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1. PREMESSA  

Il presente Capitolato Tecnico ha lo scopo di descrivere i contenuti ed i requisiti tecnici a cui deve riferirsi il 
Concorrente per la formulazione dell’offerta tecnica relativa all’erogazione, per l’anno 2017, dei seguenti 
servizi in favore dell’Arma dei Carabinieri:  

1. Posta Elettronica Certificata (PEC);  
2. Supporto Specialistico. 

 
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. 50/2016 recante disposizioni in materia di appalti di pubblici servizi; 

 dalle condizioni contenute nel presente capitolato. 
 
Costituiscono parte integrante del presente capitolato i seguenti allegati:  

 Appendice1: Piano dei Fabbisogni; 

 Appendice 2: Criteri di aggiudicazione e Griglia di valutazione; 

 Appendice 3: Requisiti di “Prequalifica”. 
 
1.1. Definizione ed Acronimi  
Definizione / Acronimo Descrizione 
PEC  Posta Elettronica Certificata  
IGPEC  Indice Pubblico dei Gestori di PEC  
SPC  Sistema Pubblico di Connettività  
SPCoop  Sistema Pubblico di Connettività e Cooperazione  
HTTP  Hyper Text Transport Protocol  
HTTPS  Secure HyperText Markup Language   
IMAP  Internet Messaging Access Protocol  
POP  Post Office Protocol  
IMAP  Internet Mail Access Protocol  
SMTP  Simple Mail Transfer Protocol  
SAN  Storage Area Network  
CAD  Codice dell’Amministrazione Digitale  
PSTN  Public Switched Telephone Network  
LDAP  Lightweight Directory Access Protocol  
DSN  Delivery Status Notification  
MDN  Message Delivery Notification  
UCE  Unsolicited Commercial Email  
MIME  Multipurpose Internet Mail Extensions  
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2. DEFINIZIONE DELLA FORNITURA 

La fornitura consiste nell’erogazione di servizi di PEC, in favore dei Reparti dell’Arma dei Carabinieri, posti a 
diversi livelli ordinativi (quali Comandi/Reparti/Uffici/Nuclei), per la comunicazione, mediante trasmissione di 
tipo asincrono (e-mail), sia tra entità interne alla stessa Amministrazione, sia da e verso entità esterne (cittadini, 
imprese, personale di altre Amministrazioni Pubbliche). 
 
Il servizio in argomento dovrà: 

 essere accessibile, previa autenticazione mediante identificativo utente e relativa password, attraverso una 
interfaccia user-friendly;  

 garantire adeguate misure di sicurezza, al fine di evitare usi impropri dei server di posta elettronica;   

 disporre di una configurazione delle caselle postali che ne garantisca la protezione e l’identificazione 
univoca dell’utilizzatore;   

 prevedere misure di controllo antivirus, antispam e anti-phishing;  

 offrire supporto e assistenza agli utenti. 

2.1. Oggetto  
Il presente Capitolato Tecnico descrive i requisiti minimi della fornitura del servizio di PEC. 
  

2.2. Durata 
Il servizio oggetto della presente fornitura decorrerà dalla data di ricezione a mezzo PEC della comunicazione da 
parte dell’A.D. dell’avvenuta registrazione del relativo contratto da parte degli organi di controllo e si 
concluderà il 31 dicembre dell’anno di stipula. 
L’Arma dei Carabinieri, al fine di assicurare un’adeguata continuazione del servizio, si riserva la possibilità di 
stipulare con la Società aggiudicataria dell’appalto, una procedura negoziata di anno in anno, come consentito 
dalla normativa in vigore [art. 63, comma 5, del D.lgs N- 50/2016], fino ad un massimo di tre anni oltre quello di 
aggiudicazione della gara. 
 
2.3. Modello di erogazione e fatturazione 
La fornitura prevede un modello di erogazione in full outsourcing presso un Centro Servizi del Fornitore sito sul 
territorio nazionale. In altre parole, i servizi dovranno essere erogati su infrastruttura/piattaforma di proprietà o, 
comunque, nella disponibilità del Fornitore dislocata presso un Centro Servizi dello stesso.   
 
Il pagamento del servizio verrà effettuato sulla base di fatture trimestrali posticipate emesse dal Fornitore e 
corredate da idonea documentazione a giustificazione dei corrispettivi fatturati, entro 30 giorni solari dalla data 
di favorevole collaudo delle prestazioni.  
Nel caso di applicazioni di penali, l’Arma dei Carabinieri recupererà l’importo sulla fattura del trimestre in cui si 
è verificata la penale stessa.  
 
Durante il periodo transitorio di migrazione dei servizi, per il fornitore subentrante non è prevista una 
remunerazione. Quest’ultima decorrerà dalla data di effettiva attivazione del servizio PEC ad opera del 
subentrante (che coincide con l’aggiunta del dominio PEC dell’Arma dei Carabinieri nel proprio ldif). 
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3. DESCRIZIONE DEI SERVIZI 

3.1. Servizio di Posta Elettronica Certificata (PEC)  
Il servizio consiste nella gestione di tutte le attività necessarie affinché gli utenti dell’Arma dei Carabinieri 
possano comunicare mediante Posta Elettronica Certificata, attraverso un’infrastruttura centralizzata presso il 
Centro Servizi di cui al successivo capitolo 5.1, con garanzie in merito all’invio di un messaggio ed alla effettiva 
consegna dello stesso alla casella PEC del destinatario. 
 

3.2. Descrizione e requisiti del servizio 
I capitoli successivi del presente Capitolato Tecnico esplicitano le caratteristiche dei Servizi oggetto di 
affidamento, descritte secondo le seguenti modalità di classificazione:  
- REQUISITO: I requisiti indicano le caratteristiche minime che l’offerta del Concorrente deve 

necessariamente rispettare. Questi si classificano in tre categorie: 
- tecnici quando indicati con [REQ.i]; 
- economici quando indicati con [REQ-eco.i]; 
- di prequalifica, quando indicati con [REQ_P.i]; 

dove “i” rappresenta il numero progressivo. 
Tali elementi non concorrono all’assegnazione di punteggio tecnico. 

- ELEMENTI MIGLIORATIVI: indicati con [ELM.j] dove “j” rappresenta il numero progressivo. Questi 
elementi rappresentano le caratteristiche addizionali dei servizi offerti dal concorrente la cui presenza è 
ritenuta importante per aumentare i livelli di disponibilità, di affidabilità, di prestazioni e di sicurezza del 
servizio rispetto a quanto richiesto.  

- QUESITO: indicati con [Q.k] dove “k” rappresenta il numero progressivo. Si intendono gli aspetti di 
dettaglio per i quali l’Arma dei Carabinieri richiede di identificare le caratteristiche dei servizi, in relazione 
ai requisiti minimi [REQ.i] richiesti.  

