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1. PREMESSA 
Il presente Capitolato Tecnico ha lo scopo di definire i requisiti tecnici minimi necessari di 
partecipazione alla gara avente ad oggetto “Servizi di manutenzione evolutiva su aree dei 
sistemi informativi in ambito dei moduli di SAP R/3, dell’ add-on ISU, di BW-BPC, di SAP 
GEF, di SAP Fiori, di Sales Force e di ArcGIS/ArcFM”. 
Con il termine Viva Servizi va intesa la Viva Servizi S.p.A. 
Con il termine “Fornitore” va intesa la Ditta aggiudicataria del servizio. 

 

2. Attività oggetto dei servizi 
L’attività oggetto dell’appalto consiste nell’erogazione di un servizio informatico di natura 
applicativa per la manutenzione evolutiva del sistema informativo gestionale della Viva 
Servizi SAP R/3, dell’add on ISU, del sistema di Business Intelligence BW-BPC, di SAP 
GEF e sue integrazioni con gestionale e GIS aziendale, di SAP Fiori e di Sales Force. 
Il supporto specialistico richiesto riguarda la realizzazione di progetti di natura informatica 
relativi alla modifica di procedure già previste negli attuali software o realizzazione di nuove 
procedure. 

L’infrastruttura tecnologica e l’ambito applicativo attualmente implementato nel sistema 
gestionale della Viva Servizi sono descritte nell’art. 5 del presente capitolato. 
 
Le attività da prevedere nel presente appalto sono le seguenti: 
 

• Supporto specialistico per attività di manutenzione evolutiva in ambito dei moduli di 
SAP R/3; 

 
• Supporto specialistico per attività di manutenzione evolutiva in ambito dei moduli 

dell’add-on ISU di SAP R/3; 
 

• Supporto specialistico per attività di manutenzione evolutiva in ambito del sistema di 
Business Intelligence basato su BW-BPC; 

 
• Supporto specialistico per attività di manutenzione evolutiva in ambito SAP GEF; 

 
• Supporto specialistico per attività di manutenzione evolutiva in ambito SAP Fiori; 

 
• Supporto specialistico per attività di manutenzione evolutiva in ambito Sales Force; 

 
• Supporto specialistico per attività di manutenzione evolutiva in ambito 

ArcGIS/ArcFM. 
 
Le modalità di erogazione delle attività e la relativa pianificazione dovranno essere 
concordate con Viva Servizi, come indicato nell’art. 7 
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3. Consegna del servizio 
Entro 20 (venti) giorni naturali e consecutivi dalla data della lettera di affidamento, la Ditta 
aggiudicataria dovrà fornire tutta la documentazione richiesta a perfezionamento del 
contratto, quindi Viva Servizi procederà alla consegna del servizio oggetto del presente 
appalto che avverrà mediante apposito verbale sottoscritto da entrambe le parti. 
Viva Servizi si riserva la facoltà di procedere, nelle more del perfezionamento del 
contratto, alla consegna in via di urgenza. 

 

4. Durata del servizio 
Il Contratto avrà la durata di 18 (diciotto) mesi decorrenti dalla data che verrà indicata nel 
“verbale di avvio dell’esecuzione del contratto” oppure al termine delle risorse economiche 
pari a 1.300.000,00 euro oltre IVA e/o altre imposte e contributi di legge. 
 
L’importo degli oneri per la sicurezza è pari € 0,00 (euro zero), non sussistendo rischi da 
interferenze con il personale Viva Servizi SpA. 
 
In considerazione della tipologia dell’appalto se nel tempo prefissato di mesi 18 (diciotto) 
non sia stato raggiunto l’importo contrattuale, ma l’esecuzione del servizio sia almeno pari 
all’80% dell’importo contrattuale complessivo, si possono delineare, a discrezione di Viva 
Servizi, le seguenti alternative: 
 

a) Viva Servizi può ritenere concluso il contratto, senza che il fornitore possa eccepire 
alcunché; 

b) Viva Servizi, in ragione delle proprie esigenze operative, si riserva la facoltà di 
concedere una proroga “tecnica” per l’esecuzione di eventuali ulteriori attività il cui 
importo complessivo non potrà superare la residua quota del 20%, fissando il relativo 
tempo contrattuale necessario. 

 

5. Ambito del servizio 

5.1.1. Infrastruttura tecnologica di riferimento 
Ai fini della formulazione dell’offerta, si fa presente che i servizi richiesti dovranno essere 
espletati sull’attuale infrastruttura tecnologica, costituita dai sistemi di seguito riportati: 

 

Ambiente MySAP ERP 

Nel presente landscape è disponibile MySAP ERP release SAP enhancement package 8 for 
SAP ERP 6.0 on SAP enhancement package for SAP NetWeaver 7.5. 

 

Sistema L1 – tre istanze SAP (Produzione – Quality – Sviluppo). 

ID Attualmente utilizzati per le instanze: DG1 – TG1 – PG1. 
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Società da gestire nel Landscape: Viva Servizi (SP1) e Consorzio Gorgovivo (AMS) 

Produzione: n. 4 nodi su Piattaforma Virtuale VMWARE ESXi 6.5 – O.S. Suse Linux  Sles 12 
– DB ORACLE versione 12.1 su infrastruttura Exadata. 

Quality:  n. 1 nodi su Piattaforma Virtuale VMWARE ESXi 6.5– O.S. Suse Linux  Sles 12 
– DB ORACLE versione 12.1 su infrastruttura Exadata. 

Sviluppo:  n. 1 nodi su Piattaforma Virtuale VMWARE ESXi 6.5– O.S. Suse Linux  Sles 12 
– DB ORACLE versione 12.1 su infrastruttura Exadata. 
 

 

Ambiente Business Information Warehouse (BW) 

Nel presente landscape è disponibile il Business Information Warehouse (BW) 

Due istanze (Sviluppo – Produzione) 

ID Attualmente utilizzati per le istanze: DBI –  PBI. 

Produzione (PBI): N° 1 server applicativo su BLADE IBM X86_64 – O.S. Linux Suse 
Enterprise server 10 con DB Oracle 11g  su piattaforma applicativa SAP NetWeaver AS 
ABAP 7.31 

Sviluppo (DBI): N° 1 server applicativo su BLADE IBM X86_64 – O.S. Linux Suse 
Enterprise server 10 con DB Oracle 11g  su piattaforma applicativa SAP NetWeaver AS 
ABAP 7.31 

Elenco dei componenti SW compresi nel landscape in oggetto: 

SOFTWARE 

COMPONENTS 

RELEASE  DESCRIPTION 

CPMBPC 801 CPM Business Planning and 

Consolidation 

POASBC 100_731 POA Shared Business Components 

 

Gli ambienti di sviluppo e produzione BW sono connessi con i rispettivi ambienti del 
Landscape 1. 

 

Ambiente SAP Fiori 

Sistema Fiori – tre instanze SAP (Produzione – Quality – Sviluppo). 

ID Attualmente utilizzati per le instanze: DF1 – TF1 – PF1. 

Produzione (PF1): n. 1 server applicativo su Piattaforma Virtuale VMWARE – O.S. Suse 
Linux  12 – DB ORACLE versione 12g. 
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Quality (TF1):  n. 1 server applicativo su Piattaforma Virtuale VMWARE – O.S. Suse 
Linux  12 – DB ORACLE versione 12g. 

Sviluppo (DF1):  n. 1 server applicativo su Piattaforma Virtuale VMWARE – O.S. Suse 
Linux  12 – DB ORACLE versione 12g.. 
 

La release SAP FIORI è su SAP Netweaver 7.4. 

 

Ambiente SAP GEF 

SAP Geographical Enablement Framework 1.0 

Questo ambiente utilizza SAP Hana Spatial Edition (in modalità di database Sidecar).  

 

Ambiente ArcGIS 

• ArcGIS for Desktop Advanced  - versione 10.2.1 – 10.3.1 

• ArcGIS for Desktop Standard  - versione 10.2.1 – 10.3.1; 

• ArcGIS for Desktop Basic  - versione 10.2.1 – 10.3.1; 

• ArcGIS 3D Analyst for Desktop - versione 10.2.1 – 10.3.1; 

• ArcGIS Network Analyst for Desktop - versione 10.2.1 – 10.3.1; 

• ArcGIS Publisher for Desktop - versione 10.2.1 – 10.3.1; 

• ArcGIS for Server Enterprise Standard 4 Cores - versione 10.2.1 

 

Ambiente ArcFM 

• ArcFM enterprise 

• ArcFM Viewer 

• ArcFM Web 

 

5.1.2. Lista moduli attivi, processi ed interfacce attive 
Di seguito i moduli e le principali funzionalità implementate in SAP R/3 ed add-on IS-U per 
la Viva Servizi disponibili nel landscape sistema L1. 

5.1.3. MySAP ERP 
 Nell’ambito del Modulo MySAP ERP sono attivi i seguenti sotto moduli :  

� CONTABILITÀ 

• Contabilità 

• Treasury 
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• Controlling 

• Cespiti 

� LOGISTICA 

• Gestione Materiali: 

• Acquisti 
• Gestione Stock 
• Controllo Fattura Logistica 
• Inventario 
• Anagrafica Materiale e prestazioni 
• Reportistica per Anac (adempimenti legge 190/2012 AVCP) 
• Interfacciamento con sistema di gestione documentale 

 
Sono gestiti i processi degli Ordini di Acquisto, delle RdA, dei contratti Quadro.  
Nell’ambito di questo modulo si segnala la presenza di una procedura collegata con la 
Gestione Documentale (Arxivar), e la presenza di diversi Report Custom a supporto 
del Processo Organizzativo della gestione Acquisti in essere nella Società Viva 
Servizi. 
Il processo di contabilizzazione automatica della Fattura fornitori, a partire dall’OdA, 
presenta una forte correlazione con la Gestione Documentale del Processo Acquisti. 

Interfacce Gestione Materiali 
Interfacciamento al sistema di Arxivar il quale acquisisce in formato PDF/XML le 
fatture dei fornitori che poi vengono agganciate in SAP 

• Vendite: 

• Dati Anagrafici 
• Vendite 
• Fatturazione 
• Fatturazione Elettronica PA, B2B e B2C gestita con edocument (basic solution) 
• Gestione della fatturazione degli scarichi industriali secondo delibera 665/17 
• Integrazione contabile con FI-CA 
• Gestione dello Split Payment 
 

Il modulo SD è collegato con il Modulo ISU per la Gestione dell’Anagrafica Cliente. 
Vengono prodotte fatture relative a prestazioni. 
La Stampa della Fattura è gestita con un File RDI. 

