistema. 
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Conoscenze 

• Capacità di rilevare il quadro strategico e organizzativo da 

informatizzare 

• Tematiche applicative gestionali, preferibilmente in ambito 

economico, finanziario e pubblica amministrazione 

• Esperienza nella gestione dei progetti e di valutazione della 

conformità e delle prestazioni del sistema informativo. 

• Possesso di tecniche e strumenti per la modellazione delle 

informazioni. 

• Conoscenza delle metodologie di sviluppo rapido. 

Specialista di prodotto - sistema contabile – Senior. 

 

 

Esperienze lavorative 

• Minimo 7 anni, di cui almeno 4 nella funzione 

• Progettista di soluzioni contabili 

• Analisi e progettazione di sistemi informativi 

• Redazione di specifiche tecniche su sistemi contabili 

• Capacità di problem solving 

 

 

Conoscenze 

• Progettazione e sviluppo di applicazioni distribuite e critiche 

• Tematiche applicative gestionali, preferibilmente in ambito 

economico, finanziario e pubblica amministrazione 

• Profonda conoscenza della normativa nazionale relativa alla 

gestione contabile in ambito PA. 

• Procedure di monitoraggio ed auditing di progetti. 

• Conoscenza delle metodologie di sviluppo rapido. 

• Metodologie REST ed integrazione di sistemi. 

• Progettazione di architetture. 

• Identificazione dei fabbisogni. 

 

Specialista di prodotto -software gestionale – Senior. 

 

 

Esperienze lavorative 

• Minimo 7 anni, di cui almeno 4 nella funzione 

• Progettista di software di processi gestionali complessi 

• Analisi e progettazione di sistemi informativi 

• Redazione di specifiche tecniche su sistemi contabili 

• Capacità di problem solving 

 

 

 

 

Conoscenze 

• Progettazione e sviluppo di applicazioni distribuite e critiche 

• Tematiche applicative gestionali e di processo, 

preferibilmente in ambito pubblica amministrazione 

• Procedure di monitoraggio ed auditing di progetti. 

• Conoscenza delle metodologie di sviluppo rapido. 

• Metodologie REST ed integrazione di sistemi. 

• Progettazione di architetture. 

• Identificazione dei fabbisogni. 

 

Analista funzionale (SW architect) - Senior. 



 

Capitolato Tecnico CIG 9426225EEF Pag. 49 

 

 

 

 

 

     Esperienze lavorative 

• Minimo 7 anni di cui almeno 3 nella funzione 

• Analisi dei requisiti utente 

• Redazione di specifiche di progetto 

• Controllo realizzazione procedure 

• Coordinamento di gruppi di sviluppo 

• Collaudo di sistemi 

• Disegno di architetture 

• Disegno di test funzionale 

 

 

 

 

 

Conoscenze 

• Capacità di analisi e gestione di progetti afferenti al settore 

gestionali complessi 

• Ingegneria dei requisiti 

• Tecniche e strumenti per la modellazione delle informazioni 

• Cicli di vita dello sviluppo di sistema 

• Lavorare con le basi dati 

• Linguaggi (Java, .Net, javascript, json, PL-SQL, XML). 

• Progettazione e sviluppo di applicazioni distribuite critiche 

• Strumenti e tecniche di sviluppo, verifica di conformità ed 

implementazione di sistemi IT 

 

Analista Programmatore – Senior. 

 

 

 

Esperienze lavorative 

• Minimo 7 anni  

• Coordinamento di piccoli gruppi di lavoro 

• Verifica della corretta applicazione di metodi e standard 

• Sviluppo di analisi tecnica di media complessità 

• Documentazione procedure 

• Preparazione di casi di test 

• Esecuzione di test/collaudi 

• Partecipazione a gruppi di progetto di medie/grandi 

dimensioni 

 

 

 

 

 

Conoscenze 

• Capacità di analisi e gestione di progetti afferenti al settore 

gestionali complessi 

• Tecniche di programmazione web oriented 

• Approccio orientato agli oggetti per lo sviluppo dei sistemi 

• Cicli di vita dello sviluppo di sistema 

• Lavorare con le basi dati 

• Linguaggi (Java, .Net, javascript, json, PL-SQL, XML). 

• Progettazione e sviluppo di applicazioni distribuite e critiche 

• Processo di sviluppo del software 

 

Programmatore – Junior. 

