
 
Allegato A) 
 
Capitolato tecnico descrittivo dei sevizi analoghi ai di servizi analoghi ai “Servizi di 
assistenza tecnica per la manutenzione dei sistemi informativi per il lavoro (SIL-ER, SA.RE 
e Portale di servizi on line “Lavoro per Te”) della Regione Emilia-Romagna e delle 
Amministrazioni riusanti tali sistemi (II)” di cui alla convenzione RSPIC/2018.400.50.4. 
 
Premessa  
La regione Calabria, rilevato che: 

- sono intervenute evoluzioni normative in materia di lavoro e politiche attive 
conseguentemente alla sopravvenuta e imprevedibile emergenza epidemiologica nazionale 
in corso da “COVID 19” (decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, coordinato con la legge di 
conversione 24 aprile 2020, n. 27); 

- sono ancora in fase di definizione gli obbiettivi del Recovery Plan Nazionale; 
- occorre dare piena attuazione al d.lgs. n. 151 del 14 settembre 2015, vigente dal 24 

settembre 2015. 
- il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha assegnato alla Regione Calabria, ai sensi 

dell’art. 15, comma 3, del D.L. 78/2015 e ai sensi dell’articolo 33 del D.lgs. n. 150/2015, 
come integrato dal Decreto Legislativo n. 185/2016 art. 4 comma 2, le risorse per la 
gestione dei servizi per il lavoro; 

- le varie disposizioni legislative statali in materia di servizi per il lavoro, ha generato un 
incremento del consumo delle risorse previste negli ordinativi di fornitura emessi sulla 
piattaforma SATER dalla data di disponibilità della convenzione RSPIC/2018.400.50.4 e la 
necessità quindi di acquisire ulteriori servizi di supporto tecnico specialistico e professionali 
nell’ambito dei servizi per il lavoro; 

- il Tavolo tecnico del SIL, con verbale del 21 maggio 2020, visto l’esaurimento dell’importo 
massimo spendibile nella Convenzione di € 9.180.967,17 IVA esclusa, in riferimento al 
Disciplinare di gara, dove è stabilito che la fornitura può arrivare fino ad un massimo di € 
23.258.450,16 IVA esclusa, ha provveduto ad approvare le percentuali di ripartizione delle 
somme per il quinto d’obbligo, il rinnovo contrattuale e la ripartizione dei servizi analoghi, 
nelle percentuali meglio sotto specificate: 

• Convenzione per un valore posto a base d’asta, relativo alla durata di 36 mesi, pari 
ad € 9.180.967,17 IVA esclusa; 

• Aumento del quinto d’obbligo (art. 106 c. 12 D. Lgs n. 50/206), a cura di Intercenter, 
pari a € 1.836.193,43 IVA esclusa; 

• Rinnovo della convenzione, a cura di Intercenter, fino ad ulteriori 12 mesi con 
elevazione dell’importo massimo spendibile di ulteriori € 3.060.322,39 IVA esclusa; 

• Ripetizione di servizi analoghi (art. 63, comma 5, del D. Lgs n. 50/2016), a cura 
delle singole Amministrazioni convenzionate, per un massimo di € 9.180.967,17 IVA 
esclusa, nel triennio successivo alla stipulazione del contratto d'appalto iniziale (che 
per le singole amministrazioni coincide con l’emissione del primo ordinativo di 
fornitura), con riferimento agli Ordinativi di Fornitura sottoscritti dalle medesime; 
e, a sua volta ha ripartito le somme sopradette e ha approvato il quadro sinottico 

sottoindicato specificando le somme ancora disponibili per ogni Regione: 
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con DDG del Dipartimento Lavoro n. 14391 del 24 dicembre 2020, preso atto della necessità di 

ottimizzare le funzionalità del sistema dei CPI, ha ritenuto necessario avviare ulteriori attività 

evolutive del SIL, meglio sopra elencate, e pertanto, ha implementato il quadro Finanziario della 

scheda progettuale e ha impegnato la somma di € 1.599.798,76 comprensivo IVA, e in riferimento 

all’art. 8 della Convenzione rep. 5479, ha trasferito le sopradette somme all’ente Azienda Calabria 

Lavoro e contestualmente ha approvato lo schema II di Addendum alla convenzione rep. 5479 del 

12 agosto 2019, successivamente, regolarmente sottoscritto digitalmente dalle parti in data 30 

dicembre 2020 con rep. n. 8550. 

Per lo sviluppo delle sopradette attività, attraverso tale documento, è stato individuato lo strumento 

che ha assicurato e assicura la gestione continua e costante erogazione dei servizi per il lavoro, 

anche attraverso la modalità della rete dei servizi, il Sistema Informativo Lavoro regionale nelle 

sue diverse componenti (SILER, SARE, Portale Lavoro per Te, App Lavoro per Te, NCR e NSR, 

Sistema di Monitoraggio statistico) che consente, mediante una costante manutenzione anche di 

carattere evolutivo e la cooperazione applicativa nell’ambito del SIU, l’erogazione, il monitoraggio e 

la valutazione quali-quantitativa delle prestazioni dei servizi per il lavoro e, più in generale, del 

mercato del lavoro regionale. 

