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CAPITOLATO TECNICO 

Procedura aperta, ai sensi dell’articolo 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento di un “Contratto di 
prestazione di servizi informatici per la gestione e sviluppo della piattaforma web per gli applicativi 
“SACE” e “CRITER” nell’ambito delle svolgimento delle funzioni di cui ART-ER S.cons.p.a in qualità di 
Organismo regionale di accreditamento e ispezione di cui alla DGR n.1275/2015 e ss.mm. e R.R. 1/2017 e 
ss.mm.”. 
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● PREMESSA 

ART-ER Attrattività Ricerca Territorio è la Società Consortile dell’Emilia-Romagna nata per favorire la 
crescita sostenibile della regione attraverso lo sviluppo dell’innovazione e della conoscenza, l’attrattività e 
l’internazionalizzazione del sistema territoriale. La Società opera senza finalità di lucro ed è istituita dalla 
L.R. n.1/2018 della Regione Emilia-Romagna. 
 
La Regione Emilia-Romagna, con la Legge Regionale 26/2004, ha istituito: 
 

● all’art. 25-ter, comma 2, l’Organismo Regionale di Accreditamento (SACE), al quale sono affidate le 
funzioni necessarie il pieno ed efficace funzionamento del sistema di certificazione della 
prestazione energetica degli edifici di cui al comma 1 del medesimo articolo che comprende:  

-  un sistema di accreditamento degli esperti e degli organismi a cui affidare le relative 
attività, che tenga conto dei requisiti professionali e dei criteri necessari per assicurarne la 
qualificazione e l'indipendenza;  
 - un sistema informativo per la registrazione obbligatoria degli Attestati di Prestazione 
Energetica (APE) emessi;  
 - un sistema di verifica della conformità degli APE emessi. 

Nel medesimo art. 25-ter si prevede che all'Organismo Regionale di Accreditamento, siano affidate le 
funzioni necessarie ad assicurare il pieno ed efficace funzionamento del sistema di certificazione della 
prestazione energetica degli edifici, ivi comprese le attività di verifica. In tale ambito, ai fini 
dell'irrogazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa l'Organismo Regionale di 
Accreditamento svolge le funzioni di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 21 del 1984; 

 
● all’art. 25-quater, al comma 6, l'Organismo Regionale di Accreditamento ed Ispezione (CRITER), cui 

vengono affidate le funzioni necessarie ad assicurare lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, 
lettere b), c) e d) dello stesso art.24-5-quater, inerenti: 

- il regime obbligatorio di condizioni relative all'esercizio, alla manutenzione ed al controllo 
funzionale e di efficienza energetica degli impianti termici per la climatizzazione invernale 
ed estiva degli edifici;  

- un sistema di verifica periodica degli impianti di cui alla lettera a), basato su attività di 
accertamento ed ispezione, al fine di garantire per gli impianti stessi un'adeguata efficienza 
energetica e la riduzione delle emissioni inquinanti, la conformità alle norme vigenti e il 
rispetto delle prescrizioni e degli obblighi stabiliti; nonché 

- un sistema di accreditamento degli esperti e degli organismi a cui affidare le attività di 
accertamento ed ispezione, che tenga conto dei requisiti professionali e dei criteri 
necessari per assicurarne la qualificazione e l'indipendenza. 

- un sistema informativo condiviso con gli enti competenti per la gestione coordinata dei 
rapporti tecnici di controllo ed ispezione, denominato catasto regionale degli impianti 
termici Emilia-Romagna (CRITER). 

 
Nel medesimo art. 25-quater si prevede che all'Organismo regionale di accreditamento ed ispezione, 
siano affidate le funzioni necessarie ad assicurare il pieno ed efficace funzionamento del sistema di 
controllo ed ispezione degli impianti termici: in tale ambito, ai fini dell'irrogazione delle sanzioni 
previste dalla vigente normativa l'Organismo Regionale di Accreditamento ed Ispezione svolge le 
funzioni di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 21 del 1984; 

 
Con la Delibera della Giunta Regionale n.1275/2015 sono state affidate alla Società in house ART-ER 
S.cons.p.a. le funzioni dell’Organismo Regionale di cui all’art.25-ter e con il Regolamento Regionale n. 
1/2017 smi sono state affidate ad affidate alla Società in house ART-ER S. cons.p.a. le funzioni di Organismo 
Regionale di Accreditamento e Ispezione di cui all’art.25-quater. 
Sistema Accreditamento Certificazione Energetica - SACE  
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La Delibera di Giunta regionale n. 1275 del 7 settembre 2015 (modificata dalla DGR 1385/2020) disciplina in 
ambito regionale la materia di attestazione della prestazione energetica degli edifici in conformità alle 
disposizioni nazionali conseguenti il recepimento della Direttiva 2010/31/UE con particolare riferimento al 
Decreto Ministeriale 26 giugno 2015, che riporta le linee-guida nazionali per la certificazione energetica 
degli edifici e che prevede che le Regioni alimentino il Sistema Informativo sugli Attestati di Prestazione 
Energetica SIAPE, mediante invio entro il 31 marzo di ogni anno dei dati relativi all’anno ultimo trascorso.  
 
Tra i compiti affidati ad ART-ER S. cons. p. a. in qualità di Organismo Regionale di Accreditamento vi è anche 
quello di garantire la funzionalità, l'adeguamento e lo sviluppo dell'applicativo informatico SACE. Le 
funzionalità del sistema di certificazione energetica degli edifici di cui ai punti precedenti sono supportate 
da un’applicazione informatica denominata SACE appositamente sviluppata in ambiente web e articolata in 
tre moduli funzionali tra di loro interagenti, relativi alla gestione delle procedure di: 

- accreditamento dei soggetti verificatori individuati con le modalità di cui al punto 7 della citata DGR 
1275/2015 (ad oggi quasi 9.000); 

- registrazione del Attestati di Prestazione Energetica e dei relativi dati che caratterizzano la 
prestazione energetica degli edifici, emessi dai soggetti certificatori ed inviati alla Regione a norma 
di legge in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio (ad oggi circa 1.400.000); 

- controllo della qualità del servizio di certificazione energetica fornito dai soggetti certificatori, in 
termini di verifica della conformità delle procedure seguite e di correttezza dei dati e degli algoritmi 
di calcolo utilizzati per la definizione della prestazione energetica degli edifici. 

Dal 1° giugno 2015 la piattaforma SACE è stata installata sui server regionali, e da quella data l’hosting del 
sistema è assicurato dal competente Servizio Informativo ed Informatico della Regione Emilia-Romagna. 
 
Catasto Regionale Impianti Termici Emilia-Romagna - CRITER 
 
In conformità alle disposizioni nazionali conseguenti il recepimento della Direttiva 2010/31/UE, con 
particolare riferimento al DPR 74/2013 riportante le disposizioni in materia di conduzione, controllo e 
ispezione degli impianti termici, la Regione ha provveduto ad emanare un apposito regolamento 
(Regolamento regionale n. 1/2017 smi) in conformità alla normativa nazionale sovraordinata entrato in 
vigore il 1° giugno 2017 e che disciplina: 

- le condizioni e i limiti da rispettare nell’esercizio degli impianti termici per la climatizzazione 
invernale ed estiva degli edifici, e le relative responsabilità; 

- le modalità e la frequenza di esecuzione degli interventi di manutenzione e controllo funzionale, e 
di efficienza energetica, degli impianti termici, e le relative responsabilità; 

- il sistema di verifica del rispetto di tali prescrizioni, realizzato dalla Regione e basato su attività di 
accertamento ed ispezione degli impianti stessi; 

- il sistema di accreditamento dei soggetti a cui affidare le attività di accertamento ed ispezione; 
- i criteri per la costituzione e la gestione del catasto regionale degli impianti termici (CRITER) 

A seguito dell’adozione del regolamento, è stata anche emanata la Delibera di Giunta 15 maggio 2017, n. 
614 riportante i nuovi modelli di Libretto di impianto e dei Rapporti di controllo di efficienza energetica. 
 
Con riferimento a quanto sopra riportato dal 1° giugno 2017 è accessibile il sistema informativo regionale 
relativo agli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, denominato catasto 
regionale degli impianti termici (CRITER). Possono accedere al catasto – previa apposita registrazione - i 
soggetti interessati a diverso titolo alle operazioni di controllo degli impianti termici. In particolare: 

- le imprese di installazione e manutenzione degli impianti termici, che sono tenute ad utilizzare 
l’applicativo informatico CRITER per lo svolgimento delle procedure di propria competenza 
(acquisizione dei codici per la targatura degli impianti, registrazione dei Libretti di impianto e dei 
Rapporti di controllo di efficienza energetica, acquisto bollini calore pulito); 
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- i distributori di combustibile per gli impianti termici degli edifici, per assolvere agli obblighi di 
comunicazione alla Regione dei dati relativi all'ubicazione, alla titolarità e ai consumi degli impianti 
riforniti; 

- gli ispettori qualificati per la esecuzione delle ispezioni sugli impianti termici. i responsabili di 
impianto per il caricamento, la consultazione e l’estrazione dei documenti e dei dati relativi agli 
impianti di propria competenza; 

- enti locali. 
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1. OGGETTO DEL CAPITOLATO TECNICO  

1.1. Scopo  
Lo scopo della presente gara è l’affidamento delle operazioni di aggiornamento, della gestione applicativa e 
della manutenzione degli applicativi “SACE - Sistema Accreditamento Certificazione Energetica” e “CRITER - 
Catasto regionale impianti termici” della Regione Emilia-Romagna descritti nei paragrafi successivi. In 
sintesi, si intende soddisfare le seguenti esigenze: 

a) garantire l’affidabilità e l’esercizio degli attuali sistemi;  
b) aggiornare gli applicativi SACE e CRITER con le più moderne tecnologie informatiche garantendo 
almeno l’architettura dei dati attualmente raggiunta; 
c) implementare nuove funzionalità nell’ottica di completa e totale integrazione con i sistemi oggi in 
essere, includendo quanto necessario per la scalabilità legata all’introduzione di nuovi sistemi; 
d) migliorare la qualità, l’efficacia e la fruibilità delle interfacce utente esposte da tali servizi; 
e) garantire una evoluzione organica e Service Oriented dei vari sistemi oggetto di appalto; 
f) garantire la interoperabilità (secondo specifiche AGID https://www.agid.gov.it/en/node/1511) 
degli applicativi con sistemi di restituzione e reportistica Open Data, georeferenziazione e simili; 
g) garantire l’assistenza tecnica e manutenzione ordinaria per la gestione degli applicativi web SACE 
e CRITER: si intendono ricomprese in tale categoria le attività di Help-desk di secondo livello, di 
gestione ordinaria del sistema in produzione, di implementazione e gestione di un ambiente di test. 

Poiché lo scopo del presente affidamento comprende trattamenti di dati personali, il contratto dovrà 
prevedere anche un accordo (come previsto dal art. 28 del Regolamento europeo 679/2016) per la 
designazione a responsabile del trattamento di dati personali. 
 

1.2. Descrizione degli applicativi 
Entrambi gli applicativi sono sviluppati su piattaforma comune e con l’utilizzo delle medesime tecnologie, 
anche al fine di garantire la totale interoperabilità e l’utilizzo comune di specifiche funzionalità, 
caratterizzate da diversi livelli di sviluppo e attualmente installati su DataCenter della Regione Emilia-
Romagna. 
L'applicazione SACE è finalizzata alla gestione della procedura di certificazione energetica degli edifici. 
L’applicazione CRITER presenta una analoga architettura funzionale ed è finalizzata alla gestione della 
procedura di controllo degli impianti termici.  
 
Entrambe le applicazioni, strutturate per moduli autonomi funzionalmente interconnessi, sono complete e 
operative. 
 
L’esigenza che si prospetta nel breve periodo è quella di modernizzare tali applicazioni al fine di superare i 
gap tecnologici dovuti all’utilizzo di tecnologie ormai obsolete e garantire una business continuity di servizi 
essenziali. 
Questo upgrade tecnologico si rende necessario sia per la rilevanza che hanno gli applicativi 
nell’espletamento delle competenze e delle funzioni che la legge attribuisce alla Regione, sia per l’enorme 
mole di dati che i due applicativi devono gestire: 

● CRITER (Catasto regionale degli impianti termici), con oltre 1.600.000 di impianti registrati e circa 
20.000 operatori coinvolti; 

● SACE (Sistema certificazione energetica degli edifici) con oltre 1.400.000 APE registrati e circa 9.000 
operatori coinvolti. 

 
Gli applicativi sono progettati e sviluppati per gestire in modo completamente automatizzato tutte le fasi 
del processo, dall’accreditamento degli operatori coinvolti alla irrogazione delle sanzioni. Inoltre, i due 
sistemi informativi, ai fini dell’espletamento delle varie funzioni, sono interfacciati con altri sistemi 
informativi sia regionali sia extraregionali.  
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1.3. Classi di fornitura 
 
Le attività descritte nel presente Capitolato sono riconducibili alle classi di fornitura descritte dalla AgID 
(Agenzia per l’Italia Digitale), definite nel Dizionario delle Forniture ICT (Tabella 1). 
 

Classi Descrizione 

GSW Gestione applicativi e Basi Dati 

SSW Sviluppo e MEV di software ad hoc 

ASS Assistenza in remoto e in locale 

FOR Formazione e addestramento 

MAC Manutenzione correttiva e adeguativa (MAC) 

GSI Gestione Sistemi 

COP Continuità Operativa 

PSW Personalizzazione e MEV di prodotti esistenti 

SSC Sviluppo e MEV mediante soluzioni commerciali 

Tabella 1– Classi di fornitura (Dizionario delle Forniture ICT). 
 
Nell’ambito della fornitura l’affidatario si occuperà delle attività riportate nella tabella che segue. 

Classi Attività 

GSW Presa in carico e gestione delle applicazioni e delle relative basi di dati. Garanzia del corretto 
funzionamento di tali strumenti, del monitoraggio delle applicazioni, della gestione delle 
configurazioni del software, dell’amministrazione, del backup e del ripristino del database. 

SSW Sviluppo di software specifico per l’amministrazione che include lo sviluppo di applicazioni 
secondo vari metodi, mezzi e modalità, singolarmente o in modo congiunto, in dipendenza 
dagli obiettivi, funzionali o meno, richiesti dall’Amministrazione. 

ASS Messa a disposizione, a beneficio degli utenti dell'Amministrazione, di un punto di accesso 
unificato ad un insieme di funzioni di assistenza (servizio di Help Desk) 

FOR Servizi finalizzati all’aggiornamento e allo sviluppo delle conoscenze, delle competenze e 
delle capacità professionali delle risorse umane, al fine di supportare il processo 
d’innovazione organizzativa e tecnologica 

MAC Attività inerenti: la manutenzione correttiva, che comprende la diagnosi e la rimozione delle 
cause e degli effetti delle malfunzioni delle procedure e dei programmi; la manutenzione 
adeguativa, che comprende l’attività di manutenzione volta ad assicurare la costante 
aderenza delle procedure e dei programmi alla evoluzione dell’ambiente tecnologico del 
sistema informativo ed al cambiamento dei requisiti (organizzativi, normativi, d’ambiente). 

GSI Presa in carico, conduzione e costante aggiornamento e garanzia di funzionamento 
dell'infrastruttura informatica per l'erogazione dei servizi richiesti nel presente capitolato 
(relativa, ad esempio, alla gestione dell'hardware e del software di base, al monitoraggio dei 
sistemi, alla gestione dello storage) 

PSW Sviluppo di software specifico per l’amministrazione che include lo sviluppo di applicazioni 
secondo vari metodi, mezzi e modalità, singolarmente o in modo congiunto, in dipendenza 
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dagli obiettivi, funzionali o meno, richiesti dall’amministrazione 

SSC Sviluppo di soluzioni software commerciali (piattaforme di mercato specifiche, packages, 
moduli) che riguarda le attività relative alla parametrizzazione e personalizzazione di 
applicazioni esistenti secondo vari metodi, mezzi e modalità, in dipendenza dagli obiettivi, 
funzionali, o meno, richiesti dal cliente. Sono comprese attività di integrazione, 
personalizzazione o parametrizzazione di componenti / packages / piattaforme di mercato 

Tabella 2 – Classi di fornitura e attività previste dal presente Capitolato di gara. 
 