 

 

Esperienze lavorative 

• Minimo 4 anni 

• Verifica della corretta applicazione di metodi e standard 

• Sviluppo di analisi tecnica di media complessità 

• Documentazione procedure 

• Sviluppo componenti software 

• Esecuzione di test/collaudi 

 

 

 

Conoscenze 

• tecniche di programmazione web oriented 

• Approccio orientato agli oggetti per lo sviluppo dei sistemi 

• Cicli di vita dello sviluppo di sistema 

• Lavorare con le basi dati 

• Linguaggi (Java, .Net, javascript, json, PL-SQL, XML). 

• Processo di sviluppo del software 
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Database administrator/sistemista – Senior. 

 

 

Esperienze lavorative 

• Minimo 7 anni di cui almeno 3 nella funzione 

• Analisi dei requisiti utente 

• Gestione di infrastrutture software 

• Gestione di database 

• Sviluppo di infrastrutture di dati 

 

 

 

 

 

 

Conoscenze 

• Tecniche e strumenti per la modellazione delle informazioni 

• Progettazione e implementazione delle basi dati 

• Lavorare con le basi dati 

• Cicli di vita dello sviluppo di sistema 

• Lavorare con le basi dati 

• Creazione e manutenzione di basi dati 

• Amministrazione di basi dati 

• Configurazione ed ottimizzazione di una base dati in un 

ambiente di rete 

• Gestione di sistemi informativi 

• Sviluppo di strategie per la sicurezza informatica 

Il gruppo di lavoro indicato dal soggetto aggiudicatario in sede di offerta non può essere 

modificato né nel numero complessivo dei componenti né nella persona dei singoli componenti, 

senza il preventivo assenso di Fon.Coop. 

Qualora il soggetto aggiudicatario, durante lo svolgimento delle attività oggetto del presente 

capitolato, dovesse essere costretto a sostituire uno o più componenti del gruppo di lavoro, deve 

formulare specifica e motivata richiesta a Fon.Coop, indicando i nominativi e le referenze dei 

componenti che intende proporre in sostituzione di quelli indicati in sede di offerta. 

Al riguardo si precisa che tali nuovi eventuali componenti devono avere requisiti equivalenti o 

superiori a quelli posseduti dai componenti da sostituire, motivo per cui deve essere fornita in 

sede di richiesta la documentazione comprovante il possesso dei requisiti suddetti. 

9 LA PIANIFICAZIONE DEI SERVIZI 
Di seguito sono riportati gli aspetti di pianificazione dei servizi. Tali servizi sono stati raggruppati 

in coerenza con i tempi di loro disponibilità per Fon.Coop. 

Tabella 30: La pianificazione dei servizi 

SERVIZI RICHIESTI TERMINI DI PIANIFICAZIONE PRODOTTI PRINCIPALI RILASCIATI 

Servizio di Progettazione, 
sviluppo, collaudo e 
rilascio su piattaforma del 
Nuovo Sistema 
Informativo Contabile  
Integrato  

La Piattaforma informatica del Nuovo Sistema 
Informativo Contabile  Integrato dovrà essere 
disponibile per il collaudo finale da parte del Fondo 
entro dodici mesi dall’avvio del contratto. 
Al termine del collaudo dovrà essere messo in 
esercizio, a seguito del quale sarà oggetto di 
manutenzione evolutiva. 

• Piattaforma informatica del 
Nuovo Sistema Informativo 
Contabile  Integrato 

Servizio di migrazione dei 
dati dall’attuale Sistema 
Contabile  al Nuovo 
Sistema Informativo 
Contabile  Integrato 

La migrazione dovrà essere completata entro 15 
giorni successivi al positivo superamento del collaudo 
del Nuovo Sistema Informativo Contabile  Integrato. 

• Nuovo Sistema Informativo 
Contabile  Integrato in 
esercizio completo dei dati 
migrati dall’attuale Sistema 
Contabile 

Servizio di hosting del 
Nuovo Sistema 
Informativo Contabile  
Integrato 

Il servizio prevede la messa in esercizio e gestione 
del Nuovo Sistema Informativo Contabile  Integrato e 
sarà erogato a seguito della messa in esercizio della 
nuova soluzione. 
Il servizio terminerà al termine del contratto 
  

• Disponibilità in esercizio del 
Nuovo Sistema Informativo 
Contabile  Integrato alla 

Funzione Amministrativa del 
Fondo 

Servizio di manutenzione 
correttiva, adeguativa e 
migliorativa del nuovo 
Sistema Informativo 
Contabile  integrato 

Il servizio sarà erogato a seguito della messa in 
esercizio del Nuovo Sistema Informativo Contabile  
Integrato 
Il servizio terminerà al termine del contratto. 
 

