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1 Introduzione al documento 

A seguito della scadenza dei Servizi di Manutenzione e Assistenza Hardware-Software delle “Isole ad Alta 
Densità” (Hot Aisle Containment con tecnologia Schneider Electric), locate nel Data Center di Padova, si 
procede con il rinnovo di tali prestazioni richiedendo, inoltre, anche Servizi di Consulenza Specialistica. 

 

1.1 Scopo e campo di applicazione del documento 

Il presente Capitolato ha l’obiettivo di descrivere le specifiche esigenze, il contesto in cui si colloca la 

richiesta ed esplicitazione dei requisiti. 

Per il dettaglio sulle condizioni generali e gli aspetti contrattuali, atti a disciplinare il rapporto con 

l’Appaltatore, vale quanto specificato nel Disciplinare di Gara e nello Schema di Contratto. 

 

1.2 Termini e definizioni 

 

       Termine                                                       Descrizione 

Chiller Macchina frigorifera. E’ una macchina termica che sfruttando la compressione e 
l'espansione di gas frigorigeni, consente di sottrarre calore ad un fluido. 

DCE Schneider Electric Data Center Expert.  
Software di monitoraggio e gestione dei dispositivi. 

DCO Schneider Electric Data Center Operation.  
Software di Asset e Capacity Management. 

InRow Condizionatore d’aria posto in linea con i Rack contenenti i dispositivi IT. 

Rack Sistema standard d'installazione fisica dei componenti hardware (es. server, 
switch, router) a scaffale. 

RMS Remote Monitoring System.  
Struttura presidiata ed organizzata per il monitoraggio remoto. 

RPDU Remote Power Distribution Unit. 
Dispositivo deputato alla distribuzione della potenza elettrica. 
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2 InfoCamere: Profilo della Società 

2.1 Chi Siamo 

InfoCamere è il braccio tecnologico del Sistema Camerale italiano. Affianchiamo i nostri soci nella loro 
“mission digitale” di semplificazione dei rapporti istituzionali ed amministrativi tra imprese e Pubblica 
Amministrazione. 

Scopo primario di InfoCamere è mettere a disposizione di tutti le banche dati delle Camere di Commercio 
italiane, garantendo un’informazione condivisa, di facile aggiornamento e consultazione da parte di imprese, 
professionisti, cittadini e pubblica amministrazione. 

Una delle realizzazioni più significative è il Registro Imprese telematico, anagrafe economica e strumento 
di pubblicità legale delle aziende, istituito fin dall'origine, nel 1993, come registro informatico: caratteristica 
che lo ha reso una novità assoluta in campo europeo. 

Completamente dematerializzato, il Registro Imprese è consultabile integralmente su   
www.registroimprese.it, il portale delle Camere di Commercio realizzato da InfoCamere, che permette di 
accedere via web alle informazioni, ufficiali e aggiornate, contenute nel Registro Imprese, nel Registro 
Protesti, nella banca dati Brevetti e Marchi e nei Registri delle imprese europee.  

Grazie all’adozione della firma digitale, della posta elettronica certificata e delle Tecnologie di conservazione 
sostitutiva della carta, il Registro non è soltanto l’immediata porta di accesso alle banche dati camerali, ma è 
un vero e proprio sportello virtuale – sempre aperto al pubblico – che consente a imprese e professionisti di 
inviare le pratiche telematicamente e di assolvere a tutti gli adempimenti amministrativi che riguardano la 
nascita e la vita delle aziende, permettendo alle Camere di Commercio di conservarne ogni passaggio. 

InfoCamere gestisce i dati camerali attraverso un “Cloud” basato sul Data Center Operativo di Padova, 
collegando le sedi delle Camere di Commercio italiane tramite una rete dati che unisce tutto il territorio 
nazionale. A Milano un secondo Data Center funge da Disaster Recovery Center e secondo Access Point 
di Rete. (Il Data Center Operativo di Padova è conforme al livello Tier III dello standard internazionale TIA-
942, come richiesto da AGID; il Sistema di Gestione della Sicurezza delle Informazioni è certificato ISO 
27001.) 
 

2.2 Semplificazione e digitalizzazione dei processi istituzionali tra imprese e Pubblica 
Amministrazione 

Oltre al suo asset principale costituito dalla gestione delle banche dati, la Società affianca l’intero sistema 
delle Camere di Commercio nella semplificazione e digitalizzazione dei processi istituzionali tra 
imprese e Pubblica Amministrazione, con particolare attenzione ai temi dell’Agenda Digitale correlati al 
rafforzamento della competitività e della crescita del tessuto imprenditoriale italiano. 

Per realizzare tale mandato InfoCamere ha fortemente investito sulla capacità di governare processi 
complessi. Competenze che le hanno permesso di progettare e gestire strumenti quali la firma digitale, i 
portali registroimprese.it e impresainungiorno.it, la fatturazione elettronica e l’Istituto di Pagamento -
registrato presso Banca d’Italia- con cui InfoCamere ha rafforzato il ruolo centrale delle Camere di 
Commercio nei rapporti tra imprese e PA, offrendo la possibilità di aprire veri e propri conti accessibili da 
tutto il sistema bancario ed integrati nei servizi telematici offerti dal sistema camerale.  

L'attività di InfoCamere spazia dunque dalla gestione del patrimonio informativo delle Camere, alla 
realizzazione e gestione di servizi di ultima generazione erogati in modalità centralizzata via Internet e 
Intranet. 
 

2.3 Certificazioni e Responsabilità amministrativa 
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InfoCamere progetta, sviluppa ed eroga servizi informatici secondo gli standard ISO 9001, avendo 
inizialmente conseguito la certificazione nel 1997 (Norma ISO 9001:1994), poi adeguata agli standard Vision 
2000 (Norma ISO 9001:2000) ed infine estesa, nel marzo 2009, alla nuova versione ISO 9001:2008. 

