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Legenda degli acronimi più utilizzati 

 
 

Acronimo Denominazione per esteso 

AGC Autorità di Gestione Congiunta 

CBC Cross Border Cooperation 

CD Capi Delegazione 

CE Commissione europea 

CN Concept Note 

CSC Comitato di Sorveglianza Congiunto  

CSP Comitato di Selezione dei Progetti 

ENPI European Neighbourhood and PartnershipPolicy Instrument 

FAF Full Application Form 

GAF Grant Application Form 

POC Programma Operativo Congiunto 

PRAG Practical Guide to contract procedures for EU external actions 

STC Segretariato Tecnico Congiunto 
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1 Contesto di riferimento e finalità dell’intervento 

1.1 Finalità dell’intervento e contesto attuale 

L’obiettivo dell’appalto è la progettazione e realizzazione del sistema informativo per il monitoraggio del 

Programma Operativo Congiunto “ENPI CBC Bacino del Mediterraneo 2007-2013”, al fine di supportare gli 

organismi di gestione (Autorità di Gestione Comune e Segretariato Tecnico Congiunto) nell’attuazione del 

Programma per conseguire una sana ed efficiente gestione dei fondi comunitari (FESR ed ENPI). 

L'ENPI CBC Bacino del Mediterraneo fa parte della nuova politica europea di vicinato (PEV) e del suo 

strumento finanziario (Strumento europeo di vicinato e partenariato - ENPI) per il periodo 2007-2013. Il 

Programma mira a rafforzare la cooperazione tra l'Unione europea (UE) e le regioni dei Paesi partner 

situate lungo le rive del Mar Mediterraneo. Esso coinvolge 76 regioni, appartenenti ai paesi ammissibili al 

Programma: Cipro, Egitto, Francia, Grecia, Israele, Italia, Giordania, Libano, Malta, Autorità Palestinese, 

Portogallo, Spagna, Siria e Tunisia. 

Il Programma Operativo Congiunto (POC), approvato il 14 agosto 2008 con decisione della Commissione 

Europea C (2008) 4242, stabilisce un quadro strategico di 4 Priorità definite congiuntamente dai paesi 

partecipanti: 

 Promozione dello sviluppo socio-economico e valorizzazione dei territori; 

 Promozione della sostenibilità ambientale a livello di Bacino; 

 Promozione di migliori condizioni e modalità per garantire la mobilità delle persone, dei beni e dei 

capitali; 

 Promozione del dialogo culturale e della governance locale. 

 

Il contributo finanziario globale dell'Unione europea al Programma è di  173.607.324 euro per il periodo 

2007-2013,  provenienti dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e dalla “Sezione  4”  - "UE come 

partner globale" - del bilancio dell'UE. I progetti possono essere finanziati fino a un massimo del 90%, 

mentre i partner sono tenuti a fornire un minimo del 10% di co-finanziamento. 

Come principale organo decisionale, il Comitato di Sorveglianza Congiunto (CSC), composto dai 

rappresentanti dei paesi partecipanti, sovrintende e garantisce la qualità e l'efficacia dell'attuazione del 

Programma e approva i progetti da finanziare. 

L'Autorità di Gestione Comune (AGC), la Regione Autonoma della Sardegna, è responsabile della gestione 

operativa e finanziaria del Programma. E’ supportata da un Segretariato Tecnico Congiunto (STC), un 
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ufficio internazionale con sede a Cagliari, mentre una rete di filiali (BOs Branch Offices) e punti di contatto 

nazionali (PCN) contribuisce alla promozione delle opportunità e dei risultati del Programma nei territori 

ammissibili. 

Soggetti pubblici e privati organizzati in partenariati transfrontalieri nel Mediterraneo sono periodicamente 

invitati a presentare proposte di progetti a seguito del lancio di bandi pubblici (Call for Proposals). I 

principali beneficiari sono: le autorità pubbliche regionali e locali, ONG, associazioni, agenzie di sviluppo, 

università e istituti di ricerca, nonché i soggetti privati che operano nei settori di intervento del Programma. 

Le proposte di progetto vengono presentate nell'ambito di bandi di gara con procedura aperta per i progetti 

standard e procedura ristretta per i progetti strategici. Tali tipologie di progetto di distinguono anche per la 

diversità dei rispettivi processi di valutazione. In linea generale, le proposte vengono esaminate dall’AGC / 

STC per gli adempimenti amministrativi, valutate da valutatori esterni indipendenti per quanto riguarda la 

loro qualità, raccomandate dal  Comitato di Selezione dei Progetti (CSP) e, infine, approvate dal CSC e 

dalla Commissione Europea. 

Tutti i progetti selezionati per il finanziamento devono essere attuati da tutti i partner coinvolti e con il 

coordinamento di un capofila per ogni progetto. Le attività devono essere attuate in conformità con la 

Guida Pratica alle procedure contrattuali per le azioni esterne della Commissione europea (PRAG) ed 

essere periodicamente trasmesse all’AGC / STC per quanto riguarda l’avanzamento, i risultati e difficoltà 

riscontrate. Di seguito si riporta un dimensionamento sulle varie Call for proposals previste. 

 

Call for 

Proposals 

Tempistica Dimensionamento 

economico 

Progetti 

presentati 

Progetti 

Ammessi 

Finanziamento 

max per 

progetto 

Tempistica di 

report 

Durata 

max del 

progetto 

1° call progetti 

standard 

 1° semestre 

2009 

55.000.000 Euro 598 31 2.000.000 Annuale 4 anni 

1° call progetti 

strategici 

1° semestre 

2011 

62.400.000 Euro n.d. n.d. 5.000.000 Annuale n.d. 

2° call progetti 

standard 

2° semestre 

2011 

38.800.000 Euro n.d. n.d. 2.000.000 Annuale n.d. 
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1.2 Normativa di riferimento
1
 

Il Documento Strategico della Commissione europea CBC ENPI 2007-2013, indica i seguenti risultati 

chiave attesi dai programmi di cooperazione transfrontaliera: 

 attuare i programmi in maniera efficiente ed tempestiva; 

 orientare in modo efficace gli obiettivi generali della CBC, in modo da venir incontro alle priorità 

specifiche dei partner locali in ciascuna regione di confine e consentendo una maggiore 

"appropriazione" da parte degli attori locali; 

 fornire strumenti per migliorare il coordinamento tra i piani di livello locale, regionale e nazionale di 

sviluppo - prevedendo l'attuazione di pertinenti ed efficaci progetti CBC a beneficio di entrambi i lati 

delle frontiere esterne dell'UE; 

 contribuire nel medio e lungo termine ad una maggiore prosperità,  stabilità e  sicurezza lungo le 

frontiere esterne dell'Unione attraverso il rafforzamento della cooperazione e dei contatti oltre 

confine. 

Questi risultati attesi richiedono la possibilità di valutare l'attuazione del Programma attraverso strumenti 

diversi, tra cui un sistema di monitoraggio dedicato, con specifici indicatori tematici che integreranno quelli 

indicati a livello di priorità e misura nel Programma Operativo Congiunto (POC) e quelli indicati a livello di 

progetto. 

Secondo l'articolo 6 del regolamento (CE) n. 951/2007, recante modalità di esecuzione dei programmi di 

cooperazione transfrontaliera finanziati nel quadro del regolamento (CE) n. 1638/2006 (ENPI), l'obiettivo di 

monitorare e valutare ogni POC è quello di migliorarne la qualità, l'efficacia e la coerenza di attuazione. 

Infatti, l’art. 9 del regolamento ENPI prevede che il POC può essere rivisto su “iniziativa dei paesi 

partecipanti, delle regioni frontaliere partecipanti o della Commissione onde tener conto delle mutate 

priorità della cooperazione, dell’evoluzione socioeconomica, dei risultati dell’attuazione delle misure in 

questione e del processo di monitoraggio e di valutazione, nonché in funzione della necessità di adeguare 

l’importo degli aiuti disponibili e di riassegnare le risorse.". 

Inoltre, l’art.13 del regolamento di esecuzione stabilisce che il Comitato di Sorveglianza Congiunto: 

(f) a ciascuna delle sue riunioni e sulla base dei documenti presentati dall’AGC, valuta e 

verifica i progressi verso gli obiettivi del programma operativo congiunto; 

                                                 
1
 I principali documenti di riferimento, compreso il testo integrale del Programma Operativo Congiunto, sono reperibili sul sito web 

www.enpicbcmed.eu. 

http://www.enpicbcmed.eu/


 
UNIONE EUROPEA  

 

PRESIDENZA 

AUTORITÀ DI GESTIONE COMUNE 
DEL PROGRAMMA OPERATIVO ENPI CBC BACINO DEL MEDITERRANEO 

 
SERVIZIO PER LA GESTIONE OPERATIVA 

 

 
DISCIPLINARE TECNICO 

PAGINA 8 DI 48 

   

(g) esamina tutte le relazioni presentate dall’AGC e adotta, all’occorrenza, le misure 

opportune. 

L’art.14 detta l'organizzazione dell’AGC, sottolineando che essa debba basarsi “sulle migliori pratiche 

internazionali in materia di gestione e di controllo interno”, ricorrendo a sistemi adeguati all’esecuzione dei 

suoi compiti, in modo tale da “garantire la legalità, la regolarità e la corretta gestione finanziaria delle sue 

operazioni”. A tal fine, l’AGC deve predisporre “sistemi informatizzati affidabili di contabilità, monitoraggio e 

informazione finanziaria” e deve avvalersi di “un sistema generale di tenuta della contabilità e di 

monitoraggio amministrativo e finanziario delle sovvenzioni e dei contratti (scambio di corrispondenza, 

controllo o lettere di sollecito,ricevimento delle relazioni, ecc.)”. 

L'articolo 22, dedicato alla contabilità del Programma, prevede che questa debba essere “autonoma e 

separata”, che comprenda solo le operazioni relative al Programma operativo congiunto e che consenta un 

monitoraggio analitico per obiettivo, priorità e misura. 

2 Il sistema di monitoraggio ENPI 

 

Nel seguente paragrafo sono descritte le caratteristiche attese della piattaforma del sistema di 

monitoraggio del Programma “ENPI CBC Bacino del Mediterraneo 2007-2013”. Il sistema di monitoraggio 

dovrà consistere in una piattaforma software per la gestione del Programma Operativo Congiunto , in 

grado di fornire un supporto di carattere informativo agli organismi di gestione del Programma, in 

particolare per quanto riguarda la fase di esecuzione dei progetti finanziati. Nel corso dell’attuazione del 

Programma si stima di finanziare circa 100 progetti. 

Il Programma ha già attivato dei sistemi informativi per la gestione di: 

 La fase di valutazione dei progetti “Area Riservata per la valutazione dei progetti”, che raccoglie 

tutte le informazioni relative alle proposte presentate dai potenziali beneficiari, alle singole fasi della 

valutazione delle proposte, alla selezione finale dei beneficiari; 

 La contabilità finanziaria del Programma (sistema contabile SAP-SCI ENPI) 

In questa prospettiva, l’Autorità di Gestione Congiunta (AGC) del Programma mira a realizzare un sistema 

informativo integrato, che utilizzi i dati dell’Area riservata per la valutazione dei progetti e dialoghi con il 

sistema di gestione contabile SAP SCI - ENPI. 