 
Azienda Calabria Lavoro, di seguito Amministrazione, pertanto, per far fronte al fabbisogno di 

assistenza tecnica, notevolmente incrementato anche in conseguenza delle sopravvenute 

disposizioni statali sopra dette, con effetto che si dispiegherà completamente nell’arco dei prossimi 

anni, ha determinato, vista l’esigenza rappresentata dalla regione Calabria, di attivare la ripetizione 

di servizi analoghi, ai sensi dell’art. 63, comma 5, della D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’art. 1 del 

Disciplinare di gara approvato con la determinazione del Direttore dell'Agenzia Intercent-ER n. 36 

del 9 febbraio 2018 con cui è stata indetta una procedura aperta, a rilevanza comunitaria, avente 

ad oggetto “l’acquisizione di servizi di assistenza tecnica per la manutenzione dei sistemi 

informativi per il lavoro (SIL-ER, SA.RE e Portale di servizi on line “Lavoro per Te”) della Regione 

Emilia-Romagna e delle Amministrazioni riusanti tali sistemi (II)”, con aggiudicazione da effettuarsi 

in base a quanto previsto dall'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. 

Art. 1) Oggetto 
 



Il presente Capitolato ha lo scopo di definire le prestazioni inerenti alla fornitura di servizi di 
assistenza tecnica per la manutenzione dei sistemi informativi per il lavoro (SILER, SARE e 
Portale di servizi on line “Lavoro per te”) della Regione Emilia-Romagna e delle amministrazioni 
riusanti tali sistemi (II). L’acquisizione di tali servizi dovrà consentire di sviluppare le strutture e i 
servizi per il lavoro e la qualificazione degli interventi in relazione ai soggetti impegnati 
nell’attuazione delle politiche per il lavoro. 
L’affidamento si colloca nel quadro di collaborazione istituzionale di riuso degli applicativi a seguito 
della stipula della Convenzione tra l’Agenzia Regionale per il Lavoro dell’Emilia-Romagna, 
l’Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro dell’Umbria (ARPAL Umbria), la Regione 
Autonoma Valle d’Aosta, la Provincia Autonoma di Trento, l’Azienda Calabria Lavoro e la Regione 
Puglia per l’utilizzo del Sistema Informativo Lavoro dell’Emilia-Romagna “SIL-ER” e dei servizi on-
line per il lavoro afferenti al portale denominato “Lavoro per Te”, stipulata il 30/11/2020 ed avente 
validità di tre anni. Nell’ambito di tale convenzione sono individuate le modalità di funzionamento 
dei “Tavoli tecnici” e le quote di riparto della spesa tra le Amministrazioni per le attività di base 
necessarie alla gestione e al mantenimento di “SIL-ER” (manutenzione correttiva, conservative ed 
evolutiva) e per nuove implementazioni (adeguamento alla normativa nazionale, implementazione 
di nuovi moduli e comunque tutte le implementazioni non riconducibili alle attività di manutenzione 
evolutiva). 
 

Con i Servizi analoghi al servizio di assistenza tecnica per la manutenzione dei sistemi informativi 

per il lavoro (SILER, SARE e Portale di servizi on line “Lavoro per te”) sarà possibile: 

1. Porting dati e attivazione gestione L. 68/99 e collocamento mirato; 
2. Attività a Riuso (Gestione Eventi etc.); 
3. Adeguamento art. 16; 
4. Avviso analisi flussi verso SIURP; 
5. Integrazione flussi IDO; 
6. Gestione nuovo bando multi-misura gg; 
7. Automazione domanda accreditamento su lavoro per te;  
8. Attivazione altre politiche gg per rendicontazione; 
9. Nuovo SARE; 
10. Attività formativa presso i CPI regionali; 
11. Attività di installazione e supporto specialistico; 
12. Supporto HD II° livello; 
13. Servizi continuativi. 

 
A seguito del Verbale del ……… si è concordato di 
 
 
 
 
 sostituire i punti n. 4; 7 e 8 meglio sotto specificati  
 

 
 
 



 
 
 
1.1 Descrizione degli applicativi 
Le applicazioni e gli ambienti tecnologici che costituiscono il Sistema Informativo Lavoro (SIL) sono 
i seguenti, di cui si riporta una breve descrizione. Le relative piattaforme tecnologiche risultano 
peraltro già note all’Assistenza Tecnica. 
Tutti i sistemi sono integrati tra loro attraverso flussi informativi sincroni o asincroni e costituiscono 
un vero e proprio ecosistema applicativo per il mercato del lavoro. 
 
SIL 
Il SIL è uno strumento di supporto dei Centri per l’Impiego nella gestione amministrativa, 
nell'erogazione delle informazioni e delle politiche attive alle persone e nell’erogazione di servizi 
alle imprese del proprio territorio. Consente di disporre di una banca dati unica regionale a 
supporto delle attività di tutti gli utenti, il cui accesso è consentito anche ad altri soggetti (privati 
accreditati, Enti convenzionati, ecc.) secondo regole e convenzioni definite. Consente la gestione 
delle attività previste dal D.Lgs 150/2015 e dalla L. 68/1999. 
 
S.A.RE. 
Il S.A.RE. (Semplificazione Amministrativa in Rete) è una applicazione strettamente integrata con il 
SIL che gestisce tutte le comunicazioni che le aziende sono obbligate ad effettuare, per le quali è 
stato istituito, o a livello nazionale o a livello regionale, un corrispondente modello telematico. In 
particolare, vengono gestite le comunicazioni di assunzione, cessazione e trasformazione dei 
rapporti di lavoro e i prospetti informativi ex L. 68/1999.  
 
NCR e NSR 
Costituiscono i sistemi regionali di smistamento dei numerosi flussi informativi afferenti diverse 
tipologie di comunicazione, tra le applicazioni interne alla Regione e i sistemi nazionali, in 
entrambe le direzioni. 
 