Maggiori dettagli sulle classi di fornitura sono disponibili sul sito dell’agenzia per l’Italia digitale  
https://www.agid.gov.it/sites/default/files/repository_files/4_manuale_operativo_dizionario_delle_forniture
_ict_v3.3_13-01-09_0.doc  
 
2. SCOPO DEL SERVIZIO  

Il presente Capitolato si riferisce alla riprogettazione di due applicativi web in modo da renderli 
interconnessi nell’ambito dei controlli di accertamento e ispezione, rispettivamente, per la qualità degli 
Attestati di Prestazione Energetica (SACE) e per il controllo dell’efficienza energetica degli impianti di 
climatizzazione degli edifici (CRITER). All’aggiudicatario della gara è richiesta la massima proattività per 
mantenere e potenziare l’integrazione totale tra i sistemi oggetto di gara e il sistema informativo di 
ART-ER. 

 
Gli ambiti di competenza e i relativi applicativi sono: 

● SACE - Sistema Accreditamento Certificazione Energetica 

● CRITER - Catasto Regionale Impianti Termici Emilia-Romagna -  
 
Nei capitoli successivi verrà descritta la situazione esistente suddivisa per i due applicativi. 
  

https://www.agid.gov.it/sites/default/files/repository_files/4_manuale_operativo_dizionario_delle_forniture_ict_v3.3_13-01-09_0.doc
https://www.agid.gov.it/sites/default/files/repository_files/4_manuale_operativo_dizionario_delle_forniture_ict_v3.3_13-01-09_0.doc
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3. DESCRIZIONE DEGLI APPLICATIVI E LINEE GUIDA REGIONALI PER LA GOVERNANCE DEL SISTEMA 

INFORMATICO REGIONALE 

3.1 Descrizione delle caratteristiche comuni informatiche degli applicativi SACE e CRITER  
 
Entrambe le applicazioni sono state realizzate in tecnologia Microsoft ASP.NET, web server IIS, installato su 
Server Windows. Il sistema è installato in ambiente ridondato su host virtuali. L’applicazione sfrutta una 
sorgente dati (DBMS SQL Server) e il sistema a livello logico è scomposto in diversi strati applicativi (layer), 
ciascuno dei quali caratterizzato da una forte specializzazione funzionale. 
I layer in questione sono:  

● User Interface: include le maschere per la visualizzazione e l’inserimento dei dati, i controlli e i 
meccanismi per intercettare e trattare opportunamente gli eventi che sono scatenati in funzione 
delle azioni svolte dagli utenti (ASP.NET). 

● Business Logic Layer: include l’insieme delle regole che stabiliscono il funzionamento 
dell’applicazione, intercetta le richieste provenienti dallo strato di presentazione e le gestisce 
opportunamente (C#).  

● Data Access Layer: assicura la persistenza delle informazioni trattate dall’applicazione e conosce le 
modalità per leggerle e salvarle nell’ambito di una sorgente dati (DBMS SQL Server). 

 
3.2 Tecnologie impiegate  

 
Le tecnologie impiegate per entrambi gli applicativi includono: 

- Web application implementata tramite tecnologia ASP.NET 4.5.1, basata su tre livelli (come 
riportato nella figura sottostante):  

- DBMS relazionale (Database Management System) utilizzato come supporto per la 
memorizzazione dei dati Microsoft SQL Server 2012;  

- Business logic della piattaforma sviluppata tramite linguaggio C#;  
- Interfacce utente implementate tramite linguaggio HTML (Hyper Text Markup Language) 

con l’ausilio di fogli di stile CSS (Cascading Style Sheet) e funzionalità di validazione e 
controlli lato client tramite tecnologia AJAX (Asinchronous JavaScript  And Xml); 

 

 
 

- Linguaggio C# per lo sviluppo della business logic applicativa; Linguaggio Css per lo sviluppo della 
veste grafica;  

- Controlli nativi del framework e di terze parti per lo sviluppo delle interfacce;  
- Tecnologie Kendo, Angular JS e Jquery per lo sviluppo di funzionalità e controlli lato client legate 

all’interfaccia; 
- Accesso ai dati tramite Entity Framework .Net;  
- Sviluppo della reportistica tramite Reporting Services;  
- Sviluppo Data Warehouse;  
- Sviluppo Business Intelligence tramite Analysis Services; 

 
Le applicazioni sono attualmente installate presso il Data Center della Regione Emilia-Romagna. 
Gli applicativi sono integrati con altre applicazioni presenti all’interno del IT della Regione Emilia-Romagna 
e applicazioni esterne.  
Nella tabella sotto riportata sono elencati i sistemi informativi interfacciati con i due applicativi web: 
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APPLICAZIONE REGIONALE DESCRIZIONE SISTEMA 
SACE 

SISTEMA 
CRITER 

PAYER PayER è la piattaforma dei pagamenti della regione Emilia 
Romagna che permette di effettuare transazioni online. 

SI SI 

FEDERA/SPID  SPID è il Sistema Pubblico di Identità Digitale che permette 
a cittadini e imprese di accedere con un'unica identità 
digitale ai servizi online di pubbliche amministrazioni e 
privati che sono parte del sistema SPID. 

SI SI 

DOC-ER DocER è la soluzione tecnologica, adottata nell’ambito 
della Community Network, per la gestione documentale, 
che consente alle pubbliche amministrazioni di 
implementare 
concretamente il modello di gestione documentale GeDoc 
messo a punto per gli Enti da Regione Emilia-Romagna 

SI SI 

PARIX Il servizio consente alla Pubblica Amministrazione di 
integrare, presso il proprio CED, le informazioni estratte 
dal Registro Imprese secondo le proprie specifiche 
esigenze con altre banche dati a sua disposizione. 

NO SI 

MOKA Moka è uno strumento per organizzare il Sistema 
Informativo Territoriale di un Servizio, di un Ente o di una 
comunità di Enti, in particolare nella Community Network 
della Regione Emilia Romagna 

SI (NON 
ATTIVO) 

SI (NON 
ATTIVO) 

PARER PARER è l’Area Polo archivistico e gestione documentale 
della Regione Emilia-Romagna Tutte le mail PEC inviate 
dall’applicativo sono conservate digitalmente in accordo 
all’art. 43 del D. Lgs. 82/2005 (CAD) 

SI SI 

 

APPLICAZIONE EXTRA- REGIONALE DESCRIZIONE SISTEMA 
SACE 

SISTEMA  
CRITER 

SIAPE (Sistema Informativo sugli Attestati di 
Prestazione Energetica) 

Il Sistema Informativo sugli Attestati di Prestazione 
Energetica (SIAPE) è lo strumento nazionale per la 
raccolta degli Attestati di Prestazione Energetica (APE) di 
edifici e unità immobiliari. 

SI NO 

Altro Sistema informativo per l’invio delle comunicazioni a 
mezzo raccomandata derivanti dall’attivazione delle 
procedure di controllo degli impianti termici 

NO SI 

Tabella 3 – Sistemi informativi interfacciati con i due applicativi web SACE e CRITER 
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3.3 Dimensioni e Struttura database  
 

3.3.1 Database SACE 
L'utilizzo previsto del sistema SACE prevede le seguenti numerosità, il corrispondente numero di inserimenti 
per anno e, di conseguenza, i corrispondenti livelli di picco di carico che dev'essere sostenuto senza 
rallentamenti apprezzabili dal sistema: 
 

Entità Numero totale Nuovo per anno Carico di picco per ora 

Numero certificatori accreditati 9.000   

Numero di attestati 1.500.000 100.000 250 

Numero di accertamenti 35.000 6.000 15 

Numero di Ispezioni 13.500 2.250 5 

 
Si intende che il carico dei diversi moduli può essere sovrapponibile quindi, nel caso peggiore, l’applicativo 
SACE deve essere in grado di soddisfare almeno 250 inserimenti di attestati, 15 controlli e 5 ispezioni nella 
stessa ora. 
 

3.3.2 Database CRITER 
L'utilizzo previsto del sistema CRITER prevede le seguenti numerosità, il corrispondente numero di 
inserimenti per anno e, di conseguenza, i corrispondenti livelli di picco di carico che dev'essere sostenuto 
senza rallentamenti apprezzabili dal sistema: 
 

Entità Numero totale Nuovo per anno Carico di picco per ora 

Numero utenti accreditati 20.000(*)   

Numero di Libretti di impianto 
registrati 

1.600.000 100.000 250 

Numero di rapporti di controllo 
registrati 

2.000.000 600.000 1.500 

Procedure di controllo 40.000 20.000 50 

Nota (*) inclusi Amministratore, Imprese di manutenzione/installazione, Operatori/Addetti, Responsabili 
tecnici, Distributori di combustibile, Ispettori/Accertatori, Enti locali. Sono esclusi gli utenti Responsabili di 
impianto in quanto non soggetti ad un processo di accreditamento al sistema. 
 
Si intende che il carico dei diversi moduli può essere sovrapponibile quindi, nel caso peggiore, l’applicativo 
CRITER deve essere in grado di soddisfare almeno 250 inserimenti di Libretti di impianto, 1.500 rapporti di 
controllo e 50 procedure di controllo nella stessa ora. 
 

3.4 Funzionalità dei due applicativi  
 
L’applicativo SACE prevede le seguenti funzionalità:  

- Modulo Manager SACE, Gestione Utenti (Amministrazione, Segreteria Tecnica, Coordinatori, Soggetti 
certificatori, Accertatori, Ispettori, Enti Locali, Notai), Gestione Report, Gestione SIAPE, Gestione 
PARER. 
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- Modulo Gestione Soggetti Certificatore (accreditamento e ricerca soggetti, pubblicazione elenco 
soggetti certificatori, stati di accreditamento, riaccreditamento). 

- Modulo gestione ordini e collegi professionali. 
- Modulo emissione Attestati di Prestazione Energetica (upload, compilazione automatica, 

attribuzione codice, firma digitale, creazione file pdf). 
- Modulo gestione reports. 
- Modulo gestione pagamenti. 
- Modulo gestione ispettori. 
- Modulo gestione verifiche (accertamento e ispezione). 
- Modulo segreteria verifiche. 

 
Gli ultimi tre moduli fanno parte di un unico modulo “Modulo controlli e verifica degli Attestati di 
Prestazione Energetica”. 

 
L’applicativo CRITER prevede le seguenti funzionalità:  

- Modulo gestione accreditamento utenti (Amministratore, Imprese di manutenzione/installazione, 
Operatori/Addetti, Responsabili tecnici, Distributori di combustibile, Ispettori/Accertatori, Enti 
locali, Responsabili di impianto). 

- Modulo gestione anagrafiche utenti profilati. 
- Modulo registrazione Libretti di impianto, Rapporti di controllo. 
- Modulo gestione targature impianto. 
- Modulo gestione portafoglio digitale per l’acquisto dei bollini calore pulito. 
- Modulo gestione bollini calore pulito. 
- Modulo import file interscambio json da gestionali esterni in dotazione alle imprese dei modelli dei 

Libretti di impianto e dei Rapporti di controllo. 
- Modulo import file interscambio .xml utenze rifornite. 
- Modulo controllo impianti termici (accertamento documentale/ispezioni). 
- Modulo gestione invio comunicazioni a mezzo raccomandata. 

 
3.5 Linee guida per la Governance del Sistema Informatico Regionale 

Gli applicativi SACE e CRITER sono ospitati sui server della Regione Emilia-Romagna gestiti centralmente dal 
Settore informatico regionale.  
Gli applicativi dovranno rispettare i requisiti di sicurezza, accessibilità e quanto previsto nelle Linee guida 
per la Governance del Sistema Informatico Regionale contenute nel documento “Linee guida per la 
governance del sistema informatico regionale - Aggiornamento 2016 “. 
 

3.6 Architetture applicative  
Di seguito vengono descritte le componenti applicative utilizzate per lo sviluppo dei sistemi informativi 
dell’Ente secondo quanto previsto dalle Linee guida per la Governance del Sistema Informatico Regionale. 
 
Filiere applicative per le applicazioni custom  
Nell’ottica di ottimizzare la gestione dei sistemi e l’utilizzo delle risorse hardware e software, aumentare la 
sicurezza fisica dei dati, l’affidabilità e la disponibilità delle applicazioni, sono state individuate e 
standardizzate quattro filiere software di riferimento per le applicazioni custom in uso presso 
l’Amministrazione e gestite centralmente dal SID. 
Le filiere supportate per applicazioni e siti web basate su architetture a tre livelli (web server, application 
server, database server) sono le seguenti:  

● filiera A: applicazioni basate su tecnologia JAVA 

● filiera B: applicazioni basate su tecnologia Microsoft 

● filiera C: applicazioni basate su tecnologia OpenSource 

● filiere D: applicazioni basate su tecnologia a Container (Docker, OpenShift) 
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Il dettaglio relativo allo stack tecnologico implementato sulle diverse piattaforme è descritto nel seguente 
schema: 
 

 Piattaforma Microsoft 
(Windows Server) 

Piattaforma Linux 

FILIERA A 
Applicazioni su 

tecnologia JAVA 
(specifiche JEE) 

 
WS: LBL 

AS: JBoss 
DB: PostgreSQL, Oracle 

FILIERA B 
Applicazioni su 

tecnologia Microsoft 

WS: Microsoft IIS/LBL 
AS: Microsoft .NET 
DB: MS SQL Server 

- 

FILIERA C 
Applicazioni su 

tecnologia OpenSource 
- 

WS: Apache/LBL 
AS: PHP, Python, Perl 

Tomcat, Ruby 
Plone (Zope) 

DB: MySQL, PostgreSQL, 
Plone (Zeo) 

 
FILIERA D 

Applicazioni su 
tecnologia 
a Container 

(Docker/Openshift) 
 

 

WS: LBL 
AS: Container  

in tecnologie a Micro-Servizi 
DB: PostgreSQL,Oracle 

Legenda: 

WS: Web Server/Bilanciatore di carico – AS: Application Server – DB: Database Server 

 
Nel caso sia necessario fornire il dettaglio delle versioni supportate dell'application server, web 
server e db server è possibile richiedere le informazioni al Settore informatico regionale. 

 
L'architettura hardware e software attualmente implementata a supporto delle Filiere applicative A e B è in 
grado di garantire:  

● scalabilità (crescita costante del numero di utenti target del Servizio), 

● qualità e continuità nell’erogazione del Servizio (alta affidabilità dei sistemi), 

● supporto sistemistico e specialistico immediato. 
 

3.7 Applicazioni e servizi applicativi infrastrutturali  
Le applicazioni del sistema informativo regionale che si intendono installare sui server gestiti centralmente 
dal Servizio Sistema Informativo-Informatico Regionale, dovranno rispettare gli standard tecnologici relativi 
alle filiere applicative supportate descritte al paragrafo precedente. 
Tutte le applicazioni (comprese quelle per dispositivi mobili) facenti parte del sistema informativo 
regionale, anche se in hosting su server esterni, devono rispettare:  
 

● le indicazioni riportate nelle Linee guida di design per i siti internet e i servizi digitali della PA 
(https://docs.italia.it/italia/design/lg-design-servizi-web/it/versione-corrente/index.html)  

 

● requisiti di accessibilità:  
lo strumento informatico oggetto del contratto dovrà risultare accessibile e fruibile secondo quanto 

https://docs.italia.it/italia/design/lg-design-servizi-web/it/versione-corrente/index.html
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indicato nella Legge 4/2004 "Disposizioni per favorire e semplificare l'accesso degli utenti e, in 
particolare, delle persone con disabilità agli strumenti informatici", e successive integrazioni e 
variazioni, e nelle “Linee guida sull’accessibilità degli strumenti informatici” di cui all’art.11 della 
Legge 4/2004 (https://www.agid.gov.it/it/design-servizi/accessibilita-siti-web).  
 
