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1 Introduzione al documento 

Il presente documento definisce le specifiche tecniche per la fornitura di un Servizio di Posta Elettronica 
Certificata massiva e correlati servizi di assistenza, consulenza e formazione, nel seguito “Servizio di 
PEC massiva”, ad uso dei prodotti informatici messi a disposizione da InfoCamere al Sistema delle 
Camere di Commercio Italiane e per attività di mailing dedicati da parte delle Camere di Commercio o di 
Infocamere.  
 
Il documento descrive, altresì, i correlati servizi di assistenza, consulenza e formazione come meglio 
individuati nel prosieguo. 
 
Il presente documento fornisce, inoltre, le linee-guida per la predisposizione dell’Offerta Tecnica da parte 
dei concorrenti.   
 
La lingua utilizzata per tutte le comunicazioni e per lo svolgimento del servizio richiesto dovrà essere la 
lingua italiana. 
 

1.1 Scopo e campo di applicazione del documento 

Il presente documento ha l’obiettivo di comunicare al concorrente le informazioni necessarie a definire le 
caratteristiche dei servizi oggetto del Capitolato, ed in particolare: 

 i requisiti definiti da InfoCamere per caratterizzare le componenti dei servizi; 

 le linee-guida per la predisposizione dell’Offerta Tecnica da parte dei concorrenti; 

 la pianificazione richiesta per l’attivazione del “Servizio di PEC massiva”. 

1.2 Termini e definizioni 

 

       Termine                                                       Descrizione 

CCIAA Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura 

Appaltatore L'impresa o Raggruppamento temporaneo di imprese o Consorzio aggiudicatario 
della procedura per la conclusione del contratto. 

IC Abbreviazione per INFOCAMERE S.C.p.A., nel documento anche solo 
INFOCAMERE 

Conservatore Il Dirigente della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura 
responsabile unico della tenuta del registro imprese della Camera di Commercio 
medesima 

PEC massiva Servizio che permette di inviare automaticamente elevati volumi di Posta 
Elettronica Certificata. 

CNIPA (DigitPA) 
(Agid) 

Centro Nazionale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione; da fine 2009 
ha assunto la denominazione “DigitPA”e dal 2012 ha assunto la denominazione 
di Agenzia per l’Italia digitale “Agid” 

SLA o livelli di 
servizio 

Service Level Agreement.  

SLR Service Level Required  

Referente 
dell’appaltatore 

Persona alla quale è affidato il compito del coordinamento della fornitura con i 
referenti tecnici InfoCamere 
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2 InfoCamere: profilo della società 

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.) 

 

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. 

 

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 utilizza, nell’ambito di alcune importanti applicazioni i servizi di posta elettronica certificata 
massiva che permette di inviare, tramite procedure automatiche, PEC in vari contesti funzionali utilizzati 
da Camere di Commercio, altri utenti o da InfoCamere stessa, quali ad esempio le ricevute e le successive 
comunicazioni necessarie per l’istruttoria delle pratiche del Registro Imprese o i servizi di mailing massivo 
richiesti, in vari ambiti, dalle Camere di Commercio. 
 

3.1 Scenario operativo  

Per l’erogazione dei servizi l’Appaltatore dovrà avvalersi di un Data Center adeguato alle necessità 
descritte nel seguito. 
 
I servizi dovranno essere forniti tramite accesso remoto in modalità Application Service Provider (ASP). 
Più specificatamente il servizio dovrà essere erogato tramite piattaforme hardware / software 
dell’Appaltatore, che dovrà gestire e garantirne il corretto funzionamento per tutta la durata 
dell’affidamento. 
 

3.2 Requisiti normativi  

Il servizio di “PEC massiva” dovrà essere erogato nel rispetto della normativa di settore vigente di cui si 
fornisce, nel seguito, una elencazione esemplificativa e non esaustiva: 
 

• Decreto del Presidente della Repubblica 7 Aprile 2003, n.137 (G.U. n.138 del 17 Giugno 2003) 
• Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (in G.U. n. 112 del 16 maggio 2005 - S.O. n. 93) - Codice 

dell'amministrazione digitale (nel seguito referenziato come CAD) 
• Decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235 (G.U. n. 6 del 10 gennaio 2011 – Suppl. Ordinario 

n. 8) - Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice 
dell’amministrazione digitale, a norma dell’art 33 della legge 18 giugno 2009, n.69   

• Decreto del Presidente della Repubblica 28 Dicembre 2000, n. 445 (G.U. n. 42 del 20/2/2001) e 
sue modificazioni secondo DPR 137/2003 (nel seguito referenziato come TU) 

• Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2004 (G. U. n. 98 del 27/04/2004) 
• Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n.68 Regolamento recante disposizioni 

per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 
2003, n. 3. 

• Decreto Ministeriale del 2 novembre 2005 recante “Regole tecniche per la formazione, la 
trasmissione, la validazione, anche temporale, della posta elettronica certificata” (GU n.266 del 
15/11/2005) 
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3.3 Modalità di formulazione dell’Offerta Tecnica 

3.3.1 Requisiti, quesiti ed elementi migliorativi 

Per Requisiti si intendono le caratteristiche minime che l'offerta del Concorrente deve necessariamente 
avere. In caso di mancato possesso e/o attestazione di tali requisiti l'offerta sarà ritenuta inidonea e quindi 
esclusa dalla procedura di gara. Tale elemento non concorre all’assegnazione di punteggio tecnico. 