La società si è dotata di un Sistema di Gestione della Sicurezza delle Informazioni certificato secondo lo 
standard ISO/IEC 27001, avendo conseguito nel 2012 la prima certificazione di conformità ISO/IEC 
27001:2005 e a marzo 2015 la ricertificazione secondo la nuova versione ISO/IEC 27001: 2013. 

Ha definito il proprio modello organizzativo sulla responsabilità amministrativa (D.Lgs.231/01) ed il relativo 
Codice Etico. Si è dotata di un sistema volontario di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (secondo le 
Linee Guida UNI-INAIL) come previsto dall'art.30 del D.Lgs.81/2008. 
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3 Contesto di riferimento  

InfoCamere garantisce l’operatività delle Camere di Commercio Italiane attraverso un Data Center che 
adotta le migliori tecnologie oggi presenti sul mercato, siano queste Software, Hardware, Storage e sistemi 
di controllo.  
Oltre al CED primario di Padova, ospitante le Isole ad Alta Densità, un secondo Data Center di Disaster 
Recovery locato a Milano, garantisce l’erogazione dei servizi a fronte di eventi di particolare criticità.  
I servizi essenziali, vengono inoltre erogati in Continuità Operativa, con il supporto di un ulteriore 
infrastruttura di Continuos Availability con allineamento sincrono dei dati. 
Presso il centro di produzione di Padova, un complesso sistema di monitoraggio controlla istante per istante 
l’intera infrastruttura e l’efficienza dei singoli servizi, rileva il verificarsi di eventuali anomalie tramite opportuni 
strumenti diagnostici e attiva i necessari interventi specialistici. 
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4 Scenario operativo 

4.1 Data Center di Padova 

I dispositivi IT sono installati in due Isole ad Alta Densità a corridoio caldo (HAC), denominate 
rispettivamente “Isola A” ed “Isola B”. 
Sono entrambe costituite da Rack, collocati a file contrapposte, con corridoio centrale per il contenimento del 
calore prodotto. 
La scelta di questa tecnologia ha permesso di creare un’area completamente indipendente e termicamente 
neutra rispetto all’ambiente circostante. Infatti, tutto il calore generato nel corridoio caldo viene raffreddato e 
restituito nella sala a temperatura ambiente tramite i 18 InRow presenti (10 nell’Isola A e 8 nell’Isola B). 
 
L’Isola A contiene Server (distribuiti su 13 Rack) ed Apparati di Rete (distribuiti su 7 Rack) mentre l’Isola B 
ospita gli Apparati di Storage (distribuiti su 20 Rack) e di Rete (su 1 Rack); sono state progettate per una 
potenza elettrica massima complessiva rispettivamente di 300KW e di 200KW. 
 
Le Isole sono raffrescate tramite un impianto indipendente, costituito da due Chiller da 500KW di ultima 
generazione con compressori a levitazione magnetica. Il raffrescamento è effettuato con acqua refrigerata in 
doppio anello chiuso tra i 15 ed i 18 gradi centigradi per sfruttare al meglio il free-cooling e ridurre 
sensibilmente i consumi energetici.  
 
Per il sistema di controllo e di gestione delle Isole A e B vengono utilizzati i Software Schneider Electric, 
“StruxureWare-DataCenter Expert” e “StruxureWare-DataCenter Operation”. 
 

4.1.1 Layout Isole ad Alta Densità 
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4.2 Dettaglio Hardware delle Isole ad Alta Densità 

Tutta la tecnologia Hardware utilizzata, tranne l’impianto di rilevazione fumi e l’illuminazione dei corridoi, è 
della Schneider Electric. 

4.2.1 Rack 

Nell’isola A sono presenti: 
- 20 Rack APC by Schneider Electric da 42U, larghezza 750 mm, della famiglia NetShelter SX, 
-   2 Rack APC by Schneider Electric da 42 U, larghezza 600 mm, della famiglia NetShelter SX, 

utilizzati come elementi ciechi. 
 

Nell’isola B sono presenti: 
- 19 Rack proprietari degli apparati di Storage, 
-   1 Rack APC by Schneider Electric da 42 U, larghezza 750 mm, 
-   5 Rack APC by Schneider Electric da 42 U, larghezza 600 mm, della famiglia NetShelter SX, 

utilizzati come elementi ciechi. 
 

L’elenco dei Rack presenti è riportato nell’ Allegato A2 - Dettaglio Hardware e Software delle Tecnologie, 
foglio denominato “Rack”. 

 

4.2.2 InRow 

Nell’isola A sono presenti: 
- 10 InRow ACRC301H APC by Schneider Electric posizionati in linea con i Rack. 
 

Nell’isola B sono presenti: 
- 8 InRow ACRC301H APC by Schneider Electric posizionati in linea con i Rack. 
 

Sono parte integrante dell’infrastruttura anche le tubazioni che collegano gli InRow ai collettori di entrambe le 
isole (componenti idrauliche di andata e ritorno per l’acqua refrigerata). 
 
Le unità InRow sono dotate di: 

- Ventole a velocità variabile a controllo elettronico sostituibili a caldo. 
- Ingressi e uscite per allarmi remoti. 
- Flussometri. 
- Filtri aria lavabili. 
- Connessioni dei tubi sottopavimento dal basso verso l'alto. 
- Doppia alimentazione. 
- Gestione della condensa con pompa. 
- Rilevatori perdite liquido. 