Il rispetto dei requisiti di accessibilità dovrà essere documentato al cliente (indicando metodologia, 
strumenti, risultati e precisando eventuali non conformità e sistemi alternativi previsti), che lo 
verificherà all’atto della consegna da parte del fornitore; sarà inoltre accertato dal settore 
informatico regionale attraverso le verifiche preliminari al rilascio in produzione, anche nel caso di 
modifiche sostanziali delle stesse successive al rilascio, al fine di predisporre la dichiarazione di 
accessibilità per conto del RTD. 
L’Amministrazione si riserva in qualunque momento, su propria iniziativa o su segnalazione di terzi, 
di effettuare sullo strumento informatico oggetto del presente contratto le verifiche di accessibilità 
ed usabilità indicate nelle “Linee guida sull’accessibilità degli strumenti informatici” di cui all’art.11 
della Legge 4/2004. 
 
Il fornitore dovrà provvedere, senza ulteriori oneri per l'Amministrazione, alla messa a norma di 
quanto eventualmente riscontrato difforme a seguito di tali verifiche, e dovrà spiegare le 
motivazioni per un eventuale ricorso alla deroga per onere sproporzionato elencando contenuti o 
funzionalità non conformi e fornendo le eventuali soluzioni alternative accessibili. 
 
 N.B. nel caso di forniture sopra soglia comunitaria è necessario effettuare verifiche soggettive di 
usabilità con utenti; per forniture sotto soglia è possibile utilizzare una metodologia semplificata 
come ad esempio quella definita dal Protocollo eGLU 2 o con analisi basate su euristiche (v. 
https://docs.italia.it/AgID/documenti-in-consultazione/lg-accessibilita-docs/it/stabile/verifica-
accessibilita-strumenti-informatici.html#criteri-di-valutazione-per-la-verifica-soggettiva-delle-
pagine-web) 

  

● le misure minime di sicurezza indicate nel D.Lgs. 196/2003 "Codice per la protezione dei dati 
personali" e nel regolamento europeo 2016/679 e in particolare l’articolo 32 e devono essere 
considerati tutti gli aspetti di sicurezza in ogni fase del ciclo di vita delle applicazioni (vedi paragrafo 
7.4 Sicurezza delle Linee guida per la Governance del Sistema Informatico Regionale). Inoltre, lo 
sviluppo dell’applicazione deve essere improntato ai principi di privacy e security by design descritti 
puntualmente nel disciplinare regionale di sviluppo sicuro delle applicazioni. 

Ogni applicazione deve essere corredata dalla documentazione necessaria all’installazione, alla gestione e 
manutenzione secondo quanto previsto dalle Linee guida per la Governance del Sistema Informatico 
Regionale.  
 
  

https://www.agid.gov.it/it/design-servizi/accessibilita-siti-web
https://docs.italia.it/AgID/documenti-in-consultazione/lg-accessibilita-docs/it/stabile/verifica-accessibilita-strumenti-informatici.html#criteri-di-valutazione-per-la-verifica-soggettiva-delle-pagine-web
https://docs.italia.it/AgID/documenti-in-consultazione/lg-accessibilita-docs/it/stabile/verifica-accessibilita-strumenti-informatici.html#criteri-di-valutazione-per-la-verifica-soggettiva-delle-pagine-web
https://docs.italia.it/AgID/documenti-in-consultazione/lg-accessibilita-docs/it/stabile/verifica-accessibilita-strumenti-informatici.html#criteri-di-valutazione-per-la-verifica-soggettiva-delle-pagine-web
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4. ATTIVITA’ RICHIESTE PER IL RE-DESIGN DEGLI APPLICATIVI  

ART-ER chiede ai proponenti di stimare un supporto specialistico e qualificato che si occupi di realizzare 
quanto di seguito richiesto e suddiviso per ogni applicativo. La proposta dovrà prevedere il re-design delle 
funzionalità già operative e descritte nei paragrafi precedenti, nonché di quanto descritto nel presente 
paragrafo. 
 

4.1 Specifiche comuni ad entrambi gli applicativi per la realizzazione di tutte le attività 
 

4.1.1 Caratteristiche tecniche degli applicativi SACE e CRITER  
 
Si riportano di seguito le caratteristiche che dovranno presentare i due applicativi. 

A. Tecnologie Web 
L’offerta dovrà prevedere l’utilizzo di tecnologie web più moderne che prevedano un re-design dei due 
applicativi e che consentano di ottenere i seguenti vantaggi:  

- applicazioni più reattive lato client grazie all’utilizzo della modalità asincrona; 
- applicazione responsive, in grado di essere adeguatamente fruibile su device di tipo diverso (PC, 

tablet, smartphone); 
- elevata scalabilità e prestazioni elevate nell’accesso ai dati; 
- sicurezza ed integrità dei dati; 
- costruzione di un DATAWAREHOUSE ed API per la condivisione dei dati con gli altri servizi ART-ER e 

della Regione Emilia-Romagna in accordo alle specifiche del “nuovo Modello di interoperabilità" di 
AGID (https://www.agid.gov.it/en/node/1511). 

-  controllo contemporaneo SACE – CRITER mediante un Modulo di comunicazione congiunto 
 
Le tecnologie proposte dovranno includere una delle quattro Filiere previste nella Linee guida per la 
Governance del Sistema Informatico Regionale e descritte al punto 3.6. 
 

B. Caratteristiche del Database e mantenimento dello storico 
Vista l’enorme mole di dati che aumenta annualmente è necessario una approfondita analisi per 
l’indicizzazione e storicizzazione dei dati, al fine di rendere l’applicativo più performante in termini di 
caricamento dei dati richiesti dagli utilizzatori. 
La proposta dovrà garantire e migliorare le prestazioni attuali, descritte nel paragrafo 3.1, esplicitando il carico 
medio di servizio, il livello minimo di prestazioni nell’uso di picco, il numero minimo di accessi/inserimenti 
contemporanei, nonché evitare rischi di sovraccarico. 
 
L’eventuale riscrittura dello schema di database dovrà garantire la possibilità di migrare tutti i dati 
attualmente esistenti verso la nuova implementazione. 
La migrazione dovrà essere effettuata tramite il passaggio di flussi JSON o XML e dovrà essere non distruttiva e 
ripetibile, in particolare dovrà essere possibile la migrazione preliminare dei dati sull’ambiente di test.  
 

C. Revisione funzionalità interfaccia utente. 
Revisione delle funzionalità e delle interfacce utente, mediante l’utilizzo di chiamate asincrone per il 
caricamento dei dati, al fine di ridurre i tempi di attesa nella compilazione e caricamento dati. 
 

D. Datawarehouse e Banca dati 
Datawarehouse e restituzione dati a fini statistici, ovvero la costruzione, per ciascuno dei due applicativi, di 
un sistema di gestione, interrogazione e condivisione dei dati con le infrastrutture interne, ai fini della 
rendicontazione delle attività svolte, modellazione e costruzione di scenari, attività di ricerca e simile, 
nonché per la condivisione con soggetti esterni in modalità Open Data in accordo alle specifiche del “nuovo 
Modello di interoperabilità" di AGID (https://www.agid.gov.it/en/node/1511); 
 

https://www.agid.gov.it/en/node/1511
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E. Sicurezza  
Necessità di sicurezza, affidabilità, trasparenza e immutabilità dei dati sia in fase di accreditamento che in 
fase di certificazione, secondo quanto previsto dalle Linee guida per la Governance del Sistema Informatico 
Regionale. 
 

F. Applicazione mobile (tecnologia responsive) 
L’interfaccia dovrà essere sviluppata in modalità tale da garantire anche l’accesso e la fruibilità operativa da 
device mobili (tablet, smartphone) almeno rispettivamente per i seguenti moduli: “Emissione Attestati di 
Prestazione Energetica” e “Controlli e servizio attività ispettive” per il SACE e, per il modulo “Registrazione 
libretto impianto / rapporti di controllo”  e “Controlli e servizio attività ispettive” per il CRITER. In alternativa 
per i moduli sopra citati, dovrà essere sviluppata un’apposita app usufruibile per device mobili con i più 
diffusi sistemi operativi. 
 

G. Interfaccia e conformità alla grafica AGID 
Adeguamento dell’interfaccia grafica con moderni strumenti di sviluppo front-end per una migliore 
esperienza utente ed in conformità alle linee guida della Regione Emilia-Romagna attraverso le pratiche 
suggerite da AGID (Agenzia per l’Italia Digitale). (vedere “Linee guida di design per i siti internet e i servizi 
digitali della PA”: https://docs.italia.it/italia/design/lg-design-servizi-web/it/versione-
corrente/requisiti.html#interfaccia-utente). 
 

H. Open Data e API  
Definizione di “format standard”, ivi incluso la mappatura o georeferenziazione dei dati, per la fornitura dei 
dati a utenze standard quali, a titolo d’esempio, pubbliche amministrazioni, cittadini, enti istituzionali, etc.; 
Gli applicativi dovranno prevedere la possibilità di costituire una Banca Dati della prestazione energetica 
degli edifici che includa la raccolta dei dati relativi agli Attestati di Prestazione Energetica, degli impianti 
termici e informazioni del parco immobiliare. 
 

I. Profilazione degli accessi e utenti  
Per entrambi gli applicativi dovranno essere previste differenti modalità di accesso degli utenti secondo i 
seguenti criteri (verticalità degli accessi come previsto dagli applicativi al momento attivi): 

- utenti abilitati alla gestione e controllo degli applicativi, quali gli amministratori del sistema, i 
coordinatori delle attività di controlli, le attività di segreteria, etc. ; 

- utenti operatori abilitati all’inserimento dei dati, quali i soggetti certificatori, le imprese di 
manutenzione, gli operatori del controllo (accertatori, ispettori), etc. ; 

- utenti abilitati alla consultazione di specifici dati, quali i proprietari (visure attestati, libretti 
d’impianto), notai, associazioni, enti, comuni, etc.); 

- utenti per la visione della reportistica standard. 
 

L. Previsione integrazione con altri applicativi interni regionali e esterni  
Gli applicativi sono integrati con altre applicazioni presenti all’interno del IT della Regione Emilia-Romagna e 
applicazioni esterne descritte nel paragrafo 3.1. 
La proposta dovrà prevedere l’integrazione tra i due applicativi SACE e CRITER per quanto riguarda 
l’interscambio dei dati (codice impianto e codice catasto). 
A quanto previsto nel paragrafo 3.1 devono aggiungersi: 

- il Sistema Sigmater per la consultazione delle banche dati catastali; 
- il ParER applicazione regionale, per la conservazione mail PEC e documenti digitale 

(https://poloarchivistico.regione.emilia-romagna.it/chi-siamo ) 
- il sistema DocER sistema che rende possibile il dialogo tra le applicazioni legate ai servizi documentali 

quali protocollo informatico, conservazione sostitutiva, timbro digitale, verifica dei formati, verifica 
delle firme, etc., e le applicazioni verticali quali il SACE; 

- i sistemi cartografici, GIS e il geoportale regionale (ad esempio MOKA) 
http://www.mokagis.it/html/index.asp ; 

https://docs.italia.it/italia/design/lg-design-servizi-web/it/versione-corrente/requisiti.html#interfaccia-utente
https://docs.italia.it/italia/design/lg-design-servizi-web/it/versione-corrente/requisiti.html#interfaccia-utente
https://poloarchivistico.regione.emilia-romagna.it/chi-siamo
http://www.mokagis.it/html/index.asp
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- Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR); 
- Archivio nazionale dei numeri civici delle strade urbane (ANNCSU); 
- Piattaforma Digitale Nazionale DATI – Interoperabilità (PDND); 
- altre banche dati nazionali o regionali. 

 
M. Codice dell’amministrazione digitale (CAD) e customer satisfaction 

L’offerta dovrà prevede gli adempimenti previsti dal Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), Dlgs 
50/2005 e smi in particolare per quanto attiene la possibilità di esprimere, da parte degli utenti dei servizi, il 
grado di soddisfazione rispetto alla qualità del servizio in termini di fruibilità, accessibilità e tempestività dei 
servizi (art.7 comma 3 Dlgs 50/2005 e smi e “Linee guida di design per i siti internet e i servizi digitali della 
PA”). 
 

N. Ambiente test 
Per entrambi gli applicativi dovrà essere previsto il servizio di hosting dell'ambiente di test (con accesso 
anche da parte di utenti esterni) ai fini di collaudare le nuove release e le necessità di adeguamento dei 
prodotti alle esigenze di funzionalità del sistema (costo compreso nella quota relativa allo sviluppo delle 
singole funzionalità. 
 

O. Modulo controlli congiunto SACE-CRITER 
I due software applicativi devono essere ri-progettati in modo da renderli interconnessi nell’ambito dei 
controlli di accertamento e ispezione, rispettivamente, per la qualità degli Attestati di Prestazione 
Energetica (SACE) e di efficienza energetica degli impianti di climatizzazione degli edifici (CRITER). Oltre alla 
previsione delle singole e distinte procedure di controllo previste per ogni applicativo, dovrà essere 
realizzato un modulo di comunicazione di controllo “congiunto” dell’Attestato di Prestazione Energetica e 
dell’impianto di climatizzazione ad esso connesso che permetterà di velocizzare i tempi di realizzazione 
dell’accertamento e ispezione, di coinvolgere un solo Agente Accertatore (accreditato per entrambi i 
settori), di velocizzare la procedura di ispezione in campo e di rendere più efficiente l’operato tecnico e 
amministrativo (es. una sola comunicazione per entrambi i settori) dell’Organismo nell’ambito delle 
ispezioni in campo. I due database dovranno comunicare in modo da scambiarsi informazioni inerente 
l’anagrafica dei soggetti coinvolti (certificatore energetico, responsabile dell’impianto, manutentore, etc.), 
dati tecnici presenti sull’Attestato di Prestazione Energetica, dati presenti sul Libretto dell’impianto e dati 
presenti sul Rapporto di Controllo di Efficienza Energetica dell’impianto. 
 

4.1.2 Gestione applicativa - Assistenza tecnica e manutenzione ordinaria  
Assistenza tecnica e manutenzione ordinaria per la gestione degli applicativi web SACE e CRITER: si 
intendono ricomprese in tale categoria le attività di Help-desk di secondo livello, di gestione ordinaria del 
sistema in produzione, di implementazione e gestione di un ambiente di test come di seguito elencate:  

● Helpdesk di secondo livello. L'Helpdesk si deve occupare di quattro differenti filiere:  
a) l’assistenza al ripristino in caso di disaster; 
b) la risoluzione di problematiche applicative, l'assistenza agli utenti; 
c) l'assistenza ed il supporto all’Organismo regionale di Accreditamento, all’Organismo regionale di 
Accreditamento e Ispezione e al CED della Regione Emilia Romagna, con le caratteristiche minime 
definite nel successivo paragrafo “5.1 Livelli di servizio minimi”. 

● Gestione ordinaria del sistema in produzione, ivi compreso lo svolgimento di una serie di attività 
che attengono alla funzione di back office, come, ad esempio, elaborazione periodica dei dati per la 
costruzione delle tabelle statistiche. 

● Gestione e hosting dell'ambiente di test ai fini di collaudare le nuove release e di permettere ai 
soggetti interessati di riprodurre situazioni critiche. 