Il sistema dovrà tener conto di quattro moduli principali: 
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 Modulo di gestione del programma; 

 Modulo di gestione del progetto; 

 Modulo di gestione dei report; 

 Modulo di gestione dei controlli sui progetti. 

 

Il sistema di monitoraggio dovrà inoltre:  

 Importare i dati relativi alla fase di valutazione dei progetti standard e strategici, disponibili nel  

sistema “Area Riservata per la valutazione dei progetti ”; 

 Interagire con il sistema SAP – SCI ENPI per il monitoraggio dei rendiconti finanziari. 

 

I dettagli delle funzionalità richieste e dei moduli da realizzare sono descritti nel paragrafo che descrive 

l’architettura software 2.3. 

 

2.1 Il monitoraggio dei progetti 

In questo sottoparagrafo sono descritti i processi e i ruoli dei soggetti coinvolti nelle diverse fasi del ciclo di 

vita dei progetti che devono essere monitorate: dalla presentazione delle proposte in seguito alla 

pubblicazione dei bandi (call for proposals), alla fase di valutazione e selezione delle proposte da 

finanziare, sino alla fase di attuazione e rendicontazione. Il sistema di monitoraggio avrà come compito 

essenziale la gestione dell’ultima fase, relativa all’attuazione e rendicontazione del progetto (Fase 6).. I dati 

e i documenti relativi alle fasi precedenti (1-5) vengono gestiti attraverso il sistema “Area riservata”: tali 

informazioni dovranno essere importate nel sistema di monitoraggio, che dovrà essere l’unica interfaccia 

per tutti gli utenti del sistema. 

Il sistema di monitoraggio dovrà garantire la tracciabilità di tutti i flussi documentali e consentire 

l’archiviazione dei documenti di candidatura, delle griglie di valutazione e di tutte le comunicazioni collegate 

ad ogni proposta di progetto. 
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2.1.1 Soggetti coinvolti nelle fasi del monitoraggio dei progetti 

 

Comitato di Sorveglianza Congiunto (CSC). Il CSC è l’organo decisionale del Programma. Esso 

sorveglia la buona esecuzione del Programma e svolge i seguenti compiti di particolare rilievo per il 

sistema di monitoraggio:  

 Esamina ed approva, almeno una volta l'anno, le relazioni operative e finanziarie presentate 

dalla AGC, prima del loro invio alla Commissione europea; 

 Valuta periodicamente i progressi realizzati nel conseguimento degli obiettivi del Programma e 

i risultati della sua attuazione; 

 Esamina ed approva i bandi di gara e gli inviti a presentare proposte preparati dalla AGC e il 

loro importo; definisce i criteri per la selezione dei progetti e approva la griglia di valutazione 

da utilizzare dai valutatori del CSP; 

 Esamina ed approva i progetti selezionati in ciascun invito a presentare proposte e l'importo 

del contributo finanziario assegnato; 

 Esamina ed approva gli emendamenti ai contratti tra AGC e beneficiari dei progetti (capofila) 

in merito alle principali modifiche richieste. 

 

Comitato di Selezione dei Progetti (CSP). Ha la responsabilità di guidare e supervisionare il processo di 

valutazione e selezione dei progetti da presentare al Comitato di Sorveglianza (dalla fase 1 alla fase 3). E’ 

supportato da un gruppo di valutatori interni ed esterni che intervengono, a turno, nelle singole fasi del 

processo. 

 

Valutatori interni. Funzionari e/o staff dell’AGC e del Segretariato Tecnico Congiunto, incaricati della 

valutazione nelle fasi 1 e 3. 

 

Valutatori esterni. Esperti esterni selezionati dall’AGC, con il compito di effettuare una valutazione 

qualitativa delle proposte progettuali (fase 2). 

 

Autorità di Gestione Congiunta (AGC). L’AGC, la Regione Autonoma della Sardegna, è responsabile 

della gestione operativa e finanziaria del Programma. I suoi compiti legati alle diverse fasi del monitoraggio 

dei progetti, sono ripartiti tra le unità in cui l’AGC è strutturata. 
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L’unità per la gestione operativa del Programma si occupa di: 

 Il lancio e la gestione dei bandi di gara e degli inviti a presentare proposte approvati dal CSC, 

compresa la selezione dei valutatori a sostegno del CSP; 

 Ricevimento delle proposte e l'organizzazione, presidenza e segreteria del CSP, e 

trasmissione al CSC e alla Commissione, delle relazioni incluse le raccomandazioni del CSP; 

 Verifica con il sostegno del STC, della conformità delle proposte di progetto ai criteri di 

ammissibilità definiti e approvati dal CSC. La relazione sulla verifica amministrativa delle 

proposte di progetto sarà approvato dal CSP; 

 Verifica della conformità della procedura di selezione dei progetti nei riguardi dei regolamenti e 

norme che disciplinano il Programma; 

 Verifica delle integrazioni da apportare ai progetti selezionati richieste dal CSP (correzioni e 

precisazioni minori) ai beneficiari (capofila) prima della stipula del contratto; 

 Preparazione e stipula dei contratti con i beneficiari (capofila), previa verifica, da parte 

dell’unità finanziaria e di certificazione; 

 Gestione, con il sostegno del STC, dei servizi che assicurano le funzioni relative al sistema di 

monitoraggio del Programma e dei progetti, alle attività di traduzione-interpretariato, ecc.; 

 Predisposizione periodica di rapporti operativi del Programma da presentare al CSC e alla 

Commissione; 

 Negoziazione delle modifiche maggiori da richiedere ai beneficiari dei progetti (capofila) per 

quanto riguarda gli obiettivi, il partenariato, il programma di lavoro e la data di completamento 

delle attività dei progetti; 

 Negoziazione e stipula dei contratti con esperti esterni al Programma. 

 

L'unità finanziaria e di certificazione è invece responsabile per le seguenti attività: 

 Preparazione dei bilanci annuali dettagliati del Programma da presentare al CSC per la loro 

approvazione, nonché tenuta della contabilità della AGC; 

 Preparazione delle domande di pagamento da presentare alla Commissione; 

 Versamento dell’anticipazione iniziale ai beneficiari (capofila) dopo la stipula del contratto; 

 Pagamenti successivi e del saldo finale ai beneficiari (capofila) dopo aver ricevuto domande di 

pagamento verificate dal STC; 
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 Predisposizione di ordini di recupero per spese non giustificate o non ammissibili per il 

rimborso alla Commissione della quota recuperata, in proporzione al tasso di cofinanziamento 

comunitario al Programma. Se la somma non viene recuperata entro un anno dall'emissione 

dell'ordine di recupero, l’AGC trasferisce il caso al Paese (per gli Stati membri UE) in cui 

risiede il beneficiario (capofila), il contraente o il partner; o alla Commissione europea per 

PPM; 

 Predisposizione delle relazioni finanziarie del Programma; 

 Negoziazione delle modifiche maggiori richieste dai beneficiari (capofila) per quanto riguarda il 

budget del progetto. 

 

Il servizio di audit interno, effettua annualmente un programma di audit dei circuiti interni e della corretta 

applicazione delle procedure all’interno dell'Autorità di Gestione Congiunta. Redige un rapporto annuale da 

inviare alla Commissione europea e al CSC. 

 

Segretariato Tecnico Congiunto (STC). Il Segretariato fornisce assistenza tecnica all’AGC nella gestione 

del Programma. In particolare e con riferimento alle diverse fasi del monitoraggio, esso supporta l’AGC: 

 Nella predisposizione di relazioni sullo stato di avanzamento del Programma da presentare al 

Comitato di Sorveglianza Congiunto e alla Commissione europea; 

 Nella gestione del sistema di monitoraggio del Programma e dei progetti; 

 Nella preparazione e messa a disposizione per i potenziali beneficiari di manuali e formulari da 

adottare per la presentazione delle proposte di progetto; 

 Nella preparazione degli inviti a presentare proposte; 

 Nella verifica della conformità delle proposte progettuali rispetto ai criteri di ammissibilità 

approvati dal CSC, e nella preparazione di griglie di valutazione dei progetti; 

 Nella preparazione di contratti da stipulare tra la stessa e i beneficiari del progetto (capofila); 

 Nella preparazione, in conformità con il PRAG, di manuali per la gestione tecnica e finanziaria 

del progetto, ivi compresi i moduli/formulari standard (moduli per accordi tra i partner del 

progetto, check list per gli audit esterni, formulari per la rendicontazione della spesa; ecc.); 

 Nella verifica delle domande di pagamento presentate dai beneficiari dei progetti (capofila), 

prima di trasmetterle all'unità finanziaria e di certificazione della AGC; 
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 Nella verifica delle relazioni tecniche e amministrative presentate dai beneficiari dei progetti 

(capofila). 

 

Antenne. Data la complessità e la vasta copertura geografica del Programma, la sua attuazione è 

garantita anche dalle Antenne o Branch Offices (BO), costituite per assicurare una maggiore prossimità 

con i beneficiari potenziali e facilitare la loro partecipazione al Programma. Tra i suoi compiti legati alle fasi 

del monitoraggio è prevista l’assistenza all’AGC e al STC per la valutazione e la capitalizzazione dei 

risultati del Programma. 

 

Capi delegazione (CD). I Capi delegazione dei Paesi partecipanti al Programma vengono consultati nel 

corso della fase 2 del processo di valutazione, al fine di fornire un parere relativamente all’eleggibilità dei 

partner proposti, sulla loro capacità tecnica e amministrativa, nonché sulla coerenza del progetto con le 

politiche e i programmi a livello nazionale e regionale. Il parere dei capi delegazione non è vincolante. 

 

Commissione europea (CE). La Commissione, che ha un ruolo di osservatore dell’intero processo di 

valutazione, è chiamata ad approvare l’elenco dei progetti selezionati, solo nel caso in cui il CSC dovesse 

discostarsi dalle decisioni del CSP. 

2.1.2 Le fasi del monitoraggio dei progetti  

A. La valutazione (Fasi 1-4) 

La valutazione delle proposte presentate dai candidati è gestita attraverso l’Area riservata per la 

valutazione dei progetti. Si tratta di un sistema già implementato dall’AGC del Programma per la gestione 

del processo di valutazione delle proposte presentate a seguito del primo bando per progetti standard (1° 

call for proposals- standard projects).  