 
L’elenco degli InRow presenti è riportato nell’ Allegato A2 - Dettaglio Hardware e Software delle Tecnologie 
nel foglio denominato “InRow”.  
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4.2.3 RPDU 

La distribuzione dell'alimentazione nei 20 Rack dell’Isola A, fornita da due linee distinte indipendenti per l’alta 
affidabilità (Ramo A e Ramo B), è regolata dalle RPDU APC “AP8886” che garantiscono una misurazione 
attiva per ottimizzare i consumi energetici e proteggere i circuiti.  
 
L’elenco delle RPDU presenti è riportato nell’ Allegato A2 - Dettaglio Hardware e Software delle Tecnologie, 
nel foglio denominato “RPDU”. 
 

4.2.4 Amperometri 

Fermo restando la presenza di una distribuzione ripartita (Ramo A e Ramo B), data la peculiarità dei sistemi 
di Storage dell’Isola B, che possono essere monofasi o trifasi, l'alimentazione è erogata direttamente dagli 
interruttori dei Quadri elettrici InfoCamere. 
Gli amperometri APC “AP7175”, posti in serie tra i Quadri elettrici e gli apparati di Storage, effettuano il 
monitoraggio della corrente fornita. 
 
L’elenco degli Amperometri presenti è riportato nell’ Allegato A2 - Dettaglio Hardware e Software delle 
Tecnologie, nel foglio denominato “Amperometri”.  

4.2.5 Netbotz 

Il controllo ambientale è assicurato da Appliance Hardware APC Netbotz. Questi comprendono più porte per 
il collegamento di sensori ambientali APC ed altri sensori di terze parti, nonché altre porte per l'alimentazione 
e/o il controllo di altri dispositivi. 
 
L’elenco degli Appliance Netbotz presenti è riportato nell’ Allegato A2 - Dettaglio Hardware e Software delle 
Tecnologie, nel foglio denominato “Netbotz”.  
 

4.2.6 Sensori ambientali 

I sensori ambientali, collegati ai Netbotz, consentono, grazie alla flessibilità del posizionamento, il 
completamento del controllo della temperatura, dell’umidità e dei liquidi, fornendo un monitoraggio completo 
delle Isole e della sala CED.  
 
L’elenco dei Sensori Ambientali presenti è riportato nell’ Allegato A2 - Dettaglio Hardware e Software delle 
Tecnologie, nel foglio denominato “Sensori Ambientali”.  
 

4.2.7 Apparati di Controllo non APC 

Le due Isole sono dotate, su ciascun corridoio, di un impianto di rilevazione fumi in grado di rilevare eventi, 
attivare un allarme (visibile e udibile) e far sganciare a terra i pannelli del soffitto.  
I corridoi sono inoltre dotati di illuminazione a led. 
 
L’elenco di tali Apparati è riportato nell’ Allegato A2 - Dettaglio Hardware e Software delle Tecnologie, nel 
foglio denominato “Apparati non APC”. 
 

4.2.8 Apparati esterni  

E’ presente anche un ulteriore Netbotz, esterno alle Isole e posizionato al sesto piano dello stabile 
InfoCamere, collegato direttamente ai contatti del sistema di allarme delle pompe e dei Chiller.  
 
L’elenco di tali Apparati è riportato nell’ Allegato A2 - Dettaglio Hardware e Software delle Tecnologie, nel 
foglio denominato “Apparati esterni”. 
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4.3 Software di controllo e gestione 

4.3.1 StruxureWare Data Center Expert  

StruxureWare Data Center Expert (DCE) è il Software Schneider Electric che sovrintende al sistema di 
monitoraggio e alla configurazione/gestione dei dispositivi all’interno dell’infrastruttura fisica. 
 
Il DCE raccoglie le informazioni dai dispositivi presenti nelle Isole ed invia eventuali Alert alla propria console 
operativa e, tramite il protocollo di comunicazione SNMP Trap, anche alla console dello strumento di Event 
Management utilizzato in InfoCamere. 
   
Il DCE è costantemente collegato con il Sistema di Monitoraggio Remoto (RMS) del fornitore, attivo 24x7, 
tramite l’invio di pacchetti in protocollo HTTPS.  
 
Il DCE è allo stato una Virtual Appliance installata su una macchina dedicata di proprietà InfoCamere, in 
ambiente di virtualizzazione su due o più nodi fisici. 
 
Sono stati configurati oltre 3200 monitoraggi ed oltre 600 soglie di allarme per umidità, temperatura, 
assorbimento elettrico e comunicazione con e tra i singoli Device. 
 
I dettagli del SW StruxureWare sono riportati nell’ Allegato A2 - Dettaglio Hardware e Software delle 
Tecnologie, nel foglio denominato “SW StruxureWare”.  
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4.3.2 StruxureWare Data Center Operation  

StruxureWare Data Center Operation (DCO), licenziato con i moduli Operation e Capacity, è il Software che 
sovrintende al sistema di Asset e Capacity Management, al fine di utilizzare appieno le risorse del Data 
Center tramite l’ottimizzazione dell’infrastruttura.  
 
Il DCO, in base alle caratteristiche tecniche del dispositivo IT (peso, grandezza e assorbimento elettrico) ed 
in relazione alla disponibilità fisica, strutturale, elettrica e termica dell’Isola, indica all’operatore la 
collocazione ottimale degli apparati da installare nei Rack all’interno dell’Isola. 
 
Il DCO è una Virtual Appliance installata su una macchina dedicata di proprietà InfoCamere, in ambiente di 
virtualizzazione su due o più nodi fisici. 
 
I dettagli del SW StruxureWare sono riportati nell’ Allegato A2 - Dettaglio Hardware e Software delle 
Tecnologie, nel foglio denominato “SW StruxureWare”.  
 
