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1 INTRODUZIONE 

Il presente capitolato tecnico ha lo scopo d’illustrare i requisiti minimi cui dovrà soddisfare la 

fornitura in argomento, mirata ad assicurare idoneo supporto tecnico, sistemistico e applicativo, 

al servizio di gestione dei Sistemi Informativi dell’Area del Personale (d’ora innanzi riferiti con 

la sigla SIAP) dell’Arma dei Carabinieri. 

In particolare, il supporto da contrattualizzare riguarderà la gestione dei seguenti Sistemi gestiti 

dalla 1a Sezione dell’Ufficio Sistemi Telematici del Comando Generale dell’Arma dei 

Carabinieri: 

1. Sistema Informativo del Personale denominato “PERSeO”, che consente di gestire tutte le 

informazioni, sul conto degli amministrati, necessarie all’Istituzione per poter gestire 

l’excursus amministrativo, sia ai fini matricolari che di servizio, 

dall’incorporamento/assunzione al congedo/termine del servizio, di tutto il personale in 

servizio ed in quiescenza; 

2. Sistema Informativo Sanitario dell’Amministrazione Difesa, denominato SISAD, che 

consente di gestire le informazioni sanitarie di tutto il personale in servizio ed in quiescenza, 

ed eventuali altri sistemi, sempre con tecnologia Microsoft, che il suddetto Ufficio in futuro 

realizzerà o riceverà in gestione. 

L’esecuzione della presente fornitura è regolata:  

- dalle vigenti disposizioni di legge e regolamenti in materia di Amministrazione del 

patrimonio e contabilità generale dello Stato;  

- dal D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163 e s.m.i. recante disposizioni in materia di appalti di pubblici 

servizi; 

- dalle condizioni contenute nel presente capitolato. 
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2 OGGETTO DELLA FORNITURA 

 

La presente fornitura concerne l'appalto di servizi da erogare, in modalità “training on the job”, 

da parte di prestabilite figure professionali in possesso di competenze prevalentemente 

applicative e sistemistiche ed in grado di operare un graduale trasferimento di conoscenze in 

favore del personale dell’Arma dei Carabinieri. La fornitura si inquadra nel ben più ampio 

obiettivo perseguito dall’Ufficio Sistemi Telematici, teso a conseguire la standardizzazione ed 

armonizzazione degli ambienti di sviluppo e sistemistici utilizzati per i principali Sistemi 

Informativi centrali dell’Arma, ottenendo, tra l’altro, importanti benefici in termini di 

contenimento delle spese di gestione degli stessi. 
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3 CONTESTO TECNOLOGICO 

L’attuale infrastruttura di rete dell’Arma dei Carabinieri vede un’accentramento a stella presso 

la sede del Comando Generale (ubicata in Roma, Viale Romania n.45), con connessioni Fibra 

ottica/Ponte Radio Digitale con i Comandi dipendenti sino a livello Comando Provinciale, 

collegamenti digitali (ADSL, HDSL, ISDN, ecc.) e Satellitare fino a livello Stazione 

Carabinieri, ubicate in gran parte dei Comuni d’Italia. 

L’infrastruttura telematica dell’Arma dei Carabinieri è essenzialmente basata su tecnologia 

Microsoft Windows 2008 R2 “Active Directory”, unico repository di tutti gli utenti, su cui 

poggiano: 

− il sistema di autorizzazioni per gli applicativi centralizzati (ed in generale per la Intranet); 

− l’autenticazione unica, che consente all’utente di utilizzare delle credenziali uniche per 

l’accesso a tutti i servizi e le applicazioni; 

− il sistema di posta elettronica Exchange 2007, sempre più cruciale per lo scambio di atti 

formali e non; 

− il servizio di navigazione Internet basato su ISA Server di Microsoft. 

E’ in atto un progetto di “Disaster Recovery”, che prevede la replica dell’infrastruttura centrale 

telematica in un sito secondario dislocato in una sede diversa da quella del primario. Di seguito 

si riporta il contesto tecnologico degli attuali SIAP. 

a. Il PERSeO: 

 è in parte già in produzione dal mese di gennaio 2009; 

 viene acceduto da utenti distribuiti in modo capillare su tutto il territorio nazionale; 

 nasce dalla reingegnerizzazione di un sistema, denominato “PERS2000”, risalente al 

2000, strutturato su tecnologia ORACLE sia lato database che Application Server; 

 è stato sviluppato in linguaggio “C#”, utilizzando pertanto l’ambiente di sviluppo 

“Microsoft Visual Studio 2010”, per il “Framework .NET 4.0”, su database “Microsoft 

SQL Server 2012”; 

 custodisce nel proprio database il patrimonio informativo dell’Arma dei Carabinieri, 

indispensabile per il corretto funzionamento di un considerevole numero di sistemi “a 

valle”, tra i quali, oltre al SISAD, si annoverano: 

 Stipendi e Pensioni — che fornisce specifico supporto per il trattamento economico 

di attività e quiescenza; 
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 SIGMA — Sistema Informativo Gestione Matricolare per la produzione e 

consultazione dello Stato di Servizio elettronico; 

 MATE.Net — che fornisce specifico supporto per la gestione ai fini contabili dei 

materiali dell’Arma dei Carabinieri nonché logistici, con riferimento ai magazzini 

vestiario ed equipaggiamento; 

 SILAC (Sistema Informativo Logistico per Arma dei Carabinieri) — attinente alla 

gestione della logistica; 

 Memoriale Informatizzato — che automatizza la pianificazione e la rendicontazione 

delle attività effettuate dal personale; 

b. Il SISAD: 

 è in produzione sin dal mese di dicembre 2006, è acceduto da utenti distribuiti sul 

territorio nazionale presso le 41 Infermerie dislocate presso i seguenti Comandi di 

Corpo: 

 Comando Unita’ Mobili e Specializzate Carabinieri “Palidoro” sito in Roma; 

 Scuola Ufficiali Carabinieri sita in Roma; 

 Centro di Eccellenza per le Stability Police Units sito in Vicenza; 

 Scuola Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri sita in Firenze; 

 Comandi Legione Carabinieri presso le rispettive sedi regionali; 

 Legione Allievi Carabinieri sita in Roma; 

 Reparto Autonomo sito in Roma; 

 1° Reggimento Allievi Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri sito in Velletri; 

 1° Reggimento Carabinieri Paracadutisti “Tuscania” sito in Livorno; 

 7° Reggimento Carabinieri “Trentino Alto Adige” sito in Laives (BZ); 

 13° Reggimento Carabinieri "Friuli Venezia Giulia" sito in Gorizia; 

 Reggimento Corazzieri sito in Roma; 

 le Scuole Allievi Carabinieri di Torino, Fossano, Iglesias, Benevento e Reggio 

Calabria; 

 i Battaglioni Carabinieri 1°, 4°, 10° e 11° presso le rispettive sedi di Moncalieri 

(TO), Mestre (VE), Napoli e Bari; 

 la Sezione Sanità del Gruppo Operativo “Calabria”, 

nonché dai militari in servizio presso l’Ufficio Sanitario del C.N.S.R. e la Direzione di 

Sanità del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri di Roma; 

 è strettamente integrato con il Sistema Informativo del Personale PERSeO, dal quale 

attinge sia i dati anagrafici e di servizio del personale militare in servizio ed in congedo, 

sia quelli riferiti alla struttura organizzativa. 