• Nuovo Sistema Informativo 
Contabile  Integrato 
manutenuto 
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SERVIZI RICHIESTI TERMINI DI PIANIFICAZIONE PRODOTTI PRINCIPALI RILASCIATI 

Servizio di Help Desk sulla 
fruizione del nuovo 
Sistema Informativo 
Contabile  Integrato 

ll servizio sarà erogato a seguito della messa in 
esercizio del Nuovo Sistema Informativo Contabile  
Integrato. 
Il servizio terminerà al termine del contratto. 

• Interventi di supporto alla 
Funzione Amministrativa del 
Fondo 

Servizio di formazione e 
supporto al personale 
amministrativo del Fondo 
sul Nuovo Sistema 
Informativo Contabile  
Integrato 

ll servizio sarà erogato a seguito della messa in 
esercizio del Nuovo Sistema Informativo Contabile  
Integrato in base alle richieste del Fondo. 
Il servizio terminerà al termine del contratto. 

Interventi di 
Formazione/supporto sul Nuovo 
Sistema Informativo Contabile  
Integrato 

10 LA REMUNERAZIONE DEI SERVIZI  
Di seguito sono riportati per ogni servizio, il tipo di remunerazione e i volumi per i servizi a 

consumo. 

Tabella 30: La remunerazione dei servizi 

SERVIZI RICHIESTI 
TIPO DI 

REMUNERAZIONE 
PARAMETRO VOLUMI 

Servizio di Progettazione, sviluppo, collaudo e rilascio su 
piattaforma del Nuovo Sistema Informativo Contabile  Integrato 

Consumo 
Function Point 2.044 

GG/persona 100 

Servizio di migrazione dei dati dall’attuale Sistema Contabile  al 
Nuovo Sistema Informativo Contabile  Integrato 

Consumo GG/persona 
117 

Servizio di hosting del Nuovo Sistema Informativo Contabile  
Integrato 

Canone  
 

Servizio di Manutenzione Evolutiva del Nuovo Sistema 
Informativo Contabile  Integrato 

  
 

 Consumo Function Point 139 

  Consumo GG/persona 33 

Servizio di Help Desk sulla fruizione del Nuovo Sistema 
Informativo Contabile  Integrato 

Canone  
 

Servizio di formazione e supporto al personale amministrativo 
del Fondo sul Nuovo Sistema Informativo Contabile  Integrato 

Consumo GG/docenza 
GG/consulenza 

220 

 

Sarà valutata positivamente dal Fondo la proposizione di soluzioni Open Source. In ogni caso, le 

soluzioni saranno poi di proprietà del Fondo. In ogni caso: 

o tutti i costi necessari per implementare i requisiti delle suddette soluzioni sono a carico del 

fornitore; 

o eventuali licenze d’uso di prodotti standard relative alle suddette soluzioni saranno a carico 

del fornitore e dovranno essere fruite dall’utenza del Fondo 

Si precisa che i servizi a consumo saranno posti congruità. 

11 LA GARANZIA 
Il fornitore dovrà provvedere a correggere eventuali errori, malfunzionamenti o difetti tecnici 

relativi al Nuovo Sistema Informativo Contabile Integrato del Fondo nel caso dovessero verificare 

fino a 12 mesi dall’esito positivo del collaudo senza alcun compenso per il fornitore stesso. 

12 IL GOVERNO DEL CONTRATTO 
Il Governo del contratto è finalizzato alla misura dei risultati e dell’impatto degli interventi di 

manutenzione evolutiva e servizi ICT quale condizione essenziale per garantire: 

• L’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa di Fon.Coop; 

• La trasparenza e la disponibilità delle informazioni necessarie ai diversi attori coinvolti; 

• L’intervento tempestivo sulle criticità; 

• La sicurezza delle informazioni e dei dati trattati. 

A tale scopo, il Fornitore dovrà utilizzare un Sistema di Gestione Documentale della 

Fornitura che consenta a Fon.Coop di avere costantemente sotto controllo: 

• il volume delle attività svolte dal fornitore nell’ambito del presente Capitolato Tecnico; 

• l’andamento dei livelli di servizio; 

• le misure prestazionali che compongono l’architettura e la configurazione del Nuovo Sistema 

Informativo Contabile ; 

• le eventuali situazioni critiche. 
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Il Fornitore dovrà quindi erogare i servizi previsti contrattualmente, secondo quanto previsto dal 

proprio Sistema di Gestione della Qualità e i processi definiti nell’ambito del Capitolato Tecnico e 

nell'offerta tecnica alimentando il Sistema di Gestione Documentale della Fornitura sopracitato 

al fine di garantire anche l’esecuzione della attività di monitoraggio del contratto. 

12.1 L'ORGANIZZAZIONE 

Di seguito è illustrato il modello organizzativo del Fondo e del fornitore per avere una governance 

efficace del contratto identificando ruoli e responsabilità.  

