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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. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.).  

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

1.1 Scopo e campo di applicazione del documento 

Il presente documento ha l’obiettivo di: 

 descrivere le specifiche tecniche per la realizzazione dei collegamenti che consentiranno 
l’interconnessione tra i Data Center di Padova e Milano;  

 descrivere le specifiche tecniche del servizio di manutenzione dei collegamenti; 

 descrivere la modalità e i tempi di realizzazione dei collegamenti e dei servizi richiesti. 
 

Il Capitolato tecnico è organizzato in modo da presentare: 

 un quadro generale su InfoCamere (capitolo 2); 
 una descrizione sintetica dell’infrastruttura di interconnessione dei due Data Center (capitolo 3); 
 la definizione dell’appalto (capitolo 4); 
 la descrizione delle specifiche tecniche dei collegamenti (paragrafo 5.1);  
 la descrizione del “Servizio di manutenzione” (paragrafo 5.2); 
 la modalità di esecuzione (capitolo 6); 
 la sicurezza delle informazioni e la Privacy (capitolo 7); 
 il collaudo dei collegamenti (capitolo 8); 
 il Service Level Agreement (capitolo 9); 
 gli adempimenti al termine del contratto (capitolo 10).  

 

1.2 Termini e definizioni 

  

       Termine                                                       Descrizione 

AS Autonomous System; è un gruppo di reti sotto il controllo di una singola e ben 
definita autorità amministrativa. 

BGP Border Gateway Protocol; è un protocollo di routing usato per connettere tra loro 
più routers che appartengono ad AS distinti. 

CCIAA Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura. 

ICRete La rete proprietaria che interconnette le sedi InfoCamere, le sedi delle 
consociate e quelle di tutte le CCIAA italiane; basata su due backbone distinti in 
tecnologia MPLS. 

ISP Internet Service Provider; è una struttura commerciale o un'organizzazione che 
offre agli utenti (residenziali o imprese) i servizi disponibili su Internet, i principali 
dei quali sono l’accesso al World Wide Web e la posta elettronica. 

RIPE "Réseaux IP Européens" ovvero Reti IP Europee; è un forum collaborativo 
aperto a tutti i soggetti interessati alle tematiche relative alle reti IP. 
Obiettivo del RIPE è quello di assicurare il necessario coordinamento 
amministrativo e tecnico alle attività relative ad Internet nella regione di 
competenza (Europa, Medio Oriente, paesi ex URSS). 
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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. 
 
Certificazioni di Qualità 
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. 
 
Ulteriori informazioni su InfoCamere sono presenti nel sito: www.infocamere.it. 

http://www.infocamere.it/
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3 Contesto di riferimento  

3.1 I Data Center InfoCamere  

I Data Center InfoCamere di Padova e Milano costituiscono i nodi centrali del sistema telematico nazionale 
delle CCIAA e dell’architettura di rete realizzata per poter erogare i servizi; essi ospitano un insieme di 
sistemi e dispositivi di rete tramite i quali vengono erogati i servizi del sistema informatico nazionale delle 
CCIAA.  

Tra i due Data Center sono attivi 4 collegamenti, descritti nei paragrafi successivi. 

3.1.1 Infrastruttura Intranet 

La figura seguente illustra la connettività esistente tra i Data Center di Padova e Milano nell’ambito 
dell’infrastruttura Intranet. 

 

 

 

Le caratteristiche principali dei collegamenti tra i Data Center, attualmente utilizzati, sono le seguenti: 

 utilizzo di due circuiti in Fibra Ottica che rendono disponibile una connettività di tipo  Gigabit 
Ethernet; tali collegamenti sono oggetto della presente gara; 

 i due circuiti sono attestati a due coppie di  L3-switches Cisco Nexus 7000, che costituiscono il Core 
layer dell’infrastruttura LAN dei due Data Center; 

 i due circuiti sono utilizzati esclusivamente per l’instradamento del traffico in ambito Intranet, e sono 
forniti da due operatori diversi al fine di garantire la massima affidabilità dell’infrastruttura.  