 

� GESTIONE RISORSE UMANE  

� RILEVAZIONE PRESENZA 

  Interfacce rilevazione presenze 
Interfacciamento dei terminali di rilevazione presenza con SAP tramite programma di 
comunicazione B-COMM sviluppato da KABA 

� GESTIONE DELL’ORGANIZZAZIONE 
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5.1.4. BW e componente BPC 
Nell’ambito del modulo di Business Information Warehouse sono attivi i seguenti sotto 
moduli :  
� BW 

• Strutture custom di comunicazione (infocubi) per report crediti 

� BPC 

• Esposizione grafica del report crediti 

 

5.1.5. SAP IS-U 
Nell’ambito del Modulo SAP IS-UT sono attivi i seguenti sotto moduli :  

� FO  

• Customer Interaction Center 
• Creazione nuova utenza  
• Voltura di utenza   
• Cessazione utenza   
• Modifica anagrafiche commerciali  
• Addebito oneri vari da CIC0 
• Gestione delle letture di controllo 
• Cambio tariffa per utenza  
• Gestione del Call Center (interfaccia con Genesys) 
• Gestione del Portale Clienti (WEB IS-U)  
• Cruscotto per gestione delibera 655/15 

 

Interfacce FO 

Il modulo FO è interfacciato a:  

• Sistema Genesys per la ricezione delle telefonate su apposito cruscotto CIC0 
(Customer Interaction Center SAP IS-U); 

• Portale WEB che gestisce operazioni interattive con il sistema SAP-IS-U,  
utilizzato come Sito Dinamico per i Clienti finali. Tra le varie operazioni si 
evidenziano: 
• Registrazione invio bolletta via e-mail   
• Visualizzazione PDF Bollette   
• Autolettura   
• Stato pagamenti   
• Storico Letture   
• Dati catastali  
• Reclami  
• Pagamento Bollette con carta di Credito 
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• Integrazione web service con SGAte per gestione richieste di bonus idrico 
• Sistema Arxivar per la gestione dei Contratti dei Clienti: Arxivar acquisisce in 

formato PDF i contratti dei clienti che poi vengono agganciati in SAP 
 

� WM 

• Prova banco contatore acqua 
• Chiusura per morosità 
• Riapertura a seguito di sospensione per morosità 
• Preventivazione   
• Esecuzione lavori da Preventivo 
• Esecuzione lavori conto utente 
• Esecuzione lavori da Pronto Intervento 
• Gestione delle chiamate da Pronto Intervento (interfaccia con Genesys) 
• Cruscotto Morosità  
• Gestione Agenda  
• Cruscotto delibera 917/17 

 
Interfacce WM: 
Integrazione applicativo Syclo (Work Manager ad add on Meter Management) con il 
modulo IS-U WM. 
 
� DM 

• Gestione dello scadenzario 
• Gestione delle apparecchiature (Installazione Smontaggio Sostituzione ecc.) 
• Creazione anagrafica apparecchiatura  
• Gestione degli ordini di lettura 
• Gestione dei risultati di lettura e verifiche su letture implausibili 
• Interfaccia output-input con terminalini lettura  
• Ubicazione apparecchiatura 
• Gestione delle relazioni differenziali 
• Report ufficio metrico secondo dl 155/13 
• Gestione contatori MID 
• Cruscotto per gestione delibera 218/16. 

 
Interfacce DM: 
I dati estratti dal modulo ISU-DM sono trasferiti ad un software, sviluppato in basis, su 
supporto Access (Gestione Letture), che gestisce i terminali per le letture dei contatori 
acqua/gas. 
Da SAP � Gestione Letture sono trasmessi i file generati dalla stampa degli ordini di 
lettura 
Da Gestione Letture � SAP sono trasmesse le letture recuperate dai terminali e controllate 
dal Gestione Letture 

 

� BI 
• Gestione dei manual billing 
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• Creazione Ordine di Calcolo   
• Conguaglio di fine anno (wash-up).  
• Ricalcolo di un periodo (adjustment billing) 
• Creazione del documento di Invoicing  
• Gestione impianti a defalco con relazione tra numeratori 
• Creazione utenze multiple e calcolo delle utenze multiple  
• Stampa bolletta 
• Reportistica ed estrapolazione dati con URR 
• Fatturazione Elettronica PA, B2B e B2C gestita con edocument (basic solution) 
• Gestione dello Split Payment 
• Gestione del bonus sociale idrico 

 
Il motore di calcolo utilizza, ad oggi, 85 differenti variant (programmi variante) di cui 
34 custom. 

Interfacce BI: 
Non sono presenti interfaccie tra il modulo ISU-BI ed altri sistemi non SAP. 
La stampa della bolletta avviene attraverso la generazione di un tracciato in formato 
testo (utilizzando la transazione standard) EA60 o EA29 e sottoponendo lo stesso 
all’elaborazione grafica a cura di uno stampatore esterno. 

Per la Fatturazione Elettronica (PA, B2B e B2C), la produzione dell’edocument e del 
file XML avviene in SAP, dove sono state applicate le note OSS rilasciate per la “basic 
solution” del edocument. Nel file XML viene inserito il PDF della rispettiva bolletta. 

Il servizio di intermediazione con lo SDI, per l’invio e la ricezione delle Fatture 
Elettroniche, è stato appaltato a Ditta esterna e gestito su un Portale non SAP. 

 

Modifiche allo standard 

Per esigenze funzionali, relative al modulo BI sono state effettuate delle modifiche allo 
standard SAP nei seguenti oggetti: 

• include LEABCF01 per gestione dello sblocco documenti con transazione EA05, 
• classe messaggi E9 (aggiunta messaggi 412, 413 e 414), 
• classe messaggi EBILL_CORR (aggiunta messaggio 027), 
• struttura EBSID, inserito match code E420 su campo PORTION, 
• struttura BIPARAM, mantenuto il parametro DEL_ESTIMATES per la gestione 

del wash-up, 
• include LE17AF01 per la gestione del wash-up, 
• function ISU_REGISTER_EXTIMATION per la gestione del wash-up, 
• include REAEXCEP_FORMS per gestione transazione EA05 
• include LEA00F05 per la gestione del wash-up 
 

� FI-CA 

Nell’ambito del modulo FI-CA sono gestiti i seguenti sotto moduli: 

• Stato conti 



 

 - Pagina 11 di 42- 
Aree Funzionali di Staff – Area Informatica 

Capitolato speciale di appalto - evolutive SAP x cda 

• Interessi 
• Piani di rateizzazione 
• Depositi di garanzia  
• Lotti di pagamento 
• Operazioni di accertamento 
• Mancati Pagamenti 
• Esecuzione pagamento 
• Registrazione, modifica, visualizzazione e storno documenti 
• Chiavi di riconciliazione 
• Solleciti 
• Analisi partite aperte 
• Determinazione IVA e bollo 
• Gestione SEPA / SEDA 

Per la gestione personalizzata sono implementati 79 eventi custom dei processi di 
invoicing e gestione del credito. 

 

5.1.6. SMP WFM (Syclo) 
Nell’ambito dell’applicativo Syclo sono attivi i seguenti sotto moduli :  
 
� Work Manager 

Nell’ambito del Work Manager sono disponibili le seguenti funzioni: 

• Lista e gestione ordini di lavoro 
• Lista e gestione avvisi di servizio (notifiche) 
• Ordinamento personalizzato per ordini di lavoro e notifiche 
• Filtri personalizzati per ricerca ordini di lavoro e notifiche 
• Gestione della squadra (automezzo, magazzino, CID) 
• Ricerca informazioni on line da backend con lettura barcode su Ipad tramite 

Odata 
• Gestione informazioni tecniche sugli ordini di lavoro e sugli avvisi di servizio 

(notifiche) 
• Gestione personalizzata degli appuntamenti e delle sospensioni 
• Inserimento personalizzato dati di contabilità industriale relativi a ore, automezzi 

e materiali 
• Integrazione con add-on IS-U modulo WM per avvisi di servizio (notifiche) e 

ordini di lavoro 
 
 
� Meter Manager 

Nell’ambito del Meter Manager sono disponibili le seguenti funzioni: 

• Gestione delle letture per gli ordini di lavoro rilevanti meter 
• Gestione dei dati delle apparecchiature (equipment SAP IS-U) per gli ordini di 

lavoro e le notifiche rilevanti meter 
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• Integrazione con add-on IS-U modulo DM per inserimento letture 
• Integrazione con add-on IS-U modulo DM per ordini di disconnessione / 

riconnessione 
 
Integrazioni 
Da Syclo sono attive le seguenti integrazioni: 

• Verso SAP Fiori per gestione reportistica (riepilogo ore e lista materiali con ricerca 
full text) 

• Verso App di firma grafometrica sviluppata dalla Ditta Namirial S.p.a. 
 

5.1.7. Modalità di collegamento con sistemi di Viva Servizi 
Il Fornitore dovrà accedere ai sistemi oggetto del servizio direttamente dall’indirizzo  
internet https:\\citrix.multiservizi-spa.it e client Citrix. 
La Viva Servizi metterà a disposizione le credenziali di accesso e la pubblicazione degli 
applicativi idonei per l’erogazione del servizio (remote desktop, SAPLogon, ecc.).  

 
 

6. Servizi di manutenzione evolutiva  
I servizi di manutenzione evolutiva oggetto del presente appalto dovranno essere previsti sui 
seguenti moduli e applicativi: 
 
 

• Per l’ambito SAP R/3 
 

Modulo Descrizione 

FI Contabilità 

TR Tesoreria 

CO Controllo di gestione 

AA Cespiti 

MM Gestione materiali, magazzino ed acquisti 

SD Vendite 

PM Manutenzione impianti 

 
• Per l’ambito Add-on ISU di SAP R/3 

 
Modulo Descrizione 
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Modulo Descrizione 

FO Front Office 

WM Work Manager 

BI Billing 

DM Device Management 

FI-CA Gestione credito cliente 

 
• Per l’ambito BW-BPC 

 
Modulo Descrizione 

BW Business Warehouse, e software component BPC 

 
• Per l’ambito SAP Fiori 

Attivazione di app standard o predisposizione di app custom 
 

• Per l’ambito GIS 
Interventi su ArcGIS, ArcFM, ArcGis Utility Network Management o versioni 
successive, volte ad integrare l’ambiente di cartogafia con l’ambiente SAP GEF. 

 
• Per l’ambito SAP GEF 

Attività di parametrizzazione del modulo volte ad eseguire l’integrazione con la 
soluzione di cartografia. 

 
• Per l’ambito Sales Force 

Attività di parametrizzazione dell’ambiente e di integrazione con il gestionale SAP 
R/3 ed add-on ISU. 

 
Le attività per le quali sarà richiesto l’intervento del Fornitore e la priorità della loro 
realizzazione saranno concordate con l’Informatica di Viva Servizi e con i Key User di 
riferimento. Raccolti i requisiti di massima, il Fornitore proporrà alla Viva Servizi un piano 
di realizzazione dei singoli progetti. 
Nella predisposizione del piano di realizzazione, il Fornitore dovrà tener conto del fatto 
che la Viva Servizi richiederà lo sviluppo in parallelo di più di un progetto, anche relativo 
al medesimo modulo. A questo proposito, la Ditta concorrente dovrà prevedere un numero 
adeguato di figure professionali da presentare in offerta, in qualità di “gruppo di lavoro”. 
La numerosità del “gruppo di lavoro” costituirà elemento di valutazione tecnica come da 
criteri di valutazione previsti nel Disciplinare di gara. 
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A fronte di modifiche normative o nuove esigenze aziendali, potranno emergere richieste 
di supporto su altri argomenti non previsti dal piano, argomenti che potrebbero anche 
richiedere interventi su altri moduli SAP R/3 non compresi nell’elenco esposto nel presente 
articolo. Per questo motivo, il piano sarà oggetto di revisione con Viva Servizi con 
periodicità mensile. 
 