Gli elementi migliorativi [ELM.j] ed i quesiti [Q.k] saranno oggetto di valutazione e concorreranno 
all’assegnazione del punteggio tecnico secondo quanto previsto dall’apposita “Griglia di valutazione” in 
Appendice 2 .  
[REQ.1] Il servizio PEC dovrà essere erogato nel rispetto della normativa di settore vigente di cui una 
elencazione esemplificativa e non esaustiva è presente nel documento “Requisiti di pre-qualifica” cap. 3 in 
Appendice 3. 

In relazione al servizio oggetto della presente fornitura, il Concorrente dovrà: 
1. formulare nella propria offerta una soluzione tecnica che: 

a. soddisfi i requisiti [REQ.2], [REQ.3] inerenti alla capacità ed i volumi di traffico nonché la numerosità 
[REQ.5] e [REQ.5-bis] meglio dettagliati nell’Appendice 1; 

b. consenta: 
− [REQ.6] di creare nuove caselle nel dominio preesistente dell’Arma dei Carabinieri 

(*@pec.carabinieri.it); 
− [REQ.7] l’invio massivo di PEC; 

c. offra [REQ.8] anche servizi di sicurezza quali antivirus, antispam e anti-phishing; 
d. permetta [REQ.9], su richiesta dell’Arma dei Carabinieri, la possibilità di inibire il colloquio con 

caselle di posta elettronica non PEC; 
e. includa: 

 [REQ.10], [REQ.11] l’erogazione di un servizio di “Help Desk” di 1° e 2° livello, per la gestione 
delle richieste di assistenza agli utenti (help desk di I° livello) e per le richieste di “change” da parte 
dei referenti dell’Arma dei Carabinieri (help desk di II° livello), da erogare con le modalità di cui al 
successivo paragrafo 4.3. Per le richieste di assistenza legate a caselle mediate da applicazioni 
dovrà essere attivabile direttamente l’help desk di 2° livello; 
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 [REQ.12] un resoconto delle attività espletate attraverso il servizio di “Help Desk” (richiesta di 
assistenza ricevute, evase, ecc.) ed in particolare:  
o caduta linea;  

o info PEC (validità legale, caratteristiche, ecc);  

o info rilevanti al fine di poter fruire del servizio;  

o informativa sui messaggi di anomalia e mancata consegna;  

o informazioni sulla configurazione/utilizzo della web mail;  

o richiesta informazioni varie;  

da inviare unitamente ai report di cui al successivo paragrafo 7; 

 [REQ.13] un sistema di reportistica al fine di produrre, per l’Arma dei Carabinieri, i report relativi 
agli indicatori di qualità e statistici afferenti al contenuto informativo minimo come meglio 
specificato dal successivo paragrafo 7; 

f. consenta [REQ.14] un accesso in modalità:   
− client, mediante applicazioni client di posta elettronica generiche (ad es. OUTLOOK, 

MAILDOCPRO, ecc.) che utilizzino protocolli conformi agli standard riportati nelle regole tecniche 
della PEC; 

− web, mediante browser che utilizzino protocolli conformi agli standard riportati nelle regole tecniche 
della PEC, con possibilità di ricerca e gestione delle caselle PEC (creazione, modifica, sospensione e 
cancellazione); 

g. garantisca [REQ.15] la possibilità di sostituire, direttamente dall’utente titolare della casella PEC, la 
password di accesso alla stessa; 

2. formulare [REQ.16], in sede di offerta economica, uno sconto percentuale sul canone mensile posto a base 
di gara pari a € 9.925,00 + I.V.A. (tale canone sarà onnicomprensivo per tutte le attività riportate nel 

presente capitolato tecnico) che sarà corrisposto a decorrere dalla data di avvenuto Switch Off/Switch On 
del dominio. In caso di decorrenza inframensile sarà adeguato al rateo 1/30° per ogni giorno solare.  
La Ditta aggiudicataria, si impegnerà ai sensi dell’art. 106 comma 12 del Dlgs n.50/2016 l’aumento ovvero 
alla diminuzione della prestazione fino alla concorrenza del quinto dell’importo del contratto, ai fini di 
quanto sopra il costo della singola casella PEC sarà quantificata dividendo l’importo contrattuale per le 
caselle offerte. 

3. impegnarsi, per tutta la durata del servizio reso nel corrente anno e negli eventuali 3 anni successivi, a: 
a. adottare [REQ.17] tutte le misure necessarie per adeguare le caratteristiche del servizio a modifiche 

sopravvenute (ad esempio: aggiornamento chiavi crittografiche, messa a disposizione della ricevuta di 
consegna anche al destinatario oltre che al mittente, accesso ai log anche da parte del destinatario, 
e-delivery, ecc.) per effetto di aggiornamenti normativi, ivi inclusa l’adozione da parte dell’Agenzia per 
l’Italia digitale (AgID), nell’esercizio delle sue funzioni di vigilanza e controllo sull’attività dei gestori 
di posta elettronica certificata, di apposite circolari (come previsto dall’art. 31 del CAD) ed entro i tempi 
previsti dalle normative; 
[Q.1] Il Concorrente descriverà le procedure e l’organizzazione adottata al fine di procedere 
all’adeguamento dei servizi nel caso di eventuali sopravvenute normative ovvero di eventuali modifiche 
tecnologiche. 

b. prevedere [REQ.18] in automatico un aumento dello spazio di archiviazione pari almeno al 30% dello 
spazio iniziale, nel caso in cui detto spazio diventi insufficiente; 

c. mantenere [REQ-eco.1] invariato, rispetto a quello di aggiudicazione della presente fornitura, il costo 
della singola casella PEC (inclusi servizi) nel caso in cui l’Arma dei Carabinieri ravvisi la necessità di 
acquisire, mediante la stipula di un atto aggiuntivo, ulteriori caselle PEC corredate eventualmente dei 
relativi servizi annessi; 

d. esporre [REQ.19], su richiesta dell’Arma dei Carabinieri, un servizio che consenta alle applicazioni che 
ne avessero necessità, di interrogare il database IGPEC al fine di accertare se il dominio PEC interessato 
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sia certificato o meno. Le modalità di esposizione del servizio dovranno essere concordate con l’Arma 
dei Carabinieri; 

e. garantire [REQ.20] il corretto interfacciamento con il software applicativo denominato “MailDocPro”, 
distribuito sul mercato italiano dalla Società SMOUSE Studio Informatica S.r.l. e acquisito dall’Arma 
nella modalità “servizio in cloud” per snellire le attività di trattazione delle P.E.C. di 2 (due) Reparti, in 
ragione della complessità in termini di organizzazione e della rilevanza dei volumi di corrispondenza 
gestiti dagli stessi. 

 

4. DESCRIZIONE DEI SERVIZI A CORREDO 

I servizi di migrazione, di phase-out e di help desk non prevedono costi aggiuntivi per l’Arma dei Carabinieri, 
ma sono compresi nei canoni previsti per le caselle PEC. 