Per Quesiti si intendono gli aspetti di dettaglio per i quali InfoCamere richiede di fornire apposite 
descrizioni che identifichino le caratteristiche dei servizi offerti. Quanto descritto concorrerà 
all’assegnazione del punteggio tecnico. 

Per Elementi Migliorativi si 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. 

I Requisiti, i Quesiti e gli Elementi Migliorativi sono indicati, nel presente documento, rispettivamente con 
[R.i], [Q.j], [EM.z] dove i, j e z sono numeri progressivi. 

Nella formulazione della propria offerta tecnica il Concorrente dovrà pertanto: 

- attestare il rispetto dei Requisiti richiesti nel presente Capitolato Tecnico necessari ai fini della 
valutazione di idoneità dell’Offerta Tecnica e descrivere in modo dettagliato le soluzioni adottate, 
specificando il relativo codice di riferimento; 

- descrivere nel dettaglio le caratteristiche della soluzione proposta sulla base dei quesiti contenuti 
nel presente Capitolato, specificando il relativo codice di riferimento; 

- indicare gli eventuali Elementi Migliorativi della soluzione proposta, specificando il relativo 
codice di riferimento. 

Il Concorrente dovrà tener conto, oltre alle specifiche imposte dal presente Capitolato tecnico, anche dei 
criteri di valutazione delle offerte precisati nel Disciplinare di gara. 

L’offerta tecnica dovrà essere composta da:  

- un sommario operativo di riepilogo dell’offerta stessa; 
- uno schema contenente la mappatura dei Requisiti, delle caratteristiche dell’offerta proposta  e 

degli eventuali Elementi Migliorativi, con l'indicazione del paragrafo e della pagina, all'interno 
dell'offerta stessa, che riportano le soluzioni proposte; 

- il dettaglio delle attività da svolgere, delle modalità e dei tempi di attuazione, delle risorse 
professionali e dei mezzi tecnici che si prevede di utilizzare secondo quanto più dettagliatamente 
previsto ai seguenti paragrafi 3, 4 e 5; 

- quant’altro ritenuto più opportuno ai fini della puntuale descrizione dell’offerta. 
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4 Definizione dell’appalto 

Gli obiettivi del presente appalto sono l’acquisizione di servizi di Posta Elettronica Certificata massiva e i 
correlati servizi di assistenza, consulenza e formazione. 

4.1 Oggetto 

La presente procedura ha ad oggetto l’affidamento della fornitura del “Servizio di PEC massiva e correlati 
servizi di assistenza, consulenza e formazione” descritta nel seguito. Per il “Servizio di PEC massiva” 
l’obiettivo principale è quello di garantire nel tempo la continuità e la qualità dell’invio/ricezione di un 
numero elevato di messaggi di Posta Elettronica Certificata. 
 
Con “Servizio di PEC massiva” e servizi associati si intende: 
 

• dotazione di un Data Center adeguato alla fornitura dei servizi richiesti e relativa connettività di 
rete con InfoCamere; 

• servizio di manutenzione collegato alla infrastruttura dedicata ai servizi richiesti; 
• servizio di coordinamento, assistenza, consulenza e formazione; 
• reportistica periodica relativa ai livelli di servizio e consumi effettuati; 
• interfacce software per la comunicazione tra software del Fornitore e quello di  InfoCamere; 
• erogazione del servizio di invio/ricezione di un numero elevato di messaggi verso/da caselle PEC 

massiva; 
• rilascio di nuove caselle di PEC  massiva e relative modalità di accesso. 

 
Il “Servizio di PEC massiva” dovrà essere erogato nel rispetto dei requisiti e della pianificazione descritti 
nel seguito del presente Capitolato, per una durata di 24 mesi dalla firma del documento di verifica di 
conformità/collaudo. 
 

4.2 Durata dell’appalto 

La durata dell’appalto è di 24 mesi, con l’espressa riserva in favore di InfoCamere di poter riaffidare servizi 
analoghi, ai sensi dell’art. 63 co. 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per un ulteriore periodo massimo di 24 
mesi allo stesso fornitore risultato aggiudicatario della procedura di gara. 
 

4.3 Volumi / Quantità 

I volumi e le quantità rappresentano una stima delle quantità previste nei 24 mesi.  
 
I volumi principali richiesti per questa fornitura sono i seguenti: 

 Disponibilità di 1.500 caselle PEC; 

 Fino a 120.000.000 di messaggi inviati; 

 Fino a 500 espansioni da 5 Gb; 

 Fino a 70 caselle multiutenza; 

 10 giornate di consulenza/formazione a richiesta (per 2 anni); 

 Servizi di assistenza e presidio a richiesta. 

4.4 Luogo di esecuzione 

I servizi sono richiesti in modalità ASP, le prestazioni descritte nel presente Capitolato tecnico si 
svolgono in luoghi non di proprietà / non in affitto / non in uso ad InfoCamere. 
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5 Descrizione del Servizio / Specifiche Tecniche della fornitura  

In questo capitolo sono evidenziate le caratteristiche generali della infrastruttura e delle modalità di 
erogazione del “Servizio PEC massiva” richiesto per il biennio oggetto della procedura.  
Il Concorrente nell’Offerta Tecnica dovrà attestare ed illustrare il rispetto di tutti i Requisiti previsti, nonché 
dare evidenza degli eventuali Elementi Migliorativi offerti e fornire la risposta ai Quesiti di seguito indicati. 