3.1.2 Infrastruttura Internet 

InfoCamere utilizza il servizio Internet per rendere disponibili alla propria utenza interna (CCIAA ed altri Enti) 
ed esterna (Imprese, Pubbliche Amministrazioni, Enti e semplici Cittadini) una serie di servizi; in particolare 
InfoCamere utilizza il servizio Internet per: 

 fornire alle Camere di Commercio ed alla stessa InfoCamere l’accesso ad Internet; 
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 esporre su Internet i servizi erogati da InfoCamere e dalle CCIAA, garantendo un accesso rapido e 
continuo da parte degli utenti esterni, 

 esporre su Internet i servizi dei clienti InfoCamere ospitati in modalità Hosting ed Housing presso le 
sedi operative di Padova e Milano, garantendo un accesso rapido e continuo da parte degli utenti 
esterni. 

 

La figura seguente illustra in modo schematico l’infrastruttura realizzata per il collegamento ad Internet.  

 

 

 

La figura evidenzia: 

 l’utilizzo di due circuiti in Fibra Ottica che rendono disponibile una connettività di tipo Gigabit 
Ethernet tra i due Data Center; tali collegamenti sono oggetto della presente gara; 

 i due circuiti sono attestati a due coppie di router sui quali è attivo il protocollo BGP-4 per la gestione 
dei processi di routing in Internet; 

 i due circuiti sono utilizzati esclusivamente per l’instradamento del traffico Internet tra i due Data 
Center, e sono forniti da due operatori diversi al fine di garantire la massima affidabilità 
dell’infrastruttura.  

 

3.2 Scenario operativo 

I 4 circuiti oggetto della fornitura dovranno essere realizzati per interconnettere i Data Center InfoCamere di 
Padova, corso Stati Uniti 14, e di Milano, via Viserba 20. 

Due di questi circuiti saranno attivati dell’ambito dell’infrastruttura Intranet di InfoCamere, due circuiti 
saranno attivati nell’ambito dell’infrastruttura Internet. 
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4 Definizione dell’appalto 

InfoCamere intende individuare due operatori per la realizzazione di quattro collegamenti 10 Gigabit 
Ethernet tra i propri Data Center di Padova e di Milano. 

I due operatori saranno individuati suddividendo la fornitura in due lotti, nel rispetto di quanto stabilito 
dal D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50. e s.m.i. 

Ciascun lotto prevede la realizzazione di un primo collegamento che sarà utilizzato nell’ambito 
dell’infrastruttura Intranet, e di un secondo collegamento che sarà utilizzato nell’ambito dell’infrastruttura 
Internet. 

Uno stesso operatore non potrà aggiudicarsi la fornitura di entrambi i lotti.  

Dando continuità alle architetture Intranet ed Internet esistenti, i collegamenti richiesti dovranno garantire la 
fruibilità di tutte le funzionalità attualmente presenti, con i livelli di servizio attualmente disponibili. 

InfoCamere si riserva di verificare il rispetto dei Requisiti indicati nel presente Capitolato Tecnico in fase di 
attivazione dei collegamenti e del servizio di manutenzione associato ad essi.  

Entro 15 giorni solari dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva l’Appaltatore dovrà 
consegnare ad InfoCamere un “Documento Tecnico” che comprovi il rispetto dei Requisiti prescritti 
dal presente Capitolato Tecnico e che fornisca in modo chiaro ed esauriente le informazioni richieste 
sulle modalità di esecuzione del servizio. 

InfoCamere si riserva la facoltà di revocare l’aggiudicazione e di assegnare l’appalto ad altro soggetto 
utilmente collocato in graduatoria in caso di mancato ricevimento del suddetto “Documento Tecnico”, oltre 
che di tutta la ulteriore documentazione necessaria ai fini della stipula del contratto, nei termini previsti; 
ugualmente, InfoCamere potrà revocare l’aggiudicazione nel caso in cui il “Documento Tecnico” non attesti il 
rispetto dei Requisiti o sia privo delle informazioni richieste nel presente Capitolato tecnico. 