 
 



GN1801 – Allegato 1  Gara Nazionale 

 

GN1801 - Servizio di Manutenzione e Assistenza Hardware-Software per le Isole Alta Densità pag.12 / 24 

5 Definizione dell’appalto 

Viene richiesta la fornitura dei Servizi di Manutenzione ed Assistenza Hardware-Software relativamente alle 
“Isole ad Alta Densità” presenti nel Data Center di Padova e fornitura del servizio di consulenza specialistica. 
 

5.1 Oggetto 

Oggetto del presente appalto sono: 

1. Servizi di manutenzione e assistenza Hardware H24 per 365 giorni relativamente alle Isole Alta 

Densità (basate su tecnologia Schneider Electric) già installate presso il CED di InfoCamere; 

2. Servizi di manutenzione e assistenza Software H24 per 365 giorni relativamente ai Software 

Schneider Electric StruxureWare Data Center Operation e StruxureWare Data Center Expert già 

installati presso il CED di InfoCamere; 

3. Servizi di consulenza specialistica (a consumo) relativamente ai prodotti Software Schneider Electric, 

StruxureWare Data Center Operation e StruxureWare Data Center Expert. 

Non è oggetto del presente appalto la manutenzione dell’impianto di produzione di acqua refrigerata.  
 
 

5.2 Durata dell’appalto 

L’appalto ha durata complessiva di 36 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto. 
 
Qualora il contratto venga stipulato prima del 01/11/2018, i servizi di manutenzione/consulenza 
decorreranno in ogni caso a partire dal 01/11/2018 e, quindi, il contratto avrà termine il 30/10/2021. 
 
 

5.3 Volumi / Quantità 

L’indicazione dei volumi e quantità sono riportati nell’ Allegato A2 - Dettaglio Hardware e Software delle 
Tecnologie. 
 
 

5.4 Luogo di esecuzione 

Le attività inerenti ai servizi di manutenzione e di consulenza specialistica saranno svolte presso la sede 
InfoCamere di Padova, corso Stati Uniti 14. 
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6 Descrizione del Servizio richiesto  

Le pagine successive del presente Capitolato Tecnico esplicitano l'oggetto del servizio richiesto ed un 
insieme di Requisiti ed Elementi Migliorativi (indicati rispettivamente con [R.y], [EM.z] con y e z numeri 
progressivi). 
I Requisiti esprimono caratteristiche minime che devono essere obbligatoriamente rispettate dall’offerta 
presentata dal concorrente.  
 
Per Elementi Migliorativi s’intendono le caratteristiche addizionali dei servizi offerti dal concorrente rispetto ai 
requisiti minimi richiesti. La presenza e le caratteristiche degli eventuali Elementi Migliorativi offerti dal 
concorrente saranno oggetto di valutazione e concorreranno all’assegnazione del punteggio tecnico. 
 
Il concorrente dovrà tener conto, oltre ai requisiti imposti dal presente Capitolato Tecnico, anche dei criteri di 
valutazione delle offerte precisati nel Disciplinare di Gara. 
 
L’aggiudicatario dovrà inoltre consegnare a InfoCamere, entro 30 giorni dalla stipula del contratto, la 
seguente documentazione: 
 

 Piano delle Manutenzioni periodiche Hardware; 

 Piano delle Manutenzioni periodiche Software; 

 La Procedura di Escalation al fine di accelerare il ripristino delle funzionalità del servizio. Tale 
procedura dovrà contenere almeno le seguenti indicazioni:  
- i livelli di escalation previsti; 
- i nomi dei responsabili tecnici da contattare per ciascun livello; 
- i riferimenti telefonici di ciascun responsabile tecnico da contattare; 
- la tempistica prevista per ciascun livello. 

 
 

6.1 Requisiti Generali 

Relativamente al servizio di Manutenzione ed Assistenza Hardware e Software, dovranno essere soddisfatti 
i seguenti requisiti di carattere generale: 
 
[R.1] E’ richiesta un’interfaccia unica attivabile tramite chiamata telefonica, posta elettronica e portale web, 
resa disponibile al personale InfoCamere per attivare il servizio necessario per affrontare e risolvere 
qualunque incidente o problema. 
 
[R.2] La lingua utilizzata per tutte le comunicazioni tra il personale InfoCamere ed il personale del servizio 
dovrà essere la lingua italiana. 
 
[R.3] Il servizio dovrà essere assicurato con la disponibilità di tipo 7x24, giorni festivi compresi, 365 giorni 
all’anno. 
 
[R.4] Il servizio dovrà gestire le malfunzioni ed eventuali problematiche segnalate dal personale InfoCamere, 
o rilevate in pro-attività, svolgendo tutte le attività che fanno tipicamente parte dei processi di Incident e 
Problem Management, ed in particolare: 

 accogliere ed analizzare la segnalazione rilevata o l’incidente avvenuto, ed avviare una preliminare 
fase di Problem Determination; 

 notificare ad InfoCamere l'apertura del guasto riportando data e ora di accettazione; 

 attivare l’intervento tecnico on-site se necessario; 

 coordinare l’intervento di più attori eventualmente coinvolti; 

 monitorare i tempi di intervento; 

 sollecitare l’esecuzione dell’intervento entro i termini previsti nel livello di servizio e verificare la              
completa ed effettiva risoluzione del problema; 

 verificare con il personale InfoCamere l'effettiva risoluzione del incidente e chiudere la 
segnalazione, con comunicazione delle cause del disservizio; 

 notificare ad InfoCamere la chiusura del guasto riportando data e ora di risoluzione. 
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[EM.1] Sarà considerato elemento migliorativo la fornitura di reporting (almeno semestrale) in grado di 
evidenziare pro-attivamente possibili migliorie sulle prestazioni, sui consumi e/o la necessità di interventi per 
contrastare potenziali anomalie. Coerentemente ai principi di continuo miglioramento, la disponibilità di un 
portale per la consultazione di newsletter, whitepaper o segnalazioni attinenti all’evoluzione tecnologica dei 
sistemi hardware, software e di controllo. 
 