4.1. Piano di migrazione 
Il piano di migrazione prevede due distinte fasi (meglio dettagliate nei sotto-paragrafi successivi): 

 la prima denominata “di attivazione” e terminante con la certificazione del nuovo dominio nel ldif dela 
Ditta aggiudicatrice;  

 la seconda, successiva all’anzidetta certificazione e denominata “di ripristino”. 
Il mancato rispetto dei tempi previsti nel piano di migrazione comporterà l’applicazione delle penali di cui al 
successivo paragrafo 9.1.1. 

 
4.1.1. [REQ.21] Fase di attivazione  
Il servizio è costituito dalla attività, dagli strumenti e dalle procedure da mettere in atto per consentire agli utenti 
dell’Arma dei Carabinieri di fruire del servizio PEC erogato dal nuovo Fornitore. 
La fase di attivazione, non potrà avere una durata superiore ai 19 giorni solari. (calcolati dalla data di 
inserimento del dominio PEC dell’Arma nel ldif del gestore subentrante). 
 
4.1.2. [REQ. 22] Fase di ripristino  
Il servizio consiste di attività da porre in essere nonché di strumenti e procedure da rendere disponibili per 
consentire agli utenti dell’Arma dei Carabinieri di fruire del servizio PEC in continuità con il preesistente, senza 
perdita alcuna della messaggistica contenuta nelle caselle PEC, ivi inclusi gli archivi e i repository di 
conservazione, mantenendo l’attuale modalità di accesso ovvero una username ed una password. 
La migrazione delle caselle e dei dati sarà a carico del fornitore subentrante, che dovrà mettere a disposizione 
tutte le procedure automatizzate necessarie per ridurre al minimo gli eventuali disservizi. Tali procedure saranno 
sottoposte comunque a verifica da parte dell’Arma dei Carabinieri.   
L’attività di migrazione dovrà garantire che eventuali, seppur brevi ma inevitabili disservizi, dovranno 
comunque ricadere fuori dal normale orario lavorativo d’ufficio (8-17:30) e possibilmente concentrati nei giorni 
venerdì/sabato e domenica. Tutte le attività necessarie alla migrazione del servizio dall’attuale fornitore al 
subentrante sono a carico di quest’ultimo (sviluppo di procedure, installazione di eventuali software aggiuntivi 
necessari per fruire delle funzionalità richieste, previa certificazione nei laboratori dell’Arma dei Carabinieri, 
sulle postazioni di lavoro, predisposizione di manuali utente, memorie di massa per il trasferimento dei dati 
inerenti alle PEC forniti dal fornitore uscente ecc...).  
La fase di ripristino, non potrà avere una durata maggiore di 69 giorni solari a decorrere dalla 
migrazione del dominio PEC, ovvero dalla nuova certificazione del dominio in corrispondenza dello 
switch on, così come indicato dal successivo paragrafo 4.1.3.5. 

4.1.3. [REQ. 23] Procedura del “Piano di migrazione” proposta dall’Arma dei Carabinieri 
La progettazione per la migrazione del servizio, dovrà rispettare il seguente “Cronoprogramma di migrazione”: 
1. Export anagrafiche dei titolari delle caselle PEC. Il gestore uscente dovrà fornire all’Arma dei 

Carabinieri (in seguito Arma) l’elenco dell’anagrafica dei titolari delle caselle PEC con tutte le password 
resettate su un supporto di massa esterno (di adeguata capacità) messo a disposizione dal fornitore entrante 
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(per il primo anno il concorrente che si aggiudicherà la presente fornitura) direttamente presso la sede del 
fornitore uscente. Tale attività dovrà essere svolta, come da cronoprogramma, in un tempo massimo di 7 gg 
solari. 

2. Fornitura al gestore entrante dell'elenco delle caselle PEC. L’Arma si impegna a consegnare al fornitore 
entrante i supporti di massa contenenti i dati di cui al precedente paragrafo 1 entro i 3 giorni solari successivi 
alla ricezione degli stessi da parte del fornitore uscente. 

3. Creazione caselle PEC e anagrafiche titolari. Il fornitore entrante dovrà creare la struttura delle “inbox” 
mediate l’importazione delle informazioni fornite. Tale attività dovrà essere svolta, come da 
cronoprogramma, in un tempo massimo di 7 gg solari. 

4. Esecuzione backup delle caselle PEC. 

Il fornitore uscente dovrà garantire l’esecuzione del backup delle caselle PEC fino alla “Switch Off” del 
dominio. Tale attività dovrà essere svolta, come da cronoprogramma, in un tempo massimo di 7 gg solari. 

5. Switch Off/Switch On del dominio. 

Il fornitore uscente dovrà concordare e agevolare le attività di “decertificazione del dominio” con il 
fornitore entrante che prenderà in carico il dominio unico certificato “pec.carabinieri.it” fino alla sua 
completa certificazione e all’aggiornamento dell’Indice dei gestori. Tale attività dovrà avvenire in un tempo 
massimo di 48 ore, con la data d’inizio da concordare con l’Arma dei Carabinieri. 

6. Export del contenuto delle caselle PEC. 

Il fornitore uscente dovrà consegnare all’Arma, su supporto di massa esterno (di adeguata capacità) messo a 
disposizione dal gestore entrante, i relativi backup. Tale attività dovrà essere svolta, come da 
cronoprogramma, in un tempo massimo di 7 gg solari. 

7. Fornitura al gestore entrante del contenuto delle caselle PEC. 

L’Arma si impegna a consegnare al fornitore entrante il supporto di massa esterno (di adeguata capacità) 
contenente i dati di cui al precedente paragrafo 6 entro i 3 gg solari successivi dalla ricezione dello stesso da 
parte del fornitore uscente. 

8. Import del contenuto delle caselle PEC. 

Il fornitore entrante dovrà allineare il contenuto dei dati delle “inbox” messi a disposizione dell’Arma dal 
fornitore uscente su supporto di massa esterno (di adeguata capacità). Tale attività dovrà essere svolta, come 
da cronoprogramma, in un tempo massimo di 7 gg solari. 

9. Export dell’archivio. 

Il fornitore uscente dovrà fornire all’Arma, su supporto di massa esterno (di adeguata capacità) messo a 
disposizione dal fornitore entrante, il contenuto dell’archivio. Tale attività dovrà essere svolta, come da 
cronoprogramma, in un tempo massimo di 7 gg solari. 

10. Fornitura al gestore entrante dell’archivio. 

L’Arma si impegna a consegnare al fornitore entrante il supporto di massa esterno (di adeguata capacità) 
contenente i dati di cui al precedente paragrafo 9 entro i 3 gg solari successivi dalla ricezione dello stesso da 
parte del fornitore uscente. 