5.1 Caratteristiche dell’infrastruttura per l’erogazione dei servizi 

 
[R.1] Per l’erogazione dei servizi l’Appaltatore dovrà avvalersi di un Data Center adeguato alle necessità 
e comunque avente almeno le seguenti risorse dedicate al servizio: 
 

 nr. 4  server dedicati in modo esclusivo al servizio; 

 banda di rete internet/intranet dedicata con linea di back-up non inferiore a 30 Mbit/s che 
garantisca che tale connettività sia adeguata ai volumi ed ai livelli di servizio richiesti; 

 presenza di gruppi di continuità per l’alimentazione elettrica in grado di garantire la continuità di 
servizio normata per la PEC; 

 presenza di ambiente stabile di Test (pre-produzione) dei servizi con la disponibilità di 80 caselle 
di posta certificata per le verifiche funzionali dei sistemi.  

 
[R.2] I servizi dovranno essere forniti tramite accesso remoto in modalità Application Service Provider 
(ASP). Più specificatamente il servizio dovrà essere erogato tramite piattaforme hardware / software 
dell’Appaltatore, che dovrà gestire e garantirne il corretto funzionamento per tutta la durata 
dell’affidamento.  
 
[R.3] I servizi in produzione dovranno essere erogati 24 ore al giorno, per 7 giorni settimanali.  I servizi di 
test dovranno essere erogati dalle 8 alle 20 dal lunedì al venerdì e dalle 8 alle 13 del sabato salvo ulteriori 
richieste convenute tra le parti. 
  
[R.4] L’Appaltatore è tenuto a svolgere i servizi oggetto del presente Appalto nel rispetto della normativa 
di settore, provvedendo a sua cura e spese:  
 

 a monitorare costantemente l’evoluzione della normativa applicabile, dando tempestiva 
comunicazione ad InfoCamere degli eventuali adeguamenti inerenti l’erogazione del servizio 
medesimo; 

 ad apportare tutte le modifiche necessarie a garantire la conformità dei servizi con le eventuali 
sopravvenute norme applicabili in materia; 

 ad apportare all’infrastruttura hardware e software dedicata all’erogazione dei servizi, gli 
aggiornamenti necessari a garantire la sicurezza e l’efficienza in linea con l’evoluzione 
tecnologica.  

 
 
[Q.1] Si chiede al Concorrente di descrivere le caratteristiche del Data Center ed i sistemi utilizzati per 
erogare i servizi evidenziando: 
 

 la disponibilità di un Data Center dotato di ulteriori risorse dedicate al servizio rispetto a quelle 
minime previste; 

 l’adozione di soluzioni tecnologiche ulteriori atte a garantire un migliore servizio quali ad esempio 
server in alta affidabilità con sistemi ridondati; 

 migliore connettività di rete; 

 le caratteristiche di sicurezza del sistema; 

 le modalità di erogazione del servizio e gli accorgimenti organizzativi, tecnici, di sistema, adottati 
per garantire i livelli di servizio dichiarati; 

 le caratteristiche di monitoraggio del sistema e dei servizi. 
 
[Q.2] Si richiede al Concorrente una descrizione puntuale del periodo di disponibilità stabile dell’ambiente 
di test e le modalità di accesso e utilizzo dello stesso. 
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5.2 Livelli di servizio per interventi correttivi ed adeguativi 

  
L’Appaltatore dovrà garantire la perfetta funzionalità dell’infrastruttura dedicata alla erogazione del 
servizio automatico di “posta elettronica certificata” secondo i parametri dichiarati a seguire e 
considerando i parametri di riferimento fissati da InfoCamere.  
 
[R.5] Per tutta la durata del contratto, pertanto, in caso di necessità di interventi di natura correttiva 
(necessari a ripristinare l’erogazione del servizio secondo i livelli e le caratteristiche previsti) o adeguativa 
(necessari a seguito di sopravvenute normative relative alla regolamentazione del funzionamento del 
servizio e/o della gestione di InfoCamere e delle Camere di Commercio e/o a seguito di nuove versioni 
delle piattaforme tecnologiche utilizzate) l’Appaltatore si impegna a rispettare i livelli di servizio indicati al 
capitolo Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. Errore. L'origine riferimento non è stata 
ovata. del presente Capitolato, sezione “Interventi correttivi e adeguativi”. 

 entro 1 giorno lavorativo dalla segnalazione di InfoCamere al Referente: per correzioni a 
malfunzioni bloccanti; 

 entro 10 giorni lavorativi dalla segnalazione di InfoCamere al Referente: per correzioni dovute a 
malfunzioni non bloccanti che non richiedono una verifica dei requisiti; 

 con un preavviso di almeno di 60 giorni lavorativi dalla data prevista di attuazione, in caso di 
interventi adeguativi necessari a seguito di sopravvenute nuove normative relative alla 
regolamentazione del funzionamento del servizio o a esigenze tecnologiche, il fornitore si 
impegna a presentare un piano d’intervento che illustri le specifiche tecniche degli adeguamenti 
necessari e che consenta ad InfoCamere di analizzare in dettaglio gli impatti previsti sui servizi 
InfoCamere in essere.  

[Q.3] Si richiede al Concorrente di descrivere le procedure e l’organizzazione adottata al fine di procedere 
all’adeguamento dei servizi nel caso di eventuali sopravvenute normative ovvero di eventuali modifiche 
tecnologiche. 
 