Per i predetti Sistemi è stata già avviata, a partire dallo scorso anno 2012, una fase di 

reingegnerizzazione che: 
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a. richiede la progettazione e la conseguente realizzazione ex-novo sia d’interfacce (logica di 

presentazione dei dati)  che di componenti di business logic e persistenza dati; 

b. prevede, quali vincoli tecnologici: 

− l’utilizzo del c.d. Framework Applicativo Unico (FAU), sviluppato quale infrastruttura 

applicativa potenzialmente comune a tutti i Sistemi dell’Arma e, prioritariamente, a quelli 

afferenti all’Area del Personale; 

− l’adozione del database MS SQL SERVER 2012, o successivi; 

− il supporto dei browser IE 9 e successivi, Chrome, Firefox; 

c. comporterà lo sviluppo di un’architettura software che prevede l’adozione del modello di 

sviluppo software a 3 livelli (MVC), articolata in componenti di base dedicati alla parte di 

presentazione dei dati (view), alle componenti di business logic (controller) ed accesso e 

persistenza dati (model). 

Il FAU: 

a. costituisce un insieme di strumenti e best-practices da utilizzare per la 

realizzazione/reingegnerizzazione di qualsiasi Sistema; 

b. rappresenta, pertanto, un investimento fondamentale per l’Istituzione; 

c. è stato progettato e realizzato nel corso del 2012 sul presupposto di promuovere la 

riusabilità del software e consentire l’attuazione, in tempi brevi, di cambiamenti globali agli 

applicativi, assicurando elevate Performance, alta Scalabilità, oltre che la modularità 

necessaria per rendere più agevole la manutenzione; 

d. si pone l’obiettivo di: 

− velocizzare e semplificare le procedure di sviluppo e le logiche di business utilizzate in 

maniera ripetuta all’interno delle diverse procedure applicative dei Sistemi (in particolar 

modo del PERSeO e del Sistema Informativo Sanitario dell’Amministrazione Difesa) 

abbattendo i tempi di sviluppo e testing, aumentando la qualità del software sviluppato e 

l’efficienza dei sistemi prodotti; 

− nascondere inutili e complessi dettagli di implementazione tecnica ai membri del team di 

sviluppo; 

− fornire agli sviluppatori uno strumento standard e dei modelli di riferimento omogenei 

per la costruzione veloce sia delle interfacce (logica di presentazione dei dati)  sia dei 

componenti di “business logic” e “persistenza dati”, riducendo così sensibilmente i tempi 

di scrittura del codice. 

Conseguentemente: 

a. i nuovi componenti software dei SIAP saranno realizzati in conformità ai principi del 

modello architetturale effettivamente Three-Tier MVC basato su tecnologia web, i cui 

principali elementi funzionali sono, dal punto di vista logico: 

− un componente di interfaccia utente, costituito da un web browser, 

− un componente che gestisce la comunicazione e la logica applicativa, costituito da uno (o 

più) web server e da uno (o più) application server, 
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− un componente che gestisce l’accesso ai dati e la loro memorizzazione, costituito da un 

RDBMS; 

b. il Web Server costituisce il front end comunicativo tra il browser che richiede, attraverso 

protocollo http, l’avvio di una transazione applicativa e l’application server delegato 

all’esecuzione della transazione richiesta. Si utilizzerà, per questo livello, IIS 8. Le pagine 

web dovranno essere realizzate tramite HTML5 e CSS3, limitando l’utilizzo di javascript e 

di altre tecnologie che potrebbero influire sull’usabilità e accessibilità dell’applicazione, 

garantendo, tuttavia, le stesse funzionalità anche nei casi in cui tali script siano disattivati; 

c. l’Application server dovrà garantire servizi di accesso a database relazionali (DB MS-SQL 

Server 2012 o superiori) e all’ Active Directory. Si utilizzerà, per questo livello, la 

piattaforma IIS 8 opportunamente configurata, utilizzando, per la gestione dei LOG, il 

LOGGING SERVICE, mentre, per l’accesso e la gestione della connessione al DB si fa uso 

dell’Entity Framework 5. In particolare, l’introduzione di tale framework garantirà che una 

qualsiasi modifica al DBMS in uso non comporti la modifica delle classi dell'applicazione, 

salvaguardando così la logica applicativa introdotta nel Sistema. Questo rende il Sistema 

stesso estremamente flessibile al recepimento di eventuali richieste di cambiamento della 

struttura dati; 

d. l’architettura logica dei SIAP, in sintesi, sarà quella illustrata nella sottostante Figura 1.  

 
 

Figura 1 

 
Nel seguito vengono descritti più in dettaglio i predetti componenti, di cui alcuni sono illustrati 

nella sottostante Figura 2. 
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Figura 2 

 

d.1 ASP.NET MVC 4 

E’ un framework per la costruzione di applicazioni web scalabili e standardizzate, che 

utilizza modelli di progettazione ben consolidati e la potenza di ASP.NET e .NET 

Framework. 

Caratteristiche principali: 

- supporto a Web API: MVC 4 include una serie di nuovi strumenti per supportare in 

modo agevole e robusto la creazione di API personalizzate; 

- nuove funzionalità per supportare applicazioni mobili: MVC 4 introduce supporto 

specifico per la creazione di siti e applicazioni Web ottimizzate per l’accesso 

tramite dispositivi mobili, come smartphone e  tablet, integrando jQuery Mobile e 

consentendo la creazione di viste specializzate da restituire in base al “device” che 

ne fa richiesta; 

- nuovo Entity Framework: con nuovi strumenti per la generazione di database 

basati sul modello a oggetti e per la migrazione e integrazione delle basi di dati 

esistenti; 

- indicazioni/modelli  per personalizzare la generazione del codice;  

- “Bundling” e “Minification”: le applicazioni Web diventeranno più veloci grazie a 

meccanismi in  grado di accorpare e comprimere lato server il contenuto di file 

CSS e JavaScript, in modo del tutto automatico. 

 

d.2 ASP.NET WEB API   

Rendono possibile sviluppare API Web che permettono di esporre servizi e dati 

sfruttando il “solo” protocollo HTTP (in ottica REST) invece di utilizzare “meccanismi 

più complicati” come SOAP, Web Services, WCF ecc… Il grosso vantaggio è quello di 

poter raggiungere in modo più semplice diverse piattaforme e devices. 

 

d.3 ASP.NET WEB PAGES (RAZOR)  
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RAZOR è la sintassi utilizzata per la programmazione di pagine Web ASP.NET per 

incorporare il codice server-based in una pagina web. La tecnologia RAZOR prevede  

due tipi di contenuti: il contenuto Client e il codice client-server.  

Nel primo è contenuto il materiale cui si è abituati nelle pagine web: HTML, CSS 

JavaScript. La sintassi Razor consente di aggiungere codice server a questo contenuto 

client. 

Se c'è codice server nella pagina, il server esegue tale codice, poi invia la pagina al 

browser. Con l’esecuzione sul server, il codice può eseguire operazioni molto più 

complesse rispetto a quelle effettuate sul client, come l'accesso al database. 

Le pagine Web ASP.NET che includono la sintassi Razor hanno una speciale 

estensione file ( Cshtml o Vbhtml). Il server riconosce queste estensioni, esegue il 

codice che ha individuato con la sintassi Razor e quindi invia la pagina al browser. 

 

d.4 WCF 

WCF è l'acronimo di Windows Communication Foundation ed è una tecnologia basata 

sul .NET Framework che permette di costruire servizi da esporre all’esterno basati su 

standard di sicurezza ed interoperabilità sfruttando qualsiasi protocollo di 

comunicazione (Http, TCP). 

 

d.5 WF 

WF è l’acronimo di Workflow Foundation; un workflow non è altro che un modo per 

descrivere una serie di attività, il loro ordine di esecuzione, le relazioni che ci sono tra 

loro.  