 
L’aggiudicatario si impegna ad attivare le attività suddette entro 15 gg. dalla data di aggiudicazione. 
Per quanto concerne le modalità di espletamento delle attività di Helpdesk di secondo livello rivolte agli 
utenti dei due sistemi si dovrà fare riferimento a quanto riportato nei paragrafi successivi. 
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4.1.3 Manutenzione evolutiva degli applicativi web SACE e CRITER:  
Per manutenzione evolutiva si fa riferimento agli interventi di modifiche e/o nuove funzionalità rese 
necessarie per l’adeguamento della struttura/funzionalità dell’applicativo SACE e CRITER a nuove esigenze, 
diverse da quelle definite nel presente bando precedentemente indicate, che verranno individuate, definite 
e realizzate con le modalità e procedure di seguito indicate al paragrafo 5.1.6 Attività di tipo 4 – 
Manutenzione evolutiva. 
 
 

4.1.4 Linee guida per la realizzazione delle attività 
 
A. Requisiti di sistema  

La scelta delle soluzioni tecnologiche utili alla realizzazione delle attività oggetto del presente Capitolato, 
che il Concorrente avrà cura di riportare nell’Offerta tecnica di cui al paragrafo 15 del Disciplinare di Gara, 
dovrà rispondere ai seguenti criteri generali: 

a) dovrà essere garantito l’utilizzo di tecnologie allo stato dell’arte; 
b) si dovrà prediligere la personalizzazione mediante configurazione degli ambienti nativi rispetto 
allo sviluppo di codice ad hoc; 
c) andrà effettuata la verifica che le funzionalità richieste siano disponibili nativamente negli 
ambienti o negli standard proposti; 
d) dovrà essere garantito il riuso informatico all’interno della Pubblica Amministrazione laddove 
possibile; 
e) le soluzioni applicative individuate, personalizzate o sviluppate ad hoc dal Concorrente, 
dovranno essere modulari e scalabili in una logica architetturale SOA (Service Oriented 
Architecture); 
f) tali soluzioni dovranno in ogni caso garantire completa integrazione con l’insieme dei sistemi 
informativi già in essere presso ICT regionale;  
g) allo stesso modo verrà garantita dal Concorrente la completa integrazione tra le basi dati interne 
al progetto e l’insieme delle basi dati interne al perimetro dei servizi di ART-ER qualora il contenuto 
di queste risulti necessario alle finalità del progetto; 
h) la gestione dei processi sottesa a tali applicazioni sarà improntata all’efficienza e alla flessibilità; 
i) le interfacce utente/operatore realizzate sia lato front-end sia lato back-end saranno di utilizzo 
semplice ed intuitivo (WYSIWYG), aventi una grafica assimilabile a quelle esistenti e improntate ai 
più moderni criteri di progettazione usabile; 
l) sarà dato accesso ai singoli servizi attraverso interfacce web; 
m) non dovrà in alcun modo essere prevista la necessità di acquisizione di licenze a titolo oneroso 
da parte degli utenti finali o dei portatori di interessi al fine di beneficiare dei servizi erogati. 

 
La rispondenza del progetto proposto dal Concorrente ai suddetti criteri generali, opportunamente 
argomentata e documentata nell’"Offerta tecnica" di cui al paragrafo 15 del Disciplinare di Gara, sarà 
considerata in sede di valutazione tecnica. 
 

B. Architettura attesa 
Per quanto riguarda la realizzazione delle attività di sviluppo, si richiede la realizzazione di uno sviluppo dei 
sistemi informativi allineato al paradigma detto Service-Oriented Architecture (SOA). Un ambiente SOA 
pienamente operativo è in grado di fornire i seguenti benefici: 

● riuso delle componenti: le applicazioni espongono in maniera standard le proprie funzionalità e i 
propri dati, permettendo a utenti e servizi di riutilizzare la business logic già implementata; 

● minore interdipendenza dalle componenti software: le integrazioni punto-punto vengono meno, e 
ogni componente integrata nel sistema diventa un insieme di funzionalità e dati facilmente fruibili 
dalle altre componenti; parimenti la nuova componente integrata potrà sfruttare i servizi e i dati 
messi a disposizione dal sistema; 
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● alta distribuibilità delle componenti: ogni componente può essere spostata o fatta scalare a 
seconda delle necessità. 

 
Si richiede inoltre di realizzare ogni elemento software seguendo un approccio modulare al fine di poter 
apportare modifiche su ciascuno degli elementi in maniera indipendente e senza intaccare l’intera struttura 
dell’applicativo. Tale caratteristica dovrà inoltre consentire ad ART-ER di minimizzare i costi ed i tempi in 
fase di manutenzione. 
 

C. Internet browser supportati 
All’atto della consegna di ogni release l’aggiudicatario dovrà certificare la completa compatibilità con gli 
internet browser (ad esempio Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari, 
Microsoft Edge, etc.) nelle versioni maggiormente presenti sul mercato nel momento della release nonché 
con i sistemi hardware per la lettura dei dati della Carta Regionale dei Servizi (CRS). 
Dovrà inoltre essere documentata la compatibilità che si intende raggiungere con i dispositivi mobili. 
 

4.1.5 Formazione 
L’obiettivo di questa attività è quello di assicurare la piena padronanza della componente applicativa 
oggetto di fornitura da parte degli utenti di ART-ER (amministratori e operatori BackOffice). Si chiede al 
proponente di dettagliare ed attuare una proposta di formazione modulare, consentendo in seguito ad 
ART-ER l’attivazione dei singoli moduli con modalità e tempistiche indipendenti a seconda di specifiche 
esigenze del committente. 
L’attivazione di ogni singolo modulo andrà ad erodere parte del budget previsto fino al completo 
esaurimento dei moduli previsti in fase di Offerta Tecnica. 
L’eventuale ridefinizione dei moduli e dei contenuti della formazione dovrà avvenire all’interno di quanto 
previsto secondo quando descritto in fase di Offerta Tecnica. 
All’interno delle attività di formazione dovranno essere comprese una o più sessione di “passaggio 
consegne” da effettuarsi al termine dell’incarico per abilitare ART-ER ed eventuali terze parti a proseguire le 
attività di manutenzione e sviluppo dell’applicativo. 
L’erogazione dei singoli moduli si riterrà conclusa con l’esaurimento delle sessioni previste in fase di Offerta 
e con la consegna del materiale informativo quali slide, manuali o supporti multimediali di altro tipo con il 
rilascio ai partecipanti di un certificato digitale (open badge) con chiare evidenze delle competenze validate 
e corredato di tutto il materiale a supporto. 
All’occorrenza ART-ER potrà individuare ulteriori classi di utenze a cui estendere le attività di formazione. 
La formazione sarà il risultato di un’attività di Classe FOR secondo il Dizionario delle Forniture ICT di AgID. 
 

4.1.6 Organizzazione e modalità di realizzazione delle attività  
Il proponente dovrà descrivere quali saranno le modalità e procedure con le quali saranno erogate le attività 
con particolare riferimento: 

a) alla struttura organizzativa impegnata nelle attività e relativo curriculum della società; 
b) alla previsione delle fasi e dei tempi, anche migliorativa rispetto a quanto descritto. 

 
4.1.7 Descrizione delle risorse impegnate nella esecuzione del contratto e relativi 

curricula 
Il proponente dovrà descrivere quali saranno le risorse impegnate nella esecuzione del contratto e le relative 
competenze desumibili anche dai curricula, con particolare riferimento: 
 

- un numero di tecnici coinvolti; 
- attività, competenza ed esperienza nell’ambito dei Sistemi di Accreditamento, Certificazione e 

Qualifica del personale; 
- attività, competenza ed esperienza nell’ambito dei Sistemi e Sicurezza; 
- attività, competenza ed esperienza in materia di Attestati di Prestazione Energetica e Impianti 

termici di climatizzazione degli edifici. 



21 
 

4.2 SACE - Sistema Accreditamento Certificazione Energetica -  
 
L’obiettivo del servizio di cui si necessita è la garanzia della continuità nell’esercizio e nello sviluppo del 
SACE Servizio Accreditamento Certificazione Energetica per la gestione del catasto degli Attestati di 
Prestazione Energetica degli edifici presenti in Regione Emilia-Romagna nonché dei relativi controlli previsti 
dalle attività di accertamento e ispezione. 
Nello specifico le attività richieste riguarderanno: 

Attività 1 - Presa in carico dell’esistente e avvio della gestione applicativa (classi GSW, GSI); 
Attività 2 - Realizzazione delle attività di sviluppo (classe SSW); 
Attività 3 - Gestione applicativa (help desk, manutenzione correttiva, manutenzione adeguativa 
(Classi GSW, GSI, MAC, COP, ASS); 
Attività 4 - Manutenzione evolutiva (classi SSW, PSW, SSC). 

 
4.2.1 Attività 1 - Presa in carico dell’esistente e avvio della gestione applicativa 

A partire dalla data di sottoscrizione del contratto, l’Aggiudicatario dovrà avviare un’attività di assessment, 
da condurre congiuntamente ad ART-ER, finalizzata a censire le componenti, le configurazioni e il perimetro 
di intervento e provvedendo a mappare gli applicativi e le basi dati di sua competenza (classe GSW). 
Dovrà essere predisposto un single point of contact (SPOC) al fine di gestire al meglio la fase iniziale di 
gestione degli incident (classe ASS). 
 
Nel corso della fase di assessment, gli obiettivi da conseguire saranno: 

● la mappatura del perimetro di competenza della fornitura; 

● l’analisi sullo stato dell’architettura attuale, con lo scopo di formulare un eventuale piano di 
intervento migliorativo da attuare nel perimetro delle attività di gestione applicativa; 

● l’attivazione di quanto necessario per la gestione del ciclo di vita degli incident, dei problemi e della 
manutenzione correttiva ed adeguativa (classe MAC). 

 
Si chiede di descrivere le modalità e la metodologia con cui intende approcciare e gestire questa fase ed 
eventualmente le tempistiche migliorative rispetto a quanto richiesto al paragrafo 5.1. 
 

4.2.2 Attività 2 - Realizzazione delle attività di sviluppo 
Le attività di sviluppo (classe SSW) si compongono di tutti gli elementi descritti nei paragrafi che seguono. 
Tali elementi dovranno essere impostati all’interno del progetto in modo che ART-ER possa attivare la 
realizzazione di ciascun elemento con modalità e tempistiche indipendenti rispetto agli altri elementi e alle 
altre attività descritte nel presente capitolato. 
 
La consuntivazione di tali attività avverrà ad avanzamento lavori. 
 
Il valore di tali attività è stabilito secondo la ripartizione percentuale, indicata nel seguente prospetto, da 
applicare sul totale offerto per la realizzazione delle attività di sviluppo (Tabella 4) 
 

Attività 
Ripartizione del totale offerto 

per la realizzazione delle 
attività di sviluppo 

Progettazione ed implementazione del nuovo menù dinamico di 
navigazione 

5% 

Potenziamento delle interfacce e dei relativi flussi applicativi 10% 

Sistema per la gestione delle utenze di Back Office 5% 
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Servizio per la trasmissione dati al SIAPE e al PARER 5% 

Revisione delle interfacce e dei relativi flussi applicativi 5% 

Integrazione con il Catasto Fabbricati (Sigmater) 5% 

Revisione del Modulo accreditamento 10% 

Revisione del Modulo emissione Attestati di Prestazione Energetica 15% 

Aggiornamento Modulo controlli e servizio attività ispettive e integrazione 
con il CRITER 

10% 

Aggiornamento Modulo pagamenti e portafoglio e rendicontistica 10% 

Predisposizione di un Modulo dati statistici, Open data, Report, visura 
attestati e interoperabilità con altri sistemi 

10% 

Modulo ambient test per software house 2% 

Registrazione documenti digitali 3% 

Modulo qualità ispettori e accertatori 5% 

Tabella 4 – Ripartizione del totale offerto per le attività di sviluppo per il SACE 

 
Descrizione delle singole attività: 
 

▪ 4.2.2.1 Progettazione ed implementazione del nuovo menù 
dinamico di navigazione  

Attualmente sul SACE operano le seguenti classi di utenze: 

● utente Amministratore di sistema (ovvero uno o più utenti ART-ER o affidatari dei servizi di 
amministrazione/gestione applicativa); 

● utenti Coordinatori; 

● utenti Soggetti Certificatori; 

● utenti Accertatori, per attività di controllo; 

● utenti Ispettori, per attività di controllo; 

● utenti esterni (Comuni, Regione o Pubblica Amministrazione in generale); 

● utenti Segreteria Tecnica; 

● utenti Pagamento Portafoglio.  
Ad ogni classe di utenza sono associate specifiche funzionalità che possono essere fruite tramite un menù 
di navigazione accessibile da vari punti del Catasto degli Attestati di Prestazione Energetica. 
Il menù dovrà quindi essere organizzato in modo intuitivo e chiaro, consentendo il raggruppamento delle 
diverse voci su diversi livelli.  
 

▪ 4.2.2.1 Potenziamento delle interfacce e dei relativi flussi applicativi 
Si richiede di formulare una proposta che possa migliorare ed uniformare tutte le interfacce ed 
eventualmente i relativi flussi applicativi del SACE, in modo da potenziarne le funzionalità e l’esperienza di 
navigazione da parte dell’utente. In fase di proposta dovranno essere indicate le tecniche e le relative scelte 
tecnologiche da adottare per migliorare la compilazione e la fruizione delle informazioni richieste da parte 
dell’utente. Si richiede altresì una proposta di manuale operativo per gli utenti, da rendere disponibile online 
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e consultabile puntualmente durante l’operatività dell’utente sul sistema. L’interfaccia dovrà avere le stesse 
caratteristiche grafiche di quella attuale al fine di avere un minimo impatto sull’utente utilizzatore finale. 
 

4.2.2.2  Sistema per la gestione delle utenze di BackOffice 
Si richiede di potenziare le funzionalità di profilazione delle utenze amministrative del SACE, introducendo 
la possibilità di configurare ruoli custom, che possano limitare le utenze a cui sono associati, ad accedere 
esclusivamente alle funzionalità previste per tali ruoli. 
Dovrà essere definito inoltre un ruolo di Super-Admin in grado di bloccare o consentire, per tali ruoli, 
l’accesso a determinate funzionalità del SACE, prevedendo la possibilità di assegnare privilegi in sola 
consultazione. Si richiede infine che venga potenziato lo strumento di monitoraggio degli accessi e 
dell’operatività degli utenti sul SACE. 
In fase di offerta tecnica, dovrà essere formulata una proposta tecnica che indichi in modo chiaro le modalità 
e le funzionalità che intende realizzare. 
 

4.2.2.3 Servizio per la trasmissione dati al SIAPE e al PARER 
Si richiede di formulare una proposta per la realizzazione del servizio di trasmissione telematica delle 
informazioni relative agli APE registrati nel SACE al sistema SIAPE (Sistema Informativo sugli Attestati di 
Prestazione Energetica sviluppato da ENEA per conto del Ministero dello Sviluppo Economico). La 
trasmissione avverrà tramite un file XML con un tracciato XSD stabilito dal SIAPE. 
La trasmissione di tali dati avverrà tramite la chiamata ad un end-point messo a disposizione dal SIAPE. La 
trasmissione avverrà inizialmente in modalità “batch” per il caricamento delle informazioni già presenti sul 
SACE e successivamente in modo incrementale, con schedulazione periodica automatica e configurabile dal 
SACE o su chiamata diretta da parte degli operatori di SACE. 
 
Inoltre, si richiede di formulare una proposta per la realizzazione del servizio di trasmissione telematica delle 
informazioni relative alle mail PEC inviate automaticamente dal SACE al sistema PARER in accordo alle 
specifiche tecniche riportate al https://poloarchivistico.regione.emilia-romagna.it/. 
 