Con riferimento all’organizzazione del Concorrente per l’esecuzione degli interventi correttivi e adeguativi, 
costituiscono elementi migliorativi: 
 
[EM.1] la capacità del Concorrente ad eseguire gli interventi in tempi minori rispetto ai livelli di servizio 
sopra riportati; 
 
[Q.4] Si chiede al Concorrente di descrivere ulteriori proposte migliorative relativamente alle modalità di 
esecuzione degli interventi correttivi ed adeguativi quali, a titolo puramente esemplificativo: 
l’organizzazione adottata, l’utilizzo di sistemi di test automatizzati, l’utilizzo di un sistema di trouble 
ticketing. 
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5.3 Coordinamento, assistenza, consulenza e formazione  

 

5.3.1 Servizio di assistenza   

[R.6] Per mezzo del “gruppo tecnico” come descritto nel paragrafo 6.1 “Definizione Gruppo Tecnico”, 
l’Appaltatore dovrà prestare, per tutta la durata del contratto, un servizio di assistenza telefonica di 
secondo livello per il personale tecnico InfoCamere. Tale assistenza dovrà essere volta a risolvere i 
problemi tecnici legati all’erogazione dei servizi. Tale assistenza dovrà essere disponibile almeno nelle 
seguenti fasce orarie: dalle h. 9.00 alle h. 17.00 di tutti i giorni feriali lavorativi (sabato escluso).  
 
InfoCamere potrà inoltre richiedere, in caso di periodi in cui sono previsti importanti picchi elaborativi, di 
estendere l’assistenza tecnica e la reperibilità dalle h 8.00 alle h. 21.00 di tutti i giorni (compresi i festivi) 
per un massimo di 20 giornate per tutta la durata contrattuale.  
 
 
La gestione degli interventi di assistenza dovrà avvenire tramite un servizio di trouble ticketing gestito 
dall’appaltatore che garantisca, mantenendo traccia di data e ora: 

1. L’inserimento di segnalazioni da parte dei tecnici InfoCamere; 
2. La presa in carico della segnalazione da parte del gruppo tecnico dell’appaltatore 
3. L’aggiornamento e il controllo della soluzione del problema fino alla sua risoluzione 
4. La gestione dell’iter del ticket con visibilità dello stato di avanzamento 

 
[Q.5] Si chiede al Concorrente di descrivere ed illustrare le modalità di prestazione del servizio di 
assistenza, con riguardo alle soluzioni organizzative adottate al fine di rendere più efficace il servizio di 
assistenza, quali ad esempio la logica di tracciatura dei problemi o la condivisione con i referenti di 
InfoCamere delle questioni più frequenti.  
 
[EM.2] Costituisce elemento migliorativo l’offerta superiore rispetto a quanto richiesto al punto [R.6] sia 
in termini di estensione delle fasce orarie richieste che di numero di giornate ad orario esteso richiedibili 
durante la durata del contratto. 

5.3.2 Servizio di consulenza e formazione 

 
[R.7] Per mezzo del Gruppo tecnico di cui al successivo par. 6.1 Definizione Gruppo Tecnico, 
l’Appaltatore dovrà procedere all'erogazione dei servizi di consulenza e di formazione, per massimo 10 
gg/annue di cui almeno 5 in sede InfoCamere di Padova e comunque previo accordo tra le parti. Le attività 
di formazione verranno svolte nei confronti del personale di InfoCamere e delle Camere di Commercio. 
Le giornate di consulenza e/o formazione saranno richieste di volta in volta da InfoCamere su temi 
specifici, con un preavviso di almeno n. 5 giorni lavorativi. 
 
[Q.6] Si richiede al Concorrente di descrivere ed illustrare le modalità di prestazione dei servizi di 
consulenza e di formazione, con riguardo alle soluzioni organizzative e logistiche adottate al fine di 
rendere più efficaci tali servizi, quali ad esempio la disponibilità di materiale didattico e di un adeguato 
piano formativo. 
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5.4 Caratteristiche specifiche del Servizio di PEC richiesto 

Questo capitolo definisce le caratteristiche specifiche del “Servizio di PEC massiva” richiesto. 
 
Per “Servizio di PEC massiva” si intende un servizio di Posta Elettronica Certificata con il quale il 
Contraente mette a disposizione caselle di PEC predisposte all’invio/ricezione di un numero elevato di 
messaggi mediante l'impiego di sistemi automatizzati, con o senza necessità di un comando/intervento 
di un operatore. 
 
Il servizio è utilizzato soprattutto per l’invio di un numero elevato di messaggi. 
 
Nell’attuale esercizio la percentuale dei messaggi in spedizione, al netto delle ricevute di invio /ricezione, 
sono la maggioranza e rappresentano una percentuale stimabile nell’insieme dei messaggi attorno al 
98%. Si evidenzia comunque che tale percentuale è indicativa e nel nuovo esercizio potrebbe variare.  
 

5.4.1 Erogazione del servizio PEC massiva  

 
[R.8] Il Servizio PEC erogato si intende reso in osservanza della disciplina normativa applicabile, degli 
atti regolamentari ed amministrativi e delle regole tecniche che disciplinano la Posta Elettronica 
Certificata. 
 