 

4.1 Oggetto dell’Appalto 

Oggetto del presente Appalto sono: 
 

 la fornitura di 4 circuiti in Fibra Ottica che rendano disponibile una connettività di tipo 10 
Gigabit Ethernet tra i Data Center InfoCamere di Padova e Milano; 

 la fornitura di un servizio di manutenzione associato a tali circuiti. 
 
Le caratteristiche tecniche dei circuiti dovranno essere tali da garantire la disponibilità di elevatissimi livelli di 
prestazioni e di affidabilità, in continuità con la qualità del servizio attualmente presente. 
 

4.2 Durata dell’appalto 

La durata dell’appalto è fissata in 50 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto: 

 il primo periodo di 2 mesi sarà dedicato alla realizzazione ed al collaudo dei circuiti, 

 i restanti 48 mesi saranno relativi all’esercizio vero e proprio. 
 
 

4.3 Luogo di esecuzione 

Le attività inerenti l’attivazione dei circuiti saranno eseguite presso i Data Center InfoCamere di 
Padova e di Milano.   

Nell’ambito del servizio di manutenzione, eventuali attività da svolgere on-site saranno eseguite 
presso gli stessi Data Center InfoCamere di Padova e Milano. 



GE1701  – Collegamento dei Data Center InfoCamere di Padova e Milano 

 

Capitolato tecnico – Collegamento dei Data Center InfoCamere di Padova e Milano pag.8 / 18 

5 Descrizione del Servizio / Specifiche Tecniche della fornitura  

InfoCamere richiede la realizzazione di quattro collegamenti tra i propri Data Center di Padova e Milano; due 
di questi collegamenti saranno utilizzati nell’ambito dell’infrastruttura Intranet (par. 3.1.1), gli altri due 
collegamenti saranno utilizzati nell’ambito dell’infrastruttura Internet (par. 3.1.2). 

La fornitura di tutti e quattro i collegamenti da parte di uno stesso operatore non offrirebbe adeguate 
garanzie di affidabilità e di qualità del servizio; analogamente, la fornitura di entrambi i collegamenti che 
appartengono a ciascuna delle due infrastrutture da parte di uno stesso operatore non offrirebbe adeguate 
garanzie di affidabilità e di qualità del servizio; infatti la presenza di problemi nella rete dell’operatore 
potrebbe determinare l’indisponibilità o il degrado di entrambi i collegamenti dell’infrastruttura Intranet o 
Internet. 

Di conseguenza, al fine di garantire la massima affidabilità delle architetture di rete, ed il massimo 
livello di qualità dei servizi erogati da InfoCamere, i due collegamenti presenti in ciascuna delle due 
infrastrutture di rete dovranno essere forniti da operatori diversi. 

 

5.1 Collegamenti 

Di seguito vengono indicate le specifiche tecniche che caratterizzano i circuiti richiesti; esse 
costituiscono i requisiti che devono essere soddisfatti dal concorrente. 

Tali requisiti sono applicati a ciascuno dei due lotti in cui è suddivisa la gara.  

 

[R.1] Si richiede la fornitura di due collegamenti punto-punto dedicati, realizzati in fibra ottica, per 
interconnettere il Data Center InfoCamere di Padova, corso Stati Uniti 14, con il Data Center 
InfoCamere di Milano, via Viserba 20; uno dei due collegamenti sarà utilizzato nell’ambito 
dell’architettura Intranet, l’altro nell’ambito dell’architettura Internet. 

 

[R.2] Su ciascun collegamento dovrà essere definito un circuito 10 Gigabit Ethernet, che dovrà 
essere trasparente ai protocolli di routing e di trasporto utilizzati nella rete InfoCamere. 
Ciascun collegamento dovrà garantire il pieno supporto dei protocolli IPv4 e IPv6. 

 

[R.3] I rilegamenti locali (Local Loop) presso i due Data Center dovranno essere realizzati tramite 
anelli protetti (doppio percorso diversificato). 