 

4.2.2.4 Integrazione con il Catasto Fabbricati (Sigmater) 
Si richiede di formulare una proposta per l’integrazione del Catasto SACE con il Catasto Fabbricati (SIGMA 
TER - Servizi Integrati catastali e Geografici per il Monitoraggio Amministrativo del Territorio) e MOKAgis 
della Regione Emilia-Romagna. Tale integrazione dovrà avere il fine di validare i dati catastali inseriti dai 
certificatori all’atto di deposito di una pratica energetica e di arricchire le informazioni dell’APE con i dati 
peculiari dell’edificio certificato anche ai fini della georeferenziazione dei dati contenuti nel catasto degli 
attestati di prestazione energetica.  
 

4.2.2.5 Revisione del Modulo accreditamento 
Il Modulo accreditamento, include le funzioni per la gestione e inserimento delle anagrafiche dei soggetti 
certificatori (accreditamento), del ri-accreditamento, rapporti con gli ordini e collegi professionali; 
comunicazioni agli utenti (mail massive), gestione degli accessi (admin, certificatori, segreteria 
amministrativa, coordinatori, cittadini, notai, comuni) e relative funzionalità. 
 
Dovrà essere prevista l'interfaccia funzionale con i sistemi pubblici di identità digitale FedERa e SPID per la 
gestione delle anagrafiche e delle relative procedure di accesso al sistema al fine di garantire il rispetto delle 
disposizioni del nuovo CAD – Codice Amministrazione Digitale con particolare riferimento all'invio di 
documenti elettronici con valenza di dichiarazione sostitutiva di atto notorio.  
 
Dovranno essere previsti diversi livelli di utenza del sistema, ciascuno con i propri privilegi di accesso. 
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4.2.2.6 Revisione del Modulo emissione Attestati di Prestazione Energetica 
La revisione Modulo caricamento emissione attestati di prestazione energetica, catasto degli attestati di 
prestazione energetica e integrazione con il CRITER. L’attività il quale include le funzioni per l’inserimento 
manuale o caricamento dati da file XML, con auto-compilazione, dei dati dell’attestato di prestazione 
energetica, fino alla emissione con conseguente firma digitale e attribuzione del codice univoco 
identificativo, anche prevedendo la tecnologia Blockchain o similare. La compilazione, a partire dal file di 
interscambio XML – SIAPE, dovrà includere i campi relativi all’attestato di prestazione energetica, i dati 
aggiuntivi, i dati per il controllo dei contenuti degli attestati ivi inclusi le relative regole e punteggio per la 
selezione degli attestati ai fini delle verifiche del “Modulo controlli”. Dovrà essere prevista anche la 
funzione di verifica dell’idoneità dell’APE tramite un’interrogazione per mezzo della lettura di un apposito 
QR CODE da integrare nel layout dell’APE stesso e tale da consentire la restituzione, a video, delle principali 
informazioni associate al documento (p.e. stato dell’APE, data di deposito, data di scadenza, accertamenti 
effettuati, presenza di altri APE aventi i medesimi dati catastali, ecc.). 
Il modulo inoltre dovrà permettere di gestire tutti gli  atti amministrativi risultanti da tale attività dalla loro 
emissione fino alla chiusura dei procedimenti amministrativi attivati.  
 

4.2.2.7 Aggiornamento Modulo controlli e servizio attività ispettive 
L’attività prevede l’aggiornamento della tecnologia informatica e dell’interfaccia dell’attuale applicativo 
(vers. 2022) con il “Modulo emissione attestati di prestazione energetica” in corso di implementazione 
all’atto di emanazione del presente bando. 
Il modulo dovrà essere interconnesso con il modulo controlli dell’applicativo CRITER al fine di garantire una 
certa interoperabilità nell’ambito dei controlli di accertamento e ispezione, rispettivamente, per la qualità 
degli Attestati di Prestazione Energetica (SACE) e di efficienza energetica degli impianti di climatizzazione 
degli edifici (CRITER). Il modulo dovrà prevedere la possibilità di attivare il controllo “congiunto” nel caso in 
cui nell’APE è presente uno o più codici catasto CRITER corrispondente a uno o più impianti ricadenti nei 
criteri di controllo previsti all’art. 18 del Regolamento Regionale n. 1/2017 e smi. Il multi-controllo 
prevederà l’invio telematico delle rispettive PEC e/o raccomandate agli utenti coinvolti nell’ispezione.  
La funzione dovrà velocizzare i tempi di realizzazione dell’accertamento e ispezione, coinvolgere un solo 
Agente Accertatore (accreditato per entrambi i settori), velocizzare la procedura di ispezione in campo e 
rendere più efficiente l’operato tecnico e amministrativo (es. una sola comunicazione per entrambi i 
settori) dell’Organismo nell’ambito delle ispezioni in campo. I due database SACE e CRITER dovranno 
comunicare in modo da scambiarsi informazioni inerente l’anagrafica dei soggetti coinvolti (certificatore 
energetico, responsabile dell’impianto, manutentore, etc.), dati tecnici presenti sull’Attestato di 
Prestazione Energetica, dati presenti sul Libretto dell’impianto e dati presenti sul Rapporto di Controllo di 
Efficienza Energetica dell’impianto. 
 

4.2.2.8 Aggiornamento Modulo pagamenti e portafoglio e rendicontistica 
L’attività prevede la riscrittura del modulo pagamenti e portafoglio, per la gestione del portafoglio dei 
soggetti certificatori al fine del pagamento del contributo per l’emissione dell’attestato, ivi incluso 
l’interfaccia con i sistemi di pagamento attualmente previsti (carte di credito, bonifici, etc.) inclusa la 
rendicontistica automatica per la gestione degli aspetti economici e finanziari. 
Il modulo dovrà garantire di effettuare procedure di storno in caso di richieste da parte degli utenti. 
 

4.2.2.9 Predisposizione di un Modulo, dati statistici, Open data e visura attestati 
Si richiede di formulare una proposta per: 

- un modulo dati statistici, relativo alla restituzione ed elaborazione dati a fini statistici per uso 
interno (monitoraggio attività, statistiche, etc.) e uso esterno, ivi inclusa la interconnessione, 
banche dati (catasto, etc.); 

- un modulo relativo agli Open Data e Visure attestati, per la restituzione di format standard 
informativi (cittadini, pubblica amministrazione, etc.) sugli attestati di prestazione energetica e i 
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relativi contenuti seguendo le specifiche del "nuovo Modello di interoperabilità" di AGID 
(https://www.agid.gov.it/en/node/1511). 

4.2.2.10 Modulo ambient test per software house 
Si richiede di formulare una proposta per un “ambiente test” con accesso da parte delle software house al 
fine di testare il caricamento dei file XML di interscambio. 
 

4.2.2.11 Registrazione documenti digitali 
Con riferimento agli atti emessi e derivanti dalle attività di controllo previste dalla normativa regionale il 
modulo dovrà gestire la interfaccia conforme alle specifiche GeDoc (procedura per la gestione informatica 
dei documenti dell’Emilia-Romagna) per garantirne la compatibilità con il sistema DocER (sistema che rende 
possibile il dialogo tra le applicazioni legate ai servizi documentali quali protocollo informatico, 
conservazione sostitutiva, timbro digitale, verifica dei formati, verifica delle firme, etc., e le applicazioni 
verticali quali il CRITER) e con il ParER; per maggiori info consultare la pagina web 
https://poloarchivistico.regione.emilia-romagna.it/  
 

4.2.2.12  Modulo qualità ispettori e accertatori 
Si richiede di formulare una proposta per un modulo che possa valutare l’operato degli ispettori in 
relazione alle attività di ispezioni in campo anche con l’ausilio di un feedback da parte del soggetto 
controllato. Il modulo dovrà essere predisposto evidenziando il livello di qualità della attività di controllo sia 
per gli ispettori che per gli accertatori, quest’ultimi in relazione all’attività di controllo documentale. Il 
livello di qualità dovrà essere predisposto sia in forma singola che in forma aggregata al fine di valutare 
anche un indice globale di qualità. Nel modulo dovranno anche essere raccolti le risultanze del feedback di 
ogni soggetto controllato per ogni ispezione in campo e per ogni accertamento subito. Il feedback dovrà 
essere implementato tramite un questionario specifico di gradimento in accordo con l’Organismo regionale 
di Accreditamento. 
 

4.2.3 Attività 3 - Gestione applicativa (Manutenzione ordinaria, help desk, manutenzione 
correttiva, manutenzione adeguativa) 

L’Aggiudicatario per l’intero periodo contrattuale dovrà garantire un servizio di help desk con lo scopo di 
intervenire, a seguito di segnalazione da parte degli operatori di ART-ER, nella risoluzione di incident, 
problem o per attuare normali attività di gestione applicativa sui sistemi di propria competenza. Tale 
attività dovrà essere garantita sia per i sistemi attuali che per quelli di nuovo sviluppo. L’help desk dovrà 
garantire un servizio di assistenza fornito attraverso il web, la posta elettronica e il supporto telefonico, 
facendo in modo che tutte le richieste di assistenza ricevute siano convogliate su un unico sistema di 
trouble ticketing. 
Le richieste di assistenza conterranno le seguenti informazioni: 

1. identificativo del trouble ticket;  
2. identificativo dell’utente richiedente;  
3. data con indicazione dell’ora esatta in cui è stata ricevuta la richiesta;  
4. descrizione della richiesta di intervento;  
5. tipologia di segnalazione (bloccante, non bloccante, anomalia, richiesta di gestione applicativa);  
6. procedure avviate per la risoluzione della segnalazione;  
7. descrizione della soluzione adottata;  
8. chiusura formale dell’intervento con l’indicazione dell’ora esatta in cui è stata soddisfatta la 
richiesta. 

 
Il servizio di gestione applicativa deve essere garantito sia sulle componenti software in esercizio in fase di 
presa in carico sia sulle componenti oggetto dei rilasci nel corso dell’incarico. 
Tale attività dovrà essere resa in lingua Italiana. 
Le attività 3 sono di tipo GSW, GSI, MAC, COP, ASS secondo quanto descritto nel Dizionario delle Forniture 
ICT di AgID. 
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4.2.4 Attività 4 – Manutenzione evolutiva 
Il Proponente metterà a disposizione un gruppo di lavoro che, su indicazione di ART-ER, realizzerà interventi 
con l’obiettivo di far evolvere le funzionalità dei sistemi esistenti e il Sistema Informativo con l’introduzione 
di nuove componenti applicative. 
Gli interventi di manutenzione evolutiva sono relativi ad esigenze non ancora espresse e andranno quindi 
definiti con una preventiva raccolta dei requisiti e la conseguente progettazione (classi SSW, PSW ,SSC). 
La fornitura di tale servizio verrà erogata dall’Aggiudicatario per l’intero periodo contrattuale secondo le 
modalità definite al successivo paragrafo 5.1.6 Attività di tipo 4 – Manutenzione evolutiva. 
 

*** 
 

4.3 CRITER – Catasto Regionale degli Impianti Termici 
L’obiettivo del servizio di cui si necessita è la garanzia della continuità nell’esercizio e nello sviluppo del 
CRITER - Catasto regionale degli impianti termici per la gestione del sistema informativo dove sono censiti 
gli impianti di climatizzazione invernale ed estiva ubicati sul territorio della Regione Emilia-Romagna 
nonché dei relativi controlli previsti dalle attività di accertamento e ispezione. 
Nello specifico le attività richieste riguarderanno: 

Attività 1 - Presa in carico dell’esistente e avvio della gestione applicativa (classi GSW, GSI); 
Attività 2 - Realizzazione delle attività di sviluppo (classe SSW); 
Attività 3 - Gestione applicativa (help desk, manutenzione correttiva, manutenzione adeguativa. 
Classi GSW, GSI, MAC, COP, ASS); 
Attività 4 - Manutenzione evolutiva (classi SSW, PSW, SSC) 
 

4.3.1 Attività 1 - Presa in carico dell’esistente e avvio della gestione applicativa 
A partire dalla data di sottoscrizione del contratto, l’Aggiudicatario dovrà avviare un’attività di assessment, 
da condurre congiuntamente ad ART-ER, finalizzata a censire le componenti, le configurazioni e il perimetro 
di intervento e provvedendo a mappare gli applicativi e le basi dati di sua competenza (classe GSW). 
Dovrà essere predisposto un single point of contact (SPOC) al fine di gestire al meglio la fase iniziale di 
gestione degli incident (classe ASS). 
Nel corso della fase di assessment, gli obiettivi da conseguire saranno: 

● la mappatura del perimetro di competenza della fornitura; 

● l’analisi sullo stato dell’architettura attuale, con lo scopo di formulare un eventuale piano di 
intervento migliorativo da attuare nel perimetro delle attività di gestione applicativa; 

● l’attivazione di quanto necessario per la gestione del ciclo di vita degli incident, dei problemi e della 
manutenzione correttiva ed adeguativa (classe MAC). 

 
Si chiede di descrivere le modalità e la metodologia con cui intende approcciare e gestire questa fase ed 
eventualmente le tempistiche migliorative rispetto a quanto richiesto al paragrafo 5.1 
 

4.3.2 Attività 2 - Realizzazione delle attività di sviluppo 
Le attività di sviluppo (classe SSW) si compongono di tutti gli elementi descritti nei paragrafi che seguono.  
Tali elementi dovranno essere impostati all’interno del progetto in modo che ART-ER possa attivare la 
realizzazione di ciascun elemento con modalità e tempistiche indipendenti rispetto agli altri elementi e alle 
altre attività descritte nel presente capitolato. 
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La consuntivazione di tali attività avverrà ad avanzamento lavori.  
 
Il valore di tali attività è stabilito secondo la ripartizione percentuale, indicata nel seguente prospetto, da 
applicare sul totale offerto per la realizzazione delle attività di sviluppo (Tabella 5). 
 
 

Attività 
Ripartizione del totale offerto 

per la realizzazione delle 
attività di sviluppo 

Progettazione ed implementazione del nuovo menù dinamico di 
navigazione 

5% 

Sistema per la gestione delle utenze di BackOffice 5% 

Potenziamento delle interfacce e dei relativi flussi applicativi 10% 

Modulo accreditamento e gestione anagrafiche utenti 5% 

Modulo Registrazione libretto impianto/rapporti di controllo 15% 

Modulo portafoglio 5% 

Modulo controllo sugli impianti termici  15% 

Modulo interfaccia con altri database per l’individuazione degli impianti 
fantasma (impianto non registrati) 

5% 

Interfaccia e interconnessione con il sistema di accreditamento 
certificazione energetica (SACE) 

5% 

Predisposizione di un Modulo dati statistici, Open data, Report e 
interoperabilità con altri sistemi 

10% 

Registrazione utenze rifornite 5% 

Registrazione documenti digitali 5% 

Modulo qualità ispettori e accertatori CRITER 5% 

Modulo pagamenti e portafoglio e rendicontistica 5% 

Tabella 5 – Ripartizione del totale offerto per le attività di sviluppo per il CRITER 
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Descrizione delle singole attività: 
 

4.3.2.1 Progettazione ed implementazione del nuovo menù dinamico di navigazione  
Attualmente sul CRITER operano le seguenti classi di utenze: 

● utenti Amministratori di sistema (ovvero utenti ART-ER o affidatari dei servizi di 
amministrazione/gestione applicativa); 

● le imprese di installazione e manutenzione degli impianti termici, che sono tenute ad utilizzare 
l’applicativo informatico CRITER per lo svolgimento delle procedure di propria competenza 
(acquisizione dei codici per la targatura degli impianti, registrazione dei Libretti di impianto e dei 
Rapporti di controllo di efficienza energetica, acquisto bollini calore pulito); 

● i distributori di combustibile per gli impianti termici degli edifici, per assolvere agli obblighi di 
comunicazione alla Regione dei dati relativi all'ubicazione, alla titolarità e ai consumi degli impianti 
riforniti; 

● gli ispettori qualificati per la esecuzione delle ispezioni sugli impianti termici; 

● i responsabili di impianto per il caricamento, la consultazione e l’estrazione dei documenti e dei 
dati relativi agli impianti di propria competenza; 

● enti locali. 
 