Sistema di Monitoraggio Statistico 
Il modulo costituisce lo strumento per il monitoraggio del mercato del lavoro e per il supporto 
dell’attuazione delle politiche attive e di inclusione sociale. 
 
Portale Lavoro per Te 
Il portale dei servizi on-line per il lavoro si rivolge a persone, aziende e operatori dei servizi, che a 
vario titolo necessitano di interfacciarsi con i servizi per il lavoro. È un ambiente virtuale a cui i 
diversi soggetti possono accedere per trovare informazioni e fruire di servizi specifici in base alle 
proprie esigenze e in maniera modulare e parametrizzabile, attraverso la propria scrivania virtuale. 
Sono accessibili e configurabili servizi amministrativi, servizi di Incontro Domanda/Offerta, 
Garanzia Giovani, Agenda appuntamenti, Accreditamento, Orientamento, servizi di messaggistica 
e consulenza on line, ecc. 
Tra i moduli più rilevanti fruibili dall’interno del portale vi sono: 
 
Tirocini TxTe 
Il modulo Tirocini TxTe (Tirocini per Te) è il sottosistema informatico che consente da parte di tutti i 
soggetti coinvolti, ciascuno per la propria competenza, di gestire, visualizzare, firmare i documenti 
necessari per l’attivazione di un progetto di tirocinio (Convenzione e Progetto formativo), oltre che 
effettuare i controlli previsti dalla normativa. 
 



AssistER 
La piattaforma AssistER permette la gestione della Presa in Carico integrata da parte delle équipe 
multiprofessionali e dei soggetti attuatori delle azioni previste per il Programma personalizzato 
dell’utente, come previsto dalla L.R. 14/2015. 
 
APP Lavoro per Te 
L’App «Lavoro per Te» è stata realizzata per favorire la fruizione da dispositivo mobile di una 
parte, in continua evoluzione, dei servizi accessibili anche sul Portale Lavoro per Te, con l’obiettivo 
di aumentare i canali di accesso ai servizi per il lavoro da parte dei cittadini. 
 
 
1.2 Caratteristiche dei servizi e dei prodotti richiesti 
 
Oggetto del presente capitolato è la fornitura dei servizi di seguito descritti, raggruppabili secondo 
le seguenti tipologie: 

A. servizi continuativi; 
B. servizi a richiesta. 

 
 
A) Servizi continuativi 
Per servizi continuativi si intendono i servizi trasversali al progetto che rivestono un interesse 
comune e condiviso tra le Amministrazioni che hanno sottoscritto la Convenzione per l’utilizzo del 
Sistema Informativo Lavoro dell’Emilia-Romagna “SIL-ER” e dei servizi on-line per il lavoro 
afferenti al portale denominato “Lavoro per Te”, stipulata il 30/11/2020,  per garantire il buon 
funzionamento del progetto rispetto ai servizi essenziali di carattere organizzativo e tecnico: 
 
Governance/Project management: insieme di attività necessarie al buon funzionamento del 
Tavolo di Riuso tra le Amministrazioni, incluso il supporto alla definizione e programmazione delle 
principali milestones condivise, l'identificazione delle principali criticità organizzative o tecniche 
legate alle stesse e delle possibili contromisure, la gestione di un Project Management Board per il 
monitoraggio dell’avanzamento amministrativo a supporto dei Tavoli tecnici di Riuso. 
 

Livello di servizio - Disponibilità del servizio  

Misura da rilevare  Disponibilità del servizio misurata sulla base dei documenti richiesti entro la 
scadenza concordata (es. verbale di riunione, documento di 
riprogrammazione, stato di avanzamento)  

Requisiti  Consegna documento per ogni attività richiesta entro la data concordata  

Valore soglia  90,00%  

Calcolo  Non deve essere registrato alcun ritardo nella consegna del documento 
almeno nel 90% delle scadenze di un bimestre  

Base temporale  Bimestrale  

Eccezione  Cause di forza maggiore  

Penale  In caso di non rispetto del livello di servizio nell'ambito del bimestre, 0,5% del 
valore del canone bimestrale.  

 
 
Servizio di manutenzione correttiva (MAC) delle applicazioni: comprende gli interventi 
finalizzati ad eliminare i funzionamenti errati, il ripristino delle funzionalità previste attraverso la 
diagnosi, la rimozione delle cause dei malfunzionamenti e degli eventuali effetti derivanti dai 
malfunzionamenti stessi sulle basi dati. 
 

Livello di servizio - Fine intervento per manutenzione correttiva  

Misura da rilevare  Tempo che intercorre tra la presa in carico della richiesta di intervento e la fine 
dell’intervento con rimozione dell’anomalia  

Requisiti  A) entro 8 ore per errore bloccante su applicazione critica  
B) entro 12 ore per errore bloccante su applicazione non critica  
C) entro 4 giorni per errore non bloccante  

Valore soglia  95%  



Calcolo  Numero di interventi conclusi nei requisiti  
------------------------------------------------------------- % >= Valore soglia  
Totale numero interventi totale  

Base temporale  Bimestrale  

Eccezione  Cause di forza maggiore, concomitanza di eventi esterni o responsabilità di 
infrastrutture o sistemi terzi  

Penale  In caso di non rispetto del livello di servizio nell'ambito del bimestre, 0,5% del valore 
del canone bimestrale.  