11. Import dell’archivio. 

Il fornitore entrante dovrà allineare il contenuto dell’archivio delle caselle PEC a partire dai contenuti del 
supporto di massa esterno (di adeguata capacità) che gli sarà consegnato dall’Arma. Tale attività dovrà 
essere svolta, come da cronoprogramma, in un tempo massimo di 21 gg solari. 

12. Export dei dati della conservazione. 

Il fornitore uscente dovrà fornire all’Arma, su supporto di massa esterno (di adeguata capacità) messo a 
disposizione dal gestore entrante, il contenuto dell’archivio. 

Tale attività dovrà essere svolta, come da cronoprogramma, in un tempo massimo di 7 gg solari. 

13. Fornitura al gestore entrante dei dati della conservazione. 
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L’Arma si impegna a consegnare al fornitore entrante il supporto di massa esterno (di adeguata capacità) 
contenente i dati di cui al precedente paragrafo 12 entro i 3 gg solari successivi dalla ricezione dello stesso 
da parte del fornitore uscente. 

14. Import dei dati della conservazione. 

Il fornitore entrante dovrà allineare il contenuto dell’archivio con i dati presenti sul supporto di massa 
esterno (di adeguata capacità) che gli sarà consegnato dall’Arma. 

Tale attività dovrà essere svolta, come da cronoprogramma, in un tempo massimo di 21 gg solari. 

 

 
 
Per quanto riguarda la prima migrazione, in cui la Ditta aggiudicataria rivestirà il ruolo di solo subentrante, 
sarà cura, della stazione appaltante, garantire che il fornitore uscente rispetti la tempistica prevista e nel caso 
di eventuali ritardi, da parte di quest’ultimo, che gli stessi non siano imputati al subentrante. 
 

4.1.4. Garanzie del fornitore uscente/entrante. 
La prima migrazione, in cui la Ditta che si aggiudicherà la presente fornitura dovrà assicurare di poter importare 
i dati relativi alle caselle PEC forniti dalla Ditta uscente che utilizza, quale LMTP server, il prodotto open source 
denominato PLL. Il fornitore entrante una volta in possesso dei dati dovrà: 

 garantire la ricostruzione di tutte le opzioni attive sulle caselle PEC prima della migrazione compreso le 
eventuali configurazioni di multiutenza;  

 garantire che, fermo restando la suddivisione netta tra l’utenza di accesso a WebMail e quella di Gestione 
Mail, l’utente finale potrà impostare la medesima password ad entrambe le predette utenze; 

 impostare la corretta configurazione della notifica SMS e verificarne il regolare funzionamento; 

 provvedere alla migrazione del contenuto delle caselle a partire dall’esportazione che il fornitore uscente 
dovrà produrre nel formato “maildir++” considerato attualmente “standard”. 

Nelle successive migrazioni, qualora alla Ditta aggiudicatrice della presente fornitura l’Arma dei Carabinieri 
non dovesse rinnovare il contratto ricorrendo a procedura negoziata [art. 63, comma 5, del D.lgs N- 50/2016] o 
comunque alla scadenza del terzo anno consecutivo di rinnovo, la Ditta subentrante dovrà farsi carico di 
realizzare, qualora necessario, procedure idonee all’importazione delle regole/filtri impostati sulle caselle PEC 
così come esportate dal fornitore uscente (qualunque sia il linguaggio/formato adottato da quest’ultimo 
fornitore). 

Eventuali inadempienze attribuite a carico del fornitore uscente/subentrante, comporteranno l’applicazione delle 
penali previste al paragrafo 9.1.2. 
 
 
4.2. [REQ.24] Servizio di phase-out 
Il servizio consta di tutte quelle attività, strumenti e procedure che il fornitore uscente dovrà mettere in atto, a 
fine contratto, per consentire all’Arma dei Carabinieri e al fornitore subentrante, di poter fruire del servizio PEC 
e di effettuarne la migrazione delle relative caselle, in assenza di disservizi o perdita di dati. In carico al fornitore 
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uscente le seguenti attività: 

 consegna documentazione aggiornata alla data concordata; 

 passaggio di “know-how” all’Arma dei Carabinieri e ad eventuale personale esterno da essa designato; 

 rilascio delle componenti del servizio (configurazioni e dati) di proprietà dell’Arma dei Carabinieri su 
supporti magneto-ottici (di adeguata capacità); 

 garantire la continuità del servizio coordinando con l’Arma dei Carabinieri e con il fornitore subentrante, le 
azioni di migrazione. 

L’export delle basi dati ed il contenuto dei file system dovranno essere consegnati nel formato standard 
(maildir++) mentre, se in altro formato, lo stesso dovrà essere concordato con l’Arma dei Carabinieri 
congiuntamente con il fornitore subentrante. Il contenuto delle caselle PEC, compreso l’archiving, dovrà essere 
consegnato rispettando lo standard di archiviazione, ovvero su file in formato “.eml” compresso, al fine di 
ottimizzarne lo spazio utilizzando un formato standard come “.zip”. In ogni caso, il fornitore uscente dovrà 
rendersi disponibile, senza oneri aggiuntivi, ad adottare la soluzione più performante per la migrazione dei dati 
delle caselle PEC sull’infrastruttura del fornitore subentrante.  
L’elenco delle caselle PEC, contatti, liste di distribuzione e abilitazioni utente dovrà essere consegnato almeno 
su file in formato testo (“txt/csv”).  
    
4.3. [REQ.10], [REQ.11] Servizio di Help Desk  
Il Concorrente dovrà rendere disponibile un servizio di Help Desk orientato a risolvere le problematiche 
segnalate dall’Arma dei Carabinieri per i servizi oggetto della fornitura.   
Il servizio di Help Desk dovrà essere attivabile in modalità multi-canale ed in lingua italiana, tramite: 

 telefono (attraverso un numero verde, escludendo tutti i recapiti a tariffazione maggiorata (es. 199, 899, 
ecc.), attivo dalle 08:00 alle 17:30 dal Lunedì al Venerdì, escluso i festivi); 

 fax, casella di posta elettronica dedicata, ed un portale web di “trouble ticketing”, disponibili in maniera 

continuativa 24 ore su 24 per 365 giorni l’anno.  
 
4.3.1. Descrizione  
Il servizio di Help Desk dovrà essere strutturato su due livelli logici:  
1. Help Desk di primo livello, con le seguenti funzioni:  

 riceve e registra le chiamate degli utenti, classifica la richiesta (e se possibile fornisce direttamente una 
soluzione), altrimenti smista la richiesta al secondo livello;  

 esegue il reset delle password delle utenze di accesso alle caselle;  

 esegue le richieste di “change” riguardanti modifiche sull’anagrafica degli utenti presenti sulla rubrica, 
sugli attributi delle caselle e sulle liste di distribuzione;   

 documenta i livelli di servizio dell’intero servizio;  
2. Help Desk di secondo livello, con le seguenti funzioni:  

 affronta i problemi non risolti dal primo livello, assegnandone una priorità e smistandoli secondo la 
tipologia appropriata;  

 esegue le richieste di “change” riguardanti la creazione, cancellazione, blocco delle caselle e delle liste di 
distribuzione; 

 coinvolge, se necessario, l’assistenza on-site di fornitori terzi ovvero le strutture informatiche dell’Arma 
dei Carabinieri;  

 documenta i livelli di servizio del solo secondo livello.  
  