Fase 1 – Check Amministrativo 

I potenziali beneficiari presentano la propria candidatura attraverso modelli forniti dall’AGC, sia per i 

progetti standard che per i progetti strategici. Nel primo caso il candidato deve presentare un unico 

modello, il “Grant Application Form” (GAF), nel secondo due: un modello sintetico dell’idea progetto 

(Concept Note - CN) e uno completo (Full Application Form - FAF).  
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Tali modelli, che vengono predisposti in un formato excel,  vengono caricati all’interno dell’Area riservata, 

alimentando in via automatica tutti i campi obbligatori previsti nelle 2 griglie di valutazione (griglia per la 

sessione d’apertura e griglia per il check amministrativo), utilizzate nella fase 1. I valutatori interni del 

Comitato di Selezione dei Progetti (CSP) verificano la conformità formale delle candidature ai criteri 

amministrativi stabiliti nel bando di gara, compilando la griglia per il check amministrativo in tutti i campi 

corrispondenti ai criteri di valutazione e proponendo il risultato finale della fase 1, che si conclude con una 

ammissione o non ammissione alla fase successiva (admitted/not admitted). 

La griglia e tutti i file allegati alla proposta progettuale vengono visualizzati all’interno dell’Area riservata dai 

membri votanti del CSP per la decisione finale, che viene riportata nel report finale di valutazione relativo 

alla fase 1 (file word/pdf), con allegato un file in excel riportante l’elenco dei progetti ammessi e uno con i 

non ammessi alla fase 2. Una volta concluso questo processo, vengono inviate le comunicazioni ai 

candidati sui risultati della valutazione relativa alla fase 1- Check amministrativo. 

 

 

Figura 1. Le fasi del monitoraggio dei progetti - Fase 1: Check amministrativo 
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Fase 2 – Valutazione qualità 

I progetti ammessi alla fase 2 vengono valutati da esperti esterni, appositamente selezionati dall’AGC per 

ciascun bando. I valutatori esterni, due per ciascun progetto, accedono all’Area riservata e compilano la 

griglia di valutazione qualitativa attribuendo i relativi punteggi conformemente a quanto stabilito nel bando 

di gara. I punteggi dei due valutatori sono mediati per ottenere un’unica griglia di valutazione. 

Una volta conclusa la valutazione, la griglia della fase 2, unitamente a tutti i file allegati alla proposta 

progettuale vengono “aperti” in visualizzazione dai membri votanti del CSP per la decisione finale. Tale 

decisione viene riportata nel report finale di valutazione Fase 2 (file word/pdf), con allegato un file in excel 

che riporta l’elenco dei progetti ammessi e non ammessi alla fase successiva. Al termine della fase 2 

vengono inviate le comunicazioni ai potenziali beneficiari. 

 

 

Figura 2. Le fasi del monitoraggio dei progetti - Fase 2: Valutazione qualità 
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Fase 3: Valutazione eleggibilità 

I progetti ammessi alla fase 3 sono ripresi dai valutatori interni del CSP per la verifica dell’eleggibilità dei 

progetti secondo i criteri stabiliti nel bando di gara. Essi compilano la relativa griglia in excel e propongono 

il risultato finale al Comitato di Sorveglianza Congiunto (CSC). 

La griglia “Fase 3”, insieme a tutti i file allegati alla proposta progettuale, vengono “aperti” in visualizzazione 

dai membri votanti del CSP/CSC per la decisione finale, che viene riportata nel report finale di valutazione 

Fase 3 (file word/pdf). Un file in excel allegato al report riporta l’elenco dei progetti raccomandati, quelli 

eventualmente indicati dal CSC da rivalutare, quelli esclusi.  I progetti da rivalutare vengono riesaminati dai 

membri del CSP che, una volta presa la decisone finale, invia al CSC la lista dei progetti raccomandati per 

l’approvazione finale. 

 

Figura 3. Le fasi del monitoraggio dei progetti - Fase 3: Valutazione eleggibilità 
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Fase 4: Valutazione in Comitato di Sorveglianza 

La lista dei progetti raccomandati ed i relativi files viene visualizzata nell’Area riservata da tutti i membri del 

CSC per l’approvazione definitiva. A seguito della decisione del CSC il processo di selezione si chiude con 

l’elenco lista dei progetti finanziabili, l’elenco dei progetti idonei ma non finanziabili per carenza di budget, 

la lista di progetti non idonei.  

La lista dei progetti finanziabili a sua volta si articola in un elenco di progetti con rilievi e progetti senza 

rilievi. Tutte le liste sono rese disponibili in formato excel. 

 

Per quanto riguarda la procedura di selezione dei progetti strategici è inizialmente prevista la 

presentazione di proposte in una versione ridotta - Concept Notes (CN) - e, a seguito della verifica 

amministrativa e della valutazione qualitativa, di Full Application Forms (FAF). La presentazione di FAF è 

prevista, dunque, solo per un numero ristretto di proposte ammesse a questa seconda fase su 

raccomandazione del CSP e decisione del CSC. 

La verifica dei criteri amministrativi (Fase 1) e la valutazione di qualità (Fase 2) avviene, dunque, per 

entrambe le fasi (CN e FAF) secondo le modalità precedentemente illustrate, mentre, soltanto al termine 

della valutazione qualitativa delle FAF, la AGC e il STC effettuano una verifica di eleggibilità (Fase 3). I 

risultati di tutti i passaggi previsti (amministrativo, qualitativo e di eleggibilità) vengono presentati al CSP 

che procede ad un riesame prima di proporli per l’approvazione finale al CSC (Fase 4). 
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Figura 4. Le fasi del monitoraggio dei progetti - Fase 4: Valutazione in Comitato di Sorveglianza 

 

 

B. La negoziazione (Fase 5) 

Prima della firma del contratto di finanziamento si apre la cosiddetta fase di negoziazione che prevede la 

verifica/accertamento dei rilievi sui progetti fatti dal CSP, dallo stesso CSC o dalla Commissione europea. 

La fase di negoziazione si conclude con la lista dei progetti finanziabili con rilievi superati e progetti 

finanziabili con rilievi non superati. La firma del contratti è prevista per i soli progetti con rilievi superati. 

La AGC e i beneficiari del progetto (capofila) firmano il contratto di sovvenzione e l'elenco delle sovvenzioni 

assegnate è pubblicato sul sito web del Programma. All'interno della AGC, il contratto di sovvenzione è 

firmato dalla unità operativa, previa verifica da parte dell'unità finanziaria e di certificazione. 
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Figura 5. Le fasi del monitoraggio dei progetti - Fase 5: Negoziazione 

 

Le fasi sopra descritte (Fasi 1-5) sono gestite attraverso l’Area riservata per la valutazione dei progetti. Per 

ciascuna candidatura sono disponibili nel sistema sia i documenti presentati dal proponente che le griglie di 

valutazione ad esse associate: 

Allegato 1: Fase 1; 

Allegato 2: Fase 2; 

Allegato 3: Fase 3. 

 

C. Esecuzione e rendicontazione progetto (Fase 6) 

Secondo i modelli definiti dal PRAG, come modificati e approvati dal CSC per i diversi bandi, e le modalità 

previste dall’AGC/STC, i capofila dei progetti devono presentare dei report periodici (Progress Report) sulle 

attività e le spese certificate in esecuzione delle attività del progetto. I modelli dei report dovranno essere 

predisposti in formato excel per essere importati nel sistema di monitoraggio. Essi dovranno contenere le 
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informazioni essenziali riportate nella domanda di finanziamento come approvata dal CSC ed 

eventualmente modificata durante l’implementazione del progetto.  

Il modello, una volta predisposto, viene fornito dal STC al capofila, che deve presentarlo compilato al STC 

che provvederà alla validazione e al caricamento sul sistema di monitoraggio. 

La procedura per la verifica e il pagamento dei progetti seguirà le regole dettate dal PRAG, i cui passaggi 

principali sono indicati di seguito: 

1. L'AGC e i capofila firmano il contratto di sovvenzione. Entro 45 giorni, la AGC paga un acconto pari all’ 

80% del contributo comunitario del primo anno su un conto in euro intestato al capofila. Il beneficiario paga 

la quota di finanziamento per i suoi partner entro 30 giorni.  

2. Almeno una volta all'anno, il capofila presenta una richiesta di pagamento con una relazione, finanziaria 

e di audit, in linea con gli standard internazionali. Ogni partner del progetto deve preparare la sua parte di 

relazione, basata sulla contabilità specifica del progetto, che deve essere controllata da un revisore dei 

conti. Il capofila quindi invia la relazione al STC. In base al PRAG i beneficiari possono ricevere un nuovo 

pagamento solo se possono certificare di avere speso almeno il 70% del totale del pre- finanziamento e il 

100% dei pagamenti precedenti. 

3. Alla ricezione dei documenti da parte della STC, la AGC ha 45 giorni di tempo per pagare. Questo 

termine può essere sospeso se il STC richiede al beneficiario chiarimenti, rettifiche o ulteriori 

informazioni/documentazione. Il STC verifica le relazioni ricevute entro 20 giorni. Il 21° giorno al più tardi il 

STC invia comunica alla AGC il via libera per il pagamento di un altro prefinanziamento, indicandone 

l'importo. 

4. La AGC verifica che il totale del pre-finanziamento del progetto non superi il 90% dell’importo della 

sovvenzione e trasferisce la somma al beneficiario. La AGC invia, per via elettronica, una copia del 

pagamento al beneficiario. Quest’ultimo deve pagare l'importo della sovvenzione ad ogni partner, entro un 

periodo massimo di 30 giorni. 

5. Dopo il ricevimento e la verifica della relazione finale del progetto, il STC conferma l'importo del saldo 

finale da pagare o notifica la eventuale domanda di recupero di fondi alla AGC. La AGC effettua il 

pagamento finale e rilascia la garanzia bancaria (nel caso di beneficiari privati ) o avvia la domanda per la 

procedura di recupero dei fondi, qualora necessario. 
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Figura 6. Le fasi del monitoraggio dei progetti - Fase 6: Esecuzione e rendicontazione progetto 

 

 

2.2 Interazione tra il sistema SAP SCI-Enpi e Area riservata 

Nel seguente paragrafo s’illustrano brevemente le interazioni con gli altri sistemi già in uso all’AGC. I 

sistemi sono due: il sistema Area riservata per la valutazione dei progetti e SAP SCI-Enpi. Il primo è basato 

su tecnologia web e viene utilizzato per l’espletamento della macrofase valutativa, dalla presentazione 

delle proposte di progetto sino alla firma del contratto (Fasi da 1 a 5). In esso sono contenuti tutti i dati e i 

documenti che interessano tali fasi.  

Il secondo è il sistema SAP SCI-Enpi che si basa su tecnologie SAP R/3 e ha lo scopo di gestire tutta la 

contabilità finanziaria dei progetti finanziati.  

L’obiettivo è di rendere la piattaforma di monitoraggio ENPI punto di accesso per l’esposizione e il 

monitoraggio dello stato di avanzamento dei progetti anche per utenti esterni all’AGC. 
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Figura 7. Sistemi relazionati alla Piattaforma di Monitoraggio ENPI 

 

SAP SCI-Enpi 

Il sistema SAP R/3 gestisce le informazioni che interessano l’AGC nell’ambito della gestione della 

Contabilità Finanziaria, della Contabilità Economico-Patrimoniale, della Gestione Progetti finanziati 

dall’AGC. 