 

 
Servizio di assistenza da remoto e supporto applicativo: comprende le attività necessarie a 
garantire un corretto servizio di Help Desk specialistico di secondo livello, in grado di erogare 
adeguato supporto per la gestione e la risoluzione dei problemi quotidiani relativi a 
malfunzionamenti/errori rilevati e relativi al funzionamento dei sistemi e/o difficoltà operative degli 
utenti nell’utilizzo delle applicazioni. 
L’Help Desk di secondo livello deve garantire l’assistenza per h24 e 365 giorni all’anno; viene 
necessariamente attivato da un Help desk di primo livello che può essere gestito direttamente 
dall’ARL, ovvero da altro personale da essa designato, oppure demandato al fornitore stesso 
attraverso i servizi descritti nel paragrafo relativo ai servizi a richiesta. Il servizio di Help Desk di 
secondo livello deve essere contattato usufruendo necessariamente di un punto di accesso 
unificato a cui fare pervenire ogni segnalazione e volto ad assicurare la tracciabilità in termini di 
segnalazioni/azioni intraprese tramite un sistema di ticketing che registri sia le chiamate in entrata, 
che le email, che le richieste effettuate con altre modalità messe a disposizione dal fornitore (es. 
format dedicato). 
Per l'erogazione del supporto attraverso l'Help Desk i livelli di servizio minimi richiesti sono 
contenuti nello schema seguente. 
 

Livello di servizio - Tempo di presa in carico  

Misura da rilevare  Tempo di presa in carico delle segnalazioni effettuate dagli utenti  

Requisiti  A) entro 1 ora per errore bloccante su applicazione critica  
B) entro 2 ore per errore bloccante su applicazione non critica  
C) entro 8 ore per errore non bloccante  

Valore soglia  95% 

Calcolo  Numero di segnalazioni prese in carico nei requisiti  
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−% >= Valore soglia  
Totale numero di segnalazioni  

Base temporale  Bimestrale  

Eccezione  Cause di forza maggiore   

Penale In caso di non rispetto del livello di servizio nell'ambito del bimestre, 0,5% del valore 
del canone bimestrale. 

 
 
Servizio di conduzione tecnica dell’infrastruttura di sviluppo e di configurati on 
management delle applicazioni: tale servizio è riconducibile alla gestione e manutenzione 
completa dell’infrastruttura per lo sviluppo delle applicazioni, che il fornitore dovrà mettere a 
disposizione. Dovranno pertanto comprendersi tutte le attività per la manutenzione sistemistica e 
l'aggiornamento di tali sistemi nonché la predisposizione degli strumenti software e degli ambienti 
applicativi necessari per supportare il ciclo di vita di sviluppo delle applicazioni da manutenere. In 
relazione a tale ciclo di sviluppo dovranno essere comprese nel medesimo servizio anche tutte le 
attività relative al configuration management delle applicazioni gestite. 
 
Tutti i servizi continuativi saranno erogati in modalità "a canone", nell’importo massimo mensile di 
€ 6.850,9840 Iva esclusa riferito all’intera durata contrattuale. 
 
B) Servizi a richiesta 
 
I servizi a richiesta, considerata la continua evoluzione della normativa in materia di politiche del 
lavoro, che nel corso di vigenza del contratto, potrebbero, emergere nuove esigenze vengono 
richiesti al fornitore per mezzo PEC. L’offerta Tecnico-Economica sarà trasmessa al Dipartimento 



e dietro approvazione sarà approvata con decreto di ACL in modo da rendere le azioni realizzate 
sempre efficaci nei confronti dell’utenza. 
 
Tutti i servizi a richiesta saranno erogati in modalità "giornate/uomo" nell’importo massimo, riferito 
all’intera durata contrattuale, pari a € 1.200.000,00 (IVA inclusa), come dettagliato al paragrafo 
successivo. 
 
Art. 2) Caratteristiche del gruppo di lavoro 
 
2.1 Requisiti generali 
 
Tutto il personale addetto al servizio si ritiene essere sotto l’esclusiva responsabilità del fornitore, 
al quale è rimessa l’organizzazione e la direzione delle risorse dedicate. 
L'erogazione dovrà prevedere un alto grado di responsabilizzazione delle risorse del fornitore, 
attitudine a lavorare per obiettivi, capacità di operare in team e rispetto delle scadenze pianificate. 
Il fornitore dovrà impegnarsi a mantenere il proprio personale aggiornato rispetto alle tematiche e 
agli strumenti oggetto del servizio, sia in termini organizzativi che in termini tecnici e metodologici. 
Il fornitore dovrà attuare, nei confronti dei lavoratori impegnati nel servizio, condizioni normative, 
contributive e retributive conformi a quelle fissate dalle disposizioni legislative e dai contratti ed 
accordi collettivi di lavoro applicabili alla categoria, e in generale, da tutte le leggi e norme vigenti o 
emanate nel corso del contratto, nazionali e regionali, sollevando l’Agenzia da ogni responsabilità 
al riguardo.  
Per lo svolgimento del servizio il fornitore dovrà impiegare esclusivamente personale per il quale 
siano stati regolarmente adempiuti gli obblighi previsti dalle vigenti leggi in materia assistenziale e 
previdenziale. 
Il fornitore dovrà avere assolto a tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e ha 
l’obbligo di rispettare tutte le norme inerenti alla tutela della salute dei propri lavoratori. 
 