Ad ogni classe di utenza sono associate specifiche funzionalità che possono essere fruite tramite un menù 
di navigazione accessibile da vari punti del Catasto degli impianti termici. 
Il menù dovrà quindi essere organizzato in modo intuitivo e chiaro, consentendo il raggruppamento delle 
diverse voci su diversi livelli.  
 

4.3.2.2 Sistema per la gestione delle utenze di BackOffice 
Si richiede di potenziare le funzionalità di profilazione delle utenze amministrative del CRITER, 
introducendo la possibilità di configurare ruoli custom, che possano limitare le utenze a cui sono associati, 
ad accedere esclusivamente alle funzionalità previste per tali ruoli. 
Dovrà essere definito inoltre un ruolo di Super-Admin in grado di bloccare o consentire, per tali ruoli, 
l’accesso a determinate funzionalità del CRITER, prevedendo la possibilità di assegnare privilegi in sola 
consultazione.  
Si richiede infine che venga potenziato lo strumento di monitoraggio degli accessi e dell’operatività degli 
utenti sul CRITER. 
In fase di offerta tecnica, dovrà essere formulata una proposta tecnica che indichi in modo chiaro le 
modalità e le funzionalità che intende realizzare. 
 

4.3.2.3 Potenziamento delle interfacce e dei relativi flussi applicativi 
Si richiede di formulare una proposta che possa migliorare ed uniformare tutte le interfacce ed 
eventualmente i relativi flussi applicativi del CRITER, in modo da potenziarne le funzionalità e l’esperienza 
di navigazione da parte dell’utente. In fase di proposta dovranno essere indicate le tecniche e le relative 
scelte tecnologiche da adottare per migliorare la compilazione e la fruizione delle informazioni richieste da 
parte dell’utente. Si richiede altresì una proposta di manuale operativo per gli utenti, da rendere 
disponibile online e consultabile puntualmente durante l’operatività dell’utente sul sistema. L’interfaccia 
dovrà avere le stesse caratteristiche grafiche di quella attuale al fine di avere un minimo impatto sull’utente 
utilizzatore finale. 
 

4.3.2.4 Modulo accreditamento e gestione anagrafiche utenti 
L’attività prevede l’aggiornamento del modulo che dovrà consentire la gestione della profilatura per le 
diverse funzioni previste a diverse categorie di utenti che possono accedere all’applicativo e che si 
riportano di seguito: 
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- le imprese di manutenzione/installazione per l’assolvimento degli obblighi attribuiti (registrazione 
libretti di impianto abilitate agli interventi di manutenzione e i controlli di efficienza energetica 
(circa 20.000 utenti); 

- i responsabili di impianto (proprietari o locatari, amministratori di condomino) per la consultazione 
dei dati relativi al proprio impianto; 

- gli ispettori/accertatori, ovvero le persone in possesso dei requisiti necessari, incaricati di svolgere 
le attività di ispezione sugli impianti termici; 

- i distributori di energia elettrica, gas metano e di combustibili diversi (GPL, gasolio, etc.) per il 
caricamento dei dati relativi alle utenze rifornite; 

- gli enti locali (Comuni e Unioni) per la consultazione dei dati degli impianti ubicati nel territorio di 
propria competenza. 

La procedura di accreditamento dei soggetti sopra indicati dovrà essere gestita interamente con modalità 
informatica. 
 
Dovrà essere prevista l'interfaccia funzionale con i sistemi pubblici di identità digitale FedERa e SPID per la 
gestione delle anagrafiche e delle relative procedure di accesso al sistema al fine di garantire il rispetto 
delle disposizioni del nuovo CAD – Codice Amministrazione Digitale con particolare riferimento all'invio di 
documenti elettronici con valenza di dichiarazione sostitutiva di atto notorio.  
 
Dovranno essere previsti diversi livelli di utenza del sistema, ciascuno con i propri privilegi di accesso. 
 

4.3.2.5 Modulo Registrazione libretto impianto/rapporti di controllo 
L’attività prevede l’aggiornamento del modulo che consente la registrazione dei modelli regionali del 
libretto di impianto, rapporti di controllo adottati con apposita Delibera di Giunta regionale n. 614/2017 e 
seguenti, con i relativi controlli interni relativi alla corretta compilazione, e gestione della relativa 
documentazione a supporto, anche prevedendo la tecnologia Blockchain o similare. Il modulo dovrà 
prevedere la presenza di stati logici di compilazione come è previsto dall’attuale applicativo (bozza, 
definitivo, revisione per il modulo Libretto di impianto e bozza, in attesa di firma e definitivo per il modulo 
rapporto di controllo) nonché la possibilità di realizzare la stampa in pdf dei documenti prodotti mediante 
l’applicativo. 
Dovrà essere previsto l’interconnessione con altre banche dati (ex catasto urbano, SACE, ANPR, ecc.) 
nonché un sistema di validazione dei dati relativi alla ubicazione degli impianti di climatizzazione e la 
dematerializzazione di procedure che riguardano il modulo in questione come le richieste di annullamento 
libretto, richiesta dismissione/riattivazione generatore, modifica identificativi responsabile di impianto. 
 
Per quanto riguarda i Libretti di impianto e i rapporti di controllo tecnico che devono essere registrati dalle 
imprese di manutenzione/installazione presso il CRITER il modulo dovrà altresì permettere l’acquisizione da 
parte dei gestionali commerciali in dotazione delle imprese dei dati dal modello di Libretto Impianto e dei 
rapporti di controllo tecnico mediante un formato di interscambio dati (attualmente è utilizzata la 
tecnologia Json) che potrà essere soggetto ad aggiornamento, secondo criteri tecnici. I dati presenti nel file 
di interscambio sono quindi importati nel database CRITER e soggetto a validazione. Dovrà essere garantita 
pertanto la notifica di eventuali errori di compilazione con le stesse modalità per cui avviene la notifica 
errori in caso di compilazione diretta. 
 
Il modulo dovrà inoltre garantire l’accesso da device mobili, tramite interfaccia web responsive e/o app. 
 

4.3.2.6 Modulo portafoglio e rendicontistica 
L’attività prevede l’aggiornamento del modulo per la gestione del portafoglio delle imprese di 
manutenzione/installazione che dovrà permettere il pagamento del contributo per l’emissione dei bollini 
calore pulito da associare ai rapporti di controllo, ivi incluso l’interfaccia con i sistemi di pagamento 
attualmente previsti (carte di credito, bonifici, etc.). Il modulo dovrà prevedere la rendicontistica per la 
gestione degli aspetti economici e finanziari. 
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Il modulo dovrà garantire di effettuare procedure di storno in caso di richieste da parte degli utenti. 
 
 
 

4.3.2.7 Modulo controllo sugli impianti termici 
L’attività prevede l’aggiornamento e l’integrazione del modulo che consente di effettuare le operazioni di 
controllo sugli impianti termici secondo le modalità previste dalla normativa regionale.  
L’aggiornamento del modulo dovrà consentire di effettuare le operazioni di controllo sugli impianti termici 
secondo le modalità previste dalla normativa regionale e che si riportano di seguito: 

- l’attività di accertamento documentale: per quanto riguarda l’attività di accertamento documentale 
l’applicativo dovrà gestire tutta la procedura a partire dalla selezione dei rapporti di controllo 
oggetto di accertamento documentale fino alla emissione di atti amministrativi risultanti da tale 
attività; 

- l’attività di ispezione degli impianti termici: per quanto riguarda l’attività di ispezione in campo il 
modulo dovrà permette di gestire tutta la procedura a partire dalla individuazione degli impianti da 
assoggettare alla verifica in campo fino alla loro assegnazione ai soggetti incaricati e che dovranno 
effettuare tali operazioni in campo fino alla emissione di atti amministrativi risultanti da tale 
attività. 
Per tali soggetti il modulo dovrà permettere pertanto di gestire le ispezioni assegnate e di redigere 
il documento denominato rapporto di ispezione adottato con apposita Delibera di Giunta regionale 
n. 614/2017 e seguenti con i relativi controlli interni, e gestione della relativa documentazione a 
supporto. Il modulo dovrà prevede la possibilità di realizzare la stampa in pdf dei documenti 
prodotti mediante l’applicativo. 

- altre l’attività di controllo previste dalla normativa regionale: il modulo inoltre dovrà permettere di 
gestire l’attività di verifica derivanti dalle procedure di controllo del rispetto dei tempi di 
esecuzione dei controlli di efficienza energetica e dei tempi di registrazione di tali rapporti da parte 
delle imprese ai fini dell'assunzione dei provvedimenti previsti dalla normativa regionale (notifica di 
pericolosità di impianto, notifica delle sanzioni amministrative, etc.). 

- l’attività sanzionatoria prevista dalla normativa regionale: il modulo inoltre dovrà permettere di 
gestire tutti gli  atti amministrativi risultanti da tale attività dalla loro emissione fino alla chiusura dei 
procedimenti amministrativi attivati.  

 
Inoltre, il modulo dovrà essere interconnesso con il modulo controlli dell’applicativo SACE al fine di 
garantire una certa interoperabilità nell’ambito dei controlli di accertamento e ispezione, rispettivamente, 
per la qualità degli Attestati di Prestazione Energetica (SACE) e di efficienza energetica degli impianti di 
climatizzazione degli edifici (CRITER). Il modulo dovrà prevedere la possibilità di attivare il controllo 
“congiunto” nel caso in cui nell’APE è presente uno o più codici catasto CRITER corrispondente a uno o più 
impianti ricadenti nei criteri di controllo previsti all’art. 18 del Regolamento Regionale n. 1/2017 e smi. Il 
multi-controllo prevederà l’invio telematico delle rispettive PEC e/o raccomandate agli utenti coinvolti 
nell’ispezione.  
La funzione permetterà di velocizzare i tempi di realizzazione dell’accertamento e ispezione, di coinvolgere 
un solo Agente Accertatore (accreditato per entrambi i settori), di velocizzare la procedura di ispezione in 
campo e di rendere più efficiente l’operato tecnico e amministrativo (es. una sola comunicazione per 
entrambi i settori) dell’Organismo nell’ambito delle ispezioni in campo. I due database SACE e CRITER 
dovranno comunicare in modo da scambiarsi informazioni inerente l’anagrafica dei soggetti coinvolti 
(certificatore energetico, responsabile dell’impianto, manutentore, etc.), dati tecnici presenti sull’Attestato 
di Prestazione Energetica, dati presenti sul Libretto dell’impianto e dati presenti sul Rapporto di Controllo di 
Efficienza Energetica dell’impianto. 
 

4.3.2.8 Modulo interfaccia con altri database per l’individuazione degli impianti 
fantasma (impianto non registrati) 
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Il modulo dovrà consentire di gestire l'attività di controllo riguardante gli “impianti fantasma” ovvero gli 
impianti per i quali non si è provveduto alla registrazione nel Catasto Regionale CRITER nei termini e con le 
modalità previste dal Regolamento. 
Tale modulo dovrà consentire di effettuare il confronto tra i dati resi disponibili dai distributori di energia e 
i dati relativi ai libretti registrati ai fini della identificazione degli impianti in questione e di attivare le 
procedure previste dalla normativa regionale (emissione atti amministrativi, ispezioni in campo, ecc). 
Inoltre, è necessario che il modulo sia interconnesso con: 
- Archivio nazionale dei numeri civici delle strade urbane (ANNCSU); 
- Piattaforma Digitale Nazionale DATI – Interoperabilità (PDND). 
 

4.3.2.9 Interfaccia con il sistema di accreditamento certificazione energetica (SACE) 
Il modulo dovrà consentire la gestione delle interconnessioni con il sistema SACE di certificazione 
energetica degli edifici, con implementazione delle funzioni necessarie a sospendere la validità degli APE 
registrati in relazione agli esiti dei controlli di efficienza dell’impianto termico. 
 

4.3.2.10 Predisposizione di un Modulo dati statistici, Open data, Report 
Modulo dati statistici e open data, per la restituzione ed elaborazione dati a fini statistici per uso interno 
(monitoraggio attività, statistiche, etc.) e uso esterno, ivi inclusa la interconnessione, banche dati (catasto, 
etc.). 
La funzionalità dovrà garantire la restituzione di format standard informativi (cittadini, pubblica 
amministrazioni, etc.) sugli impianti termici registrati.  
 

4.3.2.11 Registrazione utenze rifornite 
Si dovrà prevedere l’aggiornamento del modulo che consente di registrare i dati relativi alla fornitura di 
combustibile e di energia alle utenze da parte dei distributori di combustibile con le modalità stabilite dalla 
normativa regionale. La trasmissione dei dati dovrà essere consentita mediante un un file di interscambio 
dati secondo un formato dati predefinito riportato nell’Allegato F del R.R. n. 1/2017 e s.m.i.,  
Il file di interscambio dati (XSD), permette all'utente di importare i dati in formato XML.  
I dati presenti nel file di interscambio sono quindi importati nel database CRITER, e sono oggetto di 
validazione. Il modulo dovrà prevedere la notifica di eventuali errori di compilazione con le stesse modalità 
per cui avviene la notifica errori in caso di compilazione diretta 
 

4.3.2.12 Registrazione documenti digitali 
Con riferimento agli atti emessi e derivanti dalle attività di controllo previste dalla normativa regionale il 
modulo dovrà gestire la interfaccia conforme alle specifiche GeDoc (procedura per la gestione informatica 
dei documenti dell’Emilia-Romagna) per garantirne la compatibilità con il sistema DocER (sistema che rende 
possibile il dialogo tra le applicazioni legate ai servizi documentali quali protocollo informatico, 
conservazione sostitutiva, timbro digitale, verifica dei formati, verifica delle firme, etc., e le applicazioni 
verticali quali il SACE) e con il ParER. 
 

4.3.2.13Modulo qualità ispettori e accertatori CRITER 
Si richiede di formulare una proposta per un modulo che possa valutare l’operato degli ispettori in 
relazione alle attività di ispezioni in campo anche con l’ausilio di un feedback da parte del soggetto 
controllato. Il modulo dovrà essere predisposto evidenziando il livello di qualità della attività di controllo sia 
per gli ispettori che per gli accertatori, quest’ultimi in relazione all’attività di controllo documentale. Il 
livello di qualità dovrà essere predisposto sia in forma singola che in forma aggregata al fine di valutare 
anche un indice globale di qualità in collaborazione con il fornitore consulente tecnico. Nel modulo 
dovranno anche essere raccolti le risultanze del feedback di ogni soggetto controllato per ogni ispezione in 
campo e per ogni accertamento subito. Il feedback dovrà essere implementato tramite un questionario di 
gradimento in accordo con l’Organismo regionale di Accreditamento e Ispezione. 
 

4.3.2.14Modulo pagamenti e portafoglio e rendicontistica 
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L’attività prevede la riscrittura del modulo pagamenti e portafoglio, per la gestione del portafoglio delle 
imprese al fine del pagamento del contributo regionale previsto in occasione del controllo di efficienza 
energetica, ivi incluso l’interfaccia con i sistemi di pagamento attualmente previsti (carte di credito, bonifici, 
etc.) inclusa la rendicontistica automatica per la gestione degli aspetti economici e finanziari. 
 