 

d.6 WCF Data Services 

I WCF Data Services (noti fino a qualche tempo fa come ADO.NET Data Services) 

permettono di creare servizi basati sul protocollo OData (Open Data Protocol) per 

esporre dati su Web. L'utilizzo di OData permette l'accesso ai servizi da qualsiasi client 

che lo supporti, attraverso lo scambio dati in formato JSON,  Testo o XML (Atom). Gli 

scenari di utilizzo dei WFC Data Services sono molteplici dato che i "consumatori" dei 

servizi possono essere applicazioni Web, Windows Form, WPF, mobile.  

L'architettura dei WCF Data Services è ben illustrata dalla figura sottostante Figura 3.  
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Figura 3 

 

d.7 DAL (Data Access Layer) 

L’accesso ai dati avviene uttilizzando Entity Framework messo a disposizione da .NET 

Framework (vedi asp.net MVC 4). 

Esso consente di definire un modello per rappresentare lo schema dati dell'applicazione 

(partendo da un db esistente) che prende il nome di Entity Data Model. 

La gestione della connessione viene garantita dal DBContext, vale a dire da una classe 

presente in Entity Framework che permette di definire la stringa di connessione in 

modo semplice.  

N.B.: nel nostro caso viene creato un “edmx” ed un DBContext per ogni schema, 

ovvero uno per l’applicazione PERSeO e un altro per l’applicazione SISAD. 
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Anche per quanto attiene all’architettura fisica sarà adottata la soluzione illustrata 

nella sottostante Figura 4, prevedendo l’installazione di ciascun componente su 

macchine distinte, in relazione ai requisiti di affidabilità nonché di sicurezza. La 

configurazione scelta dell’A.S. consente di “scalare” sia verticalmente che 

orizzontalmente gli A.S. a fronte di incrementi del carico. La parte di front-end sarà 

realizzata su rete bilanciata e composta da tre Web Server. Per quanto riguarda il back-

end, l’applicazione colloquierà con il database ed il repository delle utenze dell’Active 

Directory. 

 

Figura 4 
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4 DESCRIZIONE DELLA FORNITURA 

5 Criteri generali 

 La fornitura consiste nella prestazione dei servizi di supporto tecnico, da parte di 

prestabilite figure professionali (requisiti in allegato 4), nei limiti dell’impegno 

fissato in termini di giorni/uomo come di seguito specificato; 

 la fornitura deve essere finalizzata al supporto tecnico, sistemistico e applicativo, per 

la progettazione, lo sviluppo, l’avvio in esercizio e l’evoluzione dei SIAP, secondo 

l'architettura descritta al precedente paragrafo, in piena collaborazione con il 

personale dell'Arma dei Carabinieri, verso cui orientare il necessario trasferimento di 

conoscenza , senza escludere la compartecipazione di altra Società; 

 il supporto tecnico richiesto con la presente fornitura, infatti, dovrà comprendere una 

costante attività di addestramento a favore del personale dell’Arma dei Carabinieri 

preposto (training-on-the-job), tale da garantire all’Arma dei Carabinieri, a 

conclusione della presente fornitura, il raggiungimento di un adeguato grado di 

competenza tecnica per interfacciarsi con il personale tecnico della Ditta contraente; 

 la sede di lavoro presso cui dovranno essere svolti i servizi di supporto tecnico di cui 

sopra è il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, viale Romania n.45, Roma; 

 il personale tecnico della Ditta svolgerà normalmente la propria attività dal lunedì al 

venerdì, escluse le festività infrasettimanali di legge, salvo i casi previsti al 

successivo paragrafo 4.2 del presente disciplinare, riguardanti interventi di 

straordinaria urgenza volti al ripristino di situazioni “bloccanti” del sistema; 

 l’orario di lavoro sarà normalmente dalle ore 8:30 alle ore 17:30, con un’ora per la 

pausa pranzo. Si intenderà 1 giorno/uomo = 8 ore lavorative al giorno; 

 i servizi che, nell’ambito della presente fornitura, l’Arma dei Carabinieri richiederà 

attraverso un suo referente, in seguito denominato Responsabile dell’Arma, saranno 

di volta in volta concordati con il Capo Progetto della Ditta contraente sulla base di 

un modulo sottoscritto tra le parti (allegato 1), con l’indicazione del: 

 tipo di intervento in modalità training-on-the-job richiesto; 

 piano cronologico per la fornitura del servizio; 

 preventivo del tipo di figure professionali e del numero di giorni/uomo, per 

ciascuna di esse, da impiegare giornalmente, senza soluzione di continuità, nel 

rispetto delle giornate lavorative e dell’orario di lavoro su indicato; 

 il consuntivo dei giorni/uomo effettivamente impiegati per lo svolgimento di un dato 

servizio sarà operato sulla base dei report giornalieri in allegato 2, che saranno 

vistati dal Capo Progetto della Ditta e dal Responsabile dell’Arma; 
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 in caso di assenza temporanea del Capo Progetto, i suddetti moduli/rapportini 

saranno firmati dal personale più anziano nella qualifica di “Senior Web Developer” 

che, fra l’altro, nei limiti della propria esperienza, sostituirà il Capo Progetto anche 

nella gestione dei progetti;  

 la Ditta dovrà nominare e comunicare all’Arma dei Carabinieri il referente 

commerciale per la presente fornitura; 

 la Ditta avrà cura di adeguare la disponibilità del suo personale tecnico al piano 

cronologico concordato per la fornitura dei vari servizi richiesti; 

 la Ditta è tenuta a ripianare adeguatamente eventuali assenze del proprio personale 

impiegato, al fine di minimizzare le ripercussioni sui lavori in corso; 

 clausola di sostituzione del personale: qualora, su richiesta dell’Arma dei Carabinieri 

(come precisato al successivo paragrafo 8 del presente capitolato) o per cause di 

forza maggiore, avvengano sostituzioni di personale che ha già prestato servizi nella 

presente fornitura per un minimo di 20 (venti) giorni lavorativi, la Ditta contraente è 

tenuta a garantire un periodo di affiancamento di almeno 10 (dieci) giorni lavorativi, 

presso la citata sede di lavoro, tra ciascun tecnico uscente e ciascun tecnico 

subentrante. Quanto sopra, allo scopo di minimizzare la riduzione del livello di 

efficienza del servizio prestato dalla Ditta conseguente alla perdita di know how da 

parte del personale impiegato nella fornitura. Durante il periodo di affiancamento 

summenzionato, il servizio svolto dal personale uscente e da quello subentrante sarà 

a totale carico della Ditta contraente, senza alcun onere a carico dell’Arma dei 

Carabinieri. Qualora non fosse possibile svolgere in tutto o in parte l’affiancamento 

di almeno 10 (dieci) giorni lavorativi tra ciascun tecnico uscente e ciascun tecnico 

subentrante, la Ditta contraente dovrà garantire, senza alcun onere a carico dell’Arma 

dei Carabinieri, che la somma tra i giorni prestati da ciascun tecnico uscente e quelli 

effettuati da ciascun tecnico subentrante sia pari ad almeno 20 (venti) giorni 

lavorativi. In ogni caso l’espletamento del periodo di affiancamento deve essere 

completato entro 30 (trenta) giorni lavorativi a partire dal momento in cui la Ditta 

contraente comunicherà per iscritto all’Arma dei Carabinieri la sostituzione; 

 tutti i programmi applicativi o porzioni di codice realizzati durante lo svolgimento 

della presente fornitura resteranno di proprietà dell’Arma dei Carabinieri; 

 la Ditta dovrà dotare il personale impiegato nell’ambito della presente fornitura di 

idonee postazioni di lavoro portatili, equipaggiate di tutti gli strumenti necessari allo 

svolgimento delle attività previste (dispositivi, software e relative licenze d’uso). 
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6 Tipologia dei servizi richiesti 

I servizi richiesti riguardano interventi di supporto sistemistico e applicativo in modalità 

training on the job in ambiente Microsoft, per la progettazione, lo sviluppo, l’avvio in 

esercizio e l’evoluzione dei SIAP. Tali interventi dovranno essere rivolti a: 

 sviluppo di nuove funzionalità che comportino modifiche sostanziali di programmi 

e/o delle transazioni realizzate, ovvero nuove personalizzazioni;  

 rimozione, dalle procedure e dai programmi, delle cause e degli effetti dei 

malfunzionamenti che impediscano la normale operatività del sistema; 

 ottimizzare l’efficienza delle procedure e dei programmi al variare delle condizioni e 

dei carichi di lavoro; 

 migliorare l’usabilità del software e l’aderenza delle procedure e dei programmi 

all’evoluzione dell’ambiente tecnologico del sistema informativo; 

 installare nuove “release” dei software di sistema, coadiuvare l’Arma nella 

predisposizione delle misure minime di sicurezza sui sistemi e sulle banche dati. 