2.2. Composizione del gruppo di lavoro 
 
I servizi descritti nei precedenti articoli saranno realizzati e assicurati dal fornitore attraverso 
apposito gruppo di lavoro da questo costituito in continuità con quanto precedentemente attivato. 
Le risorse utilizzate per i servizi della presente fornitura quindi, come per il precedente contratto, 
dovranno possedere i requisiti specificati di seguito per i seguenti profili professionali: 
 
Project Manager con esperienza di almeno 10 anni nella conduzione, implementazione e gestione 
di progetti complessi nell’ambito delle politiche del lavoro e con pratica nel coordinamento di 
progetti di assistenza tecnica a favore di organizzazioni complesse. E’ richiesto il possesso della 
certificazione PMP in corso di validità rilasciato dal Project Management Institute (PMI). Tale figura 
dovrà rivestire il ruolo di capo progetto ed assicurare la supervisione metodologica, dei piani di 
lavoro, dei tempi e dei costi di progetto. Sarà quindi responsabile nei confronti della Committenza 
dell’avanzamento del Servizio e dei risultati, garantendo inoltre una costante gestione del progetto 
in un contesto multi stakeholder. 
 
Esperto di dominio Senior con esperienza di almeno 10 anni nella progettazione e 
implementazione di sistemi e dispositivi nell’ambito delle politiche del lavoro. Tale figura coordina e 
pianifica le attività tecniche nonché assicura la supervisione metodologica delle attività. La figura 
deve avere una buona conoscenza degli aspetti normativi e organizzativi in ambito “lavoro”. 
 
Esperto di dominio con esperienza di almeno 7 anni nella progettazione e implementazione di 
sistemi e dispositivi nell’ambito delle politiche del lavoro. Tale figura ha competenze e conoscenze 
relative all’ambito “lavoro” sia per gli aspetti normativi che funzionali, ha buona conoscenza dei 
processi e dei contesti organizzativi in cui si attuano i servizi per il lavoro ed è responsabile delle 
attività di assistenza tecnica, consulenza e analisi rispetto alle implementazioni tecniche previste 
dai vari dispositivi previsti in tale ambito e delle attività di formazione e affiancamento degli utenti. 
 



Analista funzionale senior con esperienza di almeno 5 anni nella gestione di sistemi nell’ambito 
delle politiche del lavoro. Possiede una ottima conoscenza delle tematiche in ambito “Lavoro” sia 
per gli aspetti normativi che funzionali, ha buona conoscenza dei processi e dei contesti 
organizzativi regionali e provinciali. Ha il compito di tradurre i requisiti funzionali espressi dalle 
Amministrazioni in specifiche funzionali per gli sviluppi software, di seguire la realizzazione del 
sistema informatico e di coordinarne le fasi di test. E' responsabile della redazione della 
documentazione tecnica, del manuale utente e del manuale di gestione. Partecipa all'installazione 
e all'avviamento del sistema curando l'addestramento e l'assistenza agli utenti. 
 
Analista funzionale con esperienza di almeno 2 anni nella gestione di sistemi nell’ambito delle 
politiche del lavoro. Possiede una buona conoscenza delle tematiche in ambito “Lavoro” sia per gli 
aspetti normativi che funzionali, ha buona conoscenza dei processi e dei contesti organizzativi 
regionali e provinciali. Supporta l’analista funzionale e l’esperto di dominio nelle attività di analisi 
dei requisiti e assistenza agli utenti in fase di formazione/affiancamento. 
 
Progettista di architetture di sistemi / System Architect con almeno 7 anni di esperienza e con 
elevata competenza applicativa e vista d’insieme su una o più filiere applicative in uso presso la 
Regione. È in grado di orientare le scelte implementative, di tipo funzionale/applicativo, in relazione 
ai processi di business ed alla loro integrazione nell’ambito dell’architettura applicativa esistente 
e/o innovativa (ad esempio SOA, WEB 2.0). Possiede un’approfondita conoscenza di molteplici 
piattaforme ed architetture tecnologiche in progetti complessi, con particolare attenzione ad aspetti 
di cooperazione applicativa, integrazione, trasportabilità, sicurezza. Effettua attività di consulenza 
interna su progetti/servizi per l’installazione, progettazione, configurazione, ottimizzazione ed 
integrazione di Sistemi. 
 
Progettista UX/Architetto Informazioni/Web Business Analyst progetta nel dettaglio le 
interfacce utente per applicazioni Web, definisce i percorsi di navigazione e i livelli di validazione. 
Possiede esperienza nella progettazione centrata sull’utente relativamente all’interfaccia grafica, 
alle problematiche di accessibilità e di usabilità, all’organizzazione dei contenuti. Ha conoscenza 
delle tecniche di comunicazione, delle tecnologie e dei principali servizi internet, dei linguaggi, 
software e delle tecniche per il Web design, incluse le tecnologie utilizzate nei diversi ambienti 
grafici, quali HTML, Javascript, JSP, JSF e relativi framework. Ha una esperienza lavorativa di 
almeno 3 anni e possiede una buona conoscenza delle tematiche legate al “Lavoro”. 
 
DBA (Data Base Administrator) si occupa della installazione, configurazione, ottimizzazione e 
gestione di sistemi RDBMS utilizzati dai sistemi, con particolare riferimento a Oracle, Postgres, 
Microsoft SQL Server e MySQL. Possiede conoscenze di gestione degli account, di gestione di 
Data Base server remoti e distribuiti, di configurazione degli accessi al database, delle 
autorizzazioni agli utenti e dell’implementazione di sistemi di sicurezza. Ha maturato esperienza 
nella manutenzione dei server e nella definizione di procedure di memorizzazione (backup) e 
ripristino (restore) dei dati, nonché nel monitoraggio e nel tuning dei database. Ha competenza 
nella progettazione di una banca dati dal punto di vista logico e fisico e ha maturato un’esperienza 
di almeno 5 anni nella progettazione e gestione di sistemi di Basi Dati; è in possesso di 
certificazione DBA in corso di validità. 
 