 

[R.4] L’Appaltatore dovrà fornire, all’interno del “Documento Tecnico” di cui al precedente capitolo 
4, una piantina topografica che illustri il percorso seguito dalla fibra ottica per realizzare i 
rilegamenti locali a Padova e a Milano. 

 

[R.5] Per ciascuno dei circuiti l’appaltatore dovrà provvedere alla fornitura e stesura di una bretella 
in fibra ottica di tipo Multi-modale (50/125) dal proprio apparato di terminazione fino alla porta 
del dispositivo InfoCamere; la bretella in fibra ottica deve essere terminata con un connettore 
di tipo LC per la connessione al dispositivo InfoCamere.  

 

[R.6] In fase di attivazione dei collegamenti, l’appaltatore dovrà fornire le indicazioni tecniche 
necessarie per la configurazione dei dispositivi InfoCamere; InfoCamere provvederà 
autonomamente a configurare i propri dispositivi sulla base delle indicazioni ricevute.  

 

[R.7] Il valore di disponibilità media annua del backbone della rete del concorrente dovrà essere 
uguale o superiore al 99,95%; questo perché i collegamenti dovranno garantire la massima 
disponibilità ed affidabilità, 24h/giorno e 365gg/anno, nell’ottica di fornire i più elevati livelli di qualità 
del servizio.   
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5.2 Servizio di manutenzione 

Data la criticità dei servizi erogati tramite i collegamenti richiesti, risulta fondamentale garantire livelli di 
qualità e di affidabilità molto elevati. Pertanto, si richiede per ciascuno dei due lotti, la fornitura di un 
servizio di manutenzione sui collegamenti fra i Data Center di Padova e Milano che comprende: 

 i collegamenti punto-punto dedicati, in fibra ottica, fra i due Data Center; 

 il circuito 10 GigaBit Ethernet definito nell’ambito dell'infrastruttura Intranet; 

 il circuito 10 GigaBit Ethernet definito nell’ambito dell'infrastruttura Internet. 

 

Il servizio di manutenzione costituisce parte integrante della fornitura richiesta, perciò l’appaltatore è 
tenuto a rispettare tutti i requisiti indicati di seguito per l’intera durata contrattuale. 

 

5.2.1 Presidio Tecnico 

[R.8] E’ richiesta l’erogazione del servizio di presidio tecnico atto a consentire al personale 
InfoCamere di usufruire di un’interfaccia unica, competente e precisamente identificata per affrontare 
e risolvere qualunque problema sui collegamenti. 

 
[R.9] La lingua utilizzata per tutte le comunicazioni ed i servizi richiesti dovrà essere la lingua 

italiana. 
 

5.2.2 Accesso al presidio tecnico 

[R.10] Il presidio tecnico dovrà essere dotato di un numero verde al quale potrà accedere il personale 
InfoCamere per la segnalazione delle malfunzioni sul collegamento. 

 
[R.11] Il personale del presidio tecnico dell’Appaltatore dovrà accettare le segnalazioni effettuate dal 

personale InfoCamere tramite chiamata telefonica al numero verde; qualora questo risultasse 
temporaneamente indisponibile, il personale InfoCamere potrà inoltrare le segnalazioni ad un 
servizio di gestione guasti, tramite posta elettronica, fax o interfaccia web. 

 

5.2.3 Pro-attività 

Col termine “pro-attività” si definisce l'insieme delle funzioni svolte dal presidio tecnico del concorrente sulle 
infrastrutture della propria rete, per evidenziare, nel più breve tempo possibile, il verificarsi di uno stato di 
malfunzionamento che renda i collegamenti indisponibili in maniera assoluta, oppure disponibili in modo 
degradato. 