Per la gestione contabile dei progetti si utilizza il modulo PS – Project System nell’ambito del Sistema 

Contabile ENPI che ha lo scopo di monitorare e rendicontare le operazioni contabili relative ai progetti del 

Programma Operativo ENPI CBC Bacino del Mediterraneo, nella logica dei vincoli di finanziamento cui è 

soggetta l’AGC. 

L’oggetto SAP utilizzato come strumento della Gestione Progetti è la WBS. 

La struttura WBS (Work Breakdown Structure) è una disaggregazione di progetto in pacchetti di lavoro, in 

ognuno dei quali è possibile inserire dati anagrafici, pianificare e consuntivare tempi, costi e risorse 

impiegate, nonché attribuire responsabilità. Tale oggetto si presta utilmente alla Gestione progetti del 

Programma ENPI. Sono state realizzare tre WBS: 

 Generic Incomes; 

 Technical Assistance; 

 Projects. 
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Le prime due WBS servono a contabilizzare le entrate e le spese per cui non è prevista alcuna necessità di 

monitoraggio e rendicontazione suddivisa per singoli progetti del Programma ENPI. Avranno un solo livello 

gerarchico costituito dall’elemento WBS sul quale saranno effettuate le contabilizzazioni di entrata generica 

e di spesa o recupero per assistenza tecnica. 

L’ultima, invece, avrà lo scopo specifico di permettere il controllo dei flussi di spesa ed entrata (recuperi) 

sui singoli progetti approvati nell’ambito del Programma Operativo ENPI CBC MED. 

La WBS “PROJECTS” è strutturata su tre livelli gerarchici:  

 Livello 1. Priorità del Programma; 

 Livello 2. Misura del Programma; 

 Livello 3. Progetto del Programma 

Il Sistema SAP R/3 è stato introdotto come sistema di supporto, proponendo una soluzione altamente 

integrata per la gestione di tutte le operatività e i flussi dell’AGC. 

Nel sistema contabile finanziario sono registrati tutti i movimenti che derivano dalle determinazioni di 

impegno e pagamento sui vari progetti approvati dall’AGC e collegati alle relative WBS. Il collegamento da 

realizzare attraverso web-service dovrà essere finalizzato a mantenere la coerenza tra gli avanzamenti 

finanziari prodotti dai capofila dei progetti e i relativi impegni e pagamenti effettuati dall’AGC a loro favore. 

In fase di analisi, l’aggiudicatario, dovrà esplicitare quali dati sono necessari per effettuare i vari controlli, in 

modo che l’Amministrazione possa attivare i web-service lato SAP SCI-ENPI. Al tal fine l’aggiudicatario 

dovrà far dialogare il sistema di monitoraggio con il sistema contabile. 

 

Area riservata per la valutazione dei progetti 

Nell’area riservata sono contenuti tutti i dati relativi alla valutazione dei progetti, sino alla firma dei contratti 

(Fasi da 1 a 5). Questi dati dovranno essere importati nel sistema di monitoraggio in modo da garantirne 

una fruizione unitaria e coerente. In fase di analisi verranno esplicitati tutti gli elementi (dati e documenti) 

che dovranno poter essere accessibili dal sistema di monitoraggio. L’area riservata sarà utilizzata anche 

per effettuare le attività di valutazione dei progetti per le successive Call for Proposals. Per ognuna di esse 

l’aggiudicatario dovrà riversare i dati e documenti nel sistema di monitoraggio. 
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L’obiettivo è che il sistema di monitoraggio diventi l’unico punto in cui poter accedere ai dati della fase 

valutativa, una volta conclusa la fase di selezione. 

 

2.3 Architettura generale del sistema 

In questa sezione sono descritti i requisiti funzionali minimi, aggregati per aree di funzionalità omogenee, 

che l’applicazione software dovrà soddisfare. Si precisa che l’aggiudicatario dovrà realizzare una 

piattaforma integrata di tipo web-based, accessibile dai più comuni browser Internet (Internet Explorer, 

Firefox, Chrome). 

Al fine di consentire un semplice utilizzo del sistema da parte degli utenti, l’interfaccia dell’applicativo dovrà 

essere corredata da opportuni testi esplicativi e introduttivi delle funzionalità offerte con eventuali link ad 

altre pagine per ulteriori informazioni. Per ognuna delle funzionalità dovrà essere prevista un’apposita 

sezione di aiuto. Inoltre, dovrà essere fornita adeguata documentazione tecnica, oltre alla necessaria 

manualistica di utilizzo del prodotto. 

Nell’offerta tecnica dovranno essere specificati i dettagli della soluzione proposta e le eventuali 

caratteristiche migliorative. Come specificato nel paragrafo 4.1 l’aggiudicatario, in fase di analisi, dovrà 

rilevare eventuali altre esigenze di dettaglio, per la definizione di ulteriori requisiti funzionali. Di seguito si 

riportano i moduli che compongono l’architettura del sistema di monitoraggio. 

Portale di accesso. Un portale in tecnologia web-based dal quale poter usufruire di tutte le funzionalità del 

sistema. L’accesso potrà avvenire anche attraverso la rete Internet, per cui dovrà essere fatta particolare 

cura a tutte le tematiche di sicurezza. Nell’offerta tecnica dovrà essere mostrato il layout di massima con il 

posizionamento delle varie funzionalità richieste, la grafica dovrà rispettare un look-and-feel uniforme in 

tutte le sezioni dell’applicazione e concordata con l’AGC in fase esecutiva. La tecnologia di realizzazione 

dovrà rispettare le seguenti funzionalità: 

 Autenticazione. L’applicazione dovrà prevedere l’autenticazione per quanto riguarda l’area 

interna dedicata all’Amministrazione.  

 Autorizzazione. L’applicazione dovrà consentire l’accesso differenziato sulla base del ruolo 

dell’utente, cui dovrà essere abbinato un sottoinsieme delle funzionalità complessive del 

sistema. Gli utenti utilizzatori del servizio, gli organi di gestione del Programma Operativo 
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ENPI dovranno essere profilati a sistema. Nel paragrafo 3.1 è riportata la tabella con la stima 

del numero e tipologia di utenti utilizzatori del sistema. L’applicazione dovrà gestire 

l’eventualità che un utente abbia più ruoli, dando la possibilità di selezionare quello con cui si 

desidera accedere al sistema. 

 Logging. Tutte le operazioni svolte dagli utenti dovranno essere opportunamente registrate. Si 

dovrà prevedere un processo di tracciamento multi-livello dei messaggi di sistema (logging). 

 

Modulo per la gestione del Programma. L’intero Programma ha una dotazione finanziaria derivante da 

fondi comunitari, che prevede il finanziamento dei progetti che superano il processo di selezione. Ogni 

singolo progetto può essere presentato da un capofila con più partner. Il modulo di gestione del 

Programma dovrà garantire il monitoraggio generale dell’intero Programma facilitando la “navigazione” tra i 

progetti presentati a finanziamento nelle varie Call for Proposals, nonché la gestione delle anagrafiche dei 

partner e in generale dell’insieme dei documenti relativi a ciascun progetto. 

In questo modulo dovrà essere reperibile la documentazione di Programma divisa per le varie Call for 

Proposals. Nell’offerta tecnica dovranno essere descritte le funzionalità di gestione del Programma che si 

intendono realizzare. 

 

Modulo per la gestione del progetto. Dovrà essere realizzato un modulo per la gestione dell’intero ciclo 

di vita del progetto. Tale modulo, che dovrà essere dotato di un sistema di alert finalizzato al rispetto dei 

tempi di ogni singolo step, comprende le seguenti funzionalità: 

 La gestione dei documenti di progetto con la possibilità di inserimento di versioni, o commenti 

sui documenti forniti nelle varie fasi. I documenti dovranno essere etichettati e organizzati 

rispecchiando il ciclo di vita progettuale, in modo da facilitarne la fruizione. Inoltre, si dovranno 

importare dall’applicazione Area riservata, i documenti provenienti dalla macro-fase valutativa 

(dalla ricezione del progetto a seguito di una Call for Proposals alla firma del contratto). Tutte 

le operazioni di import e di configurazione del sistema per ogni Call for Proposals sono a 

carico dell’aggiudicatario. 

 L’intera gestione finanziaria di progetto. Questa sezione comprende la creazione del budget di 

progetto divisa per annualità e per partner. Il budget viene proposto durante la presentazione 

del progetto e può subire variazioni durante la fase di esecuzione. 



 
UNIONE EUROPEA  

 

PRESIDENZA 

AUTORITÀ DI GESTIONE COMUNE 
DEL PROGRAMMA OPERATIVO ENPI CBC BACINO DEL MEDITERRANEO 

 
SERVIZIO PER LA GESTIONE OPERATIVA 

 

 
DISCIPLINARE TECNICO 

PAGINA 26 DI 48 

   

Inoltre, dovrà essere gestito lo stato di avanzamento finanziario trasmesso periodicamente dal 

capofila del progetto. Ogni stato di avanzamento è sottoposto a validazione, che può avvenire 

anche in quota parte. Si dovrà anche tener conto delle quote di finanziamento autonomo che i 

partner sono tenuti ad erogare. Dovrà essere predisposto un sistema di avvisi dello stato 

generale finanziario di progetto, che indichi i progetti che presentano eventuali anomalie (ad. 

es. il livello di stato di avanzamento validato è sotto una determinata soglia, e non è stato 

inoltrato uno stato di avanzamento dopo un determinato arco temporale, ecc). 

 L’intera gestione dell’avanzamento fisico di progetto. Per ogni progetto devono essere 

individuati degli indicatori dell’avanzamento fisico, il cui valore obiettivo viene dichiarato al 

momento della presentazione del progetto.  

 

I report periodici presentati dai capofila dei progetti secondo i formati predisposti dal STC e 

approvati dalla AGC conteranno due sezioni dedicate al monitoraggio degli indicatori. 

 

Una prima sezione si riferirà agli indicatori fissati dal Programma Operativo secondo la priorità 

e la misura di riferimento del progetto. Questa prima sezione conterrà anche indicatori tematici 

(fino ad un massimo di dieci) ritenuti dall'AGC e STC coerenti con le tematica dei progetti 

finanziati. 

 

La seconda sezione conterrà invece solo indicatori specifici riferiti ai singoli progetti (fino ad 

massimo di dieci). Gli indicatori di progetto sono di tipo specifico e non aggregabili, mentre gli 

indicatori di Programma dovranno poter essere aggregati per l’estrazione di report. 

Ad ogni caricamento e validazione dei dati sugli indicatori effettuati da AGC e STC, il sistema 

dovrà aggiornare l'avanzamento nel raggiungimento dei target previsti dal Programma 

registrandone i tempi e il contributo dei singoli progetti con possibilità di ulteriori commenti da 

parte di AGC e/o STC. 

 

Modulo di gestione della reportistica. Dovrà essere predisposta una sezione dedicata alla reportistica 

sia di Programma che di progetto.  

