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1 Introduzione al documento 

Il presente documento fa parte della documentazione tecnica relativa all'acquisto di beni e servizi, nel 
rispetto del Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016). 

Per il dettaglio sulle condizioni generali e gli aspetti contrattuali, atti a disciplinare il rapporto con il Fornitore, 
vale quanto indicato nei documenti specifici. 

 

1.1 Scopo e campo di applicazione del documento 

Il presente documento ha l’obiettivo di: 

 descrivere le esigenze specifiche tecniche del servizio di fornitura del software  e della  
manutenzione del prodotto Liferay Portal Enterprise Edition 
 
 

1.2 Riferimenti 

 [1] Servizio di manutenzione GOLD - https://web.liferay.com/it/products/liferay-portal/ee/service-
levels 
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2 InfoCamere: profilo della società 

InfoCamere, il braccio tecnologico delle Camere di Commercio italiane, è la struttura di eccellenza per la 
gestione del patrimonio informativo e dei servizi del sistema camerale. 
 
Progettando e sviluppando le soluzioni informatiche più innovative e aggiornate, collega tra loro 
quotidianamente le Camere di Commercio, mettendole in rete con tutti gli attori del sistema produttivo 
italiano: imprese, cittadini, Pubblica Amministrazione, Associazioni di Categoria, Ordini professionali, 
Operatori dell'informazione economica. 

InfoCamere gestisce infatti la rete telematica ad alta velocità ed elevato standard di sicurezza che 
collega tra loro i nodi nevralgici del sistema camerale, supportandolo, grazie alla completa 
dematerializzazione di pratiche e documenti, nella gestione delle complesse procedure amministrative legate 
alla vita delle imprese  e mettendo le sue banche dati a disposizione di tutti, in modo rapido e semplice. 

Una delle realizzazioni più significative di InfoCamere per le Camere di Commercio 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. 

Ai servizi tradizionalmente offerti dalle Camere di Commercio se ne sono affiancati altri che vedono il 
Sistema Camerale ed InfoCamere ricoprire il ruolo di snodo per l'erogazione di servizi da e verso la Pubblica 
Amministrazione e conseguentemente per la gestione di flussi di pagamento correlati ai servizi erogati. 

In questo contesto, InfoCamere ha sviluppato i propri servizi di pagamento on-line (IConto) ed ha 
costituito un proprio Istituto di Pagamento, avendo ottenuto da Banca d'Italia l'iscrizione nell'apposito all'Albo 
e la conseguente autorizzazione ad erogare i servizi previsti dalla vigente normativa. 

L'attività della società spazia dunque dalla gestione del patrimonio informativo delle Camere (grazie 
soprattutto al portale registroimprese.it che è il vero e proprio motore di ricerca nel settore dell'economia 
nazionale), all'informatizzazione e semplificazione dei servizi che le stesse Camere mettono a disposizione 
delle imprese soprattutto nel loro rapporto con la Pubblica Amministrazione (ad esempio tramite il software 
ComUnica, la gestione del portale impresainungiorno.gov.it e delle pratiche legate al SUAP), al rilascio 
di  certificati digitali delle Carte Tachigrafiche in qualità di Autorità di Certificazione Nazionale, allo sviluppo di 
servizi informatici necessari alle attività di back office delle Camere di Commercio. InfoCamere, dunque, 
supporta le Camere nella loro missione di curare gli interessi generali delle imprese, promuovendone la 
competitività. 

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, in marzo 2009, alla nuova edizione (Norma ISO 9001:2008). 

La Società è conforme allo standard per la sicurezza delle informazioni ISO 27001, avendo conseguito nel 
2012 la certificazione di conformità alla norma ISO/IEC 27001:2005 dei propri processi di gestione della 
sicurezza delle informazioni, che include aspetti relativi alla sicurezza logica, fisica ed organizzativa. 

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. 

Le principali informazioni relative ad InfoCamere sono presenti sul sito www.infocamere.it. 
 
 
 
 
  
  
 

http://www.registroimprese.it/
http://www.registroimprese.it/
http://www.registroimprese.it/
https://www.iconto.infocamere.it/idpg/home
http://www.registroimprese.it/
http://www.infocamere.it/innovazione-semplificazione
http://www.impresainungiorno.gov.it/
http://www.infocamere.it/sportello-unico-attivita-produttive
http://www.infocamere.it/web/infocamere/certificazione-digitale
http://www.infocamere.it/web/infocamere/automazione-e-infrastrutture
http://www.infocamere.it/
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3 Definizione dell’appalto 

Quanto descritto nel seguito costituisce l’oggetto della fornitura; il fornitore è tenuto a presentare un’offerta 
che soddisfi le specifiche indicate nel presente documento. 