 
[R.5] La registrazione delle segnalazioni dovrà avvenire attraverso strumentazione del fornitore deputata al 
Trouble Ticketing, in grado di tracciare almeno le informazioni: 

 identificativo del Ticket; 

 data e ora di apertura; 

 descrizione del problema; 

 livello di severità con indicazione di guasto bloccante o non bloccante; 

 diagnosi del problema; 

 data e ora di chiusura; 

 descrizione della soluzione. 
 

Lo strumento di Trouble Ticketing, dovrà garantire la consultazione dei Ticket al personale tecnico 
InfoCamere. 
Con cadenza trimestrale dovranno essere fornite da parte del Fornitore, registrazioni (report) delle 
chiamate/interventi, eventualmente eseguiti, ed i relativi SLA (Tempi di Intervento e Ripristino). 
 
 
[R.6] Il fornitore dovrà effettuare la ricerca di guasti HW e malfunzionamenti SW con l’ausilio di mezzi, 
attrezzature e strumentazioni proprie. 
 
 
[R.7] Il fornitore deve essere dotato di strumenti di Monitoraggio Remoto, utilizzando protocolli di 
comunicazione sicuri (ad esempio: VPN, HTTPS, SSL) per stabilire la connessione tra il centro di 
monitoraggio ed InfoCamere. 
 
 
[R.8] Il fornitore deve garantire un Servizio di Monitoraggio Remoto dell’infrastruttura, connessa 24 ore al 
giorno, 365 giorni all’anno, mettendo in campo architetture e tecnologie atte a garantire un livello di servizio 
non inferiore al 99,50% medio annuo. Il fornitore ne dovrà dare evidenza fornendo reporting semestrale. 
 
[EM.2] Sarà considerato elemento migliorativo la disponibilità di specifica strumentazione (portale) per la 
consultazione online degli asset sottoposti a controllo remoto.   
 
 
 

6.2 Servizi di Manutenzione ed Assistenza Hardware 

L’Appaltatore dovrà garantire: 

i. per quanto installato nelle Isole A e B del Data Center di Padova; 

ii. per un eventuale incremento, nel corso della durata del contratto, di apparati Hardware del 5%, 

relativamente a RPDU, Amperometri e Netbotz; 

 

quanto segue: 

- Il servizio di manutenzione correttiva, consistente nella manutenzione eseguita a seguito di guasti 

bloccanti e/o non bloccanti. 

- Il servizio di manutenzione ciclica, consistente nella manutenzione preventiva periodica in base a 
cicli di utilizzo predeterminati.  

- Il servizio di manutenzione migliorativa, consistente nell’insieme delle azioni di miglioramento e/o 
di piccole modifiche.  
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- Il servizio di manutenzione predittiva, consistente nella manutenzione preventiva effettuata a 
seguito dell'individuazione e/o della misurazione di uno o più parametri e dell’estrapolazione, 
secondo i modelli appropriati, del tempo residuo prima del guasto.  

- Il servizio di manutenzione preventiva, consistente nella manutenzione eseguita a intervalli 
predeterminati, o in accordo a criteri prescritti, e volta a ridurre la probabilità di guasto o la 
degradazione del funzionamento. 

- Il servizio di assistenza, finalizzato a consentire ad InfoCamere la segnalazione di 

malfunzionamenti e criticità ai fini della loro successiva risoluzione nel rispetto delle modalità 

operative e dei livelli di servizio richiesti. 

 
Si definiscono 2 livelli di Guasto Hardware: 
 

- Guasto HW bloccante: si definisce bloccante, il guasto che causa o può causare il fermo degli 
apparati elaborativi o che diminuisce la ridondanza dell’impianto elettrico del 50% per ogni singolo 
Rack o che diminuisce la ridondanza (N+1) dell’impianto di condizionamento o che causa la perdita 
del 10% del sistema di monitoraggio ambientale. 

 
- Guasto HW non bloccante: si definisce non bloccante il guasto che non rientra nella precedente 

definizione. 
 
Per il servizio di Manutenzione Hardware, dovranno essere soddisfatti i seguenti requisiti: 
 
[R.9] Il valore massimo del “tempo di intervento” viene fissato in 3 ore per Guasto HW bloccante e 8 ore per 
Guasto HW non bloccante.  
Si definisce “tempo di intervento” il tempo massimo intercorrente fra la segnalazione del Guasto HW e 
l’arrivo in loco del tecnico reperibile. 
 
[EM.3] Verranno valutati “tempi di intervento” inferiori per Guasti HW bloccanti rispetto al valore massimo 
richiesto.  
 
 
[R.10] Il valore massimo del “tempo di ripristino” viene fissato in 6 ore per Guasto HW bloccante e 3 giorni 
lavorativi per Guasto HW non bloccante.   
Si definisce “tempo di ripristino” il tempo massimo intercorrente fra la segnalazione del Guasto ed il 
ripristino delle normali condizioni di funzionamento. 
 
[EM.4] Verranno valutati “tempi di ripristino” inferiori per Guasti HW bloccanti rispetto al valore massimo 
richiesto.  
 
 
[R.11] Il Piano delle Manutenzioni Periodiche HW deve prevedere interventi programmati con cadenza 
almeno semestrale. 
 