Per la reportistica di Programma si dovranno analizzare, progettare ed elaborare i seguenti report: 
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 Stato di avanzamento finanziario generale; 

 Stato di avanzamento della certificazione; 

 Stato di avanzamento finanziario diviso per aree geografiche; 

 Stato dei progetti divisi per fasi procedurali; 

 Stato di avanzamento fisico dei progetti. 

Per la reportistica di progetto si dovranno analizzare, progettare ed elaborare i seguenti report: 

 Stato di avanzamento finanziario diviso per anni; 

 Confronto tra budget di progetto e avanzamento finanziario realizzato diviso per anni; 

 Monitoraggio dell’avanzamento fisico; 

 Monitoraggio finanziario per ogni singolo partner. 

Nell’offerta tecnica potranno essere presentati ulteriori report per facilitare il monitoraggio sia dell’intero 

Programma che dei singoli progetti. In fase esecutiva potranno essere richiesti ulteriori report senza oneri 

aggiuntivi da parte dell’AGC. 

 

Modulo della gestione dei controlli sui progetti.  I progetti, la loro documentazione e gli stati di 

avanzamento dichiarati dal capofila sono oggetto di controllo da parte del STC/AGC e di altri soggetti 

esterni. Si dovranno predisporre le opportune funzionalità alla fine di consentire il monitoraggio e la 

valutazione dei progetti o gruppi di essi. 

 

La divisione in moduli funzionali sopra proposta costituisce l’architettura generale del sistema che si dovrà 

analizzare e dettagliare, in fase esecutiva, anche attraverso interviste al personale dell’AGC/STC coinvolto 

nelle varie fasi di monitoraggio. L’offerta tecnica dovrà contenere il disegno architetturale di massima del 

sistema di monitoraggio che si dovrà sviluppare. 

2.4 Requisiti non funzionali 

L’architettura e i linguaggi di programmazione da impiegare nella realizzazione dell’applicazione software 

sono rimessi alla scelta dell’offerente. Saranno, tuttavia, valutate positivamente soluzioni che utilizzino 

software Open Source in accordo con le linee guida definite dal Ministero per l’Innovazione e le Tecnologie 
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ed in considerazione degli obiettivi generali di contenimento dei prezzi, trasparenza e sicurezza, 

indipendenza dal fornitore e riusabilità. 

In questa sezione sono brevemente descritti i requisiti non funzionali del sistema che riguardano aspetti di 

tipo qualitativo, organizzativo e di sicurezza. 

Scalabilità, portabilità e interoperabilità. Il sistema dovrà essere scalabile per consentire un eventuale 

incremento del numero e delle tipologie di utenza. Anche il numero e la tipologia di servizi potranno, in 

futuro, variare; pertanto si dovrà progettare un sistema modulare che faciliti l’implementazione di nuove 

funzionalità e l’adeguamento del software alle variazioni normative che potrebbero verificarsi. 

L’aggiudicatario è comunque tenuto ad adeguare il sistema alle modifiche normative o organizzative che 

dovessero verificarsi nel periodo di vigenza del contratto. 

La soluzione dovrà, altresì, essere indipendente dalla sottostante piattaforma applicativa per garantire la 

sua portabilità in altri ambienti operativi. 

Lingue utilizzate nel portale. Il portale per l’erogazione delle funzionalità del sistema di monitoraggio 

dovrà essere realizzato in almeno due lingue: francese e inglese. 

Sicurezza del sistema e accesso alle informazioni. Il sistema dovrà rispettare le pratiche comuni e 

consolidate in materia di sicurezza delle applicazioni web. In particolare, devono essere rispettati i requisiti 

di: 

 Riservatezza: le informazioni gestite dall’applicativo web devono essere accessibili 

direttamente e indirettamente solo agli utenti che ne hanno diritto e che sono espressamente 

autorizzati a conoscerle; 

 Integrità: le informazioni gestite dall’applicativo web devono essere protette da alterazioni 

(modifiche, danneggiamenti o cancellazioni improprie) ad opera di utenti non autorizzati; 

 Disponibilità: le informazioni gestite dall’applicativo web devono essere sempre accessibili 

agli utenti che ne hanno diritto, nei tempi e nei modi previsti. 

In particolare, per la verifica delle caratteristiche di sicurezza dell’applicazione, dovranno essere concordati 

con la committenza dei test di “penetrazione” intesi a verificare la solidità e l’assenza di vulnerabilità 

dell’applicazione. 
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Per quanto riguarda i dati sensibili eventualmente gestiti dall’applicazione si dovrà fare riferimento alle 

norme in materia di trattamento dei dati personali, in particolare il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 

196 e s.m.i. 

3 Forniture attese 

Di seguito vengono indicate le funzionalità minime e il dimensionamento di base che la piattaforma dovrà 

avere e le caratteristiche minimali alle quali i componenti proposti devono rispondere. Sarà cura 

dell’offerente descrivere, all’interno dell’offerta tecnica, tutte le funzionalità e le caratteristiche della 

soluzione proposta, con specificazione delle caratteristiche migliorative. Nell’offerta tecnica dovranno 

essere indicate l’elenco delle forniture hardware offerte con la specificazione della marca e del modello. 

3.1 La piattaforma server del sistema di monitoraggio ENPI CBC Bacino del Mediterraneo 

L’architettura richiesta è di tipo client-server, nell’offerta tecnica dovranno essere descritti l’hardware fornito 

e la logica architetturale di funzionamento, coerente con il dimensionamento utente che verrà fornito nel 

seguito di questo paragrafo. L’architettura client-server dovrà rispettare un approccio di tipo three-tiers: 

 Tier di presentazione (client); 

 Tier di applicazione (servizio); 

 Tier di archiviazione. 

L’architettura dovrà prevedere la creazione di tre ambienti di lavoro: 

 Ambiente di sviluppo; 

 Ambiente di test; 

 Ambiente di produzione. 

Di seguito si fornisce un dimensionamento utenti di massima che l’architettura dovrà essere in grado di 

supportare. 

Tipologia Descrizione Quantità stimata 

CSC Utenze che hanno accesso in modalità 
consultazione  

28 

STC Utenze che hanno accesso in modalità 
modifica 

7 

Antenne Utenze che hanno accesso in modalità 
consultazione  

2 

AGC Utenze che hanno accesso in modalità 
modifica 

10 

CE Utenze che hanno accesso in modalità 
consultazione  

2 
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L’architettura server dovrà comprendere anche l’area di archiviazione dei documenti. Dovrà essere fornita 

esplicita indicazione del relativo dimensionamento. 

L’offerente dovrà descrivere l’architettura che intende fornire in ogni sua parte, comprensiva di tutti gli 

elementi di prodotto hardware, descrivendo anche il modello logico d’interazione ad alto livello tra le varie 

componenti. Si precisa che, relativamente ai prodotti hardware offerti, alla data di presentazione dell’offerta 

non deve essere stata comunicata dal produttore la data di fuori produzione. 

4 Servizi attesi 

Nel seguente capitolo si descrivono i servizi attesi che l’aggiudicatario dovrà erogare nell’ambito del 

presente appalto. 

4.1 Servizi di analisi, miglioramento dei processi e sviluppo software 

L’aggiudicatario dovrà realizzare il sistema richiesto attraverso lo sviluppo di un applicativo software ad-

hoc, nell’offerta dovrà essere descritta l’architettura software proposta, le funzionalità offerte e la 

metodologia di sviluppo che si intende utilizzare. 

Sarà oggetto di positiva valutazione l’utilizzo di tecnologie software open-source per i software di base 

quali sistema operativo, DBMS e Application Server. 

L’attività di sviluppo software dovrà comprendere le fasi di:  

 raccolta dei requisiti, analisi e Business Process Reengineering; 

 disegno dell’architettura del sistema; 

 sviluppo del software; 

 testing. 

Alla fine di ogni fase dovranno essere rilasciati uno o più deliverable la cui pianificazione e descrizione 

dovrà essere dettagliata nell’offerta tecnica. Per l’attività di sviluppo software i deliverable documentali 

minimi richiesti sono elencati nel paragrafo 5.3. Di seguito si dettagliano le varie fase progettuali. 

Raccolta dei requisiti, analisi e Business Process Reengineering. In corso di esecuzione 

l’aggiudicatario dovrà completare e integrare l’analisi preliminare contenuta nel presente documento, con 

particolare riferimento alla situazione organizzativa e ai processi attualmente adottati dall’Autorità di 
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Gestione Congiunta per la gestione dei progetti. A seguito di questa attività e sulla base delle informazioni 

raccolte, l’aggiudicatario dovrà presentare un piano riorganizzativo dei processi interni (Business Process 

Reengineering) che sia funzionale all’aumento dell’efficienza e dell’efficacia dell’azione dell’AGC/STC, e 

che costituirà la base per le successive fasi di progettazione e realizzazione del sistema di monitoraggio 

del P.O. ENPI CBC Bacino del Mediterraneo. 

In particolare, l’aggiudicatario dovrà definire in dettaglio: 

 Le funzionalità da realizzare in ogni modulo; 

 Il workflow di gestione e l’interazione con tutti gli utenti del sistema; 

 I ruoli all’interno del sistema; 

 Le azioni previste per ciascun ruolo, con il dettaglio delle informazioni in input e in output. 

L’aggiudicatario dovrà supportare l’Amministrazione nella creazione e validazione dei caricatori per la 

gestione dei progess report per monitorare l’avanzamento fisico e finanziario di progetto. 

All’interno dell’offerta tecnica dovranno essere descritti gli strumenti e le metodologie che si propone di 

utilizzare per l’esecuzione delle attività sopra indicate. 

L’approvazione dei deliverables prodotti in questa fase sarà sottoposta, oltre che al responsabile tecnico 

del progetto, anche al direttore del servizio per la gestione operativa. 

Disegno dell’architettura del sistema. Ultimata l’analisi e ridefiniti i processi, l’aggiudicatario dovrà 

predisporre la documentazione di disegno della soluzione software da realizzare. 

L’aggiudicatario dovrà produrre una serie di documenti tecnici di dettaglio sull’architettura e sul 

funzionamento della soluzione software, inclusi diagrammi redatti secondo il linguaggio di modellazione 

UML, diagrammi E-R, ecc. 

L’approvazione dei deliverables prodotti in questa fase sarà sottoposta al solo responsabile tecnico del 

progetto nominato dalla Stazione appaltante. 

Sviluppo del software. Durante questa fase il team di sviluppo dovrà implementare quanto dettagliato 

nella documentazione di disegno. Il codice sorgente sviluppato dovrà essere adeguatamente commentato 

e documentato (es. mediante javadoc nel caso di linguaggio Java). 
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Al termine della fase di realizzazione dovranno essere rilasciati: 

 Il codice sorgente; 

 La documentazione del codice sorgente; 

 Gli script per la configurazione delle basi di dati; 

 Gli script di installazione dell’applicazione software corredati; 

 I report con gli esiti dei test unitari; 

 Il manuale utente in formato PDF, corredato di screen-shot illustrativi. 