[R.9] Le caselle PEC dovranno poter essere configurate, su richiesta InfoCamere, sia in modalità “Casella 
chiusa” (ossia che accetta solo messaggi PEC) sia in modalità “Casella aperta” (ossia che accetta 
messaggi da qualunque casella di posta).  
 
[R.10] Le caselle dovranno essere rilasciate su domini indicati da InfoCamere. 
 
[R.11] Le caselle PEC dovranno essere dotate di efficace sistema “Antispam” al fine di limitare 
l’accettazione di messaggi non facenti parte il processo. 
 
[R.12] Le performance indicate ai punti successivi per il servizio di “PEC massiva”, dovranno essere 
garantite per il folder Inbox (Posta in Arrivo) e per le relative sottocartelle fino a 10.000 messaggi. Tale 
valore costituisce il riferimento per la verifica delle prestazioni e dei livelli di servizio erogati ma potrà 
essere superato senza alcun limite funzionale. 
 
[R.13] Deve essere possibile la definizione di sottocartelle (folder) interne alla casella “PEC automatica”.  
 
[R.14] Ogni casella deve poter contenere nell’insieme delle sue sotto cartelle fino ad un massimo di 
100.000 messaggi. Tale valore costituisce il riferimento per la verifica delle prestazioni e dei livelli di 
servizio erogati ma potrà essere superato senza alcun limite funzionale 
 
[R.15] Il sistema deve garantire la possibilità di inviare o ricevere fino a 70 MB per singola mail;  
 
[R.16] Il sistema deve garantire l’utilizzo delle caselle PEC tramite i protocolli standard (SMTP, SMTPS, 
IMAP-S e POP3-S).  
 
[R.17] Il sistema deve disporre di interfacce software di utilizzo per lo sviluppo corretto delle applicazioni 
che utilizzano il servizio oggetto di questa procedura. Le interfacce, rilasciate in apposite librerie, che 
implementano le funzionalità di accesso e invio, devono essere fornite in adeguato formato utilizzando il 
linguaggio java e devono essere in grado di soddisfare in automatico tutte le problematiche di sicurezza 
e la verifica dei certificati server e devono essere tenute aggiornate nei tempi eventualmente previsti dalla 
normativa se cambiata. Le librerie devono implementare almeno le seguenti di funzionalità: 

• composizione messaggi; 
• invio messaggi; 
• accesso alle caselle PEC; 
• accesso alle caratteristiche dei messaggi ricevuti in casella. 
 

Dovrà essere fornito, in fase di consegna delle librerie, anche la documentazione necessaria per il corretto 
utilizzo di quanto fornito. 
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5.4.2 Specificità servizio PEC massiva 

 
[R.18] Il servizio di PEC massiva deve prevedere la disponibilità di 1500 caselle di posta elettronica 
certificata di cui circa 600 in fase di avvio della fornitura. 
 
[R.19]  Il servizio di PEC massiva deve soddisfare l’invio fino ad un quantitativo massimo nel periodo di 
validità del Capitolato di  120.000.000 (centoventimilioni) di messaggi di posta elettronica certificata 
(escluse le ricevute di accettazione, consegna e mancata consegna). 
L’invio e la ricezione devono essere garantiti verso e da qualsiasi dominio di Posta Elettronica Certificata.  
 
[R.20] Ciascuna casella PEC deve avere una dimensione standard pari a 5GB di spazio disco. 
 
[R.21] Per le caselle PEC, potranno essere richieste espansioni di spazio disco a lotti di 5 GB fino al 
massimo di 500 espansioni su al più 250 caselle PEC.  
 
[R.22] Nell’insieme delle caselle PEC, per al più 70 caselle, potrà essere richiesto il servizio di multiutenza 
fino ad un massimo di 10 user per casella. 
 

5.4.3 Limiti di invio e ricezione per il servizio PEC massiva 

 
In caso di utilizzo di caselle automatiche con un numero di messaggi presenti inferiore o uguale a 10.000 
messaggi, devono essere garantite le seguenti prestazioni in invio, ricezione ed eliminazione:  
 

 [R.23] il sistema deve garantire un traffico (invii o ricezioni) massimo giornaliero di 750.000 
messaggi per l'insieme delle caselle automatiche fornite (escluso le ricevute di accettazione, 
consegna e mancata consegna);  

 [R.24] il sistema deve garantire la possibilità di inviare o ricevere fino a 10 messaggi al secondo 
(comprese le ricevute di accettazione, consegna e mancata consegna) per l'insieme delle caselle 
automatiche fornite; 

 [R.25] il sistema deve garantire un picco di invii/ricezioni fino a 17 messaggi al secondo 
(comprese le ricevute di accettazione, consegna e mancata consegna) per l'insieme delle caselle 
automatiche fornite; si specifica inoltre che il momento di picco non supererà l'ora consecutiva e 
un totale di 3 ore nel corso della giornata; 

 [R.26] il sistema deve garantire la possibilità di prelevare ed eliminare fino a 17 messaggi al 
secondo (comprese le ricevute di accettazione, consegna e mancata consegna) per l'insieme 
delle caselle automatiche fornite;  

 [R.27] il sistema deve garantire la possibilità di eliminare fino a 12 messaggi al secondo 
(comprese le ricevute di accettazione, consegna e mancata consegna) per la singola casella.  