 

5.2.4 Gestione delle segnalazioni 

[R.12] Il servizio di presidio tecnico dovrà gestire le malfunzioni segnalate dal personale 
InfoCamere, o rilevate in pro-attività, svolgendo tutte le attività che fanno tipicamente parte di 
un processo di problem management, ed in particolare: 

 accogliere ed analizzare la segnalazione ricevuta o la problematica rilevata, ed avviare una 
preliminare fase di problem determination, 

 notificare ad InfoCamere, tramite posta elettronica, l'apertura del guasto riportando data e ora di 
accettazione, 

 attivare il servizio di assistenza tecnica on-site quando necessario, 

 coordinare l’intervento di più attori eventualmente coinvolti, 

 monitorare i tempi di intervento, 

 sollecitare l’esecuzione dell’intervento entro i termini previsti dal livello di servizio richiesto e 
verificare la completa ed effettiva risoluzione del problema, 
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 verificare con il personale InfoCamere l'effettiva risoluzione del problema e chiudere la 
segnalazione, con comunicazione delle cause del disservizio, 

 notificare ad InfoCamere, tramite posta elettronica, la chiusura del guasto riportando data e ora 
di risoluzione. 

 

[R.13] Si richiede la registrazione delle segnalazioni tramite l'utilizzo di Trouble Ticket gestiti da un 
apposito sistema, in grado di tracciare almeno le informazioni minime seguenti: 

 identificativo del trouble ticket, 

 data e ora di apertura, 

 sede interessata dal disservizio, 

 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. 

 

5.2.5 Espletamento del servizio 

Il servizio di manutenzione dovrà essere espletato nelle seguenti modalità : 

 servizio di sorveglianza, 

 servizio di assistenza tecnica personalizzata. 
 

5.2.5.1 Servizio di sorveglianza 

Si definisce “servizio di sorveglianza” l'attività di presidio tecnico svolta in pro-attività, in periodi settimanali, 
per tutta la durata contrattuale. 
 
[R.14] L’Appaltatore dovrà svolgere il servizio di sorveglianza con il seguente orario: 

 dalle 0:00 alle 8:00 e dalle 19:00 alle 24:00 dal lunedì al venerdì, 

 dalle 0:00 alle 8:00 e dalle 14:00 alle 24:00 il sabato, 

 dalle 0:00 alle 24:00 la domenica e le festività infrasettimanali. 
 
Per i guasti rilevati nei periodi in cui è attivo il servizio di sorveglianza, la cui soluzione richieda l'intervento 
presso i locali dei Data Center InfoCamere dove sono installati i dispositivi di rete, dovranno essere previste 
le seguenti attività:  

 chiusura autonoma del disservizio, 

 comunicazione dell'attività necessaria per risolvere il guasto al personale InfoCamere nel primo 
periodo di svolgimento del servizio di assistenza tecnica personalizzata immediatamente 
successivo.  

 

5.2.5.2 Servizio di assistenza tecnica personalizzata 

Si definisce “servizio di assistenza tecnica personalizzata” l'attività di presidio tecnico  svolta in periodi 
settimanali, per tutta la durata contrattuale.  
 
[R.15] L’Appaltatore dovrà svolgere il servizio di assistenza tecnica personalizzata con il seguente 

orario: 

 dalle 8:00 alle 19:00 dal lunedì al venerdì, escluse le festività infrasettimanali,  

 dalle 8:00 alle 14:00 il sabato non festivo. 

 

5.2.5.3 Tempo di ripristino 

Al fine di garantire una elevata qualità del servizio, nell'ambito del “Servizio di sorveglianza” si definisce 
“tempo di ripristino” il tempo intercorrente fra l'inizio del disservizio ed il ripristino delle normali condizioni 
di funzionamento. 
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Nell'ambito del “Servizio di assistenza tecnica personalizzata” si definisce “tempo di ripristino” il tempo 
intercorrente fra la segnalazione del disservizio ed il ripristino delle normali condizioni di funzionamento. 
 
[R.16]  L’Appaltatore deve garantire un tempo di ripristino non superiore a 4 ore. 

 

5.2.6 Qualità del servizio 

Al fine di verificare la qualità del servizio prestato dall’Appaltatore, vengono definite le tipologie di disservizio 
ed i parametri di qualità seguenti.  