La richiesta delle risorse corrispondenti ai profili professionali specificati nell’art.8 sarà 
effettuata dalla Viva Servizi in funzione dei progetti e delle attività da realizzare, secondo 
il piano previsto nel budget degli investimenti e/o su esigenze specifiche delle aree 
aziendali: l’effort effettivo richiesto per ciascuna figura professionale dipenderà dalle 
necessità realizzative di cui sopra e non può essere fissato preventivamente in sede di 
predisposizione del Capitolato Speciale di Appalto. 

 
Per ciascuna attività o gruppi di attività, il Fornitore effettuerà un’analisi congiunta con 
l’Informatica Viva Servizi ed i Key User di riferimento, al fine di raccogliere i requisiti 
funzionali puntuali. L’analisi è finalizzata alla redazione di un BBP nel quale, come 
previsto nell’art.7, il Fornitore proporrà una soluzione funzionale ed indicherà l’impegno 
economico richiesto per la sua realizzazione, distinto per singola figura professionale, ed i 
tempi di rilascio al test. 
 
Il supporto specialistico richiesto al fornitore per la manutenzione evolutiva in ambito SAP 
R/3 ed add-on ISU consiste almeno nelle seguenti macro attività: 
 

• Predisposizione del piano di realizzazione dei progetti. 
• Analisi per la raccolta dei requisiti funzionali e redazione della BBP del singolo 

progetto o gruppi di progetti. 
• Realizzazione delle parametrizzazioni.  
• Realizzazione degli eventuali sviluppi Abap. 
• Formazione utente finale e personale IT su nuove funzionalità 
• Predisposizione casi di test ed assistenza al test utente 
• Documentazione tecnica sugli sviluppi realizzati 
• Assistenza al go live. 

 
Il supporto specialistico richiesto al fornitore per la manutenzione evolutiva in ambito BW-
BPC consiste almeno nelle seguenti macro attività: 

 
• Predisposizione del piano di realizzazione dei progetti. 
• Analisi per la raccolta dei requisiti funzionali e redazione della BBP. 
• Predisposizione delle strutture BW necessarie al recepimento dei dati dal gestionale 
• Realizzazione report per estrazione dei dati dai moduli SAP di origine 
• Realizzazione dimensioni, algoritmi di calcolo e report per visualizzazione dati in 

BPC 
• Formazione utente finale su nuove funzionalità 
• Formazione mirata a personale IT per manutenzione funzionalità in BW e BPC 
• Predisposizione casi di test ed assistenza al test utente 
• Documentazione tecnica sugli sviluppi realizzati 
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• Assistenza al go live con prima estrazione e visualizzazione dei dati. 
 

Il supporto specialistico richiesto al fornitore per la manutenzione evolutiva negli ambienti 
SAP Fiori, SAP GEF, Salese Force, ArcGIS/ArcFM consiste almeno nelle seguenti macro 
attività: 

 
• Predisposizione del piano di realizzazione dei progetti (sia in termini funzionali che 

architetturali). 
• Analisi per la raccolta dei requisiti funzionali e redazione della BBP del singolo 

progetto o gruppi di progetti. 
• Realizzazione delle parametrizzazioni.  
• Realizzazione degli eventuali sviluppi. 
• Formazione utente finale e personale IT su nuove funzionalità 
• Predisposizione casi di test ed assistenza al test utente 
• Assistenza al go live. 

 
La gestione dei singoli progetti è regolamentata come da art.7 del presente capitolato. 
 
Il Fornitore avrà facoltà di erogare il servizio nel modo più conveniente purché a giudizio 
di Viva Servizi ciò non riesca pregiudizievole alla buona riuscita del medesimo ed agli 
interessi del Committente. Viva Servizi si riserva ad ogni modo il diritto di stabilire la 
precedenza od il differimento di un determinato tipo di attività o la sua esecuzione entro un 
congruo termine perentorio, senza che il Fornitore possa rifiutarsi o richiedere particolari 
compensi. 
Il servizio, quindi, potrà essere erogato anche presso la sede del Fornitore, secondo quando 
indicato nei singoli BBP approvati dalla Viva Servizi. Le attività inerenti gli incontri di 
analisi per la raccolta dei requisiti funzionali e tecnici, la formazione utente e l’assistenza 
al test ed al go live dovranno necessariamente essere erogate ad Ancona presso la sede 
della Viva Servizi. 

 

7. Modalità di gestione dei servizi oggetto dell’appalto 
Il servizio di manutenzione evolutiva oggetto del presente appalto è finalizzata alla 
realizzazione delle funzionalità indicate nei BBP  che verranno prodotti per una o gruppi di 
più attività riportate nel piano di lavoro condiviso con la Viva Servizi. Per ciascun progetto 
richiesto ed approvato, dovranno essere realizzati i relativi sviluppi software per i quali 
verranno riconosciuti gli impegni economici derivanti dalla quantificazione delle giornate 
della proposta di progetto, suddivise per figure professionali, moltiplicate per le tariffe 
offerte nella presente gara.  
Il Fornitore dovrà realizzare il progetto con le proprie figure professionali occupandosi, a 
titolo non esaustivo, della fase di analisi, redazione della BBP, realizzazione dei settaggi e 
degli sviluppi, predisposizione dei casi di test, formazione utente su nuove funzionalità ed 
assistenza ai test utente ed al go live. A fronte di ogni rilascio eseguito, il Fornitore dovrà, 
inoltre, predisporre documentazione funzionale (manuale utente) e tecnica sugli sviluppi 
eseguiti. 
Di seguito le macro fasi da prevedere nella gestione dei progetti: 
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1. Predisposizione del documento di BBP 
Sulla base dell’analisi di dettaglio della richiesta inserita nel piano, il Fornitore dovrà 
predisporre il documento di BBP che prevede l’analisi funzionale, eventualmente 
supportata dal confronto con i key user Viva Servizi, l’analisi normativa (se necessaria) 
e l’analisi tecnica degli impatti in SAP. Il documento di BBP dovrà essere sottoposto ai 
key user richiedenti per opportuna approvazione. Nel documento dovrà essere indicata 
la pianificazione temporale delle attività, condizionata all’approvazione formale del 
documento entro una data prefissata. Qualora lo sviluppo da realizzare fosse dettato da 
normativa, la pianificazione delle attività deve tener conto dei tempi di decorrenza della 
normativa, per fare in modo che il rilascio delle funzionalità ai test utente avvenga con 
congruo anticipo rispetto all’entrata in vigore dell’obbligo. Nella BBP il Fornitore dovrà 
anche evidenziare l’impegno economico richiesto per la realizzazione delle attività, 
distinto per singola figura professionale. Viva Servizi si riserva la facoltà di non 
procedere con la realizzazione del progetto senza che il Fornitore possa eccepire 
alcunchè. 

 
2. Realizzazione dello sviluppo 
A fronte dell’approvazione della BBP da parte di Viva Servizi, il Fornitore si occuperà 
della realizzazione delle funzionalità così come previste nel documento di analisi. La 
realizzazione potrà prevedere attività di customizing e/o attività di sviluppo abap, o altro 
linguaggio che dovranno essere curate dal Fornitore. Sarà cura del Fornitore anche 
l’applicazione di specifiche note OSS che la SAP potrà mettere a disposizione a fronte 
di modifiche normative o nuove procedure oggetto di change request. Qualora lo 
sviluppo preveda la realizzazione di nuove transazioni, il Fornitore comunicherà gli 
opportuni codici alla IT di Viva Servizi che si occupa della gestione delle autorizzazioni 
e profili utente nei landscape oggetto di fornitura. Completata la fase di realizzazione, il 
Fornitore notificherà alla IT di Viva Servizi la lista delle richieste di trasporto realizzate: 
la IT sistemistica si occuperà del trasporto degli sviluppi nei vari ambienti SAP o di 
altro applicativo. Prima del rilascio delle funzionalità al test dei Key User, il Fornitore 
eseguirà, in ambiente di quality SAP il test di non regressione sulle funzionalità 
implementate. Quanto indicato nel presente paragrafo, in termini di settaggi, 
parametrizzazione, sviluppi custom, vale anche per le attività da eseguirsi in ambienti 
non SAP in ambito di capitolato di gara. 

 
3. Assistenza al test del cliente 
Completato lo sviluppo, il Fornitore redigerà un documento di test in cui illustrerà i 
passi che consentiranno ai key user il collaudo di quanto realizzato e predisporrà degli 
opportuni casi di test. Dovrà, inoltre, essere prodotta della documentazione utente per la 
spiegazione delle funzionalità realizzate. Il Fornitore dovrà assistere, su richiesta, il key 
user nell’esecuzione dei test e correggere eventuali malfunzionamenti segnalati. Il 
collaudo definitivo dello sviluppo lo si ha con la firma del documento di test effettuata 
dai key user e costituisce l’autorizzazione per il trasporto degli sviluppi in ambiente di 
produzione.  

 
4. Supporto post avvio 
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A valle del rilascio in produzione degli sviluppi sarà erogato il supporto post avvio. 
Questa attività prevede il monitoraggio delle funzionalità e l’assistenza ai Key User per 
il primo utilizzo delle medesime. 
 
5 Garanzia sviluppi realizzati 
Per un periodo di 6 mesi dal rilascio in produzione degli sviluppi, il Fornitore di 
impegna a correggere eventuali malfunzionamenti segnalati su quanto realizzato senza 
alcun ulteriore onere a carico della Viva Servizi, rispetto all’importo complessivo della 
BBP approvata.  

 
Raccolti i requisiti funzionali dai Key User, a fronte dell’analisi tecnica eseguita dal 
Fornitore, previo accordo con Viva Servizi, alcune attività di sviluppo abap potranno essere 
realizzate dalla IT della stazione appaltante. 
Eventuali ritardi nella realizzazione di quanto prospettato e pianificato nei singoli BBP 
saranno trattati come previsto nell’art.19 del presente Capitolato. 
 

8. Profili Professionali richiesti 
Le risorse professionali necessarie per l’erogazione dei servizi richiesti dovranno possedere 
comprovate competenze inerenti le figure di consulente, analista, programmatore abap o 
altro linguaggio, programmatore BW-BPC e capoprogetto nell’ambito dei sistemi applicativi 
per i quali si richiede il supporto specialistico. 

 
Le figure professionali impegnate nella realizzazione dei singoli progetti dovranno 
corrispondere ai nominativi dei curricula presentati dal Fornitore in sede di offerta 
tecnico economica. 

 
Nel caso in cui, durante lo svolgimento del servizio, venisse a mancare una delle figure 
impegnate dal fornitore, questi avrà l’obbligo di trasferire a proprio carico il know-how delle 
attività condotte su una figura professionale di esperienza equivalente o superiore (almeno le 
medesime competenze ed un numero di anni di esperienza non inferiore a quelli maturati 
dalla risorsa sostituita). La Viva Servizi si riserva la facoltà di chiedere il curriculum vitae 
della eventuale nuova risorsa proposta al fine di verificare le competenze della figura 
proposta. 

 
La Viva Servizi verificherà costantemente i risultati delle attività svolte riservandosi di 
chiedere, a suo insindacabile giudizio, anche la sostituzione delle figure professionali messe 
a disposizione. 

 
Le figure professionali proposte per lo svolgimento dei servizi oggetto dell’appalto di cui al 
presente capitolato dovranno fare riferimento ai profili di seguito descritti, la cui 
completezza sarà valutata ai sensi dei criteri di valutazione previsti nel Disciplinare di gara.. 