Gli interventi richiesti dall’Arma dei Carabinieri dovranno essere avviati dalla Ditta 

entro i 2 (due) giorni lavorativi successivi a quello in cui sono stati concordati. 

Per la risoluzione di eventuali problemi di natura applicativa e sistemistica, volti a 

garantire i dovuti livelli di continuità di funzionamento dei SIAP, si distinguono due 

classi di severità correlate alla gravità dell’inconveniente, come riportato nella seguente 

tabella: 

 

Tabella 1: Classi di severità per la manutenzione straordinaria. 

 

Severità Tipo Descrizione 

Tempo di intervento 

presso il Comando 

Generale dell’Arma dei 

Carabinieri 

1 Bloccante 

Inconveniente di natura applicativa e 
sistemistica (software di base), tale 
che uno dei SIAP o una parte di esso 
è indisponibile agli utenti. 

Il giorno successivo a 
quello della chiamata. 

2 Non bloccante 

Parti dei SIAP sono indisponibili 
senza pregiudizio per le attività 
critiche in relazione alle scadenze 
connesse alle attività amministrative 
automatizzate dai sistemi. 

N.2 giorni successivi a 
quello della chiamata. 

 

Per richiedere detti interventi di manutenzione straordinaria sarà sufficiente una 

chiamata telefonica, ai numeri che la Ditta contraente dovrà comunicare, e/o un 

messaggio di posta elettronica all’indirizzo indicato dalla Ditta, in qualunque giorno 

della settimana, incluse le festività infrasettimanali di legge, dalle ore 08:30 alle ore 



 
Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri – SM – III Reparto – Ufficio Sistemi Telematici 

 

 
Capitolato Tecnico SIAP – Assistenza tecnica                                                                                                                      [Pagina 16 di 33] 

17:30. Le richieste di tali interventi e le relative risultanze saranno documentate 

mediante l’apposita modulistica in all.3. 

Tenuto conto che gli interventi di manutenzione potranno essere svolti in collaborazione 

con personale tecnico dell’Arma dei Carabinieri affiancato (training on the job), i livelli 

di servizio sopra indicati saranno riferiti solo alle attività di manutenzione affidate 

esclusivamente alla Ditta contraente. 

I servizi previsti dalla presente fornitura comportano l’espletamento di attività di 

supporto nei settori di seguito dettagliati. 

a. Settore: analisi e progetto 

Consiste in attività tecnica di alto livello (Project Manager) orientata soprattutto 

ad implementare, nei SIAP, le funzionalità tali da soddisfare le nuove esigenze nelle 

aree di automazione di ciascun sistema ed a coordinare nel senso il gruppo di lavoro. 

L'attività sarà finalizzata a definire la struttura dati e i requisiti funzionali del software 

più adatti per i SIAP al fine di garantire ai futuri utenti "risposte" corrette in "tempi" 

accettabili. 

b. Settore: sistemistico 

I tecnici della Società dovranno coadiuvare il personale dell’Arma dei Carabinieri 

nella fase di gestione ed amministrazione dei SIAP, a livello di sistema operativo e di 

database (Web System Engineer e Database Administrator), specificatamente con 

riguardo alla:  

 realizzazione di interventi per migliorare la memorizzazione e la gestione dei dati 

nel database, ottimizzandone le prestazioni; 

 definizione e realizzazione di procedure di backup e di sicurezza; 

 individuazione e risoluzione di problematiche di networking, specificatamente 

inerenti i collegamenti telematici degli utenti centrali e periferici verso i SIAP in 

argomento. 

c. Settore: sviluppo applicativo 

Il supporto tecnico richiesto è mirato alla realizzazione diretta, nonché a 

coadiuvare il personale dell’Arma dei Carabinieri, per lo sviluppo (Junior e Senior Web 

Developer), da estrinsecare: 

sugli attuali SIAP, attraverso l’implementazione: 
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 dell’interfaccia web, caratterizzata sul PERSeO da pagine ASP+ per l’accesso in 

consultazione ed aggiornamento al database, mediante browser MS Internet 

Explorer, mentre, sul SISAD, da JSP, HTML, Javascript ed XML; 

 della logica di business e di accesso ai dati, caratterizzata, sul PERSeO, da 

componenti COM+, Web Services e "stored procedures", mentre, sul SISAD, da 

componenti Java 2 e script SQL - PL/SQL per l’accesso al database; 

 della Reportistica, sviluppata utilizzando MS - Reporting Services su PERSeO, 

e “iReport 0.4.0.” sul SISAD; 

sui SIAP reingegnerizzati sul FAU: 

 pagine HTML5 accessibili, mediante browser IE (9 e 

successivi)/Chrome/Firefox, per la consultazione e l’aggiornamento del 

database; 

 componenti sw scalabili e standardizzati, utilizzando Razor e ASP.NET - 

MVC4, oltre che Jquery (per validazione / controllo) e JSON (per scambio dati); 

 WCF al fine di realizzare servizi, da esporre ad altri Sistemi/applicativi; 

 componenti l’accesso al DB in consultazione/aggiornamento/cancellazione, 

basati su “Entity Framework 5”; 

 reportistica basata sulla piattaforma “Reporting Services” di MS Sql Server 

2012 (e successive versioni). 

Tali attività dovranno essere condotte, sempre e comunque, operando un costante 

trasferimento di conoscenze a favore del personale dell’Arma dei Carabinieri preposto 

(training-on-the-job), tale da garantire all'Arma dei Carabinieri, a conclusione della 

presente fornitura, di raggiungere un grado di competenza tecnica tale da poter 

adeguatamente interfacciare il personale tecnico della Ditta aggiudicataria. 

7 Gestione dei sistemi di sviluppo, collaudo ed esercizio 

Per l’erogazione dei servizi previsti dal presente capitolato tecnico, l’Arma dei 

Carabinieri metterà a disposizione della Ditta un sistema centrale di sviluppo, collaudo 

ed esercizio. Il sistema di sviluppo sarà utilizzato per le attività di codifica e 

implementazione, quello di collaudo per le attività di testing, quello di esercizio per 

ospitare la versione corrente e stabile degli applicativi dei SIAP. 
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8 Figure professionali e relativo impegno 

Il personale che la Società deve fornire attiene alle seguenti figure professionali 

(requisiti in allegato 4): 

 Junior Web Developer; 

 Senior Web Developer; 

 Project Manager 

 Web System Engineer; 

 Database Administrator; 

i cui profili ed esperienze lavorative sono specificati in allegato 4 al presente 

capitolato. 

La stima dell’impegno richiesto alla Società in termini di giorni/uomo per figura 

professionale e servizio di supporto da fornire, relativa ai servizi richiesti con la 

presente fornitura, è sintetizzato nella seguente tabella 2. 