 

5.4.4 Elementi migliorativi per il servizio PEC massiva 

[Q.7] Si richiede al Concorrente di descrivere e documentare con chiarezza le caratteristiche del sistema 
di PEC, riportando le seguenti caratteristiche:  

 le funzionalità del servizio; 

 le funzionalità aggiuntive o migliorative offerte; 

 gli strumenti gestionali;  

 le interfacce software di utilizzo disponibili. 
 
Per il servizio “PEC massiva” richiesto saranno inoltre oggetto di valutazione tutte le offerte migliorative 
riguardanti i seguenti aspetti:  
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 [EM.3] una maggiore significativa disponibilità di caselle PEC o la mancanza di limiti richieste al 
punto [R.21];  

 

 [EM.4] la capacità di gestire dimensioni superiori ai 70 MB per le mail inviate e/o ricevute come 
richiesto al punto [R.15] e che dovrà essere documentata dal Concorrente;  
 

 [EM.5] una maggiore significativa disponibilità di spazio o la mancanza di limiti richiesti ai punti 
[R.20] e [R.21];  
 

 [EM.6] la capacità del sistema offerto di sopportare volumi di carico maggiori rispetto a quelli 
minimi previsti e richiesti nel paragrafo “Limiti di invio e ricezione per il servizio PEC massiva. 
Tale capacità dovrà essere opportunamente documentata mediante la produzione di attestati 
relativi a servizi svolti in precedenza dal Concorrente con volumi di carico maggiori a quelli 
richiesti nel presente Capitolato. 
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6 Modalità di esecuzione 

 

6.1 Definizione Gruppo Tecnico 

 
[R.28] L’Appaltatore dovrà organizzare un “gruppo tecnico” composto da almeno due persone dedicato 
all’assistenza, alla consulenza ed alla formazione del personale InfoCamere.  
Nell’ambito del gruppo tecnico dovrà essere individuato un Referente al quale è affidato, tra l’altro, il 
compito di coordinamento con i Referenti tecnici di InfoCamere.  
 
[R.29] Ciascun componente del gruppo tecnico dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti minimi:  
 

 esperienza lavorativa in ambito informatico da almeno 8 anni; 

 esperienze nel ramo specifico (PEC automatica) da almeno 2 anni; 

 comprovata conoscenza del contesto normativo di riferimento; 

 comprovata conoscenza tecnica degli strumenti e delle tecnologie utilizzate per la PEC 
automatica; 

 conoscenze tecniche relative alle piattaforme indicate nel presente Capitolato; 

 esperienza in ambito formativo (per almeno un componente il gruppo tecnico). 
 
[Q.8] Si chiede al Concorrente di descrivere la composizione e l’organizzazione del gruppo tecnico, i ruoli 
previsti, i profili dei componenti, evidenziando per ciascuno di essi le specifiche competenze tecniche, le 
conoscenze del contesto normativo di riferimento, le pregresse esperienze lavorative nel settore 
(attestate anche mediante l’allegazione dei relativi curricula). 
  
[EM.7] Costituisce elemento migliorativo l’effettiva disponibilità dimostrata di un maggior numero di 
risorse professionali impiegate nel gruppo tecnico rispetto al numero minimo sopra previsto. 
 
[EM.8] Costituisce, inoltre, elemento migliorativo e la maggiore competenza ed esperienza delle figure 
professionali proposte, quale ad esempio i maggiori anni di esperienza nel ramo specifico della Posta 
Elettronica Certificata (PEC) rispetto a quelli sopra previsti. 

6.2 Attivazione dei servizi 

 
[R.30] L’Appaltatore, entro 15 (quindici) giorni dalla stipula del contratto, si impegna a mettere a 
disposizione di InfoCamere un ambiente idoneo all’esecuzione di prove dirette a verificare la funzionalità 
del sistema e la capacità del medesimo di garantire i livelli di servizio richiesti nel presente Capitolato 
ovvero, se migliorativi, dichiarati in offerta.  
Nei successivi 15 (quindici) giorni lavorativi InfoCamere effettuerà test di verifica delle funzionalità e dei 
livelli di servizio di cui sopra, in conformità con quanto previsto nel successivo capitolo 8 Verifica di 
conformità/collaudo del presente Capitolato Tecnico. 
 
[R.31] Entro i successivi 15 (quindici) giorni lavorativi dall’ultimazione del test di verifica, l’Appaltatore si 
impegna a concludere le attività di configurazione dei sistemi, di acquisizione dei necessari certificati e 
quanto altro necessario all’esercizio a regime dei servizi oggetto del presente Capitolato. 
 
[R.32] Contestualmente al [R.31] il Concorrente dovrà presentare il proprio Piano di attivazione del 
Servizio. 
 
[Q.9] Si chiede al Concorrente di descrivere ed illustrare le attività necessarie all’attivazione del Servizio, 
in maniera completa e dettagliata, le modalità con le quali intende organizzare le attività necessarie alla 
attivazione del servizio stesso e gli strumenti a disposizione, la gestione di eventuali migrazioni di caselle 
PEC preesistenti, nonché la propria proposta di attivazione dei servizi volta a minimizzare gli impatti sugli 
utenti finali. 
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6.3 Reportistica periodica relativa ai livelli di servizio. Verifiche    

 
[R.32] L’Appaltatore dovrà fornire, con frequenza mensile, dei report in formato elettronico al fine di 
consentire ad InfoCamere di verificare le prestazioni eseguite. 
 