4.3.2. [REQ.10] Requisiti dell’Help Desk di primo livello  
L’Help Desk di primo livello dovrà provvedere a:  
a) assicurare la comunicazione tempestiva ed efficace con l’utenza;  
b) provvedere all’acquisizione ed alla registrazione delle richieste di assistenza e darne comunicazione 

all’utente dell’identificativo univoco della richiesta di assistenza entro 6 ore;  
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c) risolvere i problemi più ricorrenti, di non elevata complessità entro le 12 ore successive alla registrazione;  
d) smistare al secondo livello la risoluzione dei problemi non risolvibili al primo livello entro 1 giorno 

lavorativo;  
e) controllare i processi di risoluzione attivati e verificarne gli esiti;  
f) informare l’utente dell’avvenuta risoluzione del problema segnalato;  
g) analizzare le statistiche sugli interventi, al fine di identificare i fabbisogni e definire le azioni di prevenzione 

dei problemi.  
In caso di inadempienza da parte del Fornitore saranno applicate le penali di cui al paragrafo 9.1.3. 
La predisposizione dei suddetti strumenti è a carico della Ditta aggiudicataria, senza alcun onere per l’Arma dei 
Carabinieri. 
 
Il Concorrente dovrà disporre di un sistema di Trouble Ticketing (TT) per:  

 la gestione dei TT proattivi emessi dal fornitore stesso;  

 la gestione dei TT aperti dall’Arma dei Carabinieri;  

 l’ apertura di TT verso il secondo livello;  

 la riassegnazione di TT aperti in situazioni nelle quali l’ambito di competenza non sia individuato. 
 
Il Contraente dovrà storicizzare le informazioni relative ai TT in modo da consentire l’analisi successiva, da 
parte dell’Arma dei Carabinieri, sino al livello del singolo disservizio.  
La registrazione delle segnalazioni di malfunzionamento dovrà avvenire attraverso l’utilizzo del sistema di TT, 
in grado di tracciare le informazioni minime seguenti:  

 identificazione del TT;  

 modalità di ricezione (telefono, internet, etc.);  

 data ed orario di apertura;  

 soggetto che ha richiesto l’intervento;  

 elenco e numero di elementi complessivamente coinvolti dal malfunzionamento;  

 descrizione del problema;  

 livello di severità del malfunzionamento;  

 riferimenti operativi coinvolti nel caso specifico;  

 smistamento al secondo livello qualora non sia possibile fornire la soluzione;  

 diagnosi del problema;  

 descrizione della soluzione;  

 data ed orario di chiusura.  
 
4.3.3. [REQ.11] Requisiti dell’Help Desk di secondo livello  
L’Help Desk di secondo livello dovrà provvedere a:  
1. prendere in carico e tracciare le richieste di informazioni e le segnalazioni di guasti e malfunzionamenti, 

provvedendo alla loro risoluzione e/o attivazione di terze parti per problemi che ricadano oltre l’ambito di 
competenza;  

2. provvedere all’esecuzione delle richieste di “change” riguardanti la creazione, cancellazione, blocco delle 
caselle e del cambio password;  

3. notificare il ripristino delle funzionalità all’Help Desk di primo livello. 
 

Poiché l’Arma dei Carabinieri già dispone di un Help Desk di secondo livello, il Concorrente dovrà assicurarne 
l’interazione con il proprio servizio di Help Desk, attraverso opportune modalità di ricezione dei TT e di 
chiusura degli stessi, prevedendo possibilmente un interfacciamento in ambito SOA (Web Services).  
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5. INFRASTRUTTURE E STRUMENTI A SUPPORTO DELL’OPERATIVITÀ 
DELLA FORNITURA  

5.1. Il Centro Servizi  
5.1.1. Caratteristiche dell’Infrastruttura per l’erogazione dei servizi 
L’erogazione dei servizi indicati nel presente Capitolato Tecnico richiede che il Concorrente operi attraverso un 
Centro Servizi che dovrà soddisfare almeno i requisiti specificati di seguito: 

 [REQ.25] la sede del Centro Servizi potrà essere dislocata su una o più sedi operative obbligatoriamente 
ubicate sul territorio nazionale; 

 [REQ.26] l’infrastruttura dovrà obbligatoriamente essere attiva 24 ore su 24 per 365 giorni l’anno; 

 [REQ.27] per l’erogazione dei servizi il Concorrente dovrà garantire che:  
- la progettazione, la realizzazione e la gestione dei servizi rispettino i criteri di alta affidabilità, 

efficienza, continuità e robustezza utilizzando soluzioni ridondanti (ad esempio mirroring, clustering, 
load balancing) su tutte le componenti essenziali dell’infrastruttura; 

- la banda di rete internet/intranet dedicata con linea di back-up non sia inferiore a 5 Mbit/s e garantisca 
che tale connettività sia adeguata ai volumi ed ai livelli di servizio richiesti; 

- siano previsti gruppi di continuità per l’alimentazione elettrica in grado di garantire la continuità del 
servizio PEC; 

[Q.2] Il Concorrente descriverà e documenterà con chiarezza le caratteristiche del Data Center ed i sistemi 
utilizzati per erogare i servizi illustrando in dettaglio anche tutti gli aspetti relativi alle modalità di erogazione e 
gli accorgimenti organizzativi, tecnici e adottati. 
[REQ.28] La gestione e la manutenzione ordinaria della stessa (ad esempio installazioni di patch di sicurezza, 
service pack, riorganizzazione di database) non dovrà produrre disservizi all’utente. Eventuali fermi 
programmati per la manutenzione straordinaria dovranno essere concordati e autorizzati dall’Arma dei 
Carabinieri. 
[REQ.29] Il Concorrente dovrà garantire, per l’intera durata contrattuale, l’evoluzione tecnologica 
dell’infrastruttura HW e della piattaforma SW (ad esempio manutenzioni correttive, evolutive, upgrade a nove 
release, ecc.) senza oneri aggiuntivi per il Contraente.  
[REQ.30] Gli strumenti HW/SW ed eventuali licenze client necessarie all’erogazione e alla fruibilità dei servizi 
saranno a carico della Ditta aggiudicataria, senza oneri aggiuntivi per l’Arma dei Carabinieri. Inoltre, i prodotti 
SW proposti dalla Ditta aggiudicataria dovranno essere all’ultimo livello di versione disponibile al momento 
della presentazione dell’offerta.  
 