Tabella 2:    Fornitura per un anno solare (2014). Stima della ripartizione 

dei giorni/uomo necessari per ciascuna figura professionale 

 
Figura professionale 

richiesta 

Figura AIPA 

corrispondente 
Impegno annuale in giorni/uomo 

(1 g/u = 8 ore) 

Project Manager Capo Progetto 41 

Junior Web Developer Analista 393 

Senior Web Developer Analista Senior 415 

Web System Engineer Sistemista Senior 71 

Database Administrator Sistemista Senior 72 
Totale  992 

 
La Società deve garantire la prestazione di servizi inerenti alle figure professionali di 

cui sopra nei limiti del costo della presente fornitura, individuato sulla base della stima 

d’impegno di cui alla precedente tabella. 

L’impegno così stimato non deve essere inteso vincolante per l’Arma dei Carabinieri 

che ha la facoltà di richiedere interventi di una figura professionale in termini di 

giorni/uomo in misura diversa rispetto a quelli sopra preventivati, fermo restando le 

figure professionali sopra indicate ed il costo totale della fornitura. 
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9 SICUREZZA SUL LAVORO 

Con riguardo ai rischi da interferenze sul lavoro è possibile escludere la predisposizione del 

“documento unico di valutazione dei rischi da interferenze” (DUVRI), tenuto conto che i 

servizi previsti dal presente capitolato tecnico sono di natura intellettuale. Pertanto il relativo 

importo degli oneri della sicurezza è pari a zero. 

10 POLITICA DI SICUREZZA DELL’INFRASTRUTTURA 
TELEMATICA DELL’ARMA DEI CARABINIERI 

Al personale della Ditta aggiudicataria dell’appalto temporaneamente autorizzato ad 

accedere alla rete intranet dell’Arma, saranno illustrate, al fine di assicurare forme di utilizzo 

della rete pienamente compatibili con la politica di sicurezza dell’infrastruttura telematica 

adottata dall’Arma, le disposizioni contenute nella policy di utilizzo della posta elettronica e 

di internet nell’Arma dei Carabinieri e, in generale, dell’infrastruttura telematica dell’Arma 

dei Carabinieri. 

 

11 MODALITA' E TEMPI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO E 
COLLAUDO  

Il servizio di manutenzione dovrà concludersi entro il 31 dicembre 2014. 

Le attività svolte dalla Società dovranno essere accuratamente dettagliate dalla stessa 

riportando le ore di lavoro prestate in un apposito "time-sheet" (all.2), che entrerà a pieno 

titolo nelle attività di collaudo. Inoltre tali attività dovranno essere aggiornate in tempo reale 

dalla Ditta contraente su un apposito software di gestione dei tasks fornito dall’Arma dei 

Carabinieri. 

Al termine delle attività, apposita Commissione nominata dall'Arma dei Carabinieri 

procederà al collaudo dei servizi svolti sulla base dei predetti rapporti d’intervento (time-

sheet). 

Al fine di assicurare adeguata continuità al servizio di supporto tecnico oggetto della 

presente fornitura, l’Arma dei Carabinieri si riserva la possibilità di proseguire fino a tre anni 

nel rapporto negoziale con la Ditta aggiudicataria dell’appalto, a trattativa privata, come 
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consentito dalla normativa in vigore [art. 57, comma 5, let. b), del D. lgs. N. 163/06 e succ. 

mod. (fornitura di servizi)]. 

12 PERSONALE, INFORMAZIONI RISERVATE, MODALITA’ DI 

ACCESSO 

La Ditta contraente garantisce sin d’ora che l’attività sarà effettuata impiegando personale 

regolarmente retribuito ed inquadrato a termini di legge, e nel rispetto delle norme 

antinfortunistiche in materia. La Ditta contraente si impegnerà a far rispettare al proprio 

personale le norme comportamentali e quelle di sicurezza in vigore all’interno dei Comandi 

dell’Arma dei Carabinieri. L’Arma dei Carabinieri si riserva la facoltà di richiedere ed 

ottenere, a proprio insindacabile giudizio, la sostituzione del personale che abbia violato 

dette norme comportamentali e di sicurezza. In tal caso, la Ditta garantirà che la sostituzione 

avvenga secondo le modalità già descritte nel precedente paragrafo 4.1 “Criteri Generali”. 

Qualsiasi notizia, documento, informazione, concernente direttamente o indirettamente i dati 

personali, il lavoro svolto, l’organizzazione e l’attività dell’Arma dei Carabinieri che venisse 

a conoscenza della Ditta contraente o del suo personale, in relazione ai servizi prestati, dovrà 

essere trattato come materiale riservato e non potrà essere comunicato a terzi neanche 

parzialmente e, comunque, nel rispetto del “Codice in materia di protezione dei dati 

personali” di cui al decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003. 

La Ditta contraente, preventivamente all’impiego del proprio personale per la fornitura in 

argomento, dovrà comunicare all’Arma dei Carabinieri i nominativi del personale tecnico da 

impiegare nella fornitura stessa (compreso il servizio di assistenza tecnica in garanzia), 

specificando, per ciascun nominativo, gli estremi del documento di riconoscimento, il 

possesso del N.O.S. (Nulla Osta di Sicurezza) ed il presumibile periodo di tempo per il quale 

dovrà accedere ai Comandi dell’Arma dei Carabinieri. 

13 GARANZIA 

La Ditta dovrà garantire gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del software 

per un periodo non inferiore a 365 giorni solari, a decorrere dall’accettazione dell’A.D. 

dell’intervento. Tale garanzia si applicherà sulle anomalie del prodotto, o parti di esso 

http://www.garanteprivacy.it/garante/navig/jsp/index.jsp?folderpath=Normativa%2FItaliana%2FIl+Codice+in+materia+di+protezione+dei+dati+personali
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(packages), qualora sviluppato e manutenuto integralmente ed in modo esclusivo da 

personale della Ditta contraente.  

A fronte di richieste di intervento in garanzia da parte dell’Arma dei Carabinieri, per 

inconvenienti bloccanti dell’intero sistema che: 

 non siano stati determinati da colpa o dolo del personale appartenente 

all'Amministrazione stessa o da questa incaricato; 

 siano dovuti ad anomalie delle componenti software dei SIAP che li rendono 

indisponibili agli utenti, 

la Ditta aggiudicataria deve garantire il ripristino del regolare funzionamento dell’intero 

sistema entro il giorno solare successivo a quello della chiamata. 

14 CLAUSOLA DI CHIUSURA 

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare, si richiamano le norme 

contenute nel DPCM 452/97. 

15 PENALITA’ 

Per i ritardi nelle prestazioni dei servizi di cui alla presente fornitura verranno applicate le 

seguenti penalità: 

 ritardi nella prestazione del servizio di manutenzione straordinaria rispetto ai tempi 

previsti di ripristino del problema: 

 per problema di severità 1: € 100,00 al giorno per ogni giorno successivo a quello 

previsto per la conclusione dell’intervento; 

 per problema di severità 2: € 50,00 al giorno per ogni giorno successivo a quello 

previsto per la conclusione dell’intervento; 

 ritardi nella prestazione del servizio di manutenzione ordinaria: 

 € 50,00 al giorno per ogni giorno successivo a quello previsto per la conclusione 

dell’intervento; 

 ritardi nella prestazione del servizio di manutenzione in garanzia: 

 per problema bloccante: € 100,00 al giorno per ogni giorno successivo a quello 

previsto per la conclusione dell’intervento; 
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 per problema non bloccante: € 50,00 al giorno per ogni giorno successivo a quello 

previsto per la conclusione dell’intervento. 

Per ogni giorno di mancato espletamento del periodo di affiancamento del personale tecnico 

uscente e subentrante previsto dal paragrafo 4 del presente capitolato verrà applicata la 

penalità di € 50,00. 