 
[R.12] In ogni intervento programmato deve essere verificato il funzionamento di tutti gli apparati. In 
particolare, per le apparecchiature InRow, dovranno essere previste le seguenti verifiche/attività:  

 funzionamento dell’apparato, del display e dell’interfaccia utente; 

 efficienza dei ventilatori; 

 funzionalità ed eventuale taratura delle valvole di regolazione; 

 aggiornamento Firmware all’ultima release disponibile; 

 controllo ed eventuale pulizia della batteria di raffreddamento; 

 sostituzione dei filtri aria; 

 fine tuning dei parametri di funzionamento; 
 

Per le apparecchiature RPDU dovranno essere previste le seguenti verifiche/attività:  

 controlli funzionamento dell’apparato e del display; 

 verifica termografica; 

 controllo tramite supervisione dell’effettiva connessione alla rete di monitoraggio. 
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[R.13] Ad ogni intervento programmato dovrà essere rilasciato un Report in formato elettronico ufficiale 
completo di descrizione delle attività svolte. 
 
 
[R.14] Per il Servizio di Manutenzione Hardware dovranno essere impiegate risorse certificate o abilitate da 
Schneider Electric, allo scopo di non venir meno al mantenimento di garanzia di continuità operativa sulle 
implementazioni apportate ai sistemi. 
 
 
[R.15] Il Fornitore dovrà attuare tutte le manovre atte a garantire la sicurezza fisica delle persone addette 
alla manutenzione od al ripristino di anomalie alle apparecchiature. 
 
 
[R.16] La sostituzione delle parti guaste deve essere effettuata utilizzando parti di ricambio della stessa 

marca, modello e tipo di quelle da sostituire. Il fornitore dovrà rilasciare opportuno “Verbale di Intervento”. 
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6.3 Servizi di Manutenzione ed Assistenza Software 

L’Appaltatore per ciascun prodotto Software di cui nell’ Allegato A2 - Dettaglio Hardware e Software delle 

Tecnologie, dovrà garantire ed attuare quanto segue: 

- Il servizio di manutenzione correttiva dei prodotti, consistente nella messa a disposizione degli 

aggiornamenti Software e Fix finalizzati alla rimozione di malfunzionamenti, nonché alla risoluzione 

delle problematiche connesse alla sicurezza; 

- Il servizio di manutenzione evolutiva dei prodotti, consistente nella messa a disposizione ed 

installazione degli aggiornamenti Software: minor e major release; 

- Il servizio di supporto tecnico, consistente nella messa a disposizione: 

a) degli script/procedure di upgrade ed installazione delle nuove versioni; 

b) di tutta la documentazione e manualistica tecnica di supporto, ivi compresa la pianificazione 

dei rilasci; 

c) di tutte le comunicazioni di prodotto necessarie a garantirne la piena funzionalità. 

- Il servizio di assistenza, finalizzato a consentire ad InfoCamere la segnalazione di 

malfunzionamenti e criticità ai fini della loro successiva risoluzione nel rispetto delle modalità 

operative e dei livelli di servizio richiesti. 

Per le Isole A e B si definiscono 2 livelli di Malfunzione Software: 
 

- Malfunzione SW bloccante: si definisce bloccante il malfunzionamento anche parziale che 
impedisce la gestione e/o il controllo dell’infrastruttura che avviene tramite il Software Schneider 
Electric StruxureWare Data Center Operation e StruxureWare Data Center Expert. 

 
- Malfunzione SW non bloccante: si definisce non bloccante la malfunzione che non rientra nella 

precedente definizione. 
 
 
Per il servizio di Manutenzione Software, dovranno essere soddisfatti i seguenti requisiti: 
 
 
[R.17] Il valore massimo del “tempo di intervento” viene fissato in 3 ore per Malfunzione SW bloccante 
(gestito anche remotamente) e 8 ore per Malfunzione SW non bloccante (gestito anche in questo caso 
remotamente).  
Si definisce “tempo di intervento” il tempo massimo intercorrente fra la segnalazione del Malfunzionamento 
SW e l’inizio delle attività di ripristino. 
 
[EM.5] Verranno valutati “tempi di intervento” inferiori per Malfunzioni SW bloccanti rispetto al valore 

massimo richiesto. 

 
[R.18] Il valore massimo del “tempo di ripristino” viene fissato in 6 ore per Malfunzionamento SW bloccante e 
3 giorni lavorativi per Malfunzionamento SW non bloccante. 
Si definisce “tempo di ripristino” il tempo massimo intercorrente fra la segnalazione del Malfunzionamento 
SW ed il ripristino delle normali condizioni di funzionamento. 
 

[EM.6] Verranno valutati “tempi di ripristino” inferiori per malfunzionamenti SW bloccanti rispetto al valore 
massimo richiesto.  
 
 
[R.19] Il Piano delle Manutenzioni Periodiche SW deve prevedere interventi programmati con cadenza 
almeno annuale. 
 
 
[R.20] In ogni intervento software programmato, deve essere verificato il funzionamento di tutti gli applicativi. 
In particolar modo, per i sistemi DCE e DCO, il Fornitore dovrà garantire lo svolgimento delle attività: 

 Upgrade all’ultima release stabile disponibile; 
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 Test funzionali per la verifica (compatibilità retrograda) dell’allarmistica e del corretto inoltro; 

 Aggiornamenti dei Sistemi Operativi Appliance; 

 Aggiornamenti della configurazione DCE e DCO; 

 Back-up ed eventuale Recovery dei dati del Sistema 
Fermo restando il supporto dei team tecnici InfoCamere, le attività dell’intervento programmato sono 
completamente a carico del Fornitore. 
 