5.1.2. [REQ.31] Collegamenti  
Il Centro Servizi dovrà obbligatoriamente essere connesso, in alta affidabilità, sia alla rete internet sia al 
Sistema Pubblico di Connettività (SPC), ossia la rete che collega tra loro tutte le pubbliche amministrazioni 
italiane adeguandosi alle sue future evoluzioni, mediante connessioni ottenute da uno o più fornitori qualificati 
SPC di connettività ai sensi del DLgs 42/2005. La connessione ad SPC dovrà avvenire nel rispetto dei requisiti 
di sicurezza richiesti ad ogni organizzazione che si interconnette.   
  
5.1.3. Sicurezza  
La Ditta aggiudicataria dovrà disporre di un Centro Servizi tale da garantire tutti i livelli di sicurezza previsti 
dalle normative vigenti, dalla comunità SPC e dalle regole tecniche riportate nel presente Capitolato Tecnico, in 
particolar modo:  

 la presenza di un ambiente sicuro e protetto (sicurezza fisica);   

 garanzia di riservatezza, integrità e disponibilità delle informazioni trattate (sicurezza logica);  

 l’impiego di mezzi idonei e l’adozione di processi e procedure per la gestione sicura delle informazioni 
(sicurezza organizzativa).  
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L’erogazione dei servizi ed i sistemi coinvolti dovranno soddisfare pienamente le seguenti disposizioni di legge:  

 Legge 82/2005 e sue successive integrazioni “Codice dell’Amministrazione Digitale”;  

 D.l.vo 196/2003 “Testo unico delle disposizioni in materia di privacy”, con particolare riferimento alle 
disposizioni relative agli Amministratori di Sistema.  

 
Si richiede che la Ditta aggiudicataria mantenga, per l’intera durata contrattuale, le certificazioni elencate nel 
[REQ_P.2] paragrafo 1.1 comma b) dell’appendice allegata denominato “Requisiti per le aziende e criteri di 
valutazione delle ditte partecipanti alla gara”, parte integrante della documentazione della gara. 
Nei paragrafi seguenti si riportano i requisiti che il fornitore dovrà adottare per la tutela della sicurezza delle 
informazioni trattate. 
 
5.1.3.1. [REQ.32] Sicurezza fisica  
La Ditta aggiudicataria dovrà provvedere affinché il Centro Servizi sia un ambiente sicuro e protetto e che 
soddisfi i seguenti requisiti:  

 un sistema di controllo degli accessi mediante smart-card personale o dispositivo alternativo, che garantisca 
singolarmente l’accesso esclusivamente a personale autorizzato;  

 sorveglianza e/o videosorveglianza 24 ore al giorno, per tutti i giorni dell’anno; 

 un sistema di segnalazione degli allarmi di tipo locale o remoto; 

 i server dovranno disporre di meccanismi di sicurezza fisica per impedire il furto di dati (es. blocco di tutte le 
periferiche rimovibili scrivibili).  

Il Concorrente, all’atto della presentazione della propria offerta, dovrà fornire un piano della sicurezza del 
proprio Centro Servizi indicando tutte le misure che intenderà adottare. L’Arma dei Carabinieri, nel corso della 
fornitura potrà richiedere delle variazioni relative alla sicurezza, le quali dovranno essere recepite ed apportare 
entro i 20 giorni solari successivi alla richiesta, pena l’applicazione delle penali di cui al paragrafo 9.1.4. 
Si precisa altresì, che potrebbero essere indetti test di sicurezza, concordati con il Fornitore, in presenza di una 
rappresentanza dell’Arma dei Carabinieri. 
 
Le aree destinate ad ospitare gli apparati dovranno:  

 essere protette contro gli incendi mediante idonee misure di rilevazione ed intervento; 

 essere protette contro gli allagamenti mediante idonee misure di rilevazione ed intervento; 

 nel caso in cui i locali si trovino a livello stradale o inferiore, essere previsti sistemi anti-allagamento dotati 
di opportune pompe idrauliche.  

Inoltre gli apparati attivi di rete dovranno essere posizionati in armadi di cablaggio con chiusura a chiave. 
 
 
5.1.3.2. [REQ.33] Sicurezza logica  
Il sistema operativo dei serventi che erogano il servizio dovrà soddisfare i requisiti di cui DPCM 31/10/2000, 
Art. 7, comma 1: 
“il sistema operativo degli elaboratori utilizzati per l’erogazione dei servizi, dovrà assicurare:  
a) l’univoca identificazione ed autenticazione degli utenti;  
b) la protezione delle informazioni relative a ciascun utente nei confronti degli altri;  
c) la garanzia di accesso alle risorse esclusivamente agli utenti abilitati;  
d) la registrazione delle attività rilevanti ai fini della sicurezza svolte da ciascun utente, in modo tale da 

garantirne la identificazione.”  
In particolare i sistemi operativi dovranno risultare conformi alle specifiche indicate nella circolare AIPA n. 31 
del 21/6/2001 e successive modificazioni.  
Le registrazioni di sicurezza dovranno essere protette da modifiche non autorizzate (DPCM 31/10/2000, Art. 7, 
comma 4 e successive modificazioni).  
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5.1.3.3. [REQ.34] Sicurezza organizzativa  
Il fornitore dovrà: 

 garantire che tutti gli apparati necessari all'erogazione dei servizi del presente Capitolato siano gestiti solo 
da personale univocamente individuato; 

 disporre di procedure documentate inerenti gli aspetti di sicurezza, a tal proposito, di seguito se ne riporta un 
elenco a titolo esemplificativo e non esaustivo: 

- accesso fisico delle persone agli edifici in cui sono situati apparati;  
- accesso fisico delle persone ai locali contenenti apparati;  
- regole per l’accesso da parte di personale esterno (fornitori, addetti alla manutenzione, visitatori, etc.);  
- gestione degli strumenti per l’accesso ad eventuali casseforti ed armadi blindati (combinazioni delle 

casseforti, chiavi degli armadi, ecc.);  
- gestione degli archivi cartacei (regole per la conservazione, modalità di consultazione, eventuale 

registrazione degli accessi, ecc.);  
- gestione di situazioni anomale;  
- ripristino dell’interruzione dell’erogazione di energia elettrica;  
- procedure di backup e di restore;  
- procedure di escalation. 

 
5.2. [REQ.35] Strumenti di monitoraggio del servizio  
Su eventuale richiesta dell’Arma dei Carabinieri e senza alcun onere aggiuntivo per essa, si richiede di rendere 
disponibile una console web che attraverso maschere di ricerca (per codice PEC, per reparto e/o località, ecc.), 
fornisca i dati, aggiornati in tempo reale, relativi alle prestazioni generali del servizio ed in particolare per 
ciascuna casella PEC fornisca: 

 i messaggi inviati; 

 i byte inviati;  

 i messaggi ricevuti;  

 i byte ricevuti;  

 lo spazio occupato; 

 lo stato della multiutenza (attiva/disattiva), numero multiutenze attive. 
I dati forniti dalla suindicata console web dovranno essere visualizzati anche nel formato grafico. 
 