L’ammontare complessivo delle penalità non potrà, comunque, superare il 10% dell’importo 

della fornitura iva esclusa. 
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A.1 RICHIESTA ORDINARIA D’INTERVENTO  - TIME-SHEET PREVENTIVO 

 

CONTRATTO N. ___________________, DATATO _________________, 

STIPULATO DAL REPARTO AUTONOMO CON LA DITTA _______________________ _, 

 

RICHIESTA DI SUPPORTO TECNICO PER I SIAP DELL’ARMA DEI CARABINIERI. 

 
NUMERO D’ORDINE DELLA RICHIESTA:_____________________  

 
A CURA DELL’ARMA DEI CARABINIERI 

DESCRIZIONE SINTETICA DELL’ATTIVITA’ DA SVOLGERE 

 

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

 

 

IL RESPONSABILE DELL’ARMA DEI CARABINIERI______________________________ 

 

 
A CURA DELLA DITTA 

TEMPO PREVENTIVATO: DAL _____________________ AL ________________________ 

 

GG/U PER FIGURA PROFESSIONALE PREVENTIVATI: 

 

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

 
 

 
IL RESPONSABILE DELLA 

DITTA_________________________________________________ 

 

 
DATA______/______/________. 

 
 

Il Responsabile della Ditta (Capo Progetto)      Il Responsabile dell’Arma dei Carabinieri 

 

_______________________                                                   _________________________ 
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A.2 RICHIESTA ORDINARIA D’INTERVENTO - TIME-SHEET CONSUNTIVO 

 

CONTRATTO N. ___________________, DATATO _________________, 

STIPULATO DAL REPARTO AUTONOMO CON LA DITTA ________________________, 

 

CONSUNTIVO DELL’INTERVENTO DI SUPPORTO TECNICO, PER I SIAP DELL’ARMA DEI 

CARABINIERI, RICHIESTI CON PREVENTIVO NUMERO_________. 

 

Consuntivo giorni/uomo 
Personale tecnico impiegato e 

relativa figura professionale 

Tempo impiegato  (1 gg/u = 8 ore) 

 

Descrizione sintetica dell’attività 

svolta 

 

Cogn.:__________________  

 

Nome:__________________ 

 

Fig. Prof.:_______________ 

 

 

 

_________________________ 

Dalle ore_____ alle ore_____  

Dalle ore_____ alle ore_____  

Dalle ore_____ alle ore_____  

con esclusione del tempo impiegato 

per interventi in garanzia su 

procedure già rilasciate: 

Dalle ore_____ alle ore_____  

Dalle ore_____ alle ore_____ 

 

TOT. ORE_____ =GG/U____ 

 

______________________ 

  

______________________ 

  

______________________ 

 
  

 

Firma:________________ 

 

Cogn.:__________________  

 
Nome:__________________ 

 

Fig. Prof.:_______________ 

 

 

 

_________________________ 

Dalle ore_____ alle ore_____ 

Dalle ore_____ alle ore_____  

Dalle ore_____ alle ore_____  

con esclusione del tempo impiegato 

per interventi in garanzia su 

procedure già rilasciate: 
Dalle ore_____ alle ore_____  

Dalle ore_____ alle ore_____  

 

TOT. ORE_____ =GG/U____ 

 

______________________ 

  

______________________ 

  

______________________ 

 

  

 

Firma:________________ 

 

Cogn.:__________________  

 
Nome:__________________ 

 

Fig. Prof.:_______________ 

 

 

 

_________________________ 

Dalle ore_____ alle ore_____  

Dalle ore_____ alle ore_____ 

Dalle ore_____ alle ore_____  

con esclusione del tempo impiegato 

per interventi in garanzia su 

procedure già rilasciate: 
Dalle ore_____ alle ore_____  

Dalle ore_____ alle ore_____  

 

TOT. ORE_____ =GG/U____ 

 

______________________ 

  

______________________ 

  

______________________ 

 

  

 

Firma:________________ 

 

DATA______/______/________. 

 
 

Il Responsabile della Ditta (Capo Progetto)       Il Responsabile dell’Arma dei Carabinieri 

 

 

_______________________                                _________________________
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A.3 RICHIESTA STRAORDINARIA D’INTERVENTO - TIME-SHEET  INTERVENTO 

 
CONTRATTO N. ___________________, DATATO _________________, 

STIPULATO DAL REPARTO AUTONOMO CON LA DITTA ________________________, 

 

Richiesta straordinaria d’intervento 
 su chiamata 

- Scheda di intervento Tecnico - 

 

Telefono :…………………………………………… Fax :……………………….. E-mail ………………… 

Data richiesta dell’intervento : …../…../2014              Ora :………………….   

 

Note :……………………………………………………………………………………………………………………… 

Sistema Informativo :………………………………………………………………………………... 

Sottosistema :………………………………………………………………………………….……... 

Tipo di problema manifestato :……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Il militare addetto :……………………………………………….………………………………………………….… 

 
 
Note sull’intervento tecnico : 

……………………………………………………………………………………………………………………….……… 

……………………………………………………………………………………………………………………….……… 

……………………………………………………………………………………………………………………….……… 

……………………………………………………………………………………………………………………….……… 

Allegati : …………………….……………………………………………………………….………………………… 

 
Data risoluzione dell’inconveniente : …../…../2014              Ora :………………………………….   

 

 
Il militare addetto :……………………………………………….…………………………………………………. 
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A.4      REQUISITI SPECIFICI DELLA FORNITURA 

A.4.1 Premessa 

In considerazione della preponderanza di tecnologia Microsoft sui SIAP, nonché dell’uso 

massivo di tecnologie all’avanguardia, la presente fornitura richiede l’aderenza a standard de facto 

del mercato, quale il possesso di certificazioni Microsoft, oltre che del personale dipendente che 

prenderà parte alla fornitura, anche a livello aziendale, come di specificato nei successivi paragrafi. 

Per quanto precede, la Ditta fornitrice si impegna a rispettare, oltre ai requisiti 

precedentemente esposti, quelli previsti in relazione a: 

− “certificazioni”; 

− “attestazioni”; 

− “figure professionali”; 

− “competenze ed esperienze del personale tecnico da impiegare”; 

− “profili professionali aggiuntivi”; 

− quant’altro documentato sia in sede di pre-qualifica, sia di offerta tecnica relativa alla 

gara ai fini dell’attribuzione di specifico punteggio tecnico (ci si riferisce al documento 

“Specifiche per la valutazione tecnico-economica dell’offerta” parte integrante del 

bando di gara) purché riconosciuto valido dalla Commissione di valutazione delle 

offerte nominata dall’Amministrazione, 

che l’A.D., qualora ritenuto necessario per il buon esito della fornitura ed il rispetto degli 

aspetti contrattuali, si riserva di sottoporre a ulteriori verifiche. 

A.4.2 Certificazioni 

La Ditta fornitrice è in possesso: 

1. della certificazione Microsoft Certified Partner - Registered Member, da almeno 6 

anni; 

2. delle specializzazioni Microsoft: 

a. Gold Application development 

b. Gold Data Platform; 

3. per il proprio sistema di qualità, della certificazione UNI EN ISO 9001:2008 per i 

servizi di progettazione, sviluppo, installazione e manutenzione di soluzioni software, 

rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 

45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 

4. di: 
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a. specializzazioni "Learning”, “Business Intelligence”, “Collaboration and Content” 

per la certificazione Microsoft Certified Partner - Registered Member; 

b. certificazione Microsoft Certified Partner - Registered Member, da un numero di 

anni superiore ai 6 anni (req. minimo); 

c. almeno 1 (una) figura professionale nel proprio organico, con certificazione ISO 

27001 lead auditory di Sistemi di Gestione per la Sicurezza delle Informazioni, 

eventualmente dichiarate in sede di offerta tecnico-economica per l’aggiudicazione della 

gara e riconosciute valide dalla Commissione di valutazione delle offerte nominata 

dall’Amministrazione ai fini dell’attribuzione di specifico punteggio tecnico (ci si riferisce ai 

parametri P1.C.1, P1.C.2 e P1.C.3 del documento “Specifiche per la valutazione tecnico-

economica dell’offerta” parte integrante del bando di gara). 