12.1.1 LE FIGURE DI RESPONSABILITÀ PER IL FONDO 

12.1.1.1 IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Sarà nominato il "Responsabile Unico del Procedimento”. I compiti fondamentali del RUP sono 

specificati all’art. 31, comma 4, del Codice dei contratti pubblici e meglio specificate dalle Linee 

Guida 3 dell’ANAC (Linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti - Nomina, ruolo e compiti 

del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalto e concessioni): 

• Il RUP ha il ruolo di Project Manager nella fase di esecuzione del Contratto, attraverso il 
coordinamento di tutte le risorse a disposizione, individuando gli interventi per il 
raggiungimento degli obiettivi nei tempi e nei costi previsti, assicurare la qualità delle 
prestazioni ed il controllo dei rischi. 

• Il RUP svolge, in coordinamento con il DEC le attività di controllo e vigilanza nella fase di 
esecuzione, fornendo all’organo competente dell’amministrazione aggiudicatrice dati, 
informazioni ed elementi utili anche ai fini dell’applicazione delle penali, della risoluzione 
contrattuale e del ricorso agli strumenti di risoluzione delle controversie, secondo quanto 
stabilito dal codice, nonché ai fini dello svolgimento delle attività di verifica della conformità 
delle prestazioni eseguite con riferimento alle prescrizioni contrattuali; 

• Il RUP approva i documenti redatti dal Fornitore in materia di pianificazione, consuntivazione, 
avvenuta consegna e collaudo di beni e servizi. 

• Il RUP verifica il raggiungimento degli obiettivi contrattualmente previsti e individua le azioni 
conseguenti in caso di mancata attuazione. 

• Il RUP analizza i risultati operativi documentati dai report prodotti dal servizio di 
monitoraggio in merito allo stato delle attività, alla individuazione di potenziali rischi ed alle 
azioni necessarie per la prevenzione/superamento dei problemi. 

• Il RUP irroga le penali per il ritardato adempimento degli obblighi contrattuali, anche sulla 
base delle indicazioni fornite dal DEC. 

• Il RUP autorizza le modifiche, nonché le varianti contrattuali con le modalità previste 
dall’ordinamento della stazione appaltante. 

• Il RUP approva le eventuali modifiche ordinarie e straordinarie dei servizi. 
• Il RUP convoca il Comitato di Gestione in relazione alle contestazioni insorte tra stazione 

appaltante ed esecutore circa aspetti tecnici che possono influire sull’esecuzione dei lavori; 
• Il RUP attiva la definizione bonaria delle controversie che insorgono in ogni fase di erogazione 

dei servizi. 
• Il RUP proporre la risoluzione o la modifica del contratto ogni qual volta se ne realizzino i 

presupposti. 
• Il RUP conferma l’attestazione di regolare esecuzione attestata dal direttore dell’esecuzione. 
• Il RUP approva la pianificazione dei fabbisogni proposta dal DEC. 
• Il RUP presiede l’applicazione ed il rispetto delle Politiche Tecnologiche e di Sicurezza. 
• Il RUP si avvale di esperti di Direzione Lavori per lo svolgimento delle proprie funzioni. 

12.1.1.2 IL DIRETTORE ESECUTIVO DEL CONTRATTO 

Sarà nominato un "Direttore Esecutivo del Contratto, con funzioni di supervisione e 

coordinamento dell’intera Fornitura, nonché con funzioni di responsabilità dell’intero progetto per 

il Fondo. 

I compiti fondamentali del DEC sono specificati all’art. 111, comma 2, del Codice dei contratti 

pubblici e meglio specificate dalle Linee Guida ANAC (Modalità di svolgimento delle funzioni di 

coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto). 

• I compiti del Direttore dell’esecuzione comprendono il coordinamento, la direzione e il 
controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto in modo da assicurarne la regolare 
esecuzione. 
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• La direzione dell’esecuzione si sostanzia in un insieme di attività volte a garantire che 
l’esecuzione del contratto avvenga nei tempi stabiliti ed in conformità alle prescrizioni 
contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione. 

• Il DEC effettua attività di controllo strettamente correlate a quanto definito e disciplinato nei 
documenti contrattuali, che debbono richiamare le prestazioni indicate dall’esecutore nella 
propria offerta. Le attività di controllo comprendono: 
o la qualità del servizio/fornitura (aderenza/conformità a tutti gli standard qualitativi/SLA 

richiesti nel contratto e/o nel capitolato); 
o l’adeguatezza delle prestazioni o il raggiungimento degli obiettivi; 
o il rispetto dei tempi e delle modalità di consegna; 
o l’adeguatezza della reportistica sulle prestazioni e le attività svolte; 
o la soddisfazione del cliente (altre Direzioni Utente e/o gli utenti finali); 

• Il DEC provvede al controllo della spesa legata all’esecuzione dei servizi attraverso la tenuta 
della contabilità del contratto. 