4.3.3 Attività 3 - Gestione applicativa (Manutenzione ordinaria, help desk, manutenzione 
correttiva, manutenzione adeguativa) 

L’Aggiudicatario per l’intero periodo contrattuale dovrà garantire un servizio di help desk con lo scopo di 
intervenire, a seguito di segnalazione da parte degli operatori di ART-ER, nella risoluzione di incident, 
problem o per attuare normali attività di gestione applicativa sui sistemi di propria competenza.  
Tale attività dovrà essere garantita sia per i sistemi attuali che per quelli di nuovo sviluppo. L’help desk 
dovrà garantire un servizio di assistenza fornito attraverso il web, la posta elettronica e il supporto 
telefonico, facendo in modo che tutte le richieste di assistenza ricevute siano convogliate su un’unica 
piattaforma di ticketing specifica per i due applicativi SACE e CRITER. 
Le richieste di assistenza conterranno le seguenti informazioni: 

1. identificativo del trouble ticket;  
2. identificativo dell’utente richiedente;  
3. data con indicazione dell’ora esatta in cui è stata ricevuta la richiesta;  
4. descrizione della richiesta di intervento;  
5. tipologia di segnalazione (bloccante, non bloccante, anomalia, richiesta di gestione applicativa);  
6. procedure avviate per la risoluzione della segnalazione;  
7. descrizione della soluzione adottata;  
8. chiusura formale dell’intervento con l’indicazione dell’ora esatta in cui è stata soddisfatta la 
richiesta. 

Il servizio di gestione applicativa deve essere garantito sia sulle componenti software in esercizio in fase di 
presa in carico sia sulle componenti oggetto dei rilasci nel corso dell’incarico.  
Tale attività dovrà essere resa in lingua italiana.  
Le attività 3 sono di tipo GSW, GSI, MAC, COP, ASS secondo quanto descritto nel Dizionario delle Forniture 
ICT di AgID. 
 

4.3.4 Attività 4 – Manutenzione evolutiva 
Il Proponente metterà a disposizione un gruppo di lavoro che, su indicazione di ART-ER, realizzerà interventi 
con l’obiettivo di far evolvere le funzionalità dei sistemi esistenti e il Sistema Informativo con l’introduzione 
di nuove componenti applicative. 
Gli interventi di manutenzione evolutiva sono relativi ad esigenze non ancora espresse e andranno quindi 
definiti con una preventiva raccolta dei requisiti e la conseguente progettazione (classi SSW, PSW, SSC). 
La fornitura di tale servizio verrà erogata dall’Aggiudicatario per l’intero periodo contrattuale secondo le 
modalità definite al successivo paragrafo 5.1.6 Attività di tipo 4 – Manutenzione evolutiva. 
 

*** 
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5. EROGAZIONE DELLA FORNITURA 

Quanto descritto nel presente capitolo, salvo diversa indicazione, fa riferimento a quanto previsto per tutti 
e due gli applicativi oggetto del presente bando di gara. 
 
ART-ER si riserva di aggiornarne il contenuto nonché di modificare o emettere nuovi standard, anche 
durante il corso della fornitura erogata, a cui il fornitore è tenuto ad adeguarsi tempestivamente senza 
nessun onere a carico di ART-ER. 
 

5.1 Durata e attivazione delle attività 
Definita la seguente data di riferimento: 
t0 = data di sottoscrizione del contratto. 
La fornitura delle attività richieste dovrà avvenire secondo le tempistiche specificate nella Tabella 6. 
 

Tipo Attività 
Tempi di messa a disposizione del 

servizio (mesi) 

1 
Presa in carico esistente e avvio gestione 
applicativa 

da t0 fino a t0 +1 mese 

2 
Attività di sviluppo e Gestione applicativa e 
manutenzione ordinaria (applicativi esistenti) 

da t0 + 1 mesi fino al 11° mese compreso  

3 
Gestione applicativa e manutenzione 
ordinaria (applicativi nuovi) 

da t0 + 1 mese fino alla data di fine 
contratto) 

4 Manutenzione evolutiva 

da t0 + 11 mese (ovvero dalla conclusione 
dello sviluppo degli applicativi) fino alla 
data di fine contratto (da attivare su 
richiesta) 

Tabella 6 – Descrizione delle attività di progetto  
 
Le attività di tipo 2 (attività di sviluppo) sono da attivare secondo le esigenze e le tempistiche stabilite da 
ART-ER e con le modalità descritte nei paragrafi 5.1.1 e 5.1.2, tenendo fermi i limiti indicati in Tabella 7. 
Le attività di tipo 4 (manutenzione evolutiva) sono da attivarsi a consumo, secondo quanto stabilito dal 
paragrafo 5.1.6. 
 

5.1.1 Attività di tipo 2 – Attività di Sviluppo 
Le attività di tipo 2 (attività di sviluppo) dovranno essere impostate e descritte all’interno dell’Offerta 
Tecnica, in funzione dell’Applicativo specifico di riferimento, secondo quanto stabilito al capitolo 4 in modo 
che ART-ER possa avviare la realizzazione di ciascun elemento con modalità e tempistiche indipendenti 
rispetto agli altri elementi e alle altre attività. 
Le singole attività di tipo 2 sono da considerarsi a corpo. 
 

5.1.1.1 Processo di realizzazione 
Le attività di sviluppo di tipo 2, incluso i relativi test di funzionamento, devono essere progettate e stimate 
dal Concorrente in un apposito documento di Offerta Tecnica realizzato secondo le indicazioni contenute 
nel Capitolo 4. 
In fase di attivazione delle singole attività di tipo 2, verrà avviata una fase di analisi che verificherà la 
corrispondenza di quanto proposto dall’affidatario con le esigenze di ART-ER e se necessario verranno 
ridefiniti i requisiti e le soluzioni in base a quanto emerso da tale fase. 
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Le realizzazioni saranno il risultato di una serie di attività di Classe SSW, PSW, SSC, secondo il Dizionario 
delle Forniture ICT di AgID. 
 
Al termine dell’attività di tipo 1 l’aggiudicatario dovrà concordare un calendario per lo svolgimento delle attività 
di sviluppo di tipo 2 e le relative tempistiche della fase di realizzazione al fine di verificare lo stato di 
avanzamento.  
Il calendario dovrà riferirsi a ciascuna applicativo secondo quanto previsto alle tabelle di cui ai punti 4.2.2 e 
4.3.2. 
Il calendario dovrà essere approvato da ART-ER prima dell’avvio dello sviluppo delle attività.  
 
Al termine della fase di realizzazione e di ogni singola attività rispetto alle tempistiche di cui al periodo 
precedente l’aggiudicatario dovrà sottoporre quanto realizzato ad approfonditi test per verificarne la 
correttezza di funzionamento, valutare i tempi di elaborazione dati, certificare la completa compatibilità 
con i requisiti espressi da ART-ER e dal settore informatico della Regione Emilia-Romagna, redigere un set di 
test funzionali da utilizzare per testare il corretto funzionamento di quanto sviluppato ed eventualmente 
apportare fix e/o patch correttive. 
Alla fine di ogni rilascio verrà effettuata una fase di collaudo con modalità e tempi concordati in fase di 
analisi, che si concluderà con la messa in produzione di quanto sviluppato e con la chiusura delle attività 
oggetto di sviluppo. 
Tutti i rilasci dovranno essere corredati da opportuna documentazione e manualistica secondo quanto 
concordato con ART-ER sulla base di quanto previsto dal documento di Offerta Tecnica presentato 
dall’aggiudicatario. 
 

5.1.1.2 Predisposizione dell’ambiente di installazione  
Premesso che i sistemi esistenti sono operativi e completi di tutte le licenze necessarie, parte integrante 
delle attività di sviluppo sono l’eventuale acquisizione e l’installazione dell’infrastruttura software 
necessaria alla messa in produzione di quanto progettato e realizzato nel corso della fornitura. 
In queste attività sono incluse la realizzazione di ambienti di sviluppo, pre-produzione, produzione, secondo 
le indicazioni del supporto sistemistico predisposto da ART-ER e dal settore informatico della Regione 
Emilia-Romagna. 
Nell’offerta il Concorrente dovrà indicare le eventuali caratteristiche minime suggerite per tale ambiente di 
produzione relativamente al software e alle configurazioni di base e descrivere le attività necessarie e i 
profili professionali coinvolti al completamento dell’installazione. L’installazione e la gestione software di 
quanto previsto nel corso delle attività, rientrerà nel perimetro di gestione applicativa per l’intera durata 
del contratto dall’aggiudicatario.  
 
L’aggiudicatario dovrà predisporre, per ciascun applicativo, un ambiente di pre-produzione (ambiente test) per 
la realizzazione delle attività del collaudo e rilascio. Sarà cura dell’Aggiudicatario allineare periodicamente o su 
richiesta ART-ER, i due ambienti. 
 

5.1.1.3 Ambiente di pre-produzione (ambiente test) 
L' ambiente di pre-produzione, per ciascun applicativo, è speculare all'ambiente di produzione e, a meno di 
particolari richieste, non è visibile o accessibile agli utenti. L'ambiente di pre-produzione deve essere 
utilizzato esclusivamente per le attività preliminari all’applicazione delle patch di sicurezza sui sistemi di 
produzione e per le attività di collaudo, ovvero per far emergere eventuali incongruenze tra quanto 
commissionato da ART-ER e quanto consegnato.  
L'ambiente di pre-produzione non può essere utilizzato per effettuare test funzionali o debug, che 
dovranno essere effettuati dall’Aggiudicatario sui propri sistemi e prima della consegna. L’ambiente di pre-
produzione è configurato in modo analogo alla produzione a meno delle minori prestazioni hardware.  
Sarà cura dell’Aggiudicatario allineare periodicamente, o su richiesta di ART-ER, i sistemi di pre-produzione. 
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5.1.1.4 Penalità sui tempi di rilascio 
Fatti salvi i casi di forza maggiore, intesi come eventi imprevedibili o eccezionali per i quali l’Aggiudicatario 
non abbia trascurato le normali precauzioni e non abbia omesso di trasmettere ad ART-ER tempestiva 
comunicazione e documentazione comprovante, o imputabile ad ART-ER, ogni qualvolta che non vengano 
rispettati i tempi e le condizioni massime contrattualizzate, ART-ER si riserva la facoltà di applicare penalità 
secondo quanto indicato nella tabella 10. 
 

5.1.2 Attività di tipo 2 - Gestione applicativa e manutenzione ordinaria (applicativi 
esistenti) Livelli di servizio minimi 

Il servizio Gestione applicativa e Help Desk deve garantire la disponibilità alle varie categorie di utenti di 
ogni singola applicazione per almeno il 99% nella fascia oraria 08:00 – 19:00 (fascia oraria A), esclusi i 
periodi di manutenzione programmata, di tutti i giorni lavorativi secondo il calendario italiano e del 99% 
per il resto del tempo e dei giorni festivi (fascia oraria B), esclusi i periodi di manutenzione programmata. 
 
I guasti o le interruzioni possono essere di due tipologie: 

- Tipologia A) dipendenti da cause esterne e non imputabili direttamente all’aggiudicatario, incluso le 
attività dipendenti da specifiche esigenze di manutenzione del Settore -Informatico Regionale, quali, 
a titolo d’esempio, la manutenzione periodica dei server;  

- Tipologia B) dipendenti da cause interne agli applicativi o loro aggiornamento, dovute a errori o 
malfunzionamenti del software applicativo ed escluse le interruzioni di servizio causate da guasti 
hardware o problemi sistemistici in carico al sistema informativo regionale, e imputabili 
direttamente all’aggiudicatario, quali, a titolo d’esempio, il rilascio di moduli o sviluppi della 
manutenzione evolutiva o a bug dell’applicativo. 

 
Nel caso di guasti o interruzioni ricadenti nella tipologia A, l’aggiudicatario dovrà attivarsi e avvertire ART-ER 
informando dei relativi tempi di interruzione al fine di informare gli utenti, nonché delle conseguenze sugli 
applicativi, se previste. 
L’aggiudicatario dovrà raccordarsi con il Servizio Sistema Informativo-Informatico Regionale per le relative 
comunicazioni e aggiornamenti in merito ai disservizi. 
 
Nel caso di guasti o interruzioni ricadenti nella tipologia B, l’aggiudicatario dovrà intervenire secondo le 
seguenti tempistiche: 

- tempi di intervento per il disaster: entro 5 gg con nessuna perdita di dati (per eventi non collegati 
all’hosting); 

- tempi di intervento per la risoluzione delle problematiche: entro 4 ore per 5 gg/settimana; 
- tempi di risposta agli utenti: immediati per 5 gg/settimana. 

 
Fatti salvi i casi di forza maggiore, intesi come eventi imprevedibili o eccezionali per i quali l’Aggiudicatario 
non abbia trascurato le normali precauzioni e non abbia omesso di trasmettere ad ART-ER tempestiva 
comunicazione e documentazione comprovante, o imputabile ad ART-ER, ogni qualvolta che non vengano 
rispettati i tempi e le condizioni massime contrattualizzate, ART-ER si riserva la facoltà di applicare penalità 
secondo quanto indicato nella seguente tabella 10. 
 

5.1.3 Attività di tipo 3 - Gestione applicativa e manutenzione ordinaria (applicativi 
nuovi) Livelli di servizio minimi 

Il servizio Gestione applicativa e Help Desk deve garantire la disponibilità alle varie categorie di utenti di 
ogni singola applicazione per almeno il 99% nella fascia oraria 08:00 – 19:00 (fascia oraria A), esclusi i 
periodi di manutenzione programmata, di tutti i giorni lavorativi secondo il calendario italiano e del 99% 
per il resto del tempo e dei giorni festivi (fascia oraria B), esclusi i periodi di manutenzione programmata. 
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I guasti o le interruzioni possono essere di due tipologie: 
- Tipologia A) dipendenti da cause esterne e non imputabili direttamente all’aggiudicatario, incluso le 

attività dipendenti da specifiche esigenze di manutenzione del Settore Informatico Regionale, quali, 
a titolo d’esempio, la manutenzione periodica dei server;  

- Tipologia B) dipendenti da cause interne agli applicativi o loro aggiornamento, dovute a errori o 
malfunzionamenti del software applicativo ed escluse le interruzioni di servizio causate da guasti 
hardware o problemi sistemistici in carico al sistema informativo regionale, e imputabili 
direttamente all’aggiudicatario, quali, a titolo d’esempio, il rilascio di moduli o sviluppi della 
manutenzione evolutiva o a bug dell’applicativo. 

 
Nel caso di guasti o interruzioni ricadenti nella tipologia A, l’aggiudicatario dovrà attivarsi e avvertire ART-ER 
informando dei relativi tempi di interruzione al fine di informare gli utenti, nonché delle conseguenze sugli 
applicativi, se previste. 
L’aggiudicatario dovrà raccordarsi con il Servizio Sistema Informativo-Informatico Regionale per le relative 
comunicazioni e aggiornamenti in merito ai disservizi. 
 
Nel caso di guasti o interruzioni ricadenti nella tipologia B, l’aggiudicatario dovrà intervenire secondo le 
seguenti tempistiche: 

- tempi di intervento per il disaster: entro 5 gg con nessuna perdita di dati (per eventi non collegati 
all’hosting); 

- tempi di intervento per la risoluzione delle problematiche: entro 4 ore per 5 gg/settimana; 
- tempi di risposta agli utenti: immediati per 5 gg/settimana. 

 
Fatti salvi i casi di forza maggiore, intesi come eventi imprevedibili o eccezionali per i quali l’Aggiudicatario 
non abbia trascurato le normali precauzioni e non abbia omesso di trasmettere ad ART-ER tempestiva 
comunicazione e documentazione comprovante, o imputabile ad ART-ER, ogni qualvolta che non vengano 
rispettati i tempi e le condizioni massime contrattualizzate, ART-ER si riserva la facoltà di applicare penalità 
secondo quanto indicato nella tabella 10. 
 

5.1.4 Tempi di intervento 
Nell’eventualità di guasti o anomalie o di richieste ricadenti nella tipologia B di cui al punto 5.3, 5.1.2 e 
5.1.3, legate alla gestione dei sistemi il fornitore deve essere in grado di intervenire nei tempi definiti in 
tabella 8. 