I predetti report dovranno documentare l’andamento del servizio, indicando a titolo esemplificativo e non 
esaustivo:  
 

 il dettaglio complessivo dei consumi; 

 il dettaglio dei consumi per: dominio e singola casella;  

 misure, indicatori e SLA dei processi di gestione; 

 statistiche su volumi e prestazioni  (a titolo di esempio: media giornaliera, numero richieste non 
elaborate correttamente o in errore, ecc.); 

 dati relativi ai servizi di assistenza, consulenza e formazione (a titolo di esempio: numero di 
interventi di assistenza e consulenza,  numero di interventi di formazione erogati o previsti, 
ecc.) 

Si specifica che gli indicatori descritti in questo paragrafo sono forniti a titolo puramente esemplificativo e 
non esaustivo. Non è quindi previsto un insieme minimo di dati bensì è necessario che il Concorrente 
fornisca con la frequenza indicata un report in formato elettronico che consentano ad InfoCamere di 
verificare i volumi, le prestazioni eseguite, l’andamento del servizio ed il rispetto di tutti gli SLA previsti.  

[Q.9] Si chiede al Concorrente di descrivere la disponibilità a fornire report, anche tramite applicazioni 
web, con maggiore frequenza e/o con un maggior livello di dettaglio delle informazioni rispetto a quanto 
proposto nel presente Capitolato.  

InfoCamere si riserva di procedere, durante l’orario di erogazione del servizio in ambiente di produzione, 
alla verifica periodica dei livelli di servizio erogati, nonché delle modalità adottate per lo svolgimento dei 
servizi (ad es. verifica delle risorse, dei processi e dei sistemi tecnologici utilizzati dall’Appaltatore per 
l’espletamento dei servizi). 
L’Appaltatore dovrà consentire tutte le suddette verifiche, nonché svolgere tutte le attività necessarie 
affinché tali verifiche possano essere compiute.  
Nel corso delle verifiche InfoCamere potrà, altresì, procedere alla verifica del Sistema di Gestione della 
Qualità e/o del Sistema di Gestione della Sicurezza Informatica dell’Appaltatore. 
 

6.4 Incontri periodici  

 
[R.33] L’Appaltatore dovrà garantire la propria disponibilità a partecipare ai seguenti incontri periodici con 
InfoCamere senza ulteriori costi: 

 “ordinari”, con cadenza bimestrale, per fare il punto sull’erogazione del servizio;  

 “straordinari”, previa richiesta di InfoCamere, in caso di riscontro di problemi od esigenze di 
significativa importanza.  

Nel corso degli incontri saranno valutati gli SLA della fornitura, eventuali incidenti e altri aspetti rilevanti 
della sicurezza del servizio. 
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7 Sicurezza delle informazioni e Privacy 

[R.34] L’Appaltatore deve definire un piano di ripristino per il servizio oggetto della fornitura; tale piano 
deve periodicamente rivisto ed approvato da Infocamere.   

[R.35] L’Appaltatore si impegna ad utilizzare, nelle comunicazioni elettroniche con InfoCamere protocolli 
e dispositivi di rete o comunicazione adeguatamente sicuri in relazione alla tipologia dei dati trattati ed 
alla criticità dei servizi forniti (utilizzo SSL per trasmissione dati sensibili o critici, protocollo https per 
l'accesso ai servizi web) 

[R.36] L’Appaltatore si impegna a produrre e conservare il log degli eventi di sicurezza generati dai propri 
sistemi nell'esecuzione delle attività contrattuali. 
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8 Verifica di conformità/collaudo  

Con riferimento a quanto già descritto nel paragrafo “Attivazione dei servizi” si precisa che il test di verifica 
delle funzionalità e dei livelli di servizio richiesti verrà effettuato in orario di produzione nell’ambiente 
predisposto a tal fine dall’ Appaltatore.  
 
Saranno effettuate due tipologie di test: 

 un gruppo di test funzionali volti alla verifica della rispondenza dei requisiti funzionali offerti 
dall’Appaltatore e  ai requisiti funzionali previsti nel Capitolato; 

 un secondo gruppo di test prestazionali, volti alla verifica della rispondenza dei requisiti prestazionali 
offerti dall’Appaltatore (ad es. volumi e picchi) previsti nel Capitolato. I test di rispondenza ai requisiti 
prestazionali saranno eseguiti sia con strumenti automatici che con programmi di test ad hoc. I volumi 
che verranno verificati saranno coerenti con i volumi ed i picchi richiesti per i singoli servizi. 

 
I test prestazionali saranno effettuati con più client che operano in parallelo e che utilizzano diverse 
caselle di posta elettronica certificata.  La dimensione media dei file da inviare è di circa 1 MB. 
Al termine della sessione di prova sarà effettuata una verifica della correttezza dei messaggi inviati. 
 
I risultati dei test saranno riportati nel documento “Verbale di Collaudo” che sarà sottoscritto da entrambe 
le parti. 
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9 Service Level Agreement (SLA) 

L’Aggiudicatario del Servizio deve garantire la prestazione dei servizi secondo i termini riportati nella 
seguente tabella. I livelli di servizio verranno misurati su base mensile e le penali verranno applicate sul 
corrispettivo del mese oggetto di misurazione. 