• Il DEC gestisce la pianificazione dei fabbisogni, la sottopone per approvazione al RU. 
• Il DEC segnala tempestivamente al RUP eventuali ritardi, disfunzioni o inadempimenti 

rispetto alle prescrizioni contrattuali, anche al fine dell’applicazione delle penali inserite nel 
contratto ovvero della risoluzione dello stesso per grave inadempimento nei casi consentiti. 

• Il DEC comunica al RUP le contestazioni insorte in relazione agli aspetti tecnici che possono 
influire sull’esecuzione del contratto. 

• Il DEC attesta la regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali. 
• Il DEC si avvale del Monitore e del DLM per lo svolgimento delle proprie funzioni. 

Il Fornitore si impegna a rendere disponibili a Fon.Coop tutti i documenti necessari all’attività 

svolte dal Direttore Esecutivo del Contratto. I documenti saranno consultabili attraverso il 

Sistema di Gestione documentale. 

12.1.1.3 IL GRUPPO CENTRALE DI RIFERIMENTO 

Il Gruppo Centrale di Riferimento è preposto allo svolgimento delle seguenti mansioni: 

• verifica e controllo del livello di qualità dei servizi erogati dal Fornitore nonché del livello di 

gradimento degli stessi da parte degli utenti; 

• è coinvolto nelle attività di collaudo degli interventi effettuati 

• verifica della adeguatezza e della conformità delle componenti tecnologiche del sistema alle 

esigenze del Fondo; 

• coordinamento e supervisione delle attività svolte dal Fornitore, durante il periodo di 

conduzione tecnico-applicativa e di manutenzione dell’intero sistema 

Da un punto di vista organizzativo, il Gruppo Centrale di Riferimento sarà costituito da: 

• le figure di responsabilità nominate dal Fondo (Direttore dell’Esecuzione e Responsabili di 

progetto, fra cui il Responsabile Amministrativo), per il necessario contributo che esse 

porteranno in merito alla rilevazione dello stato dei servizi erogati e delle eventuali criticità 

che dovessero presentarsi, soprattutto con l’interazione con il Nuovo Sistema Informativo 

Contabile  Integrato; 

• uno staff di esperti, con comprovata esperienza nel campo della governance dei Sistemi 

Informativi Automatizzati, ovvero sia in campo tecnologico, sia in campo organizzativo, che 

porteranno il loro contributo nello svolgimento delle attività di verifica e controllo. A garanzia 

di una migliore realizzazione del progetto, tale staff potrà essere costituito sia dal personale 

tecnico del Fondo, sia, eventualmente, da specialisti di terze parti, all’uopo individuati ed 

incaricati dal Fondo, esperti nella materia e, soprattutto, con caratteristiche di effettiva e 

comprovata indipendenza e terzietà rispetto al mondo dell’offerta. 

Per lo svolgimento delle sue funzioni, il Gruppo Centrale di Riferimento si avvale del Sistema 

Informatico di Governo della Fornitura. 

12.1.2 LE FIGURE DI RESPONSABILITÀ PER IL FORNITORE 

12.1.2.1 IL REFERENTE UNICO DELLE ATTIVITÀ CONTRATTUALI 

Il Fornitore nominerà un Referente unico delle Attività Contrattuali al quale verranno affidate le 

mansioni di: 

• responsabilità della corretta esecuzione dell’intera fornitura nei confronti del Fondo; 
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• supervisione e coordinamento di tutte le attività e prestazioni svolte dal Fornitore stesso 

nell'esecuzione della fornitura; 

• responsabilità del completo raggiungimento degli obiettivi attesi e, più in generale, del 

successo dell’iniziativa. 

Il Referente Unico delle Attività Contrattuali costituirà l'unica interfaccia nei confronti del 

Direttore dell’Esecuzione nominato dal Fondo. 

Il Profilo del Referente Unico delle Attività Contrattuali dovrà essere laureato con: 

• almeno 10 anni di esperienza nel campo degli aspetti contabili applicabili agli Enti di diritto 

pubblico e/o alla formazione finanziata 

• almeno 10 anni di esperienza in campo informatico 

• documentata competenza sulle tecnologie, prodotti e servizi relativi alle Macro Area delle 

attività direttamente espletate nel progetto. 

