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GARA  

GE1706  – Affidamento del Servizio di Manutenzione dei  
prodotti Software BMC e WÜRTH PHOENIX installati  

presso il CED di InfoCamere e della fornitura di licenze  
d’uso aggiuntive e correlati servizi. 

 

 

CAPITOLATO TECNICO 
  
  
  
  

 

  
In

fo
C

a
m

e
re

- 
 P

R
  
  
2
0
1
6
0
2
0
1
 

 



 

 

GE1706  - Capitolato Tecnico pag.2 / 10 

Indice  
 

1 Introduzione al documento ....................................................................................................... 3 
1.1 Scopo e campo di applicazione del documento ...................................................................................... 3 

1.2 Termini e definizioni ................................................................................................................................ 3 

1.3 Riferimenti ............................................................................................................................................... 3 

2 InfoCamere: profilo della società .............................................................................................. 4 

3 Contesto di riferimento .............................................................................................................. 5 
3.1 Scenario operativo .................................................................................................................................. 5 

4 Definizione dell’appalto ............................................................................................................. 6 
4.1 Oggetto .................................................................................................................................................... 6 

4.2 Durata dell’appalto .................................................................................................................................. 6 

4.3 Volumi / Quantità ..................................................................................................................................... 6 

4.4 Luogo di esecuzione dei servizi .............................................................................................................. 6 

5 Descrizione del Servizio ............................................................................................................ 7 
5.1 Servizi di manutenzione dei prodotti software BMC e Würth Phoenix già installati presso il CED di 
InfoCamere .................................................................................................................................................... 7 

5.2 Fornitura di licenze d’uso aggiuntive opzionali relative a prodotti già installati ovvero di nuova 
installazione e relativi servizi di manutenzione ............................................................................................. 7 

5.3 Servizi di consulenza specialistica a supporto della installazione e gestione di specifici prodotti 
software ......................................................................................................................................................... 8 

6 Dismissione prodotti Software ................................................................................................. 9 

7 Tipologia di Supporto .............................................................................................................. 10 
  



 

 

GE1706  - Capitolato Tecnico pag.3 / 10 

1 Introduzione al documento 

A seguito della scadenza, al 31/12/2017, dei Servizi di Manutenzione Software relativi alle soluzioni basate 
su tecnologia BMC Software e alla soluzione di Würth Phoenix, si rende necessario procedere con il rinnovo 
di tale servizio. 
 

1.1 Scopo e campo di applicazione del documento 

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

richiesta del servizio di manutenzione dei prodotti software BMC e Würth Phoenix, della fornitura di licenze 

d’uso aggiuntive e correlativi servizi di manutenzione e del servizio di consulenza specialistica. 

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 

  

  

 

1.3 Riferimenti  

[1] GE1706 - Dettaglio prodotti-servizi.pdf 
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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 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, alla conservazione di 
documenti informatici. 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, 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. 
 

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 Contesto di riferimento  

La complessità tecnico-procedurale delle architetture InfoCamere, ulteriormente amplificata dall’estensione 
della Virtualizzazione e dall’introduzione di nuovi scenari quali la Continuity Availability e le Isole ad Alta 
Densità, impongono l’adozione ed il mantenimento di sofisticati strumenti di controllo e pianificazione 
collocati nell’area del System Management. 

La gestione del complesso ambiente di esercizio  impone alla strumentazione di System Management un 
efficiente ed affidabile supporto in aree quali: 

 

 Il controllo delle applicazioni, delle configurazioni e la gestione delle risorse tecnologiche quali server e 
storage;  anche attraverso l’applicazione di policy atte a verificare la continua aderenza agli standard di 
sicurezza e qualità (lotto 1); 

 Il controllo delle applicazioni e delle configurazioni dei Personal Computer (Desktop) e Portatili (Laptop) 
geograficamente distribuiti. Tale strumentazione dovrà inoltre garantire un pieno governo degli asset 
hardware-software coadiuvando l’intero processo di gestione delle licenze (Licensing Management) e 
Tele-Assistenza (lotto 1);  

 La schedulazione automatica dei  processi elaborativi altrimenti richiedenti l’intervento e presidio umano. 
L’automazione di tali processi consente ad InfoCamere di estendere la finestra di disponibilità dei servizi 
e nel contempo di ridurre la presenza del personale in Sala Controllo (lotto 1); 

 Il controllo degli apparati di rete, dei server e loro componenti infrastrutturali, l’integrazione con il sistema 
di monitoraggio Isole ad Alta Densità (Hot Aisle Containment), il costante monitoraggio dei Servizi 
erogati da InfoCamere nonché la gestione di notifica automatica degli allarmi. Tale strumentazione rende 
possibile la pronta attivazione del processo di Incident Management e quindi il raggiungimento del 
rispetto dei Livelli di Servizio garantiti (lotto 2).   