 
Tabella 8 – Tempi di intervento massimi richiesti in caso di guasti o anomalie  

Evento Fascia oraria 

Tempi di intervento 

Bloccante 
Anomalie o non 

bloccante 

Problematiche relative 
agli applicativi di 

produzione 

Lunedì – Venerdì 
8:00 – 19:00 

2 ore solari continuative 4 ore solari continuative 

Sabato, Domenica e 
festivi 

2 ore solari continuative 4 ore solari continuative 

Richieste di attività di 
gestione applicativa non 

legate a guasti o 
malfunzionamenti 

Lunedì – Venerdì 
8:00 – 19:00 

4 ore solari continuative 6 ore solari continuative 

Sabato, Domenica e 
festivi 

4 ore solari continuative 
6 ore a partire dalle 8:00 

del primo giorno 
lavorativo successivo 
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all’apertura del guasto 

 
5.1.5 Definizione Tipologia di guasto 

Vengono definite le seguenti tipologie di intervento in caso di guasto o anomalie del sistema (Tabella 9). 
 
Tabella 9 – Tipologie di intervento in caso di guasto o anomalia del sistema 

Tipologia di intervento Descrizione 

Bloccante 

Necessità o guasto che comporta l’impossibilità di usufruire del 
servizio per indisponibilità dello stesso o perché le sue prestazioni 
risultano decisamente degradate. È altresì considerato come 
bloccante un gusto o una necessità che, pur permettendo la fruibilità 
del servizio, comporta un degrado dello stesso in alcune sue 
componenti ritenute critiche da ART-ER. 

Anomalia o non bloccante 
Necessità o guasto che comporta un degrado nella fruibilità del 
servizio, limitatamente ad alcune sue componenti, ritenute non 
critiche da ART-ER 

 
 
In ogni caso, la classificazione in bloccante, non bloccante o anomalia, verrà stabilito di volta in volta 
all’apertura del ticket dal personale ART-ER che inoltrerà la chiamata. 
Con tempo di intervento si intende il tempo intercorrente fra la segnalazione e la sua risoluzione e 
all’eventuale ripristino del servizio. 
La sommatoria dei tempi di ripristino per le segnalazioni bloccanti costituisce il tempo totale di intervento, 
al fine della determinazione della disponibilità del servizio di cui al paragrafo precedente. 
Il mancato rispetto delle suddette tempistiche comporterà l’applicazione delle penali, secondo quanto 
previsto dal capitolo 5.3 del presente Capitolato. 
Eventuali proposte migliorative presentate dal concorrente saranno tenute in considerazione in fase di 
valutazione. 
 

5.1.6 Attività di tipo 4 – Manutenzione evolutiva 
Le attività di manutenzione evolutiva verranno prestate dall’Aggiudicatario dietro esplicita richiesta da 
parte di ART-ER.  
Avvenuta la richiesta l’Aggiudicatario sarà tenuto a produrre un Piano di intervento che riporterà in 
dettaglio i risultati attesi, le scelte tecnologiche, le figure professionali coinvolte e i tempi della 
realizzazione allo scopo di ottenere il rilascio di un nuovo servizio o il miglioramento di un servizio 
esistente.  
Gli interventi verranno svolti solo a seguito dell’approvazione da parte di ART-ER del Piano presentato.  
Le modalità di realizzazione e di rilascio di quanto concordato avverranno con le stesse modalità previste 
per le attività di tipo 2 descritte nel paragrafo di cui al 5.1.1. 
 
Sarà facoltà di ART-ER richiedere attività nell’ambito della manutenzione evolutiva secondo il bisogno, fino al 
raggiungimento del monte ore massimo offerto in fase di aggiudicazione. L’attività di manutenzione 
evolutiva verrà prestata dall’Aggiudicatario dietro esplicita richiesta da parte di ART-ER. 
Avvenuta la richiesta, l’Aggiudicatario sarà tenuto a produrre un “Piano di intervento” che riporterà in 
dettaglio i risultati attesi, le scelte tecnologiche, le figure professionali coinvolte e i tempi di realizzazione allo 
scopo di ottenere il rilascio di un nuovo servizio o il miglioramento di un servizio esistente. 
 
A seguito della richiesta di ART-ER l’attività dell’aggiudicatario dovrà prevedere: 
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- la presa in carico della/e richiesta/e entro 5 giorni lavorativi, sviluppo dell’analisi dettagliata e 
formulazione della proposta di intervento inclusi tempi e modalità di esecuzione entro 30 giorni 
lavorativi dalla richiesta; 

- a seguito dell’approvazione da parte di ART-ER l’aggiudicatario dovrà garantire la realizzazione delle 
attività di modifica evolutiva nei tempi previsti, avvalendosi di una struttura organizzativa basata 
sulla integrazione di professionalità diverse; 

- lo sviluppo del progetto: verrà di norma diviso in moduli a rilasci progressivi. In questo modo, ART-ER 
potrà prendere visione man mano delle funzionalità che vengono rilasciate da poter essere testate in 
produzione. Il team di sviluppatori opererà in riferimento alle best practices ed utilizzerà una 
organizzazione in linea con le fasi del ciclo di vita del software. 

 
 

5.1.6.1 Tempi di realizzazione per le attività di Manutenzione evolutiva 
L’Aggiudicatario, nella realizzazione di un singolo intervento di manutenzione evolutiva o sviluppo, dovrà 
garantire i livelli di servizio minimi specificati nella Tabella 7. 
 
Tabella 7 – Durata delle attività di progetto  

Tipo 1 Fasi di intervento Responsabile Rilascio 

1 Richiesta intervento Committente t0 

2 Presa in carico, analisi, raccolta requisiti Aggiudicatario t0+2 gg 

3 Presentazione piano di intervento Aggiudicatario t0+3 gg 

4 Approvazione piano di intervento Committente q.b. 

5 Progettazione Aggiudicatario q.b. 

6 Approvazione Committente q.b. 

7 
Test secondo quanto previsto dal 

Servizio Sistema Informativo-Informatico 
Regionale. 

Aggiudicatario q.b 

8 Realizzazione/rilascio Aggiudicatario q.b. 

 
 

5.1.6.2 Penalità sui tempi di rilascio 
Fatti salvi i casi di forza maggiore, intesi come eventi imprevedibili o eccezionali per i quali l’Aggiudicatario 
non abbia trascurato le normali precauzioni e non abbia omesso di trasmettere ad ART-ER tempestiva 
comunicazione e documentazione comprovante, o imputabile ad ART-ER, ogni qualvolta che non vengano 
rispettati i tempi e le condizioni massime contrattualizzate, ART-ER si riserva la facoltà di applicare penalità 
secondo quanto indicato nella tabella 10. 
 
 

5.2 Rilasci e consegne 
Ogni rilascio scaturito dalle attività di tipo 1, 2, 3, 4 dovrà prevedere la consegna dei sorgenti da caricare sul 
repository online dei codici di ART-ER, o mediante consegna su dispositivo di memorizzazione ottica (Hard 
Disk CD o DVD) o equivalenti. 
Inoltre, ad ogni rilascio, l’Aggiudicatario dovrà aggiornare le informazioni di configurazione secondo il 
processo e presso il sistema indicato da ART-ER. 
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5.2.1 Codice sorgente 
ART-ER acquisisce la piena proprietà del prodotto finito (comprendendo analisi, sorgenti, binari e tutti i 
documenti) dei programmi informatici sviluppati ad hoc nel corso della fornitura, avendo contribuito con 
proprie risorse all'identificazione dei requisiti, all'analisi funzionale, al controllo e al collaudo del software 
realizzato dall’aggiudicatario. 
L’aggiudicatario si impegna a fornire il codice sorgente, commentato in tutte le sue componenti in lingua 
italiana e corredato dei necessari documenti di analisi, che diverrà di proprietà di ART-ER e potrà essere 
liberamente studiato, copiato, modificato e ridistribuito. 
Ad ogni versione e release, il codice sorgente deve essere consegnato ad ART-ER secondo le modalità 
indicate, garantendo la piena disponibilità e proprietà del codice, compresa la possibilità di riuso verso altri 
soggetti pubblici e la possibilità di redistribuzione anche a titolo non oneroso. Tale requisito di 
redistribuzione deve essere inoltre esteso agli eventuali moduli terzi non open source che l’Aggiudicatario 
intendesse utilizzare. 
 

5.2.1.1 Trasferimento della titolarità delle licenze d’uso 
L’Aggiudicatario dovrà garantire ad ART-ER la possibilità di trasferire la titolarità delle licenze d'uso dei 
programmi informatici acquisiti, nelle ipotesi in cui a ART-ER subentri un'altra società nell'esercizio delle 
stesse attività. Parimenti l’Aggiudicatario si obbliga a trasferire, su richiesta di ART-ER, senza oneri ulteriori, 
e salve eccezionali cause ostative, la licenza d'uso al gestore subentrante, nel caso in cui ART-ER trasferisca 
a terzi la gestione di proprie attività, ovvero l'obbligo di emettere, laddove possibile, nuova licenza d'uso 
con i medesimi effetti nei confronti del nuovo gestore. 
 

5.2.2 Riuso 
Al fine di favorire il riuso dei programmi informatici si richiede che gli stessi siano facilmente portabili su 
altre piattaforme. L’Aggiudicatario si impegna ad erogare, su richiesta di ART-ER, servizi che consentano il 
riuso delle applicazioni. Inoltre, l’applicativo dovrà essere reso idoneo per l’attivazione di eventuali richieste 
di riuso, come previsto dal Codice dell’Amministrazione Digitale e secondo le indicazioni delle Linee Guida 
del riuso https://docs.italia.it/italia/developers-italia/lg-acquisizione-e-riuso-software-per-pa-
docs/it/stabile/riuso-software.html e relativi allegati. 
 

5.2.3 Test delle prestazioni computazionali  
Le realizzazioni dovranno garantire tempi di esecuzione ragionevoli. 
I test dovranno inoltre riguardare anche il corretto funzionamento delle interfacce al fine di evitare 
comportamenti anomali dell’applicativo a seguito di interazione con l’utente. 
A seguito di errori riscontrati nella fase di sviluppo o di particolari aspetti ritenuti critici da ART-ER, le 
procedure di test potranno essere aggiornate e/o modificate affinché risultino più adeguate nell’analisi 
delle funzionalità richieste all’applicativo. 
Si precisa che a seguito di ogni modifica effettuata sull’applicativo nell’ambito dei servizi di manutenzione 
ed help desk, nonché a seguito di ogni funzionalità o servizio implementato nell’ambito dell’attività di 
manutenzione evolutiva, l’Aggiudicatario dovrà rieseguire al minimo i test sui casi studio e fornire la 
documentazione richiesta. 
 

5.2.4 Attività di consegna e collaudo 
In sede di consegna delle realizzazioni sviluppate il Concorrente dovrà attuare al minimo le seguenti 
attività: 

● predisposizione tempestiva del piano consegne; 

● predisposizione tempestiva del piano di test, dettagliando la sequenza delle verifiche operative e 
funzionali sia per quanto rilasciato sia per il preesistente; 

● predisposizione tempestiva del piano di collaudo; 

● esecuzione e verbalizzazione dei test di unità; 

● esecuzione e verbalizzazione dei test di sistema; 

https://docs.italia.it/italia/developers-italia/lg-acquisizione-e-riuso-software-per-pa-docs/it/stabile/riuso-software.html
https://docs.italia.it/italia/developers-italia/lg-acquisizione-e-riuso-software-per-pa-docs/it/stabile/riuso-software.html
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● esecuzione e verbalizzazione dei no-regression test (per le realizzazioni successive alla prima 
consegna); 

● esecuzione e verbalizzazione delle attività di collaudo; 
 
Sarà facoltà di ART-ER variare ed ampliare tali attività. 
Saranno positivamente valutate proposte migliorative del precedente elenco di attività. 
 

5.2.5 Redazione della documentazione di progetto, della manualistica e documenti 
correlati 

Ogni rilascio di nuovo software dovrà essere accompagnato dalla redazione di opportuna manualistica 
profilata per tipologia di utente: in particolare dovrà essere presentata adeguata documentazione per 
quanto riguarda l’interazione degli utenti amministratori con il front-office e quella degli utenti finali con il 
front-end.  
Verranno inoltre date indicazioni agli amministratori di sistema relative al funzionamento, alla messa in 
esercizio e alla gestione della singola componente software. 
A corredo dello strumento applicativo realizzato, l’aggiudicatario dovrà sviluppare la seguente 
documentazione: 

● analisi funzionale, comprendente la descrizione dei casi d’uso e la gestione delle eccezioni; 

● documentazione delle interfacce per lo scambio dati, rispetto a cui l’Aggiudicatario dovrà essere 
disponibile ad eventuali incontri richiesti dalle terze parti ed organizzati da ART-ER per fornire 
chiarimenti tecnici o richieste di maggiori dettagli utili alla implementazione dell’applicativo; 

● report completi sulle versioni rilasciate, a descrizione delle problematiche riscontrate, dei bug 
risolti, etc.; 

● set di test funzionali da utilizzare per verificare il corretto funzionamento di quanto sviluppato in 
seguito a rilasci successivi o all’applicazione di fix e/o patch correttive; 

● manuali di utilizzo (forniti nel formato OpenDocument - UNI CEI ISO/IEC 26300 - e da questo 
esportata e consegnata nelle versioni HTML, doc e pdf) correlati ai rilasci e profilati per le varie 
tipologie di utente: 

- Utente finale (ad esempio Certificatore/progettista); 
- Operatore ART-ER; 
- Amministratore ART-ER; 
- documentazione o altre indicazioni all’unità Sistemi Informativi di ART-ER relative al 

funzionamento degli applicativi. 
La documentazione sarà il risultato di un’attività di Classe PGD secondo il Dizionario delle Forniture ICT di 
AgID. 
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5.3 Penali 

Fatti salvi i casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili od eccezionali per i quali il fornitore non 
abbia trascurato le normali precauzioni e non abbia omesso di trasmettere tempestiva comunicazione e 
documentazione comprovante) od imputabili a ART-ER, ogni qualvolta non vengano rispettati i tempi e le 
condizioni minime contrattualizzate, ART-ER si riserva la facoltà di applicare penalità secondo quanto 
indicato nella tabella 10. 
 
Tabella 10 – Penalità previste per le diverse tipologie di attività  

Evento Penale* 

Mancato rispetto dei tempi previsti per l’attivazione dei tempi delle 
attività di tipo 1 (presa in carico) 

0,05 % per ogni giorno di 
ritardo 

Mancato rispetto dei tempi previsti dai piani di intervento (tempistiche 
definite nel calendario attività di cui al punto 5.1) per la realizzazione 
delle attività di tipo 2 (attività di sviluppo) 

0,05 % per ogni giorno di 
ritardo 

Mancato rispetto dei tempi previsti dai piani di intervento per la 
realizzazione delle attività di tipo 3 (gestione applicativa) 

0,05 % per ogni giorno di 
ritardo 

Mancato rispetto dei tempi previsti dai piani di intervento per l’attività di 
tipo 2 in relazione alla Gestione applicativa e manutenzione ordinaria 
degli applicativi esistenti 

0,20 % per ogni giorno di 
ritardo 

Mancato rispetto dei tempi previsti dai piani di intervento per la 
realizzazione delle attività di tipo 4 (manutenzione evolutiva) 

0,05 % per ogni giorno di 
ritardo rispetto ai tempi 

pianificati 

Mancato rispetto dei tempi previsti per il ripristino di anomalie e/o guasti 
imputabili all’aggiudicatario 

0,02 % per ogni giorno di 
ritardo 

Mancato rispetto dei tempi previsti per il rilascio in produzione (esclusi i 
tempi per i test previsti dal Servizio Sistema Informativo-Informatico 
Regionale) 

0,01 % per ogni giorno di 
ritardo 

Mancato rispetto dei livelli di servizio per la Fascia Oraria A o B 0,01 % per ogni ora di ritardo 

Nota (*) Salvo diversa indicazione il valore percentuale indicato è riferito all’importo contrattuale 
complessivo. 

 