12.1.2.2 I RESPONSABILI DI SERVIZIO 

Il Fornitore nominerà inoltre uno o più Responsabili di servizio in supporto al Responsabile di 

Progetto. Ciascun Responsabile di Servizio assumerà specifiche competenze e responsabilità 

nella esecuzione di una o più parti della fornitura. 

Il Profilo dei Responsabili di Servizio dovrà essere laureato con: 

• almeno 8 anni di esperienza in campo degli aspetti contabili applicabili agli Enti di diritto 

pubblico e/o alla formazione finanziata  

• almeno 5 anni di esperienza in campo informatico 

• documentata competenza sulle tecnologie, prodotti e servizi relativi alle Macro Area delle 

attività direttamente espletate nel progetto. 

12.1.2.3 LA SOSTITUZIONE DELLE FIGURE PROFESSIONALI DEL FORNITORE 

A fronte dell'eventuale necessità, nel corso dell'esecuzione della presente fornitura, di sostituire 

figure professionali appartenenti alla Categoria di Referente Unico e di Responsabile di Servizio 

di cui ai precedenti paragrafi, il Fornitore si impegna a:  

1. proporre in sostituzione risorse appartenenti alla medesima categoria e profilo professionale 
delle risorse da sostituire;  

2. proporre in sostituzione risorse con capacità ed esperienza professionale almeno equivalente 
a quella delle risorse da sostituire;  

3. sottoporre alla preventiva approvazione del GCR e/o dal Direttore dell’Esecuzione del Fondo 
le nuove risorse proposte, con un anticipo di almeno 1 mese solare rispetto alla data prevista 
di sostituzione.  

Qualora sia necessario e comprovato, il Direttore dell’Esecuzione del Fondo può richiedere la 

sostituzione immediata di una figura professionale all’interno del gruppo di lavoro. 

12.2 IL SISTEMA INFORMATICO DI GOVERNO  

Il sistema informatico di controllo e governo si intende costituito dalle seguenti componenti 

principali, nel seguito meglio descritte: 

• il sistema di controllo dei livelli di servizio; 

• il sistema di gestione della documentazione. 

I diversi sottosistemi che costituiscono il Sistema di Controllo e Governo, nonché tutte le 

informazioni trattate e le procedure applicative impiegate per il loro trattamento, devono essere 

basati sull’impiego di tecnologia WEB. Il fondo già dispone di un ambiente documentale fruibile 

via Web che dovrà essere preso in gestione e in manutenzione per i presenti obiettivi 

12.2.1 IL SISTEMA DI CONTROLLO DEI LIVELLI DI SERVIZIO 

Tale Sistema ha l'obiettivo di rendere disponibile l'andamento di ciascun intervento (all'interno 

di ciascun servizio prestato). 

Tale sistema dovrà registrare e rendere visibili le misure dei livelli di servizio e di eventuali altri 

indicatori ritenuti necessari per verificare la qualità delle prestazioni, conformandosi ai seguenti 

requisiti architetturali e funzionali di massima: 
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• Integrazione, a livello di comunicazione, tra tutti i sistemi di registrazione/misura dei 

parametri di servizio, come definiti nei capitoli precedenti; 

• Correttezza e sicurezza dei dati di base funzionali per il calcolo dei livelli di servizio; 

• Misurazione dei livelli di servizio per tutte le tipologie di servizio previste; 

• Reperimento automatico (in tempo reale, o in tempo differito con cadenza giornaliera) e 

inserimento automatico (non manuale) nel Data Base unico di tutti i parametri rilevabili dai 

sistemi informatici. 

12.2.2 IL SISTEMA DI GESTIONE DOCUMENTALE DELLA FORNITURA 

L’insieme della documentazione necessaria per la gestione del contratto e la gestione tecnica del 

Nuovo Sistema Informativo Contabile  Integrato è definito come Sistema di Gestione 

Documentale della Fornitura (SD). 

A tal fine, il Fornitore dovrà formulare in fase di offerta di gara la proposta operativa per la 

gestione di tutti gli atti e dei documenti tecnici connessi alla gestione del contratto e 

all’erogazione dei servizi affidati, specificando i processi e gli strumenti che saranno utilizzati 

durante tutto il corso di vigenza del contratto. 

Il Sistema Documentale deve garantire: 

• La minimizzazione del rischio dell’interruzione dell’operatività; 

• L’assunzione dell’onere connesso alla ricostruzione di parti della documentazione 

eventualmente carenti, mancanti o inadeguate; 

• La presenza, adeguatezza e conformità a standard; 

• La strutturazione complessiva del SD e le modalità di archiviazione/accesso ai documenti; 

• La garanzia dell’accesso e della fruibilità di tutta la documentazione da parte di Fon.Coop. 