 

3.1 Scenario operativo  

Le attività inerenti il servizio di consulenza saranno svolte presso la sede InfoCamere di Padova, corso Stati 
Uniti 14.  
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4 Definizione dell’appalto 

L’obiettivo del presente appalto è la fornitura del servizio di manutenzione dei prodotti software BMC e Würth 
Phoenix già installati presso il CED di InfoCamere, della fornitura di licenze opzionali d’uso aggiuntive e 
correlativi servizi di manutenzione e del servizio di consulenza specialistica. 
 

4.1 Oggetto 

Oggetto del presente appalto sono: 

1. Servizi di manutenzione dei software BMC e Würth Phoenix già installati presso il CED di 

InfoCamere; 

2. Eventuale fornitura di licenze opzionali d’uso aggiuntive di prodotti software BMC e relativi servizi di 

manutenzione; 

3. Servizi di consulenza specialistica a supporto della installazione e gestione dei prodotti software BMC 

e Würth Phoenix. 

 

4.2 Durata dell’appalto 

Nel seguito si riassume la durata dell’appalto: 
 

 data di disponibilità del servizio: 01/01/2018;  
 durata complessiva dell’appalto:  

 
- Lotto1  

BMC Bladelogic Server Automation, True Sight Capacity Optimizer, BMC True Sight 
Capacity Optimization, fino al  31/12/2019 (durata 24 mesi); 
BMC Client Management, fino al 31/12/2020 (durata 36 mesi); 
BMC Control-M Workload Automation, fino al 31/12/2020 (durata 36 mesi); 
 

- Lotto 2  
Würth Phoenix Neteye Soluzione Open Source di System Management, fino al 31/12/2020  
(durata 36 mesi); 

 
 

4.3 Volumi / Quantità 

L’indicazione dei volumi e quantità sono riportati nel rif. [1]. 
 

4.4 Luogo di esecuzione dei servizi 

Le attività inerenti il servizio di consulenza saranno svolte presso la sede InfoCamere di Padova, corso Stati 
Uniti 14.  
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5 Descrizione del Servizio  

5.1 Servizi di manutenzione dei prodotti software BMC e Würth Phoenix già installati 
presso il CED di InfoCamere 

L’Appaltatore dovrà garantire per ciascun prodotto di cui al rif. [1], tramite soluzioni web e strumenti propri 

e/o resi disponibili dal Produttore: 

- 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 degli 

aggiornamenti software relativi all’evoluzione tecnologica ed al versioning dei prodotti (a titolo indicativo 

e non esaustivo major release, patch set…);   

- 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, 

d) le variazioni di tipo commerciale (modifiche listini e di policy, livelli di servizio, ecc. …).  

- 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. 

 

Nel suddetto rif. [1], parte integrante del presente Capitolato Tecnico, sono specificati: 

- i  prodotti installati oggetto di manutenzione e loro quantità; 

- i livelli di servizio di manutenzione richiesti per ciascun prodotto. 

L’Appaltatore si impegna a: 

- eseguire i servizi di manutenzione nel rispetto dei livelli di servizio specificatamente richiesti per ciascun 

singolo prodotto; 

- assicurare ad InfoCamere l’attivazione dei servizi di manutenzione nel rispetto della durata dell’appalto e 

svolgere in tempo utile tutte le necessarie procedure nei confronti del Produttore; 

- comunicare prontamente a InfoCamere, per iscritto o via PEC, le credenziali/abilitazioni (es. user id, 

password…. etc.) necessarie alla fruizione dei servizi. 

 

5.2 Fornitura di licenze d’uso aggiuntive opzionali relative a prodotti già installati 
ovvero di nuova installazione e relativi servizi di manutenzione 

InfoCamere si riserva la facoltà di richiedere, sulla base delle proprie esigenze, la fornitura di ulteriori licenze 

d’uso relative a prodotti già installati (incremento numero licenze/utenti), o di licenze d’uso relative a 

prodotti/componenti di nuova installazione.  