Allo scopo di avere riscontri oggettivi e puntuali sul lavoro svolto, l’aggiudicatario dovrà coinvolgere la 

struttura del servizio per la gestione operativa mediante il rilascio periodico di prototipi e/o versioni parziali 

del sistema in corso di sviluppo. 

Il codice sorgente dell’applicazione dovrà essere ceduto all’Amministrazione regionale che ne acquisirà 

tutti i diritti di utilizzo. I file che compongono l’applicazione dovranno essere raccolti in una struttura di facile 

comprensione. 

Testing del software. Al fine di garantire un elevato standard qualitativo dovranno essere predisposti da 

parte dell’aggiudicatario i specifici Unit, Acceptance e Integration Test. 

Oltre ai test “funzionali” dovranno essere eseguiti i test sulla vulnerabilità dell’applicazione e sulle 

performance del sistema per garantire i requisiti di solidità e sicurezza espressi nei precedenti paragrafi. 

I test dovranno essere organizzati in maniera da avere una copertura totale delle funzionalità previste e, 

per quanto riguarda i Test di Accettazione dovranno essere preventivamente concordati con il responsabile 

tecnico del progetto. 

4.2 Servizi accessori alla fornitura HW/SW della piattaforma – Installazione e configurazione 

Sono inclusi nell’oggetto del presente appalto i servizi accessori connessi alla fornitura degli apparati e 

della piattaforma HW/SW del sistema di monitoraggio ENPI, così sintetizzabili: 

 Pianificazione di dettaglio degli interventi di installazione; 

 Installazione dei server e dei prodotti software; 

 Configurazione, test d’accettazione e d’integrazione, avvio e messa in esercizio. 
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Per quanto concerne l’installazione, gli apparati server dovranno essere installati a cura dell’aggiudicatario 

nei locali del centro servizi dell’Amministrazione regionale siti in via Posada snc, in Cagliari, presso la 

server farm della Regione Sardegna. 

La server farm è gestita dalla società in house dell’Amministrazione regionale che fornirà i servizi di co-

location, comprensivi di: 

 Messa a disposizione di un apposito spazio climatizzato in un ambiente di superficie massima 

pari a 80x80 cm2 e di altezza massima pari a 200 cm, con la possibilità di alloggiare n° 1 

armadio/rack, in grado di ospitare fino a 42 unità divisibili in 3 shelf in cui alloggiare gli apparati 

hardware; 

 Alimentazione con sistema elettrico 230 VAC, 60 Hz (monofase e/o trifase) su linee ridondate 

e già servite da UPS e gruppo elettrogeno a garanzia della continuità elettrica, con gruppi di 

continuità centralizzati; 

 Sistemi di controllo, videosorveglianza, verifica degli accessi e protezione antincendio dei 

locali; 

 Accesso allo spazio fornito, da parte del personale designato dall’aggiudicatario per lo 

svolgimento delle attività di installazione, configurazione gestione e manutenzione dei server, 

le cui modalità dovranno essere concordate (giorni feriali, orario 09:00 - 13:00 / 15:00 - 18:00, 

secondo le modalità che verranno comunicate dall’Amministrazione regionale). 

L’installazione dovrà essere pianificata secondo le modalità descritte nel Piano Operativo (cfr. 5.4) ed 

attuata dal personale indicato dall’aggiudicatario, preventivamente autorizzato all’accesso ai locali del 

Centro Servizi Regionale. 

Sono in capo all’aggiudicatario tutti gli oneri relativi all’imballaggio, trasporto, disimballaggio, installazione 

degli apparati. Il fornitore, al termine di ciascuna giornata lavorativa, dovrà provvedere allo smaltimento 

d’imballi, sfridi, ecc., e alla rimozione delle attrezzature utilizzate al fine di lasciare sempre l’area sgombra e 

pulita. 

Inoltre, l’aggiudicatario, sulla base delle indicazioni fornite dal personale incaricato dall’Amministrazione, 

dovrà porre in essere tutte le attività di posizionamento nel rack, installazione, allaccio elettrico, passaggio 

di cavi dati, e quanto necessario per la piena funzionalità della soluzione. Si precisa che l’Amministrazione 

fornirà l’adeguato spazio in un rack. 
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L’aggiudicatario dovrà garantire le necessarie attività di trasferimento delle competenze al fine di 

consentire l’esecuzione di tutte le attività di gestione della soluzione da parte dell’amministrazione 

regionale. 

Il personale incaricato dall’Amministrazione supporterà l’aggiudicatario per le attività di interfacciamento e 

configurazione delle reti. 

Si specifica che, è onere dell’aggiudicatario produrre tutta la documentazione e i manuali tecnici relativi 

all’attività di installazione e configurazione dell’intera piattaforma. 

Con riferimento all’articolazione delle fasi attuative si rinvia ai paragrafi seguenti e al cronoprogramma. 

4.3 Servizi accessori alla fornitura HW/SW della piattaforma – Gestione e Manutenzione 

Per tutta la durata dell’appalto sono inclusi i servizi di gestione e manutenzione della piattaforma, tali 

servizi si dettagliano in: 

 Gestione sistemistica della piattaforma hardware; 

 Gestione applicativa della piattaforma software; 

 Gestione dei backup; 

 Manutenzione in garanzia, sostituzioni in caso di guasti, aggiornamenti dei software e 

firmware; 

 Manutenzione adeguativa e correttiva dei prodotti software forniti e personalizzati. 

Per quanto riguarda il servizio di gestione applicativa, l’aggiudicatario dovrà mettere a disposizione una 

casella di posta e un numero telefonico di un referente per la segnalazione dei guasti/malfunzionamenti 

dell’applicativo. Si rimanda al paragrafo 6.2 per le specifiche sugli SLA che l’aggiudicatario dovrà rispettare 

e per la classificazione e risoluzione delle problematiche specifiche di gestione.  

Inoltre, si specifica che è a cura dell’aggiudicatario la creazione e l’aggiornamento del registro dei mal 

funzionamenti. Il registro dovrà contenere tutte le informazioni riguardanti i malfunzionamenti segnalati 

dagli utenti, il momento di presa in carico, il tempo di risoluzione, lo stato attuale e una classificazione del 

problema. 

4.4 Servizio di formazione e affiancamento 

Sono inclusi nell’ambito del presente appalto i servizi di formazione e affiancamento. L’offerente deve 

descrivere le modalità e i tempi di erogazione dei servizi richiesti, che dovranno essere resi durante l’intera 

fase esecutiva, nel rispetto delle esigenze finali sotto descritte. 
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Tipologia Giornate minime 

Formazione 10 

Affiancamento on-site 60 

Totale 70 

 

L’aggiudicatario dovrà redigere e presentare un piano integrato per la formazione, che dovrà essere 

approvato dal responsabile tecnico e dai referenti dell’Autorità di Gestione (la lista dei referenti sarà data 

all’aggiudicatario), la consegna del piano approvato è prevista entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla 

stipulazione del contratto. Con riferimento all’erogazione dei corsi l’aggiudicatario dovrà predisporre e 

mettere a disposizione tutto il materiale didattico necessario che, a titolo esemplificativo, potrebbero 

consistere in presentazioni, documenti tecnici, manuali utente. I materiali dovranno essere prodotti su 

supporto cartaceo e digitale. Si dovrà predisporre un report delle ore di formazione/affiancamento erogate 

con i relativi argomenti oggetto dell’attività. 

Per quanto concerne l’attività di affiancamento on-site essa dovrà essere resa su specifica richiesta 

dell’Amministrazione e avrà oggetto il supporto nell’utilizzo delle funzionalità erogate dalla piattaforma di 

monitoraggio del sistema ENPI. 

Si specifica che l’attività di formazione potrà essere richiesta in lingua inglese, francese o italiano. 

4.5 Servizio di manutenzione evolutiva della piattaforma software  

Oggetto del presente paragrafo è la descrizione dei servizi professionali richiesti per l’analisi, la 

progettazione, l’erogazione del servizio di manutenzione evolutiva. Si precisa che tali attività potranno 

essere richieste dall’AGC solo al raggiungimento della milestone MS3 indicata nel paragrafo 7. 

Le attività che dovranno essere svolte nell’ambito di questo servizio comprendono: 

 Analisi, progettazione e sviluppo di nuove funzioni o la modifica di funzioni preesistenti, 

nell’ambito del software già implementato; 

 Redazione della documentazione connessa alle attività descritte nel presente paragrafo. 

Tutti i servizi previsti andranno resi utilizzando figure analoghe a quelle elencate nel paragrafo 5.2. 

Per tale servizio si richiede che l’aggiudicatario fornisca un mix di risorse giornate/uomo, da erogare a 

richiesta. La figura di capo progetto dovrà essere messa a disposizione senza oneri aggiuntivi. 
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L’aggiudicatario senza oneri aggiuntivi dovrà predisporre un dimensionamento in giornate/uomo dell’attività 

di manutenzione evolutiva da sottoporre all’approvazione dell’AGC prima dell’avvio delle attività di analisi. 

Tutti i servizi previsti andranno resi utilizzando le figure professionali descritte nella seguente tabella, le 

percentuali di utilizzo sono puramente indicative e non vincolanti. 

 

Figura professionale Paragrafo % di utilizzo ipotizzata 

Analista esperto 5.2.3 35% 

Sviluppatore esperto 5.2.5 60% 

Sistemista esperto 5.2.2 5% 

 

5 Modalità di esecuzione 

5.1 Gestione e governo del progetto 

Con un’efficiente gestione del progetto l’aggiudicatario contribuisce ad assicurare il successo e la qualità 

dell’intervento. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi è necessario garantire una forte partecipazione 

degli utenti interni e la costante concertazione con tutti gli attori coinvolti. 

Sono incluse nella gestione del progetto le attività di conduzione, monitoraggio e rendicontazione 

dell’intervento, il coordinamento, l’organizzazione e la gestione del team di progetto, nonché l’utilizzo di 

strumenti per garantire il rispetto dei livelli essenziali di servizio e la gestione del rischio. 

L’offerente dovrà presentare il modello organizzativo prescelto per la gestione del progetto, differenziando 

organi di direzione e team progettuale per la fornitura dei prodotti e l’erogazione dei servizi, esplicitando 

articolazione, ruoli, profili professionali, compiti assegnati e connesse responsabilità. 

L’offerente dovrà, inoltre, descrivere le metodologie e gli strumenti utilizzati per il governo dell’intervento. 

Per il monitoraggio dello stato di avanzamento dei servizi è richiesta la creazione e l’aggiornamento 

periodico di report da cui si evidenzino gli stati di avanzamento delle singole attività. 

5.1.1 Modalità di approvazione e verifica della qualità  

L’aggiudicatario, una volta terminato il lavoro di sviluppo, dovrà comunicare la disponibilità all’esecuzione 

delle sessioni di User Acceptance Test (UAT); l’amministrazione attraverso i propri referenti operativi, 
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eseguirà le sessioni di test proposte dall’aggiudicatario per verificare la qualità del prodotto realizzato. I test 

proposti dovranno essere atti a verificare la qualità funzionale e tecnica del prodotto, dovranno inoltre 

consentire la verifica delle performance e dell’usabilità. Si dovrà garantire all’Amministrazione massima 

libertà nel valutare l’oggetto sotto esame, anche eseguendo verifiche ulteriori rispetto a quelle proposte 

dall’aggiudicatario.  