 
 

Figura A: Capo progetto 
 
Titolo di studio Laurea in discipline tecnico/economiche o cultura 
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equivalente (*) 
 

Esperienze lavorative Anzianità lavorativa di almeno 15 anni, di cui 5 come capo 
progetto  
 

Competenze - Redazione di specifiche di progetto 
- Redazione di modelli dei processi 
- Controllo realizzazione procedure 
- Stima di risorse e tempi per realizzazione di progetto 
- Coordinamento di gruppi di lavoro 
- Verifica della corretta applicazione di metodi e standard 
- Partecipazione a gruppi di progetto di medie/grandi 

dimensioni 
 

Conoscenze tecniche Sap R/3  
 

Altri requisiti 
 

- Almeno 5 anni di esperienza specifica come capo 
progetto. Ai fini della valutazione saranno considerati 
solo anni solari completi (quindi periodi di 12 mesi 
consecutivi o multipli). 

- Almeno 5 progetti gestiti in ambito SAP (Sap R/3, 
add-on IS-U, BW-BPC). 
 

Numero minimo cv da 
presentare 
 

Il Fornitore dovrà presentare un curriculum con questo 
profilo 

 
(*) La cultura equivalente, per non laureati, può corrispondere a 10 anni di esperienza 
lavorativa in ambito informatico, aggiuntiva rispetto al requisito minimo richiesto per 
questa figura professionale. 
 

 
Figura B: Consulente Senior SAP 

 
Titolo di studio Laurea in discipline tecnico/economiche o cultura 

equivalente (*) 
 

Esperienze lavorative Anzianità lavorativa di almeno 10 anni, di cui 5 come 
analista/consulente 
 

Competenze - Redazione di specifiche di progetto 
- Redazione di modelli dei processi 
- Controllo realizzazione procedure 
- Stima di risorse e tempi per realizzazione di progetto 
- Coordinamento di gruppi di lavoro 
- Metodologie di analisi e disegno di prodotti SW 
- Parametrizzazione moduli di riferimento 
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- Preparazione di casi di test ed esecuzione di test 
- Partecipazione a gruppi di progetto di medie/grandi 

dimensioni 
 

Conoscenze tecniche Sap R/3 (figura B1), Sap ISU (figura B2), SAP BW-BPC 
(figura B3). 
 

Altri requisiti 
 

- Almeno 5 anni di esperienza specifica come 
consulente su progetti dei moduli di riferimento. Ai 
fini della valutazione saranno considerati solo anni 
solari completi (quindi periodi di 12 mesi consecutivi 
o multipli, per le figure B1 e B2, o 3 mesi consecutivi 
o multipli per la figura B3).  

- Almeno 5 progetti gestiti in ambito SAP (Sap R/3, 
add-on IS-U, BW-BPC). 

- Eventuali certificazioni sul modulo di riferimento o 
attestati di partecipazione ai corsi del modulo di 
riferimento rilasciate dalla SAP. Si precisa che 
dovranno essere allegate alla proposta tecnica le copie 
conforme agli originali delle eventuali certificazioni 
SAP e/o degli attestati di partecipazione ai corsi SAP. 
Saranno considerate, ai fini della valutazione, le 
certificazioni relative esclusivamente al modulo di 
riferimento. 

- Almeno una referenza di implementazione e/o 
manutenzione in aziende Utilities, preferibilmente 
operanti nel servizio idrico integrato, che utilizzano 
l’add-on IS-U, con indicazione del numero di mesi 
consecutivi di durata dell’attività per singola 
referenza. 

 
Numero minimo cv da 
presentare 
 

Il Fornitore dovrà presentare con questo profilo 
almeno: 
• nr. 1 curriculum con riferimento ad uno o più 

moduli di SAP R/3 (figura B1) 
• nr. 1 curriculum con riferimento ad uno o più 

moduli dell’Add-on ISU di SAP R/3 (figura B2) 
• nr. 1 curriculum con riferimento a BW-BPC 

(figura B3) 
 

 
(*) La cultura equivalente, per non laureati, può corrispondere a 10 anni di esperienza 
lavorativa in ambito informatico, aggiuntiva rispetto al requisito minimo richiesto per 
questa figura professionale. 
 

 
Figura C: Analista  Senior SAP 
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Titolo di studio Laurea in discipline informatiche o Diploma di perito 

informatico o equivalente (*) 
 

Esperienze lavorative Anzianità lavorativa di almeno 5 anni come analista SAP 
 

Competenze - Redazione di specifiche di progetto 
- Metodologie di analisi e disegno di prodotti SW 
- Preparazione ed esecuzione di casi di test 
- Preparazione di documentazione di programmi 
- Preparazione alla stesura di specifiche tecniche 
- Parametrizzazione moduli di riferimento 
- Preparazione di casi di test ed esecuzione di test 
- Partecipazione a gruppi di progetto di medie/grandi 

dimensioni 
 

Conoscenze tecniche Sap R/3 (figura C1), Sap ISU (figura C2), SAP BW-BPC 
(figura C3). 
 

Altri requisiti 
 

- Almeno 3 anni di esperienza specifica come analista 
in progetti dei moduli di riferimento. Ai fini della 
valutazione saranno considerati solo anni solari 
completi (quindi periodi di 12 mesi consecutivi o 
multipli per le figure C1 e C2, o 3 mesi consecutivi o 
multipli per la figura C3). 

- Eventuali certificazioni sul modulo di riferimento o 
attestati di partecipazione ai corsi del modulo di 
riferimento rilasciate dalla SAP. Si precisa che 
dovranno essere allegate alla proposta tecnica le copie 
conforme agli originali delle eventuali certificazioni 
SAP e/o degli attestati di partecipazione ai corsi SAP. 
Saranno considerate, ai fini della valutazione, le 
certificazioni relative esclusivamente al modulo di 
riferimento. 

- Almeno una referenza di implementazione e/o 
manutenzione in aziende Utilities, preferibilmente 
operanti nel servizio idrico integrato, che utilizzano 
l’add-on IS-U, con indicazione del numero di mesi 
consecutivi di durata dell’attività per singola referenza  

 
Numero minimo cv da 
presentare 
 

Il Fornitore dovrà presentare con questo profilo almeno: 
• nr. 1 curriculum con riferimento ad uno o più 

moduli di SAP R/3 (figura C1) 
• nr. 1 curriculum con riferimento ad uno o più 

moduli dell’Add-on ISU di SAP R/3 (figura C2) 
• nr. 1 curriculum con riferimento a BW-BPC 

(figura C3) 
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(*) La cultura equivalente, per non laureati, può corrispondere a 10 anni di esperienza 
lavorativa in ambito informatico, aggiuntiva rispetto al requisito minimo richiesto per 
questa figura professionale. 
 

 
Figura D: Programmatore Senior Abap 

 
Titolo di studio Laurea in discipline informatiche o Diploma di perito 

informatico o equivalente (*) 
 

Esperienze lavorative Anzianità lavorativa di almeno 5 anni come programmatore 
Abap SAP. 
 

Competenze - Preparazione ed esecuzione di casi di test 
- Preparazione di documentazione di programmi 
- Partecipazione alla stesura di specifiche tecniche 
- Partecipazione a gruppi di progetto 
- Tecniche di programmazione  
- Architettura DBMS  
 

Conoscenze tecniche Linguaggio di programmazione Abap, SAP R/3 con 
particolare conoscenza delle strutture tabellari dei moduli 
R/3. Conoscenza add-on SAP IS-U. (figura D1); Linguaggio 
di programmazione Abap, SAP R/3 con particolare 
conoscenza delle strutture tabellari dei moduli R/3. 
Conoscenza add-on SAP IS-U e conoscenza SAP Hana 
comprovata da partecipazione a specifico corso SAP – 
HA400 Abap programming for SAP Hana, o equivalente. 
(figura D2); 
 

Altri requisiti 
 

- Almeno 5 anni di esperienza specifica come 
programmatore Abap. Ai fini della valutazione 
saranno considerati solo anni solari completi (quindi 
periodi di 12 mesi consecutivi o multipli). 

- Almeno una referenza di implementazione e/o 
manutenzione in aziende Utilities, preferibilmente 
operanti nel servizio idrico integrato, che utilizzano 
l’add-on IS-U, con indicazione del numero di mesi 
consecutivi di durata dell’attività per singola referenza  

 
Numero minimo cv da 
presentare 
 

Il Fornitore dovrà presentare con questo profilo almeno: 
• nr. 1 curriculum con riferimento alla figura di 

programmatore senior Abap (figura D1) 
• nr. 1 curriculum con riferimento alla figura di 

programmatore senior Abap con conoscenza SAP 
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Hana (figura D2) 
 

(*) La cultura equivalente, per non laureati, può corrispondere a 10 anni di esperienza 
lavorativa in ambito informatico, aggiuntiva rispetto al requisito minimo richiesto per 
questa figura professionale. 

 
Figura E: Programmatore Senior su BW e BPC 
 
Titolo di studio Laurea in discipline informatiche o Diploma di perito 

informatico o equivalente (*) 
 

Esperienze lavorative Anzianità lavorativa di almeno 5 anni come programmatore 
Abap SAP. 
 

Competenze - Preparazione ed esecuzione di casi di test 
- Preparazione di documentazione di programmi 
- Partecipazione alla stesura di specifiche tecniche 
- Partecipazione a gruppi di progetto 
- Tecniche di programmazione  
- Architettura DBMS  
 

Conoscenze tecniche Linguaggio di programmazione Abap, SAP R/3 con 
particolare conoscenza delle strutture tabellari dei moduli 
R/3. Conoscenza BW ed ambiente di sviluppo per BPC. 
 

Altri requisiti 
 

- Almeno 3 anni di esperienza specifica come 
programmatore in progetti di reportistica BW e BPC. 
Ai fini della valutazione saranno considerati periodi di 
attività non inferiori al mese.  

- Eventuali certificazioni ambito BW e BPC o attestati 
di partecipazione ai corsi sui medesimi ambienti 
rilasciate dalla SAP. Si precisa che dovranno essere 
allegate alla proposta tecnica le copie conforme agli 
originali delle eventuali certificazioni SAP e/o degli 
attestati di partecipazione ai corsi SAP. Saranno 
considerate, ai fini della valutazione, le certificazioni 
relative esclusivamente agli ambiti BW e BPC. 

 
Numero minimo cv da 
presentare 
 

Il Fornitore dovrà presentare almeno un curriculum con 
questo profilo. 

 
 

(*) La cultura equivalente, per non laureati, può corrispondere a 10 anni di esperienza 
lavorativa in ambito informatico, aggiuntiva rispetto al requisito minimo richiesto per 
questa figura professionale. 

 
Figura F: Programmatore Senior Java e SAP Fiori 
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Titolo di studio Laurea in discipline informatiche o Diploma di perito 

informatico o equivalente (*) 
 

Esperienze lavorative Anzianità lavorativa di almeno 5 anni come programmatore 
Java. Esperienza su progetti SAP Fiori 
 

Competenze - Preparazione ed esecuzione di casi di test 
- Preparazione di documentazione di programmi 
- Partecipazione alla stesura di specifiche tecniche 
- Partecipazione a gruppi di progetto 
- Tecniche di programmazione  
- Architettura DBMS  
 

Conoscenze tecniche Linguaggio di programmazione Java, SAP Fiori 
 

Altri requisiti 
 

- Almeno 5 anni di esperienza specifica come 
programmatore Java. 