 
[R.21] Ad ogni intervento programmato dovrà essere rilasciato un Report completo in formato elettronico 
delle attività svolte e sottoscritto dal responsabile dell’intervento. 
 
 
[R.22] Per il Servizio di Manutenzione Software dovranno essere impiegate risorse certificate o abilitate da 

Schneider Electric, allo scopo di non venir meno al mantenimento di garanzia di continuità operativa sulle 

implementazioni apportate ai sistemi. 

 

6.4 Servizi di Consulenza Specialistica a supporto degli Strumenti Software DCE e DCO 

 
InfoCamere si riserva, altresì, di richiedere all’Appaltatore un servizio di consulenza specialistica, opzionale, 

a consumo, da erogare presso la sede di Padova, in lingua italiana finalizzato a supportare i gruppi di lavoro 

interni negli ambiti quali, ad esempio: 

 installazione di nuovi moduli e/o nuove licenze; 

 specifiche ottimizzazioni delle performance dei due strumenti Software; 

 Integrazione con altri strumenti Schneider Electric e/o di terze parti nell’infrastruttura tecnologica di 
InfoCamere; 

 assessment atti ad identificare ulteriori ottimizzazione tecnologiche e di processo.  
 

La richiesta di consulenza specialistica verrà formalizzata da InfoCamere, sulla base delle proprie esigenze, 

all’Appaltatore mediante apposito ordine in cui saranno indicati: 

 il numero delle giornate richieste; 

 il periodo temporale di esecuzione del servizio. 

 
Successivamente alla richiesta di consulenza da parte di InfoCamere, l’Appaltatore dovrà comunicare, in 

forma scritta, i nominativi delle risorse che verranno impiegate allegando l’attestazione dei requisiti ed 

erogare il Servizio di Consulenza specialistica entro massimo 20 giorni dalla data di richiesta. 

Nell’ipotesi in cui - in corso di esecuzione - una risorsa si trovasse nell’impossibilità di prestare l’attività 

richiesta, l’Appaltatore dovrà procedere alla sua sostituzione con altra risorsa dotata delle medesime 

competenze ed esperienze. Il nominativo e l’attestazione dei requisiti della nuova risorsa dovranno essere 

comunicati ad InfoCamere entro 2 giorni dall’evento e la sostituzione dovrà avvenire entro 5 giorni dalla 

comunicazione del consenso da parte di InfoCamere. 

InfoCamere avrà altresì la facoltà di richiedere all’Appaltatore, mediante comunicazione scritta, la 

sostituzione di uno o più risorse professionali ove non rispettino i requisiti di competenza e/o le capacità 

dichiarate o nel caso in cui non siano funzionali alla corretta esecuzione del servizio. L’Appaltatore dovrà 

provvedere a proporre una o più nuove risorse, in possesso delle competenze e dei requisiti richiesti, entro il 

termine di 5 giorni lavorativi dalla richiesta di sostituzione. La sostituzione dovrà avvenire entro 5 giorni dalla 

comunicazione del consenso da parte di InfoCamere. 

Per i servizi di consulenza specialistica a supporto degli Strumenti Software Schneider DCE e DCO, 
dovranno essere soddisfatti i seguenti requisiti: 
 
[R.23] Per il servizio di consulenza specialistica, dovranno essere impiegate risorse certificate o abilitate da 
Schneider Electric, allo scopo di non venir meno al mantenimento di garanzia di continuità operativa sulle 
implementazioni apportate i sistemi. 
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[R.24] Le figure professionali dovranno avere una esperienza maturata sui Software Schneider 

StruxureWare DCE e DCO non inferiore a tre (3) anni. 

[EM.7] In considerazione dell’elevata specializzazione richiesta in ambito elettronico ed idronico, e di come 

questo possa fortemente incidere sull’erogazione del servizio, viene data particolare considerazione 

all’esperienza del personale maturata sui sistemi Schneider HAC e relativo Software StruxureWare DCO e 

DCE, da comprovarsi mediante allegazione di apposito CV nominativo della figura professionale proposta. 
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7 Sicurezza delle informazioni e Privacy 

L’Appaltatore garantisce che il personale proprio tratterà come riservata ogni informazione della quale 
venisse a conoscenza durante od in relazione ad ogni attività inerente l'esecuzione del Contratto. E’ in ogni 
caso esclusa la duplicazione, la riproduzione, l’asportazione di documentazione di InfoCamere, anche 
qualora contenesse notizie divenute già di pubblico dominio. 
Al termine del contratto, quando non sia altrimenti stabilito, il Fornitore si impegna alla restituzione ad 
InfoCamere di tutte le informazioni trattate in occasione delle attività di esecuzione della fornitura in un 
formato elaborabile oppure, su richiesta di InfoCamere alla loro completa distruzione. 
L’Appaltatore si obbliga a rispettare, ed a far rispettare al personale impiegato per l'esecuzione del presente 
Contratto, le prescrizioni previste dal D. Lgs. n. 196/2003, s.m.i., ed i provvedimenti del Garante emanati in 
materia; impegnandosi in particolare ad osservare e a far osservare i principi di pertinenza e non eccedenza 
nel trattamento dei dati. L’Appaltatore si impegna inoltre ad attuare le misure minime di sicurezza stabilite 
nell'Allegato B (“Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza”) del D. Lgs. n. 196/2003 e gli 
altri eventuali Provvedimenti del Garante applicabili (come ad es. in materia di videosorveglianza)  
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8 Verifica di conformità/collaudo  