Nel caso in cui gli UAT dovessero produrre un risultato negativo, l’aggiudicatario dovrà porre rimedio 

mediante la correzione e il miglioramento degli oggetti coinvolti nella verifica per poi richiedere una 

seconda sessione di test. Nel caso in cui anche la seconda sessione di test fallisca, il prodotto si 

considererà non approvato e non saranno riconosciuti i costi relativi all’analisi e allo sviluppo. In caso in cui 

gli UAT diano esito positivo l’aggiudicatario procederà alla messa in produzione di quanto sviluppato e alla 

consegna della documentazione tecnica e del manuale utente. 

5.2 Caratteristiche del team di progetto dell'aggiudicatario 

L’aggiudicatario deve costituire e mantenere per tutta la durata dell’appalto un gruppo di lavoro per la 

fornitura dei prodotti e l’esecuzione dei servizi oggetto dell’appalto. 

Le risorse utilizzate devono, in base al ruolo ricoperto, soddisfare i seguenti requisiti:  

 esperienza di lavoro in progetti analoghi a quello in oggetto;  

 disponibilità e attitudine sperimentata al lavoro di gruppo; 

 capacità di ascolto e di comunicazione scritta, verbale e non verbale, nonché capacità 

motivazionale; 

All’interno dell’offerta tecnica dovrà essere descritto, anche con rappresentazione grafica, il modello 

organizzativo prescelto per la realizzazione dell’intervento, con indicazione delle figure professionali 

individuate distinte per ruolo e attività, inclusiva della percentuale di allocazione della risorsa nel progetto 

(FTE) e della mappa delle sostituzioni. 

Il team di progetto dovrà comprendere, almeno, le seguenti figure professionali. 

Per il governo e gestione del progetto 

 Capo progetto. 

Per la fornitura e gestione della piattaforma 

 Sistemista IT esperto; 

Per l’erogazione dei servizi 

 Analista esperto; 



 
UNIONE EUROPEA  

 

PRESIDENZA 

AUTORITÀ DI GESTIONE COMUNE 
DEL PROGRAMMA OPERATIVO ENPI CBC BACINO DEL MEDITERRANEO 

 
SERVIZIO PER LA GESTIONE OPERATIVA 

 

 
DISCIPLINARE TECNICO 

PAGINA 38 DI 48 

   

 Analista junior; 

 Sviluppatore esperto; 

 Sviluppatore junior; 

 Formatore. 

L’assenza di una o più delle figure professionali richieste comporta l’inammissibilità dell’offerta, con 

conseguente esclusione dell’offerente. 

L’offerente dovrà allegare all’offerta tecnica i curriculum nominativi delle figure professionali che intende 

impiegare per l’esecuzione dell’appalto, con indicazione del profilo posseduto e del ruolo svolto. Ove 

l’offerente indichi risorse non incluse all’interno del proprio organico dovrà essere allegata una 

dichiarazione d’impegno all’espletamento dei servizi richiesti nell’ambito del presente appalto, sottoscritta 

dal dichiarante. La mancata allegazione della dichiarazione d’impegno è suscettibile d’integrazione. 

L’aggiudicatario dovrà garantire nella fase esecutiva il mantenimento delle risorse umane indicate; in casi 

limitati, e previa approvazione da parte dell’Amministrazione, sarà possibile sostituire una persona con 

altra di livello, professionalità e curriculum equivalenti o superiori. 

Di seguito si descrivono le caratteristiche delle figure professionali minime richieste. 

5.2.1 Capo progetto 

Il governo dell’intervento dovrà essere assicurato da un Capo progetto, di provata competenza ed 

esperienza professionale almeno quinquennale in gestione di progetti, e con esperienze specifiche in 

forniture di prodotti ed erogazione di servizi di sviluppo software. 

Il capo progetto deve aver sviluppato adeguate competenze in tutte le aree di conoscenza della gestione di 

progetto, con particolare riferimento alle aree della gestione del rischio, della comunicazione, della gestione 

delle risorse umane. 

Il capo progetto deve essere in possesso di diploma di laurea, e deve avere una ottima conoscenza della 

lingua italiana. 

Ruolo: il capo progetto, in accordo con l’amministrazione, gestisce e coordina le risorse del team di 

progetto, ne conosce gli skill, le specializzazioni e le attitudini e ne assicura il pieno coinvolgimento e la 

condivisione degli obiettivi. 

Svolge le funzioni di supervisione scientifica e metodologica del servizio affidato ed è garante del rispetto 

dei tempi, dei costi e della qualità del progetto e dei risultati. 
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Comunica tempestivamente all’Amministrazione regionale le criticità, le eventuali variazioni o scostamenti 

rilevati e intraprende, in accordo con l’Amministrazione, le necessarie azioni correttive e preventive. 

Collabora in maniera attiva con il Responsabile Tecnico identificato dall’Amministrazione. 

Nel caso in cui l’Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, non lo ritenesse idoneo a svolgere i compiti 

citati, il capo progetto deve essere sostituito. 

5.2.2 Sistemista IT Esperto 

Il sistemista IT esperto deve aver maturato un’esperienza non inferiore a quattro anni, di cui almeno due 

nella specifica funzione, sviluppando competenze nella progettazione, gestione e integrazione dei sistemi 

IT con particolare riferimento alle architetture software per il settore pubblico. 

Inoltre, il sistemista IT esperto, deve essere in possesso di diploma di laurea in materie scientifiche. 

Ruolo: il sistemista IT partecipa alla progettazione, gestione e realizzazione della fornitura del prodotto 

contribuendo alla risoluzione dei problemi tecnici di alto livello per il corretto funzionamento della 

piattaforma. 

Definisce l’architettura IT e valuta il migliore disegno architetturale in termini di costi/benefici e rischi, inclusi 

gli aspetti di sicurezza. Condivide con il resto del team tutti i dettagli dei costi pianificati e del ritorno 

d’investimento.  

Interviene nella definizione di tutti gli aspetti inerenti il ciclo di vita dell’architettura IT, contribuisce ad 

individuare le varie alternative di ingegnerizzazione e contribuisce a valutare gli impatti conseguenti delle 

attività svolte. 

5.2.3 Analista esperto 

L’analista esperto deve aver maturato un’esperienza di almeno quattro anni nell’ambito della consulenza 

organizzativa e di analisi dei processi aziendali in ambito IT. 

L’analista esperto deve aver sviluppato in particolare le tematiche relative a tecniche e metodologie di 

analisi e reingegnerizzazione finalizzate allo sviluppo software. 

Ruolo: analizza, progetta la soluzione software della piattaforma di monitoraggio. Suggerisce in maniera 

attiva quali informazioni rendano più rapido il decision making da parte di differenti gerarchie di utenti. 

Esegue all’occorrenza, attività di affiancamento on-site con i soggetti indicati dall’Amministrazione 

Regionale. 
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5.2.4 Analista junior 

L’analista junior deve aver maturato un’esperienza di almeno due anni nell’ambito della consulenza 

organizzativa e di analisi dei processi aziendali in ambito IT. 

L’analista junior deve aver sviluppato in particolare le tematiche relative a tecniche e metodologie di analisi 

e reingegnerizzazione finalizzate allo sviluppo software. 

Ruolo: insieme all’analista esperto analizza, progetta la soluzione software della piattaforma di 

monitoraggio. Esegue all’occorrenza, attività di affiancamento on-site con i soggetti indicati 

dall’Amministrazione Regionale. 

5.2.5 Sviluppatore esperto 

Lo sviluppatore esperto deve aver maturato un’esperienza di almeno quattro anni nell’ambito di sviluppo, 

programmazione e configurazione di sistemi IT. 

Ruolo: svolge attività di sviluppo software in coordinamento con l’analista esperto per l’impostazione 

dell’architettura che verrà sviluppata. 

5.2.6 Sviluppatore junior 

Lo sviluppatore junior  deve aver maturato un’esperienza di almeno due anni nell’ambito di sviluppo, 

programmazione e configurazione di sistemi IT. 

Ruolo: svolge attività di sviluppo software in coordinamento con lo sviluppatore esperto. 

5.2.7 Formatore 

Il formatore è uno specialista della formazione da almeno quattro anni, dotato di capacità di progettazione 

e conduzione di interventi di formazione, di supporto formativo e di affiancamento. Il formatore deve inoltre 

possedere capacità di comunicazione, di didattica e delle tecnologie formative, con particolare riferimento 

agli ambienti di apprendimento in gruppo, alla preparazione del materiale didattico e di test di valutazione 

sull’apprendimento.  

Ruolo: svolge attività di formazione, impartisce didattica frontale a gruppi di persone con skill omogenei, e 

all’occorrenza esegue attività di formazione on-site su specifiche funzionalità di prodotto. 
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5.3 Documenti di progetto 

Si riporta di seguito un elenco minimale dei deliverable che dovranno essere predisposti dall’aggiudicatario 

e approvati dall’Amministrazione.  
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Attività 
Paragrafo 

ID Descrizione 

Installazione e 

configurazione della 

piattaforma 

4.2 
INT 

 

Manuali tecnici e documenti relativi alla 

configurazione e installazione della piattaforma 

Gestione del 

progetto 

5.4 GP1 Piano operativo 

5.4 GP2 Piano di qualità 

5.4 GP3 Piano di gestione dei rischi 

5.4 GP4 Piano di collaudo 

Gestione sistemistica 

4.3 GS1 Registro dei malfunzionamenti 

4.3 GS2 Report di funzionamento dei server 

Attività di analisi e 
sviluppo software 

4.1 SS1 Raccolta dei Requisiti 

4.1 SS2 BPR – Riprogettazione del processo 

4.1 SS3 Architettura del sistema e progettazione del SW 

4.1 SS4 Testing del software 

Formazione e 

supporto 

4.4 FOR1 Piano di formazione e affiancamento 

4.4 FOR2 
Guida all’uso dello strumento e altri manuali per 

la formazione 

Stato avanzamento 

lavori 
5.1 SAL Stato avanzamento lavori 
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Nel piano operativo dovranno essere specificate le date di consegna di ogni deliverable nel rispetto di 

quanto richiesto nel presente disciplinare. Dalla data di consegna l’Amministrazione avrà a disposizione 

dieci giorni per richiedere eventuali integrazioni o modifiche. Per i deliverable GP1, SS2 e SS3 dovrà 

essere previsto il rilascio di semilavorati, i cui contenuti e date di consegna saranno concordati con 

l’Amministrazione. Si precisa che i documenti dovranno essere prodotti in lingua italiana, fatta eccezione 

per la documentazione di prodotto che, se non disponibile, potrà essere consegnata in lingua inglese. 

Infine, i documenti riguardanti la formazione e la manualistica di utilizzo dovrà essere prodotta nelle lingue 

Italiano, Inglese e Francese. 