- Eventuali certificazioni sul modulo di riferimento o 
attestati di partecipazione ai corsi del modulo di 
riferimento rilasciate dalla SAP. Si precisa che 
dovranno essere allegate alla proposta tecnica le copie 
conforme agli originali delle eventuali certificazioni 
SAP e/o degli attestati di partecipazione ai corsi SAP. 
Saranno considerate, ai fini della valutazione, le 
certificazioni relative esclusivamente al modulo di 
riferimento. 

 
Numero minimo cv da 
presentare 
 

Il Fornitore dovrà presentare almeno un curriculum con 
questo profilo. 

 
 
(*) La cultura equivalente, per non laureati, può corrispondere a 10 anni di esperienza 
lavorativa in ambito informatico, aggiuntiva rispetto al requisito minimo richiesto per 
questa figura professionale. 

 
Figura G: Consulente Senior Sales Force 

 
Titolo di studio Laurea in discipline tecnico/economiche o cultura 

equivalente (*) 
 

Esperienze lavorative Anzianità lavorativa di almeno 10 anni, di cui 5 come 
analista/consulente Sales Force 
 

Competenze - Redazione di specifiche di progetto 
- Redazione di modelli dei processi 
- Controllo realizzazione procedure 
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- Stima di risorse e tempi per realizzazione di progetto 
- Coordinamento di gruppi di lavoro 
- Metodologie di analisi e disegno di prodotti SW 
- Parametrizzazione oggetti Sales Force 
- Preparazione di casi di test ed esecuzione di test 
- Partecipazione a gruppi di progetto di medie/grandi 

dimensioni 
- Esperienza come Designer Architect nella formulazione 

di un modello Sales Force 
 

Conoscenze tecniche Conoscenza approfondita oggetti ed ambiente Sales Force 
SFDC e processi CRM. 
 

Altri requisiti 
 

- Almeno 3 anni di esperienza specifica come 
consulente su progetti SFDC.  

- Almeno 2 progetti gestiti in ambito SFDC. 
- Eventuali certificazioni Sales Force. Si precisa che 

dovranno essere allegate alla proposta tecnica le copie 
conforme agli originali delle eventuali certificazioni 
Sales Force. 

- Almeno una referenza di implementazione e/o 
manutenzione in aziende Utilities, preferibilmente 
operanti nel servizio idrico integrato, con indicazione 
del numero di mesi consecutivi di durata dell’attività 
per singola referenza. 

 
Numero minimo cv da 
presentare 
 

Il Fornitore dovrà presentare almeno un curriculum con 
questo profilo. 

 
 
(*) La cultura equivalente, per non laureati, può corrispondere a 10 anni di esperienza 
lavorativa in ambito informatico, aggiuntiva rispetto al requisito minimo richiesto per 
questa figura professionale. 
 

 
Figura H: Analista  Senior Sales Force 
 
Titolo di studio Laurea in discipline informatiche o Diploma di perito 

informatico o equivalente (*) 
 

Esperienze lavorative Anzianità lavorativa di almeno 5 anni come analista Sales 
Force 
 

Competenze - Redazione di specifiche di progetto 
- Metodologie di analisi e disegno di prodotti SW 
- Preparazione ed esecuzione di casi di test 
- Preparazione di documentazione di programmi 
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- Preparazione alla stesura di specifiche tecniche 
- Parametrizzazione oggetti Sales Force 
- Preparazione di casi di test ed esecuzione di test 
- Partecipazione a gruppi di progetto di medie/grandi 

dimensioni 
- Capacità di analisi integrazioni tra CRM di Salese Force 

e sistemi terzi 
 

Conoscenze tecniche Conoscenza oggetti ed ambiente Sales Force SFDC e 
processi CRM. 

 
Altri requisiti 
 

- Almeno 2 anni di esperienza specifica come analista 
in progetti Sales Force. 

- Eventuali certificazioni Sales Force. Si precisa che 
dovranno essere allegate alla proposta tecnica le copie 
conforme agli originali delle eventuali certificazioni 
Sales Force. 

- Almeno una referenza di implementazione e/o 
manutenzione in aziende Utilities, preferibilmente 
operanti nel servizio idrico integrato, con indicazione 
del numero di mesi consecutivi di durata dell’attività 
per singola referenza. 

 
Numero minimo cv da 
presentare 
 

Il Fornitore dovrà presentare almeno un curriculum con 
questo profilo. 

 
 
(*) La cultura equivalente, per non laureati, può corrispondere a 10 anni di esperienza 
lavorativa in ambito informatico, aggiuntiva rispetto al requisito minimo richiesto per 
questa figura professionale. 

 
Figura I: Programmatore Senior Sales Force 
 
Titolo di studio Laurea in discipline informatiche o Diploma di perito 

informatico o equivalente (*) 
 

Esperienze lavorative Anzianità lavorativa di almeno 5 anni come programmatore 
in ambiente Sales Force 
 

Competenze - Preparazione ed esecuzione di casi di test 
- Preparazione di documentazione di programmi 
- Partecipazione alla stesura di specifiche tecniche 
- Partecipazione a gruppi di progetto 
- Tecniche di programmazione  
- Architettura DBMS  
- Conoscenza SFDC 
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Conoscenze tecniche Sales Force e linguaggio di programmazione specifico, 
conoscenza AppExchange di SFDC 
 

Altri requisiti 
 

- Almeno 5 anni di esperienza specifica come 
programmatore Sales Force. 

- Eventuali certificazioni Sales Force. Si precisa che 
dovranno essere allegate alla proposta tecnica le copie 
conforme agli originali delle eventuali certificazioni 
Sales Force. 

 
Numero minimo cv da 
presentare 
 

Il Fornitore dovrà presentare almeno un curriculum con 
questo profilo. 

 
 
(*) La cultura equivalente, per non laureati, può corrispondere a 10 anni di esperienza 
lavorativa in ambito informatico, aggiuntiva rispetto al requisito minimo richiesto per 
questa figura professionale. 

 
 

Figura L: Consulente Senior SAP GEF 
 

Titolo di studio Laurea in discipline tecnico/economiche o cultura 
equivalente (*) 

 
Esperienze lavorative Anzianità lavorativa di almeno 10 anni, di cui 5 come 

analista/consulente SAP 
 

Competenze - Redazione di specifiche di progetto 
- Redazione di modelli dei processi 
- Controllo realizzazione procedure 
- Stima di risorse e tempi per realizzazione di progetto 
- Coordinamento di gruppi di lavoro 
- Metodologie di analisi e disegno di prodotti SW 
- Parametrizzazione SAP GEO o SAP GEF 
- Preparazione di casi di test ed esecuzione di test 
- Partecipazione a gruppi di progetto di medie/grandi 

dimensioni 
 

Conoscenze tecniche - Funzionalità di SAP GEO Framework for Asset 
Management. 

- Customizing SAP GEF – configurazione di: 
- Servizi per il provider GIS 
- Framework 
- Map User Interface 
- SAP Hana Enterprise search 
- SAP Fiori Launchpad 

- Integrazione con GIS Esri negli elementi di base: 
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- Feature class 
- Feature service 
- Feature service layer 

- Conoscenze delle anagrafiche tecniche SAP PM (sedi 
tecniche, equipment, identificativi, classificazione, 
ampliamenti, transazioni standard). 

- Conoscenza catena tecnica SAP ISU 
 

Altri requisiti 
 

- Almeno 3 anni di esperienza specifica come 
consulente su progetti SAP GEO o SAP GEF (quindi 
periodi di 12 mesi consecutivi o multipli).  

- Almeno 1 progetto gestito in ambito SAP GEO o SAP 
GEF. 

- Eventuali  attestati di partecipazione ai corsi rilasciate 
dalla SAP in ambito logistico (PM) o ISU. Si precisa 
che dovranno essere allegate alla proposta tecnica le 
copie conforme agli originali degli attestati di 
partecipazione ai corsi SAP. 

- Almeno una referenza di implementazione e/o 
manutenzione in aziende Utilities, preferibilmente 
operanti nel servizio idrico integrato, che utilizzano 
l’add-on IS-U, con indicazione del numero di mesi 
consecutivi di durata dell’attività per singola 
referenza. 

 
Numero minimo cv da 
presentare 
 

Il Fornitore dovrà presentare almeno un curriculum con 
questo profilo. 

 
 
(*) La cultura equivalente, per non laureati, può corrispondere a 10 anni di esperienza 
lavorativa in ambito informatico, aggiuntiva rispetto al requisito minimo richiesto per 
questa figura professionale. 
 

 
Figura M: Programmatore Senior SAP GEF 

 
Titolo di studio Laurea in discipline informatiche o Diploma di perito 

informatico o equivalente (*) 
 

Esperienze lavorative Anzianità lavorativa di almeno 5 anni come programmatore 
Abap SAP. 
 

Competenze - Preparazione ed esecuzione di casi di test 
- Preparazione di documentazione di programmi 
- Partecipazione alla stesura di specifiche tecniche 
- Partecipazione a gruppi di progetto 
- Tecniche di programmazione  
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- Architettura DBMS  
 

Conoscenze tecniche - Sviluppo Abap Object Oriented 
- Sviluppo Abap utilizzando SAP Hana come DB 

secondario (“sidecar”) 
- Modellazione dati in SAP Hana (calculation view, 

procedure, SQL script, elementi di XS) 
- Elementi di SAP Hana GEO Spatial (gestione dei dati 

spaziali nel DB Hana) 
- SAP Hana Enterprise search 
- Servizi Rest 
- Interfacce SAP UI5/Fiori 
- Funzionalità di Geo-abilitazione di oggetti SAP con GEF 

(per gestione di ampliamenti) 
- Configurazione ed ampliamenti del Package Synch4GEF 

(sincronizzazione bidirezionale anagrafiche GIS-SAP). 
 
 

Altri requisiti 
 

- Almeno 5 anni di esperienza specifica come 
programmatore Abap. Ai fini della valutazione 
saranno considerati solo anni solari completi (quindi 
periodi di 12 mesi consecutivi o multipli). 

- Almeno 3 anni di esperienza come programmatore in 
ambiente SAP GEO o SAP GEF. 

- Almeno una referenza di implementazione e/o 
manutenzione in aziende Utilities, preferibilmente 
operanti nel servizio idrico integrato, che utilizzano 
l’add-on IS-U, con indicazione del numero di mesi 
consecutivi di durata dell’attività per singola referenza  

 
Numero minimo cv da 
presentare 
 

Il Fornitore dovrà presentare almeno un curriculum con 
questo profilo. 

 
 

(*) La cultura equivalente, per non laureati, può corrispondere a 10 anni di esperienza 
lavorativa in ambito informatico, aggiuntiva rispetto al requisito minimo richiesto per 
questa figura professionale. 