 Tipologie di disservizio:  

o indisponibilità del collegamento. 

 Parametri di qualità: 

o indisponibilità mensile del collegamento. 

 

5.2.6.1 Indisponibilità del collegamento 

Per ”indisponibilità del collegamento” s’intende il verificarsi di una delle seguenti condizioni: 

 “tempo di attraversamento”, secondo la definizione del successivo paragrafo 5.2.6.2, 
superiore a 6 msec; 

 “packet loss”, secondo la definizione del successivo paragrafo 5.2.6.3, superiore a 1%. 

 

5.2.6.2 Tempo di attraversamento 

Si definisce “tempo di attraversamento” il tempo medio rilevato dall’esecuzione di una funzione di PING 
ICMP tra gli apparati di rete InfoCamere su cui è attestato il circuito 10 Gigabit Ethernet che fa parte 
dell'infrastruttura Intranet, o tra gli apparati di rete InfoCamere su cui è attestato il circuito 10 Gigabit 
Ethernet che fa parte dell'infrastruttura Internet. 

La funzione sarà eseguita con queste caratteristiche: 

 tipo di protocollo: IP 

 numero di ripetizioni: 500 

 lunghezza del campo dati : 56 bytes 

 time-out fra un ping ed il successivo: 2 sec.  
 
[R.17] In condizione di utilizzo del circuito 10 Gigabit Ethernet ad un valore non superiore al 30%, il 

“tempo di attraversamento” rilevato dovrà essere non superiore a 6 msec. 

 
InfoCamere effettuerà autonomamente il controllo del valore del “tempo di attraversamento” dei circuiti; è 
facoltà dell’appaltatore eseguire o meno lo stesso tipo di controllo. 

 

5.2.6.3 Packet Loss 

Si definisce “Packet Loss” il valore percentuale di pacchetti perduti rispetto al numero di pacchetti inviati 
durante l’esecuzione di una funzione di PING ICMP tra gli apparati di rete InfoCamere su cui è attestato il 
circuito 10 Gigabit Ethernet che fa parte dell'infrastruttura Intranet, o tra gli apparati di rete InfoCamere su cui 
è attestato il circuito Gigabit Ethernet che fa parte dell'infrastruttura Internet. 

La funzione sarà eseguita con queste caratteristiche: 

 tipo di protocollo: IP 

 numero di ripetizioni: 500 

 lunghezza del campo dati : 56 bytes 

 time-out fra un ping ed il successivo: 2 sec.  
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[R.18] In condizione di utilizzo del circuito 10 Gigabit Ethernet ad un valore non superiore al 30%, 

non dovrà essere rilevata alcuna perdita di pacchetti (“Packet Loss” uguale a 0%).   

 
InfoCamere effettuerà autonomamente il controllo del “Packet Loss” sui circuiti; è facoltà dell’appaltatore 
eseguire o meno lo stesso tipo di controllo. 

 

5.2.6.4 Indisponibilità mensile del collegamento 

Si definisce “indisponibilità mensile del collegamento” il tempo massimo durante il quale uno specifico 
collegamento fra i Data Center InfoCamere di Padova e Milano risulta indisponibile in un mese a causa di 
guasti o problemi sul collegamento stesso o sulla rete dell’appaltatore. Tale tempo sarà calcolato come 
somma dei tempi di indisponibilità dovuti ad uno o più disservizi in un mese. 

 

[R.19] Il tempo massimo di indisponibilità mensile è fissato in: 

 4 ore nel periodo di svolgimento del servizio di assistenza tecnica personalizzata; 

 8 ore nel periodo di svolgimento del servizio di sorveglianza. 

 

5.2.7 Procedura di escalation 

Qualora i parametri di qualità del servizio non fossero rispettati dall’Appaltatore, ed in particolare qualora 
l'indisponibilità dei servizi si protraesse oltre il valore del “tempo di ripristino”, InfoCamere potrà avvalersi di 
una procedura di escalation, al fine di accelerare il ripristino delle funzionalità dei servizi stessi. 