Con il termine fornitore si intende il rivenditore del servizio di sottoscrizione Liferay Portal Enterprise Edition 
offerto dalla Liferay Corporation.  

3.1 Oggetto 

Per la realizzazione e l'erogazione del servizio di alcuni portali internet oltre che per la intranet aziendale e 
siti di varia natura, InfoCamere utilizza il software Open Source denominato Liferay Portal nella versione 
Enterprise.  

Il software è attualmente installato, con licenze sottoscritte e acquisite negli anni passati, in alcuni server 
collocati presso la sede InfoCamere di Padova in ambienti di sviluppo, test e produzione. 

 
Nella tabella seguente seguito sono specificati: 

 i prodotti/applicativi installati oggetto di manutenzione, i relativi codici e/o tipologia di licenze d’uso e 
quantità; 

 le date di scadenza dei contratti attualmente vigenti e, conseguentemente, la decorrenza del 
servizio di manutenzione oggetto della presente gara; 

 i livelli di servizio di manutenzione richiesti specificatamente per ciascun prodotto/applicativo. 
  
 

Descrizione prodotti/applicativi oggetto del servizio 
di supporto e manutenzione 

Quantità 
Scadenza 
contratto 
vigente 

Servizio di manutenzione 
richiesto 

Liferay Portal Enterprise Editions - server in produzione 
- server di produzione (fisici o virtuali con un max di 8 
core ciascuno e 2 jvm per server). Abilitazione al cluster 
per un totale di 2 cluster composto da 2 server (jvm) 

2 30.6.2017 

Gold 

[1] 
https://web.liferay.com/it/prod
ucts/liferay-portal/ee/service-

levels 

Liferay Portal Enterprise Editions - server non 
produzione - server di sviluppo/test (fisici o virtuali con 
un max di 8 core e 4 jvm ciascuno) 

2 30.6.2017 

Liferay Portal Enterprise Editions - server in produzione 
- server di produzione (fisici o virtuali con un max di 8 
core ciascuno e 2 jvm per server). Abilitazione al cluster 
per un totale di 2 cluster composto da 2 server (jvm) 

2 30.6.2017 

Liferay Portal Enterprise Editions - server non 
produzione - server di sviluppo/test (fisici o virtuali con 
un max di 8 core e 4 jvm ciascuno) 

2 30.6.2017 

 

InfoCamere intende rinnovare la manutenzione delle licenze e i servizi offerti dalle sottoscrizioni del software 
Liferay Portal Enterprise Edition per i server sopra citati, mantenendo le condizioni di utilizzo del software in 
essere al momento dell'attivazione dei contratti originari. 

Pertanto oggetto della presente fornitura è: 

il rinnovo della sottoscrizione dei servizi offerti dalla Liferay Corporation, per i server sopra citati, 
comprendenti la fornitura del software Liferay Portal in versione Enterprise, nonché di tutti gli aggiornamenti 
e le nuove versioni rilasciati durante il periodo di validità del contratto, e il servizio di supporto tecnico come 
riassunto al capitolo 4 del presente documento.  
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Si richiede inoltre il mantenimento delle condizioni di utilizzo del software previste all'atto delle sottoscrizioni 
originarie ed in particolare: 

a) nessun costo aggiuntivo per una seconda virtual machine e/o istanza di Liferay Portal oltre la prima 
installate sul medesimo server  

b) la possibilità di configurazione in cluster per tutte le installazioni del prodotto  

Il contratto dovrà prevedere la scadenza al 30/06/2019 per tutte le sottoscrizioni rinnovate.  

Il pagamento sarà effettuato annualmente secondo le relative competenze.  

La sottoscrizione dovrà includere:  

 la fornitura, la certificazione e manutenzione del software costituente l'intera piattaforma denominata 
Liferay Portal Enterprise Edition, incluse le componenti server, client ed i tool destinati allo sviluppo 
delle applicazioni; 

 il supporto tecnico a fronte di malfunzione assicurato dai livelli di servizio come successivamente 
riassunto al capitolo 4 del presente documento 

 

3.2 Durata dell’appalto 

Il contratto relativo alla sottoscrizione dei servizi Liferay avrà una durata di 24 mesi per tutte le installazioni: 
dal 01/07/2017 al 30/06/2019. 
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4 Specifiche Tecniche della fornitura  

Il presente capitolo precisa i requisiti minimi richiesti per l'esecuzione della fornitura e dei servizi correlati che 
l'aggiudicatario dovrà obbligatoriamente garantire ai fini dell'affidamento e per tutta la durata del contratto.  