La valutazione della qualità del Sistema Documentale prevede le seguenti fasi: 

• Individuazione e predisposizione del SD: il Fornitore individuerà, ad avvio del contratto, 

l’insieme della documentazione che compone il SD e predisporrà il sistema documentale 

fruibile da parte di Fon.Coop identificando le funzionalità necessarie; 

• Individuazione delle modalità per la valutazione della qualità del SD: il Fornitore individuerà, 

i parametri, le metriche e le modalità di misurazione della qualità complessiva del SD, 

sottoponendoli all’approvazione di Fon.Coop. 

In sede di offerta il Fornitore dovrà proporre una soluzione esplicitando il Piano di Lavoro previsto 

e le caratteristiche tecniche e funzionali di tale soluzione. La definizione di tale soluzione e il 

piano di lavoro relativo sarà soggetta ad approvazione di Fon.Coop. 

L’implementazione della soluzione dovrà essere completata entro un mese dall’avvio delle attività 

contrattuali. 

12.2.3 MODALITÀ DI ACCESSO AL SISTEMA DI CONTROLLO E GOVERNO DA PARTE DEL FONDO 

Il Sistema Informatico di Governo dovrà essere accessibile da parte dei Referenti che verranno 

indicati dal Fondo attraverso il solo impiego di un WEB Browser, senza la necessità di installare 

alcun software sulle stazioni di lavoro. 

12.3 VERIFICHE ED ISPEZIONI 

Fon.Coop, nel corso dell'erogazione del contratto, effettuerà Visite Ispettive con i seguenti 

obiettivi: 

• verifica della conformità dei servizi erogati agli obblighi contrattuali; 

• verifica dell’attendibilità delle rendicontazioni dei volumi e dei valori dei livelli di servizio. 

Le visite ispettive saranno condotte da personale qualificato e in presenza di personale di 

Fon.Coop. 

Le modalità di gestione delle Visite Ispettive saranno conformi a quanto previsto dalla normativa 

ISO 19011 e, in ogni caso, dovranno prevedere: 

• La comunicazione al Fornitore della pianificazione delle visite programmate; 
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• La comunicazione al Fornitore dell’ordine del giorno di ogni singola visita: tale ordine del 

giorno sarà possibilmente comunicato con congruo anticipo ed identificherà le principali 

attività che verranno svolte, le risorse del Fornitore che saranno presumibilmente coinvolte, 

la durata della visita; 

• La redazione di un verbale con gli esiti della visita, trasmesso in copia a Fon.Coop e al 

Fornitore. 

Anche gli eventuali subfornitori del Fornitore potranno essere sottoposti alle verifiche ispettive, 

svolte sempre nel rispetto di quanto prescritto dalla EN ISO 19011. 

Nel corso delle attività di verifica saranno effettuati audit presso il Fornitore per il reperimento 

dei dati necessari a valutare l’adeguatezza dei processi predisposti per l’erogazione dei servizi. 

Gli audit saranno condotti con modalità simili a quelle delle visite ispettive e saranno concordati 

con il Fornitore nelle modalità di esecuzione. 

Il Fornitore si impegna, altresì, a inviare a Fon.Coop la documentazione comprovante l’esito delle 

visite di sorveglianza della Società di certificazione della qualità entro un mese dalla data della 

verifica. 

Per ulteriori dettagli si fa riferimento a quanto riportato nel contratto. 

12.4 GESTIONE DELLA SICUREZZA NELL'AMBITO DEL CONTRATTO 

Dal punto di vista della sicurezza, Fon.Coop intende mantenere e migliorare gli attuali livelli di 

sicurezza presenti nell’attuale Sistema GIFCOOP. 

Il Fornitore si impegna ad osservare le disposizioni che regolano la sicurezza e la protezione dei 

dati ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 

2016 e di tutte le modificazioni e integrazioni che dovessero intervenire e ad adeguarsi alle 

politiche di sicurezza definite da Fon.Coop. 

Devono essere, quindi, considerate le indicazioni del Garante per la Privacy per consentire anche 

un efficace monitoraggio della gestione dei dati personali (Diritto di accesso degli interessati, 

Diritto all’oblio degli interessati, Diritto di limitazione degli interessati, Diritto alla portabilità dei 

dati). 

In tal senso, entro un mese dall’avvio delle attività contrattuali, fornitore dovrà eseguire 

un’approfondita analisi del rischio per la valutazione dell’esposizione al rischio e l’individuazione 

delle misure idonee per la sua minimizzazione nell’esecuzione di tutti i servizi previsti nel 

contratto, in particolare il Nuovo Sistema Informativo Contabile  Integrato. 