 
Figura N: Consulente Senior ArcGIS/ArcFM 

 
Titolo di studio Laurea in discipline tecnico/economiche o cultura 

equivalente (*) 
 

Esperienze lavorative Anzianità lavorativa di almeno 10 anni, di cui 5 come 
analista/consulente 
 

Competenze - Redazione di specifiche di progetto 
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- Redazione di modelli dei processi 
- Controllo realizzazione procedure 
- Stima di risorse e tempi per realizzazione di progetto 
- Coordinamento di gruppi di lavoro 
- Metodologie di analisi e disegno di prodotti SW 
- Parametrizzazione moduli di riferimento 
- Preparazione di casi di test ed esecuzione di test 
- Partecipazione a gruppi di progetto di medie/grandi 

dimensioni 
 

Conoscenze tecniche - ArcGis Enterprise 
- Portal for ArcGis 
- ArcGis Utility Network Management (extension di 

ArcGis Enterprise) 
- ArcGis PRO e ArcGis PRO SDK 
- Web AppBuilder for ArcGis (Developer edition) & 

ArcGis API for Javascript 
- AppStudio for GIS 
- ArcGis Runtime SDKs (Android, Apple, IOS) 
- ArcGis Apps – Mobile: collector for ArcGis, Survey 123 

for ArcGis, Navigator for ArcGis, Workforce Manager 
- Integrazione SAP WorkManager /ArcGIS Apps & 

ArcGIS Runtime SDKs 
- ArcGIS Geodatabase in SAP Hana 
- SAP Hana geodatabases e ArcGIS Branch Versioning 
- Integrazione ArcGIS-SAP via SAP GEF 
- SAP GEO for Geo-enablement and ArcGIS integration 
- Configurazione e personalizzazione Geometry Edition & 

Geometry Explorer della suite SAP GEF for SAP S/4 
Hana 

 
Altri requisiti 
 

- Almeno 3 anni di esperienza specifica come 
consulente su progetti ArcGIS.  

- Almeno 1 progetto gestito in ambito ArGIS con 
integrazione SAP GEO o SAP GEF for Hana. 

- Almeno due delle seguenti certificazioni: 
- ArcGIS Desktop Professional 
- ArcGIS Desktop Associate 10.6 
- ArcGIS Desktop Developer Associate 
- Enterprise Geodatabase Management 

Professional 
- Enterprise Geodata Management Associate 10.5 
- Enterprise Administration Associate 
- Enterprise System Design Associate 
- ArcGIS Web Application Developer Associate 

10.4 
Si precisa che dovranno essere allegate alla proposta 
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tecnica le copie conforme agli originali delle 
certificazioni. 
 

Numero minimo cv da 
presentare 
 

Il Fornitore dovrà presentare almeno un curriculum con 
questo profilo. 

 
 
(*) La cultura equivalente, per non laureati, può corrispondere a 10 anni di esperienza 
lavorativa in ambito informatico, aggiuntiva rispetto al requisito minimo richiesto per 
questa figura professionale. 
 

 
Figura O: Analista  Senior ArcGIS/ArcFM 
 
Titolo di studio Laurea in discipline informatiche o Diploma di perito 

informatico o equivalente (*) 
 

Esperienze lavorative Anzianità lavorativa di almeno 5 anni come analista SAP 
 

Competenze - Redazione di specifiche di progetto 
- Metodologie di analisi e disegno di prodotti SW 
- Preparazione ed esecuzione di casi di test 
- Preparazione di documentazione di programmi 
- Preparazione alla stesura di specifiche tecniche 
- Parametrizzazione moduli di riferimento 
- Preparazione di casi di test ed esecuzione di test 
- Partecipazione a gruppi di progetto di medie/grandi 

dimensioni 
 

Conoscenze tecniche - ArcGis Enterprise 
- Portal for ArcGis 
- ArcGis Utility Network Management (extension di 

ArcGis Enterprise) 
- ArcGis PRO e ArcGis PRO SDK 
- Web AppBuilder for ArcGis (Developer edition) & 

ArcGis API for Javascript 
- AppStudio for GIS 
- ArcGis Runtime SDKs (Android, Apple, IOS) 
- ArcGis Apps – Mobile: collector for ArcGis, Survey 123 

for ArcGis, Navigator for ArcGis, Workforce Manager 
- Integrazione SAP WorkManager /ArcGIS Apps & 

ArcGIS Runtime SDKs 
- ArcGIS Geodatabase in SAP Hana 
- SAP Hana geodatabases e ArcGIS Branch Versioning 
- Integrazione ArcGIS-SAP via SAP GEF 
- SAP GEO for Geo-enablement and ArcGIS integration 
- Configurazione e personalizzazione Geometry Edition & 
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Geometry Explorer della suite SAP GEF for SAP S/4 
Hana 
 

Altri requisiti 
 

- Almeno 2 anni di esperienza specifica come analista 
in progetti ArcGIS. 

- Almeno due delle seguenti certificazioni: 
- ArcGIS Desktop Professional 
- ArcGIS Desktop Associate 10.6 
- ArcGIS Desktop Developer Associate 
- Enterprise Geodatabase Management 

Professional 
- Enterprise Geodata Management Associate 10.5 
- Enterprise Administration Associate 
- Enterprise System Design Associate 
- ArcGIS Web Application Developer Associate 

10.4 
Si precisa che dovranno essere allegate alla proposta 
tecnica le copie conforme agli originali delle 
certificazioni. 

 
Numero minimo cv da 
presentare 
 

Il Fornitore dovrà presentare almeno un curriculum con 
questo profilo. 

 
 
(*) La cultura equivalente, per non laureati, può corrispondere a 10 anni di esperienza 
lavorativa in ambito informatico, aggiuntiva rispetto al requisito minimo richiesto per 
questa figura professionale. 
 
Ciascun curriculum dovrà evidenziare, in maniera sintetica, il possesso delle competenze 
professionali e delle conoscenze tecniche richieste per singola figura richiesta nel presente 
articolo. Una sintesi del contenuto dei curricula dovrà essere redatta dalla Ditta Concorrente 
compilando il file Griglia sintetica requisiti curriculum GARA EVOLUTIVE SAP.xls 

 
 

8.1 Elenco prezzi a base di gara 
Per le figure professionali di cui all’art.8 il Fornitore dovrà presentare l’importo unitario per 
singola giornata lavorativa. L’importo offerto sarà utilizzato ai fini della quotazione 
economica dei singoli BBP di progetto.  
 
Impegno economico di spesa previsto a base gara per il presente appalto, per il periodo di 
mesi 18,  è pari a: 

euro 1.300.000,00 
 
La seguente griglia indica i prezzi di riferimento per le singole figure di cui all’art.8. 
L’impegno effettivo della singola risorsa dipenderà dalle attività che di volta in volta 
saranno commissionate da Viva Servizi. 
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I prezzi sono intesi giornalieri per figura professionale. 
Non saranno accettate offerte economiche con importi giornalieri per figura professionale in 
aumento rispetto a quanto indicato a base gara.  
 

Figura Figure professionali Importo 

giornaliero a 

base gara 

(in euro) 

A Project manager € 750,00 

B1 Consulente Senior SAP R/3 € 450,00 

B2 Consulente Senior SAP ISU € 500,00 

B3 Consulente Senior SAP BW-BPC € 450,00 

C1 Analista Senior SAP R/3 € 400,00 

C2 Analista Senior SAP ISU € 430,00 

C3 Analista Senior SAP BW-BPC € 400,00 

D1 Programmatore Senior Abap € 380,00 

D2 Programmatore Senior Abap conoscenza SAP Hana € 380,00 

E Programmatore Senior BW-BPC € 380,00 

F Programmatore Senior Java e SAP Fiori € 380,00 

G Consulente Senior Sales Force € 550,00 

H Analista Senior Sales Force € 450,00 

I Programmatore Senior Salese Force € 400,00 

L Consulente Senior SAP GEF € 500,00 

M Programmatore Senior SAP GEF € 400,00 

N Consulente Senior ArcGIS/ArcFM € 650,00 

O Analista Senior ArcGIS/ArcFM € 550,00 

   IMPORTO TOTALE (in euro) 
             

€ 8.400,00 
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Codice Tipologia di spesa di trasferta 

Importo 

giornaliero a 

base gara 

(in euro) 

SF1 
Spese forf. trasferta con pernottamento (presenza 

on site per almeno due giorni consecutivi) 
€ 200,00 

SF2 Spese forf.trasferta senza pernottamento € 120,00 

  IMPORTO TOTALE (in euro) 
             

€ 320,00 

 
Le spese forfettarie di trasferta “con pernottamento” sono riconosciute per trasferte di 
almeno 2 giorni consecutivi ed un’attività svolta dal consulente nella sede della Viva Servizi 
di almeno 6 ore per singola giornata.  
Le spese forfettarie di trasferta “senza pernottamento” sono riconosciute per attività di 1 
giornata eseguite con presenza del consulente nella sede di Viva Servizi per l’intero orario 
lavorativo (inizio delle attività ore 8.00 e termine non prima delle ore 17.00, o comunque 
erogazione di almeno 8 ore di attività). 

 

9. Programma ed ordine delle attività 
Il programma e l’ordine delle attività verrà concordato tra la Viva Servizi ed il Fornitore 
sulla base dei progetti pianificati, già previsti a budget, o di eventuali nuove esigenze 
normative e/o organizzative. La sequenza delle attività (piano di realizzazione), predisposto 
dal Fornitore, dovrà essere approvato dai Key User di riferimento. 

 
Le attività di manutenzione evolutiva saranno fatturate in riferimento ai singoli verbali 
di collaudo con esito positivo riferiti a quanto previsto nei relativi documenti di BBP. 
 
Per le attività di manutenzione evolutiva il Fornitore dovrà predisporre un documento di 
BBP (business blueprint) dal quale si evinceranno gli obiettivi, le modalità di realizzazione, 
le risorse tecniche e il relativo impegno nonché il piano e la tempificazione di progetto.  
L’impegno economico del singolo BBP sarà dato dalla somma algebrica degli importi 
ottenuti moltiplicando il numero di giornate previste per figura professionale per l’importo 
indicato nella proposta economica del Fornitore per la figura medesima. 
Il BBP per essere valido dovrà essere approvato dalla Viva Servizi. 
Dalla data di consegna della BBP, Viva Servizi avrà 15 giorni naturali e consecutivi per la 
sua approvazione.  
Pertanto dalla data di approvazione del BBP decorreranno i termini per la realizzazione del 
progetto sulla base della tempificazione dello stesso. 
Come meglio specificato nell’art. 11 del presente Capitolato, il servizio sarà fatturato a 
fronte dei verbali di collaudo con esito positivo rilasciati con riferimento ai singoli BBP. 
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10. Disciplina durante l’esecuzione del servizio 
Il Fornitore dovrà mantenere la perfetta disciplina del proprio personale nei luoghi di 
svolgimento delle attività impegnandosi ad osservare ed a fare osservare al proprio 
personale le obbligazioni derivanti dal contratto. 
La Direzione Progetto potrà esigere il cambiamento di tale personale qualora tale personale 
non sia di gradimento alla Viva Servizi, ferma restando la responsabilità della Ditta 
Aggiudicataria per i danni o le inadempienze causati da tali mancanze. 

 

11. Importo contrattuale e pagamenti 
L’importo contrattuale relativo ai servizi potrà essere fatturato in riferimento ai singoli 
verbali di collaudo con esito positivo riferiti a quanto previsto nei relativi documenti di 
BBP. Il pagamento avverrà tramite bonifico bancario a 60 (sessanta) giorni data fattura 
fine mese dal ricevimento della fattura, da emettersi con data non anteriore 
all’approvazione, da parte della Viva Servizi, del collaudo con esito positivo di ogni 
singolo progetto. 
 