 

A.4.3 Attestazioni 

La Ditta fornitrice:  

1. dichiara e si impegna, in caso di sostituzione di personale, per cause di forza maggiore o 

su richiesta dell’Arma dei Carabinieri per violazione delle norme comportamentali e di 

sicurezza previste dal capitolato, a garantire un periodo di affiancamento di almeno 10 

(dieci) giorni lavorativi, presso l’Arma dei Carabinieri, tra il personale uscente e quello 

subentrante; durante tale periodo il personale subentrante sarà a totale carico della Ditta 

stessa e, pertanto, senza alcun onere a carico dell’Arma dei Carabinieri. Qualora tale 

affiancamento non fosse possibile, la Ditta dovrà garantire l’espletamento, da parte del 

personale subentrante, di un periodo di almeno 20 (venti) giorni lavorativi, presso 

l’Arma dei Carabinieri, a totale carico della Ditta stessa e, pertanto, senza alcun onere a 

carico dell’Arma dei Carabinieri; 

2. attesta di aver realizzato, negli ultimi 3 (tre) anni (ultimi 36 mesi) antecedenti alla data 

di pubblicazione del Bando di gara relativo alla presente fornitura, soluzioni progettuali 

ed attività di manutenzione correttiva ed evolutiva di soluzioni informatiche Web in 

ambiente Microsoft .NET, per un importo complessivo non inferiore a Euro 500.000,00 

(Euro cinquecentomila/00). 

A.4.4 Figure professionali 

I requisiti di cui dovranno essere in possesso le figure professionali da impiegare 

nell’ambito della presente fornitura comprendono: 

 certificazioni individuali; 

 esperienza complessiva e specifica su determinate piattaforme. 



Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri – SM - III Reparto - Ufficio Sistemi Telematici 

 

 
Capitolato Tecnico SIAP – Assistenza tecnica                                                                                                                      [Pagina 28 di 33] 

 

Per quanto in premessa, la Ditta fornitrice: 

1. si impegna a: 

− impiegare giornalmente, nei servizi oggetto della presente fornitura, per ciascuno dei 

seguenti profili professionali (escluso la figura di Project Manager per la quale si richiede 

l’impiego di una sola persona), di: 

a. almeno 3 (tre) persone per il profilo professionale di Sviluppatore junior (Junior Web 

Developer); 

b. almeno 2 (due) persone per il profilo professionale di Sviluppatore senior (Senior Web 

Developer); 

c. 1 (una ) persona per il profilo professionale Project Manager; 

d. almeno 2 (due) persone per il profilo professionale di Sistemista senior (System 

Engineer); 

e. almeno 2 (due) persone per il profilo professionale di DBA (Database Administrator); 

− impiegare nella presente fornitura, con specifico riguardo alle figure professionali di 

“Sviluppatore junior” e “Sviluppatore senior”, personale in possesso di esperienza 

lavorativa sul linguaggio .NET C# (specifiche 3.5 e successive) maturata in precedenti 

progetti; 

− svolgere gli interventi formativi di “training on the job” a favore del personale dell’Arma 

dei Carabinieri previsti dal capitolato tecnico, adottando la metodologia eventualmente 

dichiarata in sede di offerta tecnico-economica per l’aggiudicazione della gara e 

riconosciuta valida dalla Commissione di valutazione delle offerte nominata 

dall’Amministrazione ai fini dell’attribuzione di specifico punteggio tecnico (ci si riferisce 

al parametro P4 del documento “Specifiche per la valutazione tecnico-economica 

dell’offerta” parte integrante del bando di gara); 

2. assicura che, in caso di avvicendamento del personale nel corso della fornitura: 

− produrrà, nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003, il curriculum vitae di ciascuna risorsa umana 

costituente il team che intende impiegare per la conduzione e la realizzazione del progetto, 

indicando: 
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a. ruolo ricoperto all’interno del team; 

b. titolo di studio, anno di conseguimento e votazione; 

c. attuale posizione presso il Fornitore e le funzioni svolte; 

d. anni di esperienza complessiva; 

e. il numero degli anni di collaborazione con il Fornitore e le relative modalità (esterno o 

in organico); 

f. la descrizione analitica e dettagliata delle esperienze professionali maturate in progetti 

analoghi a quello in esame specificando, per ciascuno di tali progetti: 

 il ruolo svolto, 

 la durata contrattuale, 

 l’importo complessivo del progetto, 

 il committente; 

g. limitatamente al Capo Progetto, le metodologie conosciute ed applicate per la 

conduzione di progetti e per la gestione del personale e dei gruppi di lavoro; 

h. per gli altri componenti del team: le competenze tecniche conosciute (sistemi operativi, 

database, linguaggi, metodologie di analisi e sviluppo, etc.); 

− trasmetterà all’Arma copia dei “transcript nominativi”, relativi alle certificazioni sulla 

piattaforma Microsoft richieste, per ciascuno dei dipendenti che, salvo causa di forza 

maggiore da documentare di volta in volta, saranno impiegati nella fornitura in argomento 

(figure e numero minimo esplicitate al precedente punto 1). 

 

A.4.5 Competenze ed esperienze del personale tecnico da impiegare  

La Ditta fornitrice si impegna a garantire che, con riguardo alle competenze, all’esperienza 

lavorativa ed alle certificazioni in possesso, le singole figure professionali impiegate nella fornitura 

abbiano i requisiti di dettaglio di seguito indicati. 

a. Sviluppatore junior (Junior Web Developer) 

a.1 Sviluppatore con anzianità lavorativa di almeno 5 anni, in grado di avere una 

completa autonomia nello sviluppo di soluzioni Web e Windows su piattaforma 
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Microsoft .Net, nella produzione di documentazione e preparazione ed esecuzione 

dei casi di test funzionali.  

a.2 Possiede conoscenza approfondita dei linguaggi e delle tecniche di 

programmazione strutturata, degli strumenti di documentazione, test e debugging, 

nonchè delle piattaforme di sviluppo Microsoft .NET e .ASP. 

a.3 É un Microsoft Certified Technology Specialist (MCTS) .NET Framework 3.5 

ASP.NET Application Development oppure Microsoft Certified Technology 

Specialist (MCTS) su .NET Framework 4, Web Applications (specifiche degli 

esami in allegato 1 al presente documento, para 1.3.A.a.3). 

b. Sviluppatore senior (Senior Web Developer) 

b.1. Sviluppatore con anzianità lavorativa di almeno 9 anni, di cui almeno 4 nella 

funzione, con  capacità di coordinamento di gruppi di lavoro ed esperienza di 

lavoro nella gestione organizzata dell’assistenza e manutenzione di applicazioni 

web. 

b.2. Possiede comprovata conoscenze delle  metodologie di analisi e disegno di 

prodotti Software, di analisi e disegno dati, di linguaggi e tecniche di 

programmazione e di documentazione, test e debugging, nonché delle piattaforme 

di sviluppo Microsoft .NET e .ASP e del linguaggio Microsoft SQL Server.  

b.3. Al fine di conseguire un trasferimento di “Know How” a favore del personale 

dell’Arma dei Carabinieri, per questa figura professionale è richiesta comprovata 

esperienza nell’analisi dei bisogni formativi, nella progettazione ed erogazione di 

corsi di alto contenuto Tecnologico sulle nuove versioni dei prodotti. 