Sistemista (System Administrator), è responsabile dell’installazione e dell’aggiornamento dei 
sistemi; esegue le configurazioni necessarie e monitora l’hardware e il software di base tramite 
strumenti e apparati di controllo. Effettua diagnosi e risolve problemi e guasti che si verificano 
durante il progetto in relazione agli apparati hardware e software. Si occupa dei requisiti di 
elaborazione, fornendo le specifiche per garantire che i livelli di servizio relativi alle performance, 
alla sicurezza e alla disponibilità dei sistemi siano soddisfatti. Si interfaccia con i progettisti per la 
definizione delle caratteristiche necessarie alle architetture previste. Definisce l'ambito del 
processo di gestione della Configurazione, gli elementi che devono essere controllati e le 
informazioni relative che devono essere registrate. Se necessario configura e/o personalizza gli 
strumenti ottenendo ambienti di gestione della configurazione efficaci dal punto di vista dei 
database e delle librerie software. Definisce le politiche di backup dei sistemi e esegue il loro 



ripristino in caso di guasti. Possiede conoscenza specifica dei sistemi operativi Windows e Unix e 
relative problematiche di system administration, dei principali Application Server in ambito Open 
Source e delle problematiche di rete afferenti gli apparati HW/SW. Possiede un’esperienza 
lavorativa di almeno 5 anni. 
 
Analista sviluppatore senior: traduce l’impostazione architetturale definita dal progettista in 
specifiche tecniche di dettaglio. Ha il compito di fornire indicazioni metodologiche e di sviluppo agli 
sviluppatori, occupandosi in prima persona dello sviluppo dei moduli più complessi e/o più 
importanti. Nell’attività quotidiana è il riferimento del Capo Progetto per tutte le attività e decisioni di 
carattere tecnico che non implichino l’intervento del Software Architect. Si rapporta costantemente 
con gli Analisti funzionali per lo sviluppo di nuovi moduli. Partecipa alla stesura della 
documentazione tecnica, del manuale utente e del manuale di gestione. Per quanto di competenza, 
partecipa all'installazione e all'avviamento del sistema curando anche l'addestramento e l'assistenza degli 
Utenti. Ha una esperienza lavorativa di almeno 5 anni, ottima conoscenza dello stack tecnologico relativo a 
Java Enterprise Edition versione 6 o successive e possiede una buona conoscenza delle tematiche legate al 
“Lavoro”. 
 
Analista sviluppatore. Sulla base delle specifiche di dettaglio e/o delle indicazioni ricevute, ha il compito di 
realizzare routine, programmi, librerie di oggetti e di verificarne la funzionalità. Partecipa alla stesura della 
documentazione tecnica, del manuale utente e del manuale di gestione. Per quanto di competenza partecipa 
all'installazione e all'avviamento del sistema curando anche l'addestramento e l'assistenza degli Utenti. Ha 
una esperienza lavorativa maturata nell’ambito lavoro di almeno 2 anni e ottima conoscenza dello stack 
tecnologico relativo a Java Enterprise Edition versione 6 o successive. 
 
Tecnico di Help desk. Gestisce le richieste di intervento degli utenti del sistema per la risoluzione di 
problemi tecnici e applicativi con modalità “Help Desk” di primo livello. Rappresenta pertanto il primo contatto 
con l’utenza ed è responsabile della gestione delle chiamate e del loro inoltro alle strutture competenti, 
qualora il servizio di primo livello non sia in grado di fornire un immediato supporto per la risoluzione. 
Insieme al Servizio di Help Desk di II livello, inoltre, raccoglie e registra le informazioni prodotte nel corso del 
processo di soluzione, individua eventuali “workaround” a malfunzionamenti. Possiede una buona 
conoscenza dei sistemi afferenti il SILER e della materia applicativa e organizzativa riguardante i Servizi per 
il Lavoro. Ha capacità di relazione con gli utenti ed è orientato alla risoluzione dei problemi. Ha una 
esperienza lavorativa maturata nel supporto alle applicazioni rivolte al Mercato del Lavoro di almeno 2 anni. 
 
I requisiti riguardanti l’anzianità lavorativa/esperienza sono considerati requisiti minimi. 
 
Al fine di dimensionare il mix di risorse professionali richieste, a titolo puramente indicativo e non vincolante, 
si forniscono le giornate stimate di impiego dei profili professionali relative ai tre anni di durata del contratto: 
 

 

DESCRIZIONE OGGETTO 

 

UM OGGETTO 

 

PREZZO OFFERTO 

PER UM (Iva 

esclusa) 

Servizi continuativi di manutenzione di sistemi e assistenza Canone mensile € 6.852,18 

SERVIZI A RICHIESTA e ATTIVITA’ PROGETTUALI (a consumo) 

Project Manager Giornata/uomo € 500,00 

Esperto di dominio Senior Giornata/uomo € 500,00 

Esperto di dominio Giornata/uomo € 410,00 

Analista Funzionale Senior Giornata/uomo € 390.,00 

Analista Funzionale Giornata/uomo € 320,00 

Progettista di architettura di sistemi/System Architect Giornata/uomo € 450,00 



Progettista UX/Architetto Informatico/Web Business Analyst Giornata/uomo € 400,00 