Per progetti che richiedono un effort superiore alle 30 giornate uomo complessive, la 
Viva Servizi può accordare al Fornitore un piano di pagamento dei corrispettivi della 
BBP strutturato sulle seguenti milestones: 
 
Milestone Percentuale da 

corrispondente 

su totale valore 

della BBP 

Evento 

Rilascio del documento di BBP 20% 
Verbale attestazione 

completamento milestone 

Rilascio al test delle funzionalità 40% 
Verbale attestazione 

completamento milestone 

Go live 40% Verbale collaudo finale 

 
Il pagamento di ciascuna milestone avverrà tramite bonifico bancario a 60 (sessanta) 
giorni data fattura fine mese dal ricevimento della fattura, da emettersi con data non 
anteriore all’approvazione, da parte della Viva Servizi, del verbale che attesta il 
completamento della medesima. 

 
Sono a carico della Ditta Aggiudicataria tutte le spese contrattuali e gli oneri fiscali. 

 

12. Subappalti e divieti  
 

Il subappalto è ammesso ai sensi ed in conformità a quanto disposto dall’art. 105 del 
D.lgs 50/2016 e smi purchè la Ditta concorrente indichi, all’atto dell’offerta, le parti 
delle attività che intende subappaltare; in mancanza di tale indicazione il successivo 
subappalto è vietato. 
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In assenza di comunicazione del subappalto, è vietato alla Ditta Aggiudicataria di 
cedere, sotto qualsiasi titolo, in tutto o in parte il contratto ad altra ditta. Nel caso di 
contravvenzione al divieto, la cessione s’intenderà nulla e non avrà alcun effetto nei 
rapporti con Viva Servizi, salvo per la stessa la facoltà di ritenere risolto il contratto 
con il diritto alla rifusione di ogni eventuale danno. 
Tutte le attività inerenti i servizi di manutenzione dovranno essere espletate da 
personale alle dirette dipendenze della Ditta fornitrice, ad esclusione del subappalto a 
norma di legge.  
E’ fatto, altresì, divieto alla Ditta di cedere in qualsiasi forma i crediti derivanti alla 
stessa a norma del presente atto ai sensi di quanto previsto dall’art. 1260 – 2° c. del 
C. C., nonché di conferire procure o deleghe all’incasso. 

 

13. Danni di forza maggiore 
Saranno considerati danni di forza maggiore quelli provocati da eventi imprevedibili 
od eccezionali e per i quali la Ditta Aggiudicataria non abbia trascurato le normali ed 
ordinate precauzioni. 
La Ditta Aggiudicataria è tenuta a prendere tempestivamente ed efficacemente tutte 
le misure preventive atte ad evitare tali danni od a provvedere alla loro immediata 
eliminazione ove gli stessi si siano già verificati. 
I danni dovranno essere denunciati dalla Ditta Aggiudicataria immediatamente 
appena verificatosi l'avvenimento, ed in nessun caso, sotto la pena di decadenza, oltre 
i 5 (cinque) giorni. 
Il compenso sarà limitato all'importo delle attività necessarie per il ripristino, valutati 
al costo per giorno/uomo presentato dalla Ditta Aggiudicataria nell’offerta per la 
manutenzione evolutiva.  
Nessun compenso sarà dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa 
o la negligenza della Ditta Aggiudicataria o delle persone delle quali essa è tenuto a 
rispondere.  

 

14. Manutenzione ed assistenza 
Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano per tutto il periodo del 
servizio relativo al presente appalto ed anche nel periodo di manutenzione. 
Per le attività di manutenzione evolutiva, la Ditta Aggiudicataria ha l'obbligo di 
garantire le condizioni di regolare funzionamento per un periodo di mesi 6 (sei) 
anche dopo la conclusione del contratto. Durante tale periodo la Ditta Aggiudicataria 
si impegna ad intervenire eliminando il malfunzionamento, a propria cura e spese. 
Sono fatti salvi i danni eventualmente provocati da imperizia nell'uso delle procedure 
da parte del personale dalla Viva Servizi S.p.a.. 
 
Viva Servizi potrà risolvere il contratto di manutenzione con preavviso scritto di 30 
giorni in seguito a reiterati malfunzionamenti e/o mancati interventi e/o soluzioni di 
problemi oltre i limiti di tempo prefissati. 
 
I livelli di SLA richiesti sono quelli di indicati nell’ Art.15. 
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La manutenzione e assistenza decorrerà, per tutti i programmi oggetto del servizio, 
dal giorno successivo alla data di approvazione del collaudo con esito positivo. 
 

15. Disponibilità ed articolazione del servizio di manutenzione ed 
assistenza 
La Ditta Aggiudicataria deve prevedere e tenere conto nella propria offerta 
dell'obbligo e dell'onere di realizzare le evolutive richieste entro i termini indicati e 
di effettuare assistenza funzionale relativamente a quanto realizzato in proprio, per i 
primi 6 mesi dal collaudo positivo della funzionalità. Tale obbligo si manifesta con le 
seguenti modalità: 
 

• Disponibilità di risorse per eseguire attività di analisi della manutenzione 
evolutiva (change request) entro 10 giorni solari e consecutivi dalla richiesta 
da parte di Viva Servizi. 

• Realizzazione delle attività di manutenzione evolutiva (change request) 
entro i termini indicati nel documento di analisi funzionale, preventivamente 
concordati con i referenti funzionali e con la IT Viva Servizi. 

 
In caso di malfunzionamento di una funzionalità sviluppata dal Fornitore nell’ambito 
del contratto di servizio relativo al presente appalto, la Viva Servizi invierà 
comunicazione scritta al Service Manager oppure al consulente o gruppo di lavoro 
individuato per la realizzazione della specifica BBP, con la spiegazione del 
malfunzionamento e l’indicazione della modalità di riproduzione del medesimo. Il 
Fornitore deve gestire la risoluzione dell’anomalia secondo gli SLA individuati nella 
seguente tabella: 
 

Tipologia di malfunzionamento 
Tempo di presa in 
carico 

Tempo di 
risoluzione 
dell’anomalia 

Malfunzionamento bloccante 
(severità 1) 
(corrisponde a blocco totale del 
sistema o di una particolare area 
funzionale) 
 

1 ora lavorativa 8 ore lavorative 

Malfunzionamento di una o più 
transazioni (severità 2) che non 
determinino il blocco di un’area 
funzionale, ma impediscono l’utilizzo 
di parte dello sviluppo realizzato. 
 

4 ore lavorative 16 ore 
lavorative 

 
Nell’ambito del presente appalto, saranno riconosciute spese forfettarie di trasferta 
“con pernottamento” e “senza pernottamento”. 
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Le spese forfettarie di trasferta “con pernottamento” sono riconosciute per trasferte di 
almeno 2 giorni consecutivi ed un’attività svolta dal consulente nella sede della Viva 
Servizi di almeno 6 ore per singola giornata.  
Le spese forfettarie di trasferta “senza pernottamento” sono riconosciute per attività 
di 1 giornata eseguite con presenza del consulente nella sede della Viva Servizi per 
l’intero orario lavorativo (inizio delle attività ore 8.00 e termine non prima delle ore 
17.00, o comunque erogazione di almeno 8 ore di attività). 
In ogni caso, le spese di trasferta, preventivamente indicate nei singoli documenti di 
BBP, saranno riconosciute per le sole attività di manutenzione evolutiva. 
 
Viva Servizi è responsabile di istituire apposite procedure per la sicurezza e la 
riservatezza dei propri dati.  
La manutenzione e assistenza saranno fornite in lingua italiana, da remoto o 
nell’ambito del territorio nazionale e presso l’ubicazione indicata da Viva Servizi. 
Per l’espletamento dei Servizi sopra specificati la Ditta Aggiudicataria potrà essere 
autorizzata da Viva Servizi ad avvalersi di Servizi forniti da altre Ditte ai sensi del 
D.lgs. 50/2016. 
 

16. Riservatezza 
Viva Servizi e la Ditta convengono che tutte le informazioni scambiate per 
l’esecuzione del Servizio sono riservate. 
L’Aggiudicatario ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui 
venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in 
qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi 
diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del contratto. L’obbligo 
sussiste anche relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in 
esecuzione del contratto. 
Qualora una delle parti richieda lo scambio di informazioni riservate, verrà stipulato 
uno specifico accordo di riservatezza. 
Le parti si impegnano a trattare eventuali dati identificativi, particolari e giudiziari 
nel rispetto della vigente normativa in materia, in particolare del GDPR (General 
Data Protection Regulation, regolamento UE 2016/679), adottato il 27 aprile 2016 
ed efficace dal 25 maggio 2018. 
 

17. Proprietà dei materiali e diritti di proprietà intellettuale 
(A) Il termine “Materiali” comprende, a titolo non limitativo, apparati hardware, 

programmi, strumenti di programmazione, documentazione, prospetti, disegni, 
o altri studi o rapporti in forma scritta. 

(B)  La Ditta affidataria consegnerà a Viva Servizi i Materiali specificati 
nell’offerta. 

(C)  Viva Servizi sarà proprietaria esclusiva dei Materiali di cui sopra. 
La Ditta avrà il diritto, senza obbligo di pagamento e rendiconto, di riprodurre e 

utilizzare per uso interno tali Materiali, di farne Opere Derivate, di 
commercializzare e sublicenziare tali Opere Derivate e di distribuirne copie. 
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(D) La Ditta manterrà la proprietà dei Materiali che non sono identificati come 
materiali di Viva Servizi.  

 
Ogni idea, concetto, know-how o tecnica relativa ad un servizio, sviluppata o 
fornita da una delle parti, o da entrambi congiuntamente,  nella esecuzione di un 
servizio, può essere liberamente usata da ciascuna delle parti, salvo quanto previsto 
per i materiali brevettati. 
 
La Ditta garantisce che gli apparati e programmi forniti a Viva Servizi e da 
quest'ultima utilizzati a sensi del presente non violano diritti d'autore o brevetti 
registrati di terzi. 
 
La Ditta tutelerà Viva Servizi contro qualunque contestazione da parte di terzi 
relativa a detti diritti d'autore e brevetti, e pagherà le spese e i danni conseguenti 
che fossero accertati giudizialmente sempre che:  
a) Viva Servizi dia comunicazione scritta alla Ditta della controversia entro 30 
giorni dalla notizia della medesima;  
b) la Ditta possa assumere la difesa ed ogni potere decisionale quanto alla relativa 
transazione;  
c) Viva Servizi fornisca alla Ditta ogni opportuna procura, assistenza ed 
informazione.  
 
Le spese sostenute da Viva Servizi per 1'assistenza prestata saranno rimborsate 
dalla Ditta nei limiti del ragionevole. 

 
E' esclusa ogni responsabilità della Ditta qualora le pretese di terzi siano fondate 
sull'uso di versioni superate o alterate degli apparati e programmi, se la violazione 
sarebbe stata evitata utilizzando una loro versione attuale e inalterata, che la Ditta 
fornisce o ha offerto di fornire. 
Di fronte ad una violazione nei sensi di cui sopra, accertata o presunta, la Ditta a 
propria discrezione potrà, a proprie spese:  
a) modificare i Programmi o la Documentazione in modo che non violino diritti di 

terzi:  
oppure:  
b) ottenere per Viva Servizi il diritto di continuare ad usare i gli apparati e 

programmi medesimi; oppure:  
c) revocare la licenza d'uso concessa a Viva Servizi relativa agli apparati e 

programmi in questione e restituire quanto da quest'ultima pagato per quei 
Programmi e Documentazione. 