5.3. [REQ.36] Strumenti di “self provisioning”  
La Ditta aggiudicataria dovrà obbligatoriamente rendere disponibile una funzionalità di “self provisioning” 
tramite l’applicativo web descritto al precedente [REQ.14] paragrafo 3.3.1, lettera f. La funzionalità dovrà 
permettere agli utenti autorizzati dall’Arma dei Carabinieri (strutture tecniche) di gestire autonomamente le 
caselle PEC, sia singolarmente (input da web) sia in maniera massiva (input da file). 
 

6. Coordinamento, assistenza, consulenza e formazione 

6.1. [REQ.37] Figure professionali 
Il Concorrente dovrà nominare le sottostanti figure professionali per la gestione della fornitura:  

 un Responsabile del Centro Servizi che avrà il compito di coordinare tutte le attività necessarie all’ 
erogazione dei servizi previsti nel presente Capitolato Tecnico;   

 un Responsabile della sicurezza dei servizi erogati dal Centro Servizi che avrà il compito di coordinare 
le attività inerenti gli aspetti di sicurezza relativi ai servizi erogati;  

 un Referente Generale della fornitura, che non dovrà coincidere con le altre figure professionali richieste 
ed avrà responsabilità delle seguenti attività: 
- curerà esclusivamente i rapporti con l’Arma dei Carabinieri;  
- avrà l'obbligo di fornire le informazioni richieste dall’Arma dei Carabinieri, relativamente alla presa in 
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carico e gestione delle problematiche emerse nell'ambito dell'esercizio del Contratto di Fornitura, entro 
un tempo massimo fissato in 5 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta. In caso di inadempienza 
si applicheranno le penali di cui al successivo paragrafo 9.1.5;  

- monitorare l’andamento dei livelli di servizio di assistenza e manutenzione per tutto il periodo di 
efficacia del Contratto di Fornitura;  

- effettuare il reporting periodico sull’andamento della fornitura, compresi i casi di esplicita richiesta da 
parte dell’Arma dei Carabinieri.  

 almeno 4 (quattro) Referenti specifici della fornitura, che non dovranno coincidere con le altre figure 
professionali richieste ed avranno la responsabilità delle seguenti attività: 
- risponderanno all’Arma dei Carabinieri per tutte le attività e le problematiche relative alle fasi di 

consegna, realizzazione, verifica di funzionalità o collaudo della soluzione implementata, di assistenza e 
manutenzione dei servizi oggetto di fornitura;   

- dovranno implementare le azioni necessarie per garantire il rispetto delle prestazioni richieste;  
Sia il Referente Generale che quelli specifici della fornitura, dovranno gestire reclami/disservizi/segnalazioni da 
parte dell’Arma dei Carabinieri, prevedendo che le eventuali e relative deduzioni dovranno essere sottoposte al 
richiedente entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della segnalazione. In caso di inadempienza si 
applicheranno le penali di cui al paragrafo 9.1.6.  
La Ditta aggiudicatrice comunicherà all’Arma dei Carabinieri, a seguito della ricezione del “contratto di 
fornitura”, i nominativi e i contatti (telefono, email, ecc.) delle figure di cui sopra. 
 
[Q.3] Il Concorrente descriverà, nell’Offerta Tecnica, la composizione e l’organizzazione del gruppo tecnico, i 
ruoli previsti, i profili dei componenti, evidenziando per ciascuno di essi le specifiche competenze tecniche, le 
conoscenze del contesto normativo di riferimento. 

6.2.  [REQ_P.3] Assicurazione Qualità 
Nell’esecuzione delle attività contrattualmente previste, il Concorrente dovrà rispettare i principi di 
assicurazione e di gestione della qualità con riferimenti alle certificazioni di cui al [REQ_P.3] dell’appendice 
allegata denominato “Requisiti per le aziende e criteri di valutazione delle ditte partecipanti alla gara” parte 
integrante del presente Capitolato Tecnico;  
 
6.3. [REQ.38] Garanzia  
Gli eventuali prodotti software, utilizzati dal fornitore per specifiche esigenze legate all’erogazione dei servizi 
oggetto della fornitura, usufruiranno di un periodo di garanzia pari all’intera durata contrattuale, per consentire 
l’eliminazione dei bug del software realizzato o modificato, gli aggiustamenti sulle basi dati ed il conseguente 
allineamento della documentazione.  

7. [REQ.12] REPORTISTICA 

La ditta aggiudicataria dovrà rendere disponibile all’Arma dei Carabinieri una reportistica, consistente in due 
documenti in formato “.csv”, da quali si evince, per ciascuna casella PEC, le informazioni di seguito riportate: 

 Primo documento: 

- messaggi inviati; 

- byte inviati;  

- messaggi ricevuti;  

- byte ricevuti. 

 Secondo documento: 

- spazio occupato da ciascuna casella PEC; 

- stato della multiutenza (attiva/disattiva), numero multiutenze attive per ciascuna casella. 

La reportistica relativa agli indicatori statistici, avrà una cadenza bisettimanale e dovrà essere inviata all’Arma 
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dei Carabinieri entro 3 giorni successivi alla scadenza del periodo di riferimento. 
In caso di inadempienza si applicheranno le penali di cui al successivo paragrafo 9.1.7.  
 

8. [REQ.39] COLLAUDI 

Il servizio PEC contrattualizzato, con le eventuali funzionalità aggiuntive, al fine di verificarne la conformità 
rispetto al presente capitolato, sarà sottoposto a: 

 un collaudo che si terrà ad ultimazione della fase di migrazione, al fine di accertarne la corretta esecuzione; 

 verifiche trimestrali da parte di apposita Commissione; 

 un collaudo che si terrà annualmente alla fine della fornitura. 

Inoltre la Ditta è tenuta a prestare tutta l’assistenza e la strumentazione necessaria all’effettuazione di tali 
verifiche/collaudo senza alcun onere aggiuntivo per l’Arma dei Carabinieri. 

 
L’Arma dei Carabinieri: 

 avrà facoltà di eseguire in qualunque momento verifiche relative alla conformità dei Servizi di cui al 
presente capitolato tecnico, e sulla rispondenza dei servizi erogati; 

 assicurerà il pagamento dei servizi entro i 30 giorni solari successivi dalla data di ricezione della fattura o del 
favorevole collaudo se successivo; 

 qualora accerti, in sede di collaudo che i servizi non risultassero conformi alle specifiche di cui al presente 
capitolato, il Fornitore dovrà eliminare i vizi accertati entro i successivi 15 giorni lavorativi. Trascorso tale 
termine senza che i vizi vengano rimossi, si applicherà la penale prevista nel paragrafo 9.1.8.. Il fornitore 
avrà facoltà di riproporre, entro 30 giorni solari dalla ricezione della comunicazione dell’esito negativo 
riscontrato nel primo collaudo, la fornitura priva di vizi. Trascorso tale termine senza che il Fornitore abbia 
riproposto la fornitura a collaudo, ovvero l’abbia riproposta ma in sede di nuovo collaudo la stessa sia 
risultata ancora affetta da vizi, l’Arma dei Carabinieri procederà all’applicazione delle penali previste nel 
paragrafo 9.1.9. e avrà facoltà procedere alla rescissione del contratto. 