Prima dell’avvio della progettazione del Nuovo Sistema Informativo Contabile  il Fornitore dovrà 

presentare al Fondo un approccio completo criteri di “privacy by design”. 

Infine, di seguito sono riportate le misure tecniche ed organizzative minimali richieste dal Fondo 

per la protezione dei dati personali, in fase di erogazione dei servizi.
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Servizio contrattuale Rischio 

Misura tecnica / organizzativa 

adottata per la 

riduzione del rischio 

Descrizione della misura 
Tempi di 

attuazione 

Periodicità di 

attuazione 

Hosting Intrusione e accessi  indesiderati 
Controllo e monitoraggio accessi     

fisici 

Accesso ai locali protetto da tornelli, portineria, 

tracciamento      video, registro, sui siti coinvolti 
Avvio esercizio Continuo 

Hosting Distruzione/Danneggiamento 
Sistemi Antincendio ed 

Antiallagamento 
Sistemi Standard conformi alle normative Avvio esercizio Continuo 

Hosting 
Sicurezza: Riservatezza ed integrità 

dei dati 
Effettuazione Vulnerability 

Assessment 

Valutazione della vulnerabilità 

del sistema attraverso tool automatici e standard 

Da 

assessment 

iniziale 

Semestrale 

Hosting 
Sicurezza: Disponibilità dati 

e sistema, mancanza di corrente 
elettrica 

Sistema di Continuità 
Dispositivo che sostituisce la tensione di rete per 6 

ore 
Avvio esercizio Continuo 

Hosting 
Sicurezza: Mancanza di informazioni 

su violazioni alla sicurezza 
Security Information and Event 

Management 
Sistema di gestione degli eventi negativi e sistema di 

comunicazione per adozione contromisure 
Avvio esercizio Continuo 

Tutti 
Accessi indesiderati o con profilo 

non conforme ai sistemi 

Utilizzo di VPN per l’accesso ai 

sistemi da remoto 

Utilizzo di VPN per l’accesso ai sistemi con macchine 

fisiche di accesso, ulteriormente protette 
Avvio esercizio Continuo 

Tutti Accessi indesiderati alle applicazioni 
Utilizzo di un sistema di SSO a 

livello applicativo 

Gestione utenti, profili e ruoli tramite SSO; gestione 

del registro centralizzata e con processo approvativo. 
Avvio esercizio Continuo 

Hosting 
Sicurezza: Riservatezza dei dati e 

delle informazioni (accesso 
illegittimo ai dati) 

Backup e Restore criptati 
I servizi di backup e restore devono essere basati su 
sistemi di cripting che ne impediscono la Violazione 

Avvio esercizio Continuo 

Tutti 

Violazione dei dati attraverso copia 

dei file fisici del database (accesso 

illegittimo ai dati) 

Cripting del database 
Il database deve essere protetto, dal punto di vista 

fisico, da cripting con funzioni embedded di MySql 
Avvio esercizio Continuo 

Tutti 
Violazione dei dati, mancato 

tracciamento 

Deve essere gestita con i log di 

sistema (software di base), che 

con i log dell’applicativo. 

Deve essere gestito il log applicativo e nelle tabelle 

logiche devono essere gestiti i campi di tracciamento 

con data ed utente inserimento, data ed utente 

ultima modifica 

Avvio esercizio Continuo 
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Nell’offerta tecnica il fornitore dovrà esplicitare, ai fini dell’applicazione del GDPR, le misure aggiuntive 

che intende adottare presso la sede dove è sviluppato e collaudato il Sistema e presso ulteriori sedi dove 

è gestito il Sistema in esercizio 

Il fornitore sottoscriverà con il Fondo il DPA (Data Protection Agreement) che conterrà almeno le misure 

tecniche e organizzative su riportate e da attuare per l’intera durata del contratto. 

Il Fornitore notificherà a Fon.Coop un referente per tutto ciò che riguarda la sicurezza dei dati e delle 

apparecchiature. Tale Referente dovrà fornire report sulle rilevazioni e gli incidenti inerenti alla sicurezza 

e sarà responsabile della notifica a Fon.Coop dei problemi sulla riservatezza, integrità e disponibilità delle 

informazioni che fanno capo ai diversi ambienti operativi definiti. 

Il Fornitore dovrà svolgere tutte le attività necessarie per la garanzia della continuità e sicurezza fisica 

del servizio che comprende, fra l’altro, la garanzia della integrità dei dati applicativi gestiti dal Nuovo 

Sistema Informativo Contabile Integrato. 