 
ATTIVITA’ SLA MODALITA’ DI 

MISURAZIONE DEL 
SERVIZIO 

PENALE 

Disponibilità del servizio 
minore di quanto previsto, 
come definito nel requisito 
[R.3] 

Mensile Tempo massimo di 
indisponibilità del servizio 
tollerato in esercizio in un 
mese: 1 ora 

1 per mille dell'importo di 
aggiudicazione della 
procedura per ogni ora o 
frazione di essa 
eccedente il limite 

Disponibilità del servizio 
minore di quanto previsto, 
come definito nel requisito 
[R.3] 

Mensile Tempo massimo di 
indisponibilità dell’ambiente 
di Test in un mese: 24 ore 
lavorative sui parametri 
indicati dal Concorrente 

1 per mille dell'importo di 
aggiudicazione della 
procedura per ogni 
giornata lavorativa o parte 
di essa eccedente il limite 

Disponibilità ambiente di 
prova in fase di avvio 
contrattuale come definito nel 
requisito [R.30] 

Mensile Disponibilità ambiente di 
prova in fase di avvio 
contrattuale: entro 15 giorni 
da stipula contratto 

1 per mille dell'importo di 
aggiudicazione della 
procedura per ogni 
giornata o frazione di 
essa eccedente il limite 

Messa a regime del sistema 
con conclusione della 
configurazione dei sistemi 

Mensile Limite massimo 15 giorni da 
completamento test di 
verifica 

1 per mille dell'importo di 
aggiudicazione della 
procedura per ogni 
giornata o frazione di 
essa eccedente il limite 

Presentazione del piano di 
attivazione del Servizio:  

Mensile Limite massimo 15 giorni da 
completamento test di 
verifica 

1 per mille dell'importo di 
aggiudicazione della 
procedura per ogni 
giornata o frazione di 
essa eccedente il limite 

Tempestività per la 
correzione a malfunzioni 
considerate per InfoCamere 
bloccanti  
 

Mensile Risoluzione entro 8h 1 per mille dell’importo di 
assegnazione della 
procedura con, inoltre, 60 
euro/ora per ogni ulteriore 
ora lavorativa di ritardo 
impiegata per 
l'eliminazione dei 
malfunzionamenti 

Tempestività per la 
correzione a malfunzioni non 
bloccanti e che non 
richiedono una verifica dei 
requisiti 

Mensile Risoluzione entro 5 giorni 
lavorativi 

0,5 per mille dell’importo 
di assegnazione della 
procedura con, inoltre, 
200 euro/giorno per ogni 
ulteriore giornata 
lavorativa di ritardo 
impiegata per 
l'eliminazione dei 
malfunzionamenti 



 Procedura aperta 

 

GE1804 – Servizio di Posta Elettronica Certificata massiva e correlati servizi di assistenza, consulenza 
e formazione  pag.19 / 20 

ATTIVITA’ SLA MODALITA’ DI 
MISURAZIONE DEL 

SERVIZIO 

PENALE 

 
Tempestività di presentazione 
di un piano di intervento per 
l’esecuzione di azioni 
adeguative a fronte di 
variazioni normative o di 
nuove versioni di piattaforme 
tecnologiche utilizzate 
 

Mensile Presentazione non meno di 
60gg prima 

0,2 per mille dell’importo 
di assegnazione della 
procedura con, inoltre,  
150 euro/giorno per ogni 
ulteriore giornata 
lavorativa di ritardo 
impiegata per la 
presentazione del piano 

Turn over del personale 
 

Mensile Percentuale di turn over 
massimo: 50% 

400€ (quattrocento/00) 
per ogni punto 
percentuale ulteriore nel 
periodo rispetto al valore 
di soglia indicato 

Tempo massimo di 
indisponibilità del servizio di 
assistenza tollerato in un 
mese:  

Mensile Massime 8 ore al mese 0,5 per mille dell’importo 
di assegnazione della 
procedura con, inoltre, 60 
euro/ora per ogni ulteriore 
ora lavorativa di mancata 
assistenza 

Tempestività nella risposta a 
una segnalazione sul sistema 
di trouble ticketing 

Mensile Massimo 3 gg lavorativi 0,1 per mille dell’importo 
di assegnazione della 
procedura con, inoltre, 50 
euro/giorno per ogni 
ulteriore giornata 
lavorativa di ritardo 

Qualità del servizio di 
formazione erogato 

All’occasione Contestazione della qualità 
del servizio di formazione 
erogato 

250€ 
(duecentocinquanta/00) 
per ogni giornata di 
formazione contestata 
con nuova erogazione del 
momento formativo con 
altro docente o con 
contenuti aggiornati 



 Procedura aperta 
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10 Adempimenti al termine del Contratto 

10.1 Attività connesse alla scadenza del Contratto  

 
[R.40] L’Appaltatore, alla scadenza del contratto, dovrà svolgere tutte le attività ritenute necessarie a 
garantire la continuità dei servizi con l’eventuale nuovo appaltatore individuato da InfoCamere, fornendo 
tutte le informazioni ed i dati utili. Inoltre, quando non sia altrimenti stabilito, 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. 
 
[Q.9] Si chiede al Concorrente di descrivere ed illustrare le attività ritenute necessarie a garantire, alla 
scadenza del Contratto, la continuità dei servizi con l’eventuale nuovo operatore individuato da 
InfoCamere, ed in particolare la migrazione delle caselle in uso al nuovo gestore con la possibilità di 
accedervi per almeno 90 giorni dalla scadenza del contratto, la fornitura dei dati delle vecchie caselle e 
svolgere le attività necessarie per la corretta migrazione dei domini. 