DBA (Data Base Administrator) Giornata/uomo € 270,00 

Sistemista (System Administrator) Giornata/uomo € 270,00 

Analista sviluppatore Senior  Giornata/uomo € 310,00 

Analista sviluppatore Giornata/uomo € 265,00 

Tecnico Help Desk Giornata/uomo € 170,00 

TOTALE  (€) 983.606,32 

 
 
2.3. Gestione della sostituzione delle risorse 
 
All’avvio della fornitura il fornitore trasmette all’ARL il curriculum vitae dei professionisti impegnati 
nella fornitura. Il fornitore deve garantire la sostanziale stabilità del Gruppo di Lavoro già 
impegnato nella fornitura del servizio affidato dall’ARL nel periodo 2018-2021 attraverso l’adesione 
alla convenzione Intercent-ER RSPIC/2018.400.50.4. Tale stabilità deve essere estesa a tutto il 
periodo contrattuale ed in particolare al passaggio dalla fase di gara alla fase di erogazione dei 
servizi, nonché nella fase di erogazione stessa nel corso della fornitura pluriennale. 
I nominativi dei componenti del gruppo di lavoro potranno essere sostituiti dal fornitore per ragioni 
motivate, previa autorizzazione del committente e con un professionista in possesso di un profilo 
professionale analogo a quello da sostituire.  
Prima della sostituzione è necessario un periodo di affiancamento di almeno 30 giorni fra la risorsa 
entrante e quella uscente; il maggior costo derivante dall’affiancamento delle risorse è a totale 
carico del Fornitore. 
 
 

Art. 3) Modalità di esecuzione del servizio 
 
Le prestazioni oggetto del presente capitolato di norma vengono erogate dalla sede del Fornitore. 
In caso di particolari esigenze, i servizi di cui sopra potranno essere erogati presso la sede 
dell’Agenzia o presso le strutture dei CPI. 
Tutte le attività oggetto della fornitura dovranno essere svolte dal fornitore in conformità al piano di 
lavoro concordato con il DEC, la regione Calabria e con il RUP. 
Il Fornitore non può trovarsi in situazioni di conflitto di interessi rispetto all’attività dell’Agenzia e 
dovrà quindi segnalare tempestivamente eventuali contratti con soggetti che possono interagire e 
interferire con l’Agenzia. 
Il fornitore si impegna a realizzare i servizi oggetto della presente gara secondo le modalità e le 
tempistiche definite in conformità e coerenza con la pianificazione operativa di cui al successivo 
punto 3.1. 
Inoltre, il fornitore dovrà assicurare la propria partecipazione a: 

- incontri organizzati periodicamente per assicurare il coordinamento degli interventi attuati, 
nonché la pianificazione delle attività in divenire; 

- tavoli tecnici e/o di coordinamento, anche nazionali. 
Dovrà inoltre predisporre e consegnare ad Azienda Calabria Lavoro tutta la documentazione 
tecnica relativa ai servizi erogati e agli sviluppi applicativi. 
 
Il fornitore dovrà espletare tutti i servizi oggetto del presente capitolato tecnico con propria 
organizzazione e senza alcun costo aggiuntivo per l’Amministrazione. 
I servizi oggetto dell’affidamento dovranno essere erogati senza soluzione di continuità, per l’intera 
durata dell’affidamento, a decorrere dall’avvio di esecuzione del contratto.  
Tutte le attività oggetto della presente gara dovranno essere svolte dal fornitore in conformità alle 
indicazioni contenute nel presente capitolato e alle disposizioni/ordini impartiti dal Direttore 



dell’esecuzione e dai suoi eventuali assistenti, nel rispetto delle procedure operative in uso da 
parte dell’Agenzia e favorendo l’adozione di prassi e strumenti anche da parte del personale 
interno dell’amministrazione. 
 
3.1 Programmazione operativa delle attività 
All’avvio dell’esecuzione, il DEC concorderà con la regione Calabria e il fornitore un piano di lavoro 
generale iniziale pianificando le attività da svolgere, i tempi di realizzazione, le competenze e 
l’impegno delle figure professionali necessarie. 
 
Tale piano verrà comunicato al RUP. Il piano di lavoro potrà essere aggiornato e integrato in base 
alle nuove esigenze definite dall’Amministrazione nel corso del contratto. 
Il fornitore a fronte delle richieste della Amministrazione/regione Calabria dovrà sollecitamente 
(entro un massimo di 10 giorni) individuare le risorse necessarie atte a soddisfare nei tempi 
concordati le richieste della Amministrazione. 
 
Per ogni macro-attività concordata il fornitore provvederà a predisporre uno specifico piano 
operativo di lavoro, definendo il dettaglio delle attività da svolgere, i tempi di realizzazione, lo skill e 
l’impegno delle figure professionali necessarie. Resta inteso che il mix di risorse professionali 
stimate è indicativo ma non vincolante e potrà subire variazioni in base alle effettive necessità 
progettuali e organizzative del gruppo di lavoro, fermo restando il totale dell’importo stimato per 
l’attività. 
 
Il fornitore, con periodicità bimestrale, verificherà con l’Amministrazione (DEC e RUP) l’andamento 
del piano di lavoro generale, tenendo conto della pianificazione iniziale e delle eventuali modifiche 
intercorse, riprogrammando dove necessario le attività sulla base dei nuovi obiettivi indicati 
dall’Amministrazione. 
 