Il Personale tecnico di InfoCamere e quello dell’Appaltatore provvederanno congiuntamente alle attività di 
verifica di conformità fra quanto fornito dall’Appaltatore e quanto indicato come requisito nel presente 
documento. 
Durante le attività di verifica, l’Appaltatore dovrà mettere a disposizione una o più figure che riterrà più 
opportune per il presente collaudo di conformità. Tale prestazione non rientrerà nel pacchetto delle giornate 
opzionali di consulenza. Le attività di verifica dovranno essere terminate entro 10 (dieci) giorni lavorativi 
dall’inizio del contratto. Le attività di collaudo di conformità saranno svolte negli ambienti predisposti presso 
la sede di InfoCamere di Padova, e consisteranno nella verifica dei seguenti requisiti: 
 

 [R.1] 

 [R.2]  

 [R.3] 

 [R.5] 

 [R.7] 

 [R.8] 
 
Delle operazioni effettuate, verrà redatto apposito “verbale di collaudo” firmato da InfoCamere” e 
controfirmato dall’Appaltatore.  
Qualora la verifica di conformità si dovesse concludere con esito negativo, l’Appaltatore si impegna a 
risolvere qualsiasi problema riscontrato entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni lavorativi; trascorso 
tale termine, al persistere della condizione di non conformità InfoCamere ha la facoltà di dichiarare risolto il 
contratto. 
Anche in caso di esito negativo della verifica di conformità verrà redatto apposito “verbale di collaudo”, 
firmato da InfoCamere e controfirmato dall’Appaltatore. 
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9 Service Level Agreement (SLA) 

Di seguito sono riportati i livelli di servizio che l’Appaltatore dovrà rispettare e su cui verrà valutata la qualità 
del servizio e le relative penali:  
 

 
Servizio di Manutenzione HW 

SLA richiesto = 100% 
 

LIVELLO DI SERVIZIO INTERVALLO DI 
ATTIVITA’ DEL SERVIZIO 

MODALITA’ DI 
MISURAZIONE DEL 

SERVIZIO 

PENALE 

 
Guasto HW bloccante: 

- “tempo di intervento” in  
[R.9] o [EM.3] 

- “tempo di ripristino” in 
 [R.10] o [EM.4] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Guasto HW non bloccante:  
- “tempo di intervento” in  

[R.9] 
- “tempo di ripristino” in 

 [R.10] 

 
Guasto HW bloccante: 

24 ore su 24 e  
7 giorni su 7. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Guasto HW non 
bloccante: 

Dalle 08:00 alle 18:00 dal 
lunedì al venerdì escluse 

le festività. 

 
Si definisce “tempo di 
intervento” il tempo 

massimo intercorrente fra la 
segnalazione del guasto HW 
e l’arrivo in loco del tecnico 

reperibile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si definisce “tempo di 
ripristino” il tempo massimo 

intercorrente fra la 
segnalazione del guasto HW 
ed il ripristino delle normali 

condizioni di funzionamento. 

 
Guasto HW bloccante: 
1,5‰ dell'importo di 
aggiudicazione della 
procedura per ogni ora 
o frazione di ora 
eccedente il limite.  
 
L’applicazione della 
suddetta penale per 
più di 3 volte sarà 
considerata indice di 
un “grave 
inadempimento” e, 
pertanto, InfoCamere 
potrà risolvere di diritto 
il Contratto col 
Fornitore mediante 
semplice 
comunicazione inviata 
a mezzo PEC.  
 
 
 
 
Guasto HW non 
bloccante:  
1‰ dell’importo di 
aggiudicazione della 
procedura per ogni 
giorno lavorativo o 
frazione di giorno 
lavorativo di ritardo. 
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Servizio di Manutenzione SW 

SLA richiesto = 100% 
 

LIVELLO DI SERVIZIO INTERVALLO DI 
ATTIVITA’ DEL SERVIZIO 

MODALITA’ DI 
MISURAZIONE DEL 

SERVIZIO 

PENALE 

 
Malfunzione SW bloccante: 

- “tempo di intervento” in  
[R.17] o [EM.5] 

- “tempo di ripristino” in 
 [R.18] o [EM.6] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Malfunzione SW non bloccante: 
- “tempo di intervento” in  

[R.17] 
- “tempo di ripristino” in 

 [R.18] 
 

 
Malfunzione SW 

bloccante: 
24 ore su 24 e  
7 giorni su 7. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Malfunzione SW non 
bloccante: 

Dalle 08:00 alle 18:00 dal 
lunedì al venerdì escluse 

le festività. 

 
Si definisce “tempo di 
intervento” il tempo 

massimo intercorrente fra la 
segnalazione del 

malfunzionamento SW e 
l’inizio delle attività di 

ripristino. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si definisce “tempo di 
ripristino” il tempo massimo 

intercorrente fra la 
segnalazione del 

malfunzionamento SW ed il 
ripristino delle normali 

condizioni di funzionamento. 

 
Malfunzione SW 
bloccante: 
1,5‰ dell'importo di 
aggiudicazione della 
procedura per ogni ora 
o frazione di ora 
eccedente il limite.  
 
L’applicazione della 
suddetta penale per 
più di 3 volte sarà 
considerata indice di 
un “grave 
inadempimento” e, 
pertanto, InfoCamere 
potrà risolvere di diritto 
il Contratto col 
Fornitore mediante 
semplice 
comunicazione inviata 
a mezzo PEC. 
 
 
 
Malfunzione SW non 
bloccante: 
1‰ dell'importo di 
aggiudicazione della 
procedura per ogni 
giorno di ritardo. 
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10 Adempimenti al termine del Contratto  

 
Se richiesto, gli ultimi quindici (15) giorni lavorativi, prima della scadenza del contratto, l’appaltatore dovrà 
garantire al successivo appaltatore, un affiancamento per un corretto passaggio di informazioni. 
 
 
 