 
[R.20] L’Appaltatore dovrà descrivere, all’interno del “Documento Tecnico” di cui al precedente 

capitolo 4, la procedura di escalation a disposizione del personale InfoCamere, con 
l'indicazione dei livelli, della tempistica prevista per ciascun livello, dei responsabili da 
contattare, e dei loro riferimenti telefonici. 

 

5.2.8 Verifica del livello di servizio 

Per la verifica del rispetto dei parametri di qualità del servizio, vengono definiti due livelli di controllo: 

 documentazione trimestrale, 

 incontri trimestrali. 

 

5.2.8.1 Documentazione trimestrale 

[R.21] L’appaltatore dovrà consegnare, con cadenza trimestrale, un report che evidenzi le 
informazioni relative alle indisponibilità dei collegamenti, segnalate o rilevate nel trimestre in 
esame, e dei relativi tempi di ripristino. 

 

I reports potranno essere resi disponibili per la consultazione in formato WEB, oppure essere forniti in 
formato cartaceo. 
 
InfoCamere provvederà a verificare le risultanze dei reports resi disponibili dall’Appaltatore con le 
informazioni rilevate dai propri strumenti di controllo del servizio. Qualora i dati prodotti dall’Appaltatore 
differissero da quelli rilevati da InfoCamere, i reports consegnati dall’Appaltatore saranno opportunamente 
integrati con i dati rilevati autonomamente da InfoCamere. 

Eventuali difformità saranno oggetto degli incontri di cui al punto successivo. 

5.2.8.2 Incontri trimestrali 
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[R.22]  L’appaltatore dovrà rendersi disponibile alla verifica periodica del rispetto dei parametri di 
qualità del servizio sottoscritti contrattualmente. 

 

A tale scopo saranno organizzati presso la sede InfoCamere di Padova o di Milano incontri periodici con 
cadenza trimestrale tra il personale InfoCamere e quello dell’Appaltatore. 

Ogni incontro sarà verbalizzato a cura del personale InfoCamere e sottoscritto per accettazione da parte del 
personale dell’Appaltatore. 

Gli argomenti principali trattati nel corso degli incontri saranno: 

 analisi della documentazione trimestrale, 

 soluzione delle controversie dovute a difformità dei dati, 

 calcolo della “indisponibilità mensile del collegamento” di ciascuno dei circuiti forniti, per ciascuno dei 
mesi del trimestre in esame, 

 verifica del rispetto dei parametri di qualità del servizio, 

 comunicazione all’Appaltatore delle eventuali penali applicate da InfoCamere. 
 
 
 



GE1701  – Collegamento dei Data Center InfoCamere di Padova e Milano 

 

Capitolato tecnico – Collegamento dei Data Center InfoCamere di Padova e Milano pag.14 / 18 

6 Modalità di esecuzione 

[R.23] I collegamenti tra i Data Center di Padova e Milano, nonché il relativo servizio di 
manutenzione, descritti in dettaglio nel presente capitolato tecnico, dovranno essere resi 
operativi entro 60 giorni solari dalla sottoscrizione del Contratto. 

 

Il personale InfoCamere si renderà immediatamente disponibile a fornire tutta la necessaria collaborazione 
per l'attivazione dei collegamenti e del relativo servizio di manutenzione. 

Ciascun collegamento rilasciato verrà sottoposto alla procedura di collaudo descritta in dettaglio al 
successivo capitolo 8. 
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7 Sicurezza delle informazioni e Privacy 

L’Appaltatore garantisce che il proprio personale tratterà come riservata ogni informazione della quale 
venisse a conoscenza durante o 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. 

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 

Entro 60 giorni solari dalla sottoscrizione del Contratto, il personale tecnico di InfoCamere e quello 
dell’Appaltatore provvederanno congiuntamente  alle attività di collaudo dei circuiti forniti 
dall’Appaltatore, ed in particolare alla verifica di conformità dei circuiti con quanto indicato come 
requisito nel presente documento. 
 