 
3.2 Rendicontazione delle attività 
Con periodicità bimestrale sarà fornita la rendicontazione comprovante il rispetto dei livelli di 
servizio per le attività erogate a canone (servizi continuativi). 
Con periodicità bimestrale il fornitore fornirà la rendicontazione dei servizi a richiesta avuto 
riguardo a quanto previsto dalla programmazione operativa validata dall’amministrazione, sulla 
base delle giornate effettivamente erogate. 
Tale rendicontazione conterrà l’indicazione puntuale delle attività svolte, dei prodotti realizzati e la 
relativa documentazione tecnica, oltre all’indicazione a consuntivo delle giornate di effettivo 
impiego dei singoli componenti del gruppo di lavoro. L’Amministrazione effettuerà una verifica sulle 
prestazioni erogate mediante apposite sessioni di verifica, collaudo ed accettazione che dovranno 
attestare il funzionamento dei prodotti realizzati ed il rispetto dei livelli di servizio. 
I servizi a richiesta e le attività progettuali verranno remunerati bimestralmente sulla base delle 
giornate effettivamente erogate dal Fornitore. 
I servizi continuativi a canone verranno remunerati bimestralmente, ad avvenuta ricezione ed 
approvazione della relativa rendicontazione. 
 
 
3.3. Trasferimento di know-how 
 
Nel corso dell’affidamento Il fornitore dovrà assicurare il trasferimento di know-how acquisito sulle 
attività condotte, al fine di rendere l’eventuale prosecuzione delle attività più efficace possibile in 
caso di avvicendamento contrattuale. Il trasferimento di know-how sarà organizzato secondo 
modalità da concordare e potrà prevedere sessioni di lavoro congiunto, presentazioni, ecc. 
Al fine di rendere il più efficace possibile l’avvicendamento contrattuale, il Fornitore dovrà rendere 
disponibili entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta di Azienda le risorse necessarie al passaggio di 
consegne dall’attuale Fornitore del servizio. 
 
3.4. Proprietà e disponibilità del software 



 
La titolarità del software realizzato, costituito dal codice sorgente e binario e dalla correlata 
documentazione, risulta, ai sensi della Legge 633/1941, in capo all’ Amministrazione committente. 
L’Amministrazione detiene, pertanto, i diritti esclusivi di sfruttamento economico dell'opera, 
riconoscendo al fornitore il diritto morale dell’autore, consistente nel riconoscimento della paternità 
di quanto realizzato per conto di Azienda Calabria Lavoro. 
I titolari del software dispongono del diritto di effettuare o di autorizzare la riproduzione, 
permanente o temporanea, totale o parziale, dei programmi per elaboratore con qualsiasi mezzo o 
con qualsiasi forma, la traduzione, l'adattamento, la trasformazione e ogni altra modificazione, 
nonché la riproduzione dell'opera che ne risulti, senza pregiudizio dei diritti di chi modifica i 
programmi ed ancora qualsiasi forma di distribuzione a terzi. Il fornitore può effettuare copie dei 
programmi realizzati sia per motivi di sicurezza, sia ai fini dell’esecuzione delle attività di test e 
verifica di funzionamento. 
Il fornitore si impegna a rendere costantemente disponibili ad Azienda, in forma aggiornata, il 
software realizzato, consentendo, pertanto, l’esercizio del diritto di titolarità. 
Ai sensi dell’art.69 del CAD le pubbliche amministrazioni che siano titolari di  soluzioni  e 
programmi  informatici  realizzati  su  specifiche  indicazioni  del committente pubblico,  hanno  
l'obbligo  di  rendere  disponibile  il relativo codice sorgente, completo della documentazione e  
rilasciato in repertorio pubblico sotto licenza aperta, in uso gratuito ad altre pubbliche 
amministrazioni  o  ai  soggetti  giuridici  che  intendano adattarli alle proprie esigenze, salvo 
motivate ragioni di  ordine  e sicurezza pubblica, difesa nazionale e consultazioni elettorali.  
 
3.5. Standard e strumenti 
 
I servizi resi dovranno risultare accessibili secondo la Legge 9 gennaio 2004, n. 4 "Disposizioni per 
favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici", e successive integrazioni e 
variazioni. 
Il rispetto dei requisiti di accessibilità verrà verificato all’atto della consegna da parte della ditta 
aggiudicataria e sarà poi accertato attraverso le verifiche preliminari alla presa in carico, prima 
della messa on line del sito e delle applicazioni o di loro modifiche sostanziali. 
L’Amministrazione, inoltre, si riserva in qualunque momento, su propria iniziativa o su 
segnalazione di terzi, di effettuare verifiche di accessibilità ed usabilità dei servizi oggetto del 
presente Capitolato tecnico resi dalla ditta aggiudicataria, il quale dovrà provvedere, senza ulteriori 
oneri, alla messa a norma di quanto eventualmente riscontrato difforme a seguito di tali verifiche. 
Il rispetto dei requisiti di sicurezza verrà verificato dal Servizio ICT regionale all’atto della consegna 
da parte del Fornitore e sarà poi accertato dal Servizio ICT regionale della Direzione Generale 
Risorse Europa Innovazione e Istituzioni attraverso le verifiche preliminari alla presa in carico, 
prima della messa on line delle applicazioni o di loro modifiche sostanziali. 
 
3.6. Trasferte e luogo di lavoro 
Sono a carico del fornitore, intendendosi ricomprese nei corrispettivi, le spese di trasferta relative 
alle attività e agli adempimenti occorrenti all’integrale esecuzione di tutte le attività ed i servizi 
oggetto del contratto.  
 
 
 