b.4. É un Microsoft Certified Technology Specialist (MCTS) .NET Framework 3.5 

ASP.NET Application Development oppure un Microsoft Certified Technology 

Specialist (MCTS) su .NET Framework 4, Web Applications (specifiche degli 

esami in allegato 1 al presente documento, para 1.3.B.b.4). 

b.5. Alla luce dell’esigenza di cui al precedente punto b.3, qualora dichiarato in sede 

di offerta tecnico-economica per l’aggiudicazione della gara e riconosciuto valido 

dalla Commissione di valutazione delle offerte nominata dall’Amministrazione ai 

fini dell’attribuzione di specifico punteggio tecnico (ci si riferisce al parametro 
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P3.C.1 del documento “Specifiche per la valutazione tecnico-economica 

dell’offerta” parte integrante del bando di gara) il possesso della certificazione 

Microsoft Certified Trainer (MCT). 

c. Project Manager 

c.1. É richiesta una comprovata esperienza nel campo IT per non meno di 10 (dieci) 

anni, ed in particolare nell’analisi, nella progettazione e gestione di sistemi IT 

complessi, presso grandi organizzazioni paragonabili all’Arma dei Carabinieri, 

nonché nella conduzione di progetti di grande rilievo.  

c.2. Possiede la certificazione Project Management Professional (PMP); 

c.2.1 Esame PMP - Project Management Professional; 

c.3. È un Microsoft Certified Professional Developer (MCPD) Web Developer su 

Microsoft .NET 4.0 (specifiche degli esami in allegato 1 al presente documento, 

para 1.3.C.c.3). 

d. Sistemista senior (System Engineer) 

d.1. Sistemista con anzianità lavorativa di almeno 8 anni nel settore ICT, di cui 5 

anni nel ruolo. 

d.2. Possiede comprovata esperienza nella gestione dei sistemi operativi Windows, 

delle problematiche di esercizio delle applicazioni e delle piattaforme 

maggiormente diffuse, nell’analisi e progettazione di soluzioni ICT complesse 

nonché ottima conoscenza dei processi di gestione dell’ICT. 

d.3. Al fine di conseguire un trasferimento di “Know How” a favore del personale 

dell’Arma dei Carabinieri, per questa figura professionale è richiesta comprovata 

esperienza nell’analisi dei bisogni formativi, nella progettazione ed erogazione di 

corsi di alto contenuto Tecnologico sulle nuove versioni dei prodotti. 

d.4. Il Senior System Engineer é un Microsoft Certified Systems Engineer (MCSE) 

su Microsoft Windows Server 2003 oppure un Microsoft Certified Solutions 

Associate (MCSA) su Microsoft Windows Server 2008 (specifiche degli esami in 

allegato 1 al presente documento, para 1.3.D.d.4). 

d.5. Possiede la certificazione ITIL Foundation. 

d.6. Alla luce dell’esigenza di cui al precedente punto d.3, qualora dichiarato in sede 

di offerta tecnico-economica per l’aggiudicazione della gara e riconosciuto valido 
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dalla Commissione di valutazione delle offerte nominata dall’Amministrazione ai 

fini dell’attribuzione di specifico punteggio tecnico (ci si riferisce al parametro 

P3.C.1 del documento “Specifiche per la valutazione tecnico-economica 

dell’offerta” parte integrante del bando di gara) il possesso della certificazione 

Microsoft Certified Trainer (MCT). 

e. DBA (Database Administrator)  

e.1. Database Administrator con anzianità lavorativa di almeno 6 anni nel settore 

ICT, di cui 3 anni nel ruolo. 

e.2. Possiede ottima conoscenza dei data base management system (in particolare 

SQL Server), dei prodotti di installazione e di gestione, di tecniche e strumenti di 

documentazione, test e debugging, nonché di linguaggi e tecniche di 

programmazione e di formalismi di specifica. 

e.3. Al fine di conseguire un trasferimento di “Know How” a favore del personale 

dell’Arma dei Carabinieri, per questa figura professionale è richiesta comprovata 

esperienza nell’analisi dei bisogni formativi, nella progettazione ed erogazione di 

corsi di alto contenuto Tecnologico sulle nuove versioni dei prodotti. 

e.4. È un Microsoft Certified IT Professional (MCITP) su Microsoft SQL Server 

2008 Database Administrator (specifiche degli esami in allegato 1 al presente 

documento, para 1.3.E.e.4). 

e.5. Alla luce dell’esigenza di cui al precedente punto e.3, qualora dichiarato in sede 

di offerta tecnico-economica per l’aggiudicazione della gara e riconosciuto valido 

dalla Commissione di valutazione delle offerte nominata dall’Amministrazione ai 

fini dell’attribuzione di specifico punteggio tecnico (ci si riferisce al parametro 

P3.C.1 del documento “Specifiche per la valutazione tecnico-economica 

dell’offerta” parte integrante del bando di gara) il possesso della certificazione 

Microsoft Certified Trainer (MCT). 
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A.4.6 Profili professionali aggiuntivi 

 
Al fine di migliorare la capacità di intervento nell’ambito della manutenzione del Sistema 

Informativo Sanitario, è stata altresì prevista, quale requisito aggiuntivo oggetto di valutazione 

tecnica dell’offerta in sede di gara (Parametro “GRUPPO DI LAVORO”, voci P3.C.2 e P3.C.3), 

qualora adeguatamente documentata dalla Ditta fornitrice nell’ambito propria offerta tecnica 

(corredata dei prescritti curricula vitae e transcript) e riconosciuta valida dalla Commissione di 

valutazione delle offerte nominata dall’Amministrazione ai fini dell’attribuzione di specifico 

punteggio tecnico, la disponibilità all’impiego giornaliero, nell’ambito dei servizi oggetto della 

presente fornitura, di uno o più profili professionali che abbiano già maturato esperienze 

significative nell’analisi, progettazione e sviluppo di soluzioni informatiche nel campo 

dell’automazione sanitaria e, pertanto, siano in possesso di specifiche competenze nel settore in 

argomento, di seguito dettagliate. 

a. Sviluppatore con esperienza in ambito dell’automazione sanitaria. 

f.1. Possiede comprovata esperienza nel campo IT di almeno 9 (nove) anni, ed in 

particolare nell’analisi, nella progettazione e gestione di sistemi IT complessi, 

presso grandi organizzazioni paragonabili all’Arma dei Carabinieri, nonché nella 

conduzione di progetti di grande rilievo. 

f.2. Possiede il diploma di Laurea. 

f.3. Possiede comprovata esperienza di almeno 6 (sei) anni su Sistemi di gestione dei 

dati Sanitari del personale. 

f.4. É un Microsoft Certified Specialist (MCS) che ha superato l’esame 70-480 

Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3 Specialist. 

Tale profilo, qualora impiegato nella presente fornitura, sarà contabilizzato così come 

previsto per la figura professionale di Sviluppatore Senior esplicitata alla lettera b 

del precedente paragrafo. 

b. Sviluppatore con esperienza in ambito dell’automazione sanitaria. 

g.1. E’ uno sviluppatore con anzianità lavorativa di almeno 5 (cinque) anni,  

completa autonomia nello sviluppo di soluzioni in ambito Java, nella produzione 

di documentazione e preparazione ed esecuzione dei casi di test funzionali. 

g.2. Possiede comprovata esperienza di almeno 3 (tre) anni  su Sistemi di gestione 

dei dati Sanitari del personale. 

g.3. É un Microsoft Certified Specialist (MCS) che ha superato l’esame 70-480 

Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3 Specialist. 

Tale profilo, qualora impiegato nella presente fornitura, sarà contabilizzato così come 

previsto per la figura professionale di Sviluppatore Junior esplicitata alla lettera a 

del precedente paragrafo. 