 

9. INADEMPIMENTI 

9.1. Penali 
In questo capitolo sono indicate le penali previste in caso di mancato rispetto dei termini temporali contrattuali 
stabiliti e delle inadempienze e/o disservizi di varia natura ed in particolare a quanto previsto nel para 3.2.  
 
Per eventuali altri disservizi o inadempienze non specificati nei successivi paragrafi, l’Arma dei Carabinieri si 
riserva di applicare comunque una penale, che verrà quantificata in contraddittorio con codesto Operatore 
economico, da apposita Commissione interna a questa Amministrazione nominata al verificarsi 
dell’inadempienza. 
 
In ogni caso l’ammontare complessivo delle penalità previste nel presente articolo non potrà superare il 10% 
dell’ammontare complessivo del contratto, al netto dell’I.V.A..  
 
In caso di raggiungimento del massimo della penalità, l’Arma si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione 
del contratto. 
 
9.1.1. Ritardi Piano di Migrazione 
Per ogni giorno di ritardo rispetto al cronoprogramma della procedura di attivazione e di migrazione, approvato 
dall’Arma dei Carabinieri in fase di valutazione dei punteggi, si applica una penale pari a € 500,00. 
In ogni caso i giorni di ritardo non potranno eccedere il limite di 30 giorni solari rispetto a quelli previsti nel 
cronoprogramma della procedura di attivazione e di migrazione presentata dalla Ditta aggiudicatrice, pena il 
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recesso del contratto di fornitura. In quest’ultimo caso, il Fornitore dovrà garantire, con oneri interamente a 
proprio carico, la continuità del servizio sino al completamento delle attività previste dal paragrafo 4.2 (“Phase 
out”). L’Arma dei Carabinieri provvederà all’individuazione della Società a cui affidare il proseguo del servizio, 
secondo i criteri previsti dalla vigente normativa in materia. 
 

9.1.2. Garanzie del fornitore uscente/subentrante 
Con riguardo alle fasi di migrazione ed alle garanzie richieste alla Ditta subentrante aggiudicataria della presente 
fornitura, relativamente alle attività di importazione dei dati forniti dalla Ditta uscente, qualora vi fossero ritardi 
nel rispetto delle stesse garanzie, si applicherà una penale pari a € 500,00 per ogni giorno di ritardo. Nel computo 
della penale verranno considerate anche eventuali frazioni orarie di ritardo in misura di € 20 per ogni ora. 

9.1.3. Servizio di Help Desk 
Si applica una penale pari a: 

 € 20,00 per ogni ora di ritardo rispetto a quanto previsto nei punti 4.3.2.b, c; 

 € 100,00 per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto nel punto 4.3.2.d. 

9.1.4. Variazioni al piano della sicurezza 
Per ogni giorno di ritardo sull’accettazione delle variazioni richieste si applica una penale pari a € 100,00. Nel 
computo della penale verranno considerate anche eventuali frazioni orarie di ritardo in misura di € 20 per ogni ora. 

9.1.5. Informazioni attinenti problematiche emerse nell'ambito dell'esercizio del 
contratto di fornitura 

Per ogni giorno di ritardo sulla risposta ad eventuali informazioni richieste al Referente Generale della 
Fornitura, si applica una penale pari a €. 100,00. Nel computo della penale verranno considerate anche eventuali 
frazioni orarie di ritardo in misura di € 20 per ogni ora. 

9.1.6. Gestione reclami/disservizi/segnalazioni 
Per ogni giorno di ritardo sulla gestione di eventuali reclami/disservizi/segnalazioni si applica una penale pari a 
€. 100,00. 

9.1.7. Invio di report statistici 
Per ogni giorno di ritardo sull’inoltro dei report statistici si applica una penale pari a €. 100,00. 

9.1.8. Vizi emersi in sede di collaudo – prima istanza 
Per ogni giorno di ritardo sulla eliminazione dei vizi accertati si applica una penale pari a €. 100,00.  

9.1.9. Vizi emersi in sede di collaudo – seconda istanza 
Per ogni giorno di ritardo sulla eliminazione dei vizi accertati si applica una penale pari a €. 500,00. Inoltre l’Arma 
dei Carabinieri in questo caso specifico ha la facoltà di risolvere il contratto. In quest’ultimo caso, il Fornitore dovrà 
garantire, con oneri interamente a proprio carico, la continuità del servizio sino al completamento delle attività 
previste dal paragrafo 4.2 (“Phase out”). L’Arma dei Carabinieri provvederà all’individuazione della Società a cui 
affidare il proseguo del servizio, secondo i criteri previsti dalla vigente normativa in materia. 
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10. MONITORAGGIO DELLA FORNITURA  

Analogamente a quanto previsto dal Decreto Legislativo 39/93 che istituisce le funzioni di monitoraggio per i 
progetti informatici della Pubblica Amministrazione, l’Arma dei Carabinieri si riserva la facoltà di attivare 
funzioni di monitoraggio nei seguenti settori:  
- qualità del servizio erogato;  
- conduzione del progetto, 
tramite un appropriato gruppo di lavoro interno all’Arma dei Carabinieri.  

Nel corso dell’esercizio potrà essere effettuato, da parte dell’Arma dei Carabinieri o azienda esterna autorizzata 
da essa, un monitoraggio periodico o a campione delle modalità di progettazione e di erogazione dei servizi al 
fine di verificare il rispetto dei parametri prescritti.  

Qualora da tali rilevazioni risultino delle oggettive non conformità, il Fornitore sarà tenuto ad apportare tutte le 
modifiche architetturali necessarie per adeguare l’infrastruttura entro un termine massimo di 60 giorni solari.  
Il fornitore, nel prendere atto di quanto sopra espresso, dovrà rendere disponibile tutta la necessaria 
collaborazione attraverso la fornitura tempestiva dei dati necessari (su supporto informatico). 
 

11. DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (DUVRI). 

La valutazione effettuata ai sensi dell’art. 26 D.Lgs. n. 81/2008 non ha riscontrato “rischi da interferenza” fra le 
attività che saranno svolte (secondo le disposizioni di cui al capitolato tecnico) dall’Amministrazione e dalla 
società contraente. 
I rischi per la sicurezza da interferenze ed i connessi oneri risultano, pertanto, pari a zero. 
Conseguentemente, non è necessaria la redazione del DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da 
Interferenze). 