Quanto sopra stabilito esaurisce ogni responsabilità della Ditta nei confronti di Viva 
Servizi per le ipotesi considerate. 
 

18. Sopralluogo e presa visione 
Viva Servizi, al fine di rendere note tutte le informazioni del sistema mette a 
disposizione lo stesso e il personale con le relative competenze per un massimo di 1 
giornata. 
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Nel corso del sopralluogo, comunque facoltativo, saranno evidenziate le 
funzionalità attualmente implementate nei moduli SAP R/3, ISU, Fiori, BW/BPC  
con particolare riferimento agli sviluppi custom nei rispettivi ambienti e saranno 
illustrate le prossime attività evolutive da realizzare in ambito Sales Force, SAP 
GEF ed integrazione con il sistema GIS. 
Il sopralluogo può essere richiesto tramite pec inviata al seguente indirizzo: 
informatica@pec.vivaservizi.it. Entro 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi dalla 
richiesta, la Viva Servizi comunicherà la data del sopralluogo che potrà essere 
eseguito in un giorno lavorativo da lunedì a giovedì nella fascia oraria dalle 9.00 
alle 17.00.  

 

19. Penali 
 
Qualora i livelli di servizio forniti non fossero quelli richiesti e indicati, Viva 
Servizi applicherà le seguenti penali: 
 
Disponibilità delle risorse per analisi BBP: 

 
Secondo quanto previsto nell’art.15, dalla data di invio della richiesta di analisi 
dello sviluppo da parte della Viva Servizi, la Ditta aggiudicataria deve mettere a 
disposizione le risorse necessarie per l’analisi e la redazione della BBP entro 10 
(dieci) giorni solari e consecutivi. La mancata messa a disposizione delle risorse nei 
tempi indicati comporterà una penale pari allo 0,10 ‰ (zero virgola dieci per mille)  
dell’importo complessivo dell’appalto, per quanto previsto nell’art.4, per ogni 
giorno naturale e consecutivo di ritardo. 
 

 
Manutenzione evolutiva: 

 
Relativamente alle attività di manutenzione evolutiva (realizzazione delle CR), 
secondo quanto previsto nell’art.15, il ritardato completamento dell’attività rispetto 
alla pianificazione presentata comporterà una penale pari al 1 ‰ (uno per mille)  
dell’importo netto della BBP per ogni giorno di ritardo, nonché l'assunzione da 
parte della Ditta Aggiudicataria di tutti gli oneri che tale ritardo comporta a carico 
del Committente (es: mancato rispetto tempi previsti per prestazioni specifiche, con 
conseguente accredito riconosciuto al cliente, ecc.). 
Se i ritardi risultano determinati da cause di forza maggiore non imputabili alla 
Ditta Aggiudicataria, la stessa dovrà darne immediata comunicazione, e comunque 
prima della scadenza del termine fissato, alla Viva Servizi che valuterà le 
motivazioni in tale sede addotte; se sarà riconosciuta la non imputabilità del ritardo 
a carico della Ditta Aggiudicataria, il Soggetto Aggiudicatore concederà la proroga 
senza applicazione di alcuna penalità. 
 
Manutenzione correttiva: 
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Relativamente alle attività di manutenzione correttiva dei malfunzionamenti, 
secondo quanto previsto nell’art.15, il mancato rispetto delle tempistiche 
comporterà una penale pari a: 
 

− Anomalia Severità 1: 0,13 ‰ (zero virgola tredici per mille)  dell’importo netto 
della BBP per ogni ora lavorative (dal lunedì al giovedì nella fascia 
oraria 8.00 – 17.00 e venerdì 8.00 – 14) di ritardo eccedente il tempo 
contrattualmente previsto per la risoluzione dell’anomalia. L’importo 
massimo giornaliero applicabile sarà pari allo 1 ‰ (uno per mille)  
dell’importo netto della BBP; 
 

− Anomalia Severità 2: 0,10 ‰ (zero virgola dieci per mille)  dell’importo netto della 
BBP per ogni ora lavorative (dal lunedì al giovedì nella fascia oraria 
8.00 – 17.00 e venerdì 8.00 – 14) di ritardo eccedente il tempo 
contrattualmente previsto per la risoluzione dell’anomalia. 

 
L’ammontare complessivo delle penali non potrà essere superiore al 10% (dieci) 
del corrispettivo dell’appalto per quanto previsto nell’art.4. 
 
Gli importi delle eventuali penali applicate verranno scorporati dagli importi delle 
fatture in pagamento. 
 

20. Risoluzione espressa del contratto 
Oltre a quanto previsto ai precedenti art. 12 e art.14, Viva Servizi potrà determinare la 
risoluzione di diritto del contratto con effetto immediato nei casi di seguito indicati: 
 

I. al raggiungimento di disservizi e quindi dal mancato funzionamento degli sviluppi 
realizzati per un periodo pari al 2% del tempo rispetto alla disponibilità trimestrale 
(8 ore al giorno x 22 giorni x 3 mesi). Ogni trimestre il monte ore di disservizi 
viene azzerato. I trimestri oggetto del conteggio saranno gen-mar, apr-giu, lug-
sett, ott-dic);  

II. al verificarsi della decima inadempienza contestata per iscritto, nell’arco di 365 
giorni naturali e consecutivi degli interventi/ripristino di manutenzione. 

 
Resta inteso che la Ditta non avrà diritto ad avanzare alcuna pretesa di sorta; in tale 
eventualità si farà riferimento all’art. 1456 del Codice Civile. 
 
Si intendono espressamente richiamati gli artt. 1453-1460 del Codice Civile con riferimento 
al risarcimento del danno dovuto in caso di inadempienza della ditta affidataria. 
La Viva Servizi si riserva a propria discrezione di risolvere il contratto di diritto al 
verificarsi di una o più delle seguenti fattispecie: 
 

- interruzione del servizio che la Viva Servizi eroga attualmente ai propri utenti per 
più di 10 (dieci) giorni lavorativi consecutivi per cause imputabili alla Ditta 
Aggiudicataria e/o inerenti il servizio in oggetto. 
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È fatta salva in ogni caso l’applicazione delle penali di cui al precedente Art 19. 
 
La comunicazione della risoluzione del contratto sarà data a mezzo lettera raccomandata con 
ricevuta di ritorno. In tutte le ipotesi di risoluzione, la Viva Servizi provvederà 
all'incameramento totale della cauzione definitiva prodotta dalla Ditta Aggiudicataria in fase 
di perfezionamento del contratto.  

 

21. Oneri e obblighi diversi a carico della Ditta Aggiudicataria 
La Ditta Aggiudicataria dovrà adibire alla realizzazione del presente servizio con il proprio 
personale adeguato per numero, competenza, qualificazione professionale e operante sotto la 
sua esclusiva responsabilità.  
Il Fornitore avrà facoltà di effettuare le attività nel modo più conveniente purché ciò non sia 
pregiudizievole alla buona riuscita delle medesime. Nei singoli documenti di BBP dovranno 
essere espressamente indicate le attività eseguite presso la sede del Fornitore e le attività 
effettuate presso Viva Servizi. In ogni caso, dovranno essere necessariamente eseguite ad 
Ancona le fasi degli incontri di analisi e della formazione all’uso degli sviluppi 
implementati. 
La Ditta Aggiudicataria dovrà ottemperare e farsi carico del rispetto di tutti gli obblighi 
infortunistici assicurativi e previdenziali sanciti dalla normativa vigente nei confronti dei 
propri dipendenti, ed applicare trattamenti normativi e retributivi non inferiori a quelli 
stabiliti dai contratti collettivi di lavoro vigenti nel luogo e al tempo della stipulazione del 
relativo contratto. 
Ogni responsabilità inerente all'esecuzione e gestione dell’appalto fa interamente carico alla 
Ditta Aggiudicataria; in questa responsabilità è compresa quella relativa agli infortuni del 
personale addetto, che dovrà a tal riguardo essere opportunamente addestrato ed istruito. 
La Ditta Aggiudicataria è responsabile, anche a nome dei propri dipendenti e collaboratori, 
per i danni derivanti dall'uso o dal non uso dei prodotti forniti, per danni a terzi e/o alla Viva 
Servizi originati da vizi dei prodotti difettosi, mancanza delle qualità pattuite, ritardi nelle 
consegne ed installazioni, malfunzionamenti dovuti ad errate o cattive manutenzioni. 
Resta comunque esclusa la responsabilità della Ditta Aggiudicataria per i danni derivanti da 
cause di forza maggiore. 
I danni arrecati dalla Ditta Aggiudicataria alla proprietà della Viva Servizi e della Viva 
Servizi saranno contestati per iscritto; qualora le giustificazioni addotte non siano accolte e 
la Ditta Aggiudicataria non abbia provveduto a proprie spese al ripristino o alla riparazione 
nel termine prefissato, la Viva Servizi si farà carico della riparazione, addebitando la spesa 
relativa alla Ditta Aggiudicataria e irrogando altresì una penale pari al 10 (dieci) % 
dell'ammontare del danno. 
L'accertamento dei danni sarà effettuato da un Responsabile della Viva Servizi alla presenza 
di delegati della Ditta Aggiudicataria; qualora l’Impresa non manifesti la volontà di 
partecipare, la Direzione Progetto provvederà autonomamente alla presenza di due 
testimoni. Tale constatazione costituirà titolo sufficiente al fine del risarcimento dei danni. 
Sono ad esclusivo carico della Ditta Aggiudicataria: 

- ogni intervento accessorio connesso alla realizzazione della fornitura (es. 
spese telefoniche sia per fonia che per accessi remoti di trasmissione dati); 

- ogni eventuale onere dovuto a varianti in corso d'opera derivanti da errori od 
omissioni di progettazione; 
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- la fornitura di tutte le documentazioni, indicazioni, istruzioni e quant'altro 
necessario per l'esecuzione dei lavori;  

- la fornitura di tutti i dati e le indicazioni necessarie alla realizzazione delle 
opere non comprese nella fornitura ma ad essa pertinenti; 

- Rendere disponibile la risorsa nelle date concordate con Viva Servizi; 
- tutte le spese e tasse inerenti e conseguenti alla stipulazione, scritturazione, 

bolli e registrazione del contratto di appalto, ivi comprese quelle relative ad 
atti aggiuntivi o di variazione intervenuti nel corso della sua esecuzione; 

- la costituzione del deposito cauzionale definitivo; 
- la stipulazione della polizza assicurativa. 

 
 

22. Oneri a carico del committente 
Il Soggetto Aggiudicatore si impegna a: 

• Rendere disponibili spazi adeguati alle esigenze lavorative del gruppo di lavoro 
della Ditta Aggiudicataria, compreso l’uso di Personal Computer, la 
connessione alla rete aziendale, un telefono abilitato in sola ricezione 
(interna/esterna) o per chiamate interne ed una connessione internet; 

• Consentire, al personale del Soggetto Aggiudicatario, per tutta la durata del 
Servizio, l’accesso remoto ai sistemi interessati dai lavori di realizzazione, 
nella modalità indicata nell’art. 5.1.7; 

• Consentire al personale del Soggetto Aggiudicatario, per tutta la durata del 
Servizio, l’ingresso alle strutture ed ai locali interessati dai lavori dal lunedì al 
giovedì nella fascia oraria 8.00 – 17.00 e venerdì 8.00 – 14.00; 

• Versare l’imposta sul valore aggiunto. 
 