A tal fine, l’Appaltatore, successivamente alla formalizzazione dell’ordine di acquisto da parte di InfoCamere, 

si impegna a rendere disponibile, entro 15 giorni lavorativi, l’ultima versione dei prodotti/componenti richiesti 

salvo eventuali diverse indicazioni. 

InfoCamere si riserva, inoltre, di richiedere l’attivazione dei servizi di manutenzione relativi alle licenze d’uso 

aggiuntive. InfoCamere, a tal fine, procederà alla formalizzazione di un apposito ordine contenente 

l’indicazione dei livelli di servizio richiesti.  

Nel rif. [1], sono indicate le nuove licenze che InfoCamere si riserva di acquistare nel corso del periodo 

contrattuale. Si precisa che le quantità indicate sono da intendersi quali stime del fabbisogno e 

pertanto non sono vincolanti per InfoCamere.  
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5.3 Servizi di consulenza specialistica a supporto della installazione e gestione di 
specifici prodotti software 

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

italiana su determinati prodotti finalizzato a supportare i gruppi di lavoro interni negli ambiti quali, ad 

esempio: 

- dell’installazione di nuovi prodotti, nuove licenze e/o versioni successive; 

- della ottimizzazione delle performance di prodotto e degli ambienti tecnologici di esercizio; 

- dell’industrializzazione/automazione dei processi di configurazione e gestione dei prodotti; 

- dei progetti di integrazione dei prodotti nell’ambito dell’infrastruttura tecnologica di InfoCamere. 

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

all’Appaltatore mediante apposito ordine in cui saranno indicati: 

a) il numero delle giornate richieste; 

b) il periodo temporale di esecuzione del servizio. 

Per il servizio di consulenza specialistica eventualmente richiesto da InfoCamere, dovranno essere 

impiegate risorse con competenze certificate dal Produttore (ove sia prevista la certificazione) sui prodotti 

per i quali si richiederà l’intervento ed una esperienza maturata su servizi analoghi relativi al prodotto non 

inferiore a quattro (4) anni.  

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 

(certificazioni ed esperienze maturate) 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. 
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6 Dismissione prodotti Software 

Relativamente ai soli prodotti del Lotto 2 (Würth Phoenix), nel corso di esecuzione de Contratto InfoCamere 

si riserva di procedere a dismettere totalmente alcuni dei prodotti software installati. La comunicazione delle 

eventuali dismissioni avverrà a cura di InfoCamere entro il terzo trimestre di ciascun anno e comporterà 

l’interruzione del relativo servizio di manutenzione, con conseguente rideterminazione dei corrispettivi sulla 

base dei canoni offerti in sede di gara, a partire dall’anno successivo. 
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7 Tipologia di Supporto 

Di seguito la tabella riepilogativa, del supporto richiesto per ogni singolo prodotto:  
 

 

Prodotto 
 

 

Tipo Supporto minimo 
richiesto pari a 

      
 LOTTO 1 
 

BMC BladeLogic Server Automation - Configuration Module BMC Basic Support 

BMC True Sight Capacity Optimizer – Core  (per CPU – Full Capacity) BMC Basic Support 

BMC True Sight Capacity Optimization – Base License BMC Basic Support 

BMC Client Management (Asset Core) BMC Basic Support 

BMC Control-M Workload Automation (Base) BMC Continuous Support 24X7 

BMC Control-M Workload Automation Select (Task) BMC Continuous Support 24X7 

BMC Control-M Workload Automation Batch Impact Manager (Task) BMC Continuous Support 24X7 

Link : Support Service Levels - BMC  -  

     
 LOTTO 2 
 

NetEye ebs Support Service Level Enterprise  
  

Supporto Enterprise 
 

Lun-Ven 08:30-12:30 13:30 - 17:30 
Esclusi giorni festivi 

NetEye ebs HA Node Support Service Level Enterprise 

nBox-HX10 High-end system Two management port (Gigabit) Four 10 
Gbit monitoring port 

NetEye ebs Real User Experience Monitoring Professional Subscription 

Plugin HTTP 

Plugin HTTPS 

Sahi Pro Subscrition 

NE Alyvix e_subscription 

 
 
 
 

http://www.bmc.com/support/bmc-support-service-levels.html