5.4 Piano operativo, piano di qualità, piano di gestione dei rischi, piano di collaudo  

L’aggiudicatario, entro trenta giorni naturali e consecutivi dalla stipulazione del contratto, dovrà predisporre 

e fornire, per la sua approvazione da parte dell’Amministrazione regionale, i seguenti documenti: 

 GP1 - Piano operativo; 

 GP2 - Piano di qualità; 

 GP3 - Piano di gestione dei rischi; 

 GP4 - Piano di collaudo. 

Durante l’esecuzione del contratto l’Amministrazione potrà effettuare tutte le verifiche ritenute opportune 

allo scopo di controllare il rispetto di quanto stabilito nei Piani sopra citati. 

Nel rispetto di quanto dichiarato all’interno dell’offerta tecnica, il Piano operativo dovrà includere almeno le 

seguenti informazioni: 

 Il cronoprogramma di dettaglio; 

 Le interfacce organizzative e tecniche; 

 Gli indicatori da utilizzare per misurare lo stato di avanzamento e il calendario programmato 

per la presentazione di deliverable e lo svolgimento di riesami e verifiche; 

 Le principali milestone, vale a dire i momenti a cui corrispondono fatti rilevanti dal punto di 

vista gestionale e che costituiscono dei punti di controllo essenziali per la verifica del corretto 

avanzamento dei lavori; 

 Organizzazione attraverso WBS del progetto; 

 La stima dei costi di ogni attività (unità di lavoro); 

 Le assegnazioni di responsabilità per ciascuna attività. 

Il Piano operativo dovrà essere accompagnato dal piano di fatturazione. 
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Il Piano di qualità del progetto risponde all’esigenza di: 

 Fornire lo strumento per collegare i requisiti specifici dei servizi contrattualmente richiesti con 

le procedure generali del sistema qualità dell’aggiudicatario già esistenti; 

 Esplicitare le disposizioni organizzative e metodologiche adottate dall’aggiudicatario, allo 

scopo di raggiungere gli obiettivi tecnici e di qualità contrattualmente definiti; 

 Dettagliare i metodi di lavoro messi in atto dall’aggiudicatario, facendo riferimento o a 

procedure relative al proprio sistema, e per ciò descritte nel manuale qualità, o a procedure 

sviluppate per lo specifico contrattuale a supporto delle attività in esso descritte, in questo 

caso da allegare al piano; 

 Garantire il corretto e razionale evolversi delle attività contrattualmente previste. 

Il Piano di gestione dei rischi dovrà contenere la definizione del rischio, l’identificazione dei fattori che lo 

determinano, la classificazione secondo entità dell’impatto e probabilità, le strategie e le tipologie di azione 

per ridurre le probabilità di occorrenza. 

In sede di offerta il concorrente dovrà descrivere la metodologia che sarà seguita per la classificazione e la 

strategia di gestione del rischio. Oltre alla redazione del piano dei rischi, in caso d’insorgenza di 

problematiche tecnico-gestionali nella realizzazione dell’intervento l’aggiudicatario dovrà prontamente 

presentare all’Amministrazione un documento descrittivo, al fine di individuare le possibili soluzioni. 

Il Piano di collaudo dovrà essere predisposto dall’aggiudicatario e consegnato all’Amministrazione, tale 

documento contiene le metodologie e tempi previsti per il collaudo della fornitura della piattaforma e dei 

servizi erogati secondo i principi introdotti al paragrafo 5.1.1. 

Nell’esecuzione dei servizi l’aggiudicatario dovrà tenere costantemente aggiornati i piani suddetti. 

5.5 Obblighi in materia di informazione e visibilità 

In accordo con l’art 42 del regolamento (CE) 951/2007 della Commissione europea, che stabilisce le 

misure di esecuzione dei programmi di cooperazione transfrontaliera finanziati nel quadro ENPI,  tutta la 

documentazione e i prodotti realizzati nell’ambito del presente appalto dovranno garantire la visibilità del 

finanziamento comunitario, conformemente alle indicazioni contenute nel Manuale sulla comunicazione e 

visibilità per le azioni esterne della Commissione europea. Si dovrà tener conto, inoltre, di quanto previsto 

nelle ”Visual Identity Guidelines ENPI” adottate dall’Autorità di Gestione Comune del Programma Operativo 

ENPI Bacino del Mediterraneo. 

Nello specifico, tutti i documenti e prodotti dovranno riportare i seguenti elementi distintivi: 
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 L’emblema dell’Unione Europea (2); 

 L’emblema della Regione Autonoma della Sardegna; 

 L’emblema ENPICBCMED (
3
). 

6 Livelli di servizio e commisurazione delle penali 

E' richiesta una particolare cura nella massimizzazione dei livelli di qualità delle attività e dei prodotti, per i 

quali dovranno essere predisposti degli strumenti di rilevazione quantitativa da mettere a disposizione 

dell'amministrazione. L’aggiudicatario dovrà produrre la documentazione da cui si evidenzi il rispetto o 

meno delle soglie SLA con una cadenza pari a quella di presentazione degli Stati di Avanzamento. 

Il mancato rispetto di un livello di servizio genera l’applicazione di una penale che l’Amministrazione si 

riserva di applicare. 

6.1 Rispetto delle tempistiche di consegna della piattaforma 

 
SLA e PENALI  

ID Descrizione Penale da applicare 

SLA01 Consegna, installazione testing della piattaforma sw 1.000 Euro per ogni settimana di ritardo dallo 
scostamento del cronoprogramma paragrafo 7. 

SLA02 Consegna della piattaforma Hardware 1.000 Euro per ogni settimana di ritardo dallo 
scostamento del cronoprogramma paragrafo 7. 

 

6.2 Rispetto delle tempistiche di erogazione dei servizi di gestione della piattaforma 

 
SLA e PENALI 

ID Descrizione Soglia Penale da applicare 

SLA03 Disponibilità del sistema in esercizio 
dal Lunedì al Venerdì ore 08.00-
20.00. Esclusi blocchi programmati 

98% di disponibilità  400 Euro per ogni punto % di scostamento 

                                                 
2
 Conformemente alle norme grafiche di cui all’Allegato 2 del Manuale sulla comunicazione e visibilità per le azioni esterne della 

Commissione europea. 
3
 Secondo le indicazioni per l’utilizzo del logotipo ENPICBCMED, contenute nelle Visual Identity Guidelines ENPI. 
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del sistema. 

SLA04 Risoluzione dei problemi di guasto: 

 Problemi bloccanti 

 Problemi non bloccanti 

Tempo di risoluzione dal momento 
della segnalazione e classificazione 
del problema 

 8h per i problemi bloccanti 
(per almeno il 95% delle 
segnalazioni) 

 12h per i problemi non 
bloccanti (per almeno il 
90% delle segnalazioni) 

 300 Euro per ogni punto di 
scostamento inferiore alla soglia 
per i problemi bloccanti 

 150 Euro per ogni punto di 
scostamento inferiore alla soglia 
per i problemi non bloccanti  

 

I problemi bloccanti si riferiscono agli eventi che pregiudicano gravemente il funzionamento della 

piattaforma, quali ad esempio il blocco del sistema o l’impossibilità di accesso ad esso da parte dell’utenza. 

I problemi non bloccanti si riferiscono agli eventi relativi alle anomalie del dato o malfunzionamenti di parte 

dei servizi della piattaforma che non pregiudicano la disponibilità e l’utilizzo del sistema. 

L’amministrazione si riserva di concedere una dilazione temporale per la risoluzione delle problematiche di 

alta complessità dinanzi a motivazioni scritte e dettagliate dall’aggiudicatario. 

6.3 Rispetto delle tempistiche per la consegna dei documenti di progetto 

 
SLA e PENALI 

ID Descrizione Penale da applicare 

SLA05 Consegna piano operativo 500 Euro per ogni settimana dallo scostamento della 
tempistica indicata nel paragrafo 5.4 

SLA06 Consegna piano di qualità e piano di gestione del 
rischio 

300 Euro per ogni settimana dallo scostamento della 
tempistica indicata nel paragrafo 5.4 

SLA7 Consegna piano di collaudo 500 Euro per ogni settimana dallo scostamento della 
tempistica indicata nel paragrafo 5.4 

SLA8 Consegna piano di formazione 300 Euro per ogni settimana dallo scostamento della 
tempistica indicata nel paragrafo 4.4 

7 Cronoprogramma di massima 

Di seguito è riportato un cronoprogramma che evidenzia le milestones di consegna dei deliverables più 

rilevanti che l’aggiudicatario è obbligato a rispettare. Il tempo è calcolato in giorni solari a partire dalla 

stipula del contratto. 
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L’offerente, in sede di offerta tecnica, dovrà produrre un cronoprogramma di massima con l’indicazione 

delle attività e dei tempi di realizzazione, nel rispetto delle milestones di seguito indicate.  

 

ID Milestone 
Giorni solari dalla 

stipula del contratto 

MS1 Consegna del piano operativo, piano di qualità, piano di 
gestione del rischio e piano di collaudo 

30 

MS2 Consegna e installazione dei prodotti hardware della 
piattaforma del sistema di monitoraggio 

60 

MS3 Consegna e installazione dei prodotti software della 
piattaforma del sistema di monitoraggio 

120 

8 Stati di avanzamento lavori, verifiche intermedie, collaudi 

Come indicato nel paragrafo 5.1, relativo alla gestione del progetto, si prevede una forte governance da 

parte dell'Amministrazione che parteciperà all'esecuzione di tutte le fasi progettuali, con continue verifiche 

e fornendo indicazioni sulle principali scelte progettuali e sulle modalità di esecuzione. Questa modalità di 

governo sarà accompagnata da formali verifiche intermedie cadenzate come riportato nella tabella 

seguente dove figurano gli obiettivi di progetto e gli importi da corrispondere per il suo raggiungimento. 

 

Obiettivi Milestone % pagamento 

Approvazione del piano operativo, piano di qualità, piano di 
gestione del rischio e piano di collaudo 

MS1 10% 

Consegna e installazione dei prodotti hardware della 
piattaforma del sistema di monitoraggio MS2 

A SAL (con accantonamento 

della riserva del 5%) 

Consegna e installazione dei prodotti software della 
piattaforma del sistema di monitoraggio MS3 

A SAL (con accantonamento 

della riserva del 5%) 

Collaudo finale e buon esito degli User Acceptance Test -- 10% 
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La percentuale di pagamento è relativa al prezzo offerto in sede di presentazione dell’offerta economica 

per i servizi e le forniture da rendere a corpo. 

Per i servizi da erogare a consumo gli stati di avanzamento saranno presentati con cadenza bimestrale, 

con allegazione degli esiti positivi degli UAT e delle eventuali ulteriori verifiche effettuate, si rinvia a quanto 

esplicitato al paragrafo 4.5 e 5.1.1 in materia di rendicontazione dei servizi. 

 

 

 Il Direttore del Servizio 

Dott.ssa Anna Paola Mura 

  