I requisiti sono identificati dal riferimento [R.n], dove “n” è un numero progressivo. 

 

4.1 Fornitura del software 

 
Il fornitore dovrà garantire per ciascun prodotto di cui sopra, i seguenti requisiti tramite soluzioni web e 
strumenti propri e/o resi disponibili dal Produttore. 
[R.1]  Il fornitore dovrà assicurare ad InfoCamere la disponibilità delle versioni certificate del software Liferay 
Portal Enterprise Edition, delle relative componenti server e client e dei tools di sviluppo. Dovrà inoltre 
assicurare la disponibilità degli aggiornamenti, delle correzioni e delle nuove versioni che saranno rilasciate 
dalla Liferay Corporation durante il periodo di validità della sottoscrizione. 
 
[R.2] Il fornitore si impegna a rispettare i livelli di servizio associati al contratto di tipo “GOLD”. I livelli di 
servizio sono indicati nella seguente pagina: https://web.liferay.com/it/products/liferay-portal/ee/service-
levels. In particolare dovrà essere possibile: 

 contattare sia il centro di assistenza italiano che direttamente quello americano via telefono, e-mail e 
web 

 definire almeno due contatti InfoCamere per l'accesso al supporto (uno primario e uno secondario) 

 non avere limite al numero dei problemi all'anno per cui si richiede l'assistenza; 

 possibilità di contattare telefonicamente il supporto tecnico almeno in orario 9:00 – 17:00, dal lunedì 
al venerdì, esclusi i giorni festivi; 

 tempo di risposta telefonico alla segnalazione del problema: 4 ore negli orari sopra specificati 
 
 
 [R.3] Dovranno inoltre essere garantiti:  

 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 supporto tecnico, consistente nella messa a disposizione: 
o degli script/procedure di upgrade e installazione delle nuove versioni; 
o di tutta la documentazione e manualistica tecnica di supporto ivi compresa la fornitura di 

report (con frequenza almeno trimestrali) sulla pianificazione dei rilasci, 
o 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. 

[R.4] Il fornitore, al fine di poter garantire un adeguato supporto tecnico/commerciale, deve essere un 
partner certificato della Liferay Corporation e deve essere rivenditore/distributore autorizzato dei servizi di 
Liferay Corporation. 

Il fornitore del servizio deve essere in grado di mettere a disposizione un'interfaccia tecnico/commerciale che 
possa offrire ad InfoCamere un supporto alla gestione del servizio sottoscritto con la LiferayCorporation.  

In particolare si richiede che il fornitore sia in grado di: 

 fornire il supporto tecnico di primo livello; 

 supportare il personale tecnico InfoCamere nella segnalazione e gestione delle anomalie verso la 
Liferay Corporation; 

 gestire l'escalation dei problemi verso la Liferay Corporation; 

https://web.liferay.com/it/products/liferay-portal/ee/service-levels
https://web.liferay.com/it/products/liferay-portal/ee/service-levels
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 agevolare le relazioni tra InfoCamere e Liferay Corporation per quanto riguarda la gestione del 
contratto di sottoscrizione. 

 assicurare ad InfoCamere l’attivazione dei servizi di manutenzione nel rispetto dalle date di 
decorrenza e svolgere in tempo utile tutte le necessarie procedure nei confronti del Produttore; 

 

4.2 Procedura d Escalation 

[R.5] Qualora il servizio di manutenzione non rispetti i parametri richiesti, InfoCamere dovrà potersi avvalere 
di una procedura di escalation, al fine di accelerare il ripristino del servizio o la soluzione dei problemi critici. 

 

4.3 Verifica del livello di servizio: incontri periodici 

[R.6] Per la verifica del rispetto dei parametri di qualità del servizio di manutenzione il fornitore del servizio 
dovrà rendersi disponibile alla verifica periodica del rispetto dei parametri relativi al livello del servizio fornito.  

A tale scopo potranno essere organizzati, presso la sede InfoCamere di Padova, degli incontri periodici a 
cadenza semestrale tra il personale tecnico InfoCamere e quello del fornitore. 

Durante tali incontri si provvederà alla:  

 verifica del rispetto dei parametri di servizio; 

 soluzione di eventuali controversie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