Le attività di collaudo consisteranno: 

 nella verifica della funzionalità di ciascuno dei circuiti 10 Gigabit Ethernet di cui si compone il lotto di 
fornitura (requisito [R.2] del par. 5.1), 

 nella verifica del “Tempo di attraversamento” di ciascuno dei circuiti 10 Gigabit Ethernet di cui si 
compone il lotto di fornitura (requisito [R.17] del par. 5.2.6.2), 

 nella verifica del “Packet loss” di ciascuno dei circuiti 10 Gigabit Ethernet di cui si compone il lotto di 
fornitura (requisito [R.18] del par. 5.2.6.3). 

 
Durante le attività di collaudo, il personale dell’Appaltatore dovrà assicurare al personale di InfoCamere tutto 
il supporto tecnico, operativo e logistico necessario. 

Il collaudo si intende positivamente superato solo se ciascuno dei circuiti di cui si compone il lotto di fornitura  

risulterà rispettare correttamente i requisiti indicati. Delle attività eseguite verrà redatto apposito “verbale di 

collaudo”, firmato da InfoCamere e controfirmato dall’Appaltatore. La data di sottoscrizione del suddetto 

verbale sarà considerata quale data di attivazione del servizio vero e proprio.  

Qualora il collaudo 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 facoltà di dichiarare risolto il contratto di 

fornitura. Anche in caso di esito negativo delle attività di collaudo verrà redatto apposito “verbale di 

collaudo”, firmato da InfoCamere e controfirmato dall’Appaltatore. 
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9 Service Level Agreement (SLA) 

LIVELLO DI SERVIZIO 
INTERVALLO DI 
ATTIVITA’ DEL 

SERVIZIO 

MODALITA’ DI MISURAZIONE 
DEL SERVIZIO 

PENALE 

L’Appaltatore deve rendere 
operativi e collaudare i 

collegamenti entro 60 giorni solari 
dalla sottoscrizione del Contratto 

(rif. [R.23] cap. 6). 

Dalla sottoscrizione 
del contratto alla 
sottoscrizione del 

verbale di collaudo. 

Tempo calcolato tra la 
sottoscrizione del contratto e la 

sottoscrizione del verbale di 
collaudo. 

1.000 Euro per 
ogni giorno di 

ritardo. 

L’Appaltatore deve garantire un 
tempo di ripristino non superiore a 

4 ore (rif. [R.16] par. 5.2.5.3). 

Distinto tra Servizio 
di sorveglianza (par. 
5.2.5.1) e Servizio di 
Assistenza tecnica 
personalizzata (par. 

5.2.5.2). 

Tempo intercorrente fra l'inizio 
del disservizio rilevato dal 

presidio tecnico dell’Appaltatore, 
o la segnalazione del disservizio 

da parte del personale 
InfoCamere,  ed il ripristino delle 

normali condizioni di 
funzionamento. 

100 Euro per 
ogni ora, o 

frazione di ora,  
di ritardo. 

L’Appaltatore deve garantire un 
tempo massimo di indisponibilità 

mensile non superiore a: 

- 4 ore nel periodo di 
svolgimento del servizio di 

assistenza tecnica 
personalizzata; 

- 8 ore nel periodo di 
svolgimento del servizio di 

sorveglianza. 

Distinto tra Servizio 
di sorveglianza (par. 
5.2.5.1) e Servizio di 
Assistenza tecnica 
personalizzata (par. 

5.2.5.2). 

Tempo calcolato come somma 
dei tempi di indisponibilità dovuti 

ad uno o più disservizi in un 
mese. 

600 Euro per 
ogni ora, o 

frazione di ora, 
di ulteriore 

indisponibilità. 
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10 Adempimenti al termine del Contratto  

Alla scadenza del contratto, l’Appaltatore dovrà svolgere tutte le attività ritenute necessarie a garantire la 
continuità dei servizi con l’eventuale nuovo appaltatore, fornendo tutte le informazioni ed i dati utili. 
 
 
 
 
 
 
 
 


