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1 Premessa 

L’Avvocatura Generale dello Stato (di seguito AGS) al fine di ottemperare alle 
disposizioni normative relative alla digitalizzazione dell’azione amministrativa contenute 
nel D.Lgs 7 marzo 2005, n.82 (Codice dell’Amministrazione Digitale) e nelle regole 
tecniche di cui al DPCM 13 novembre 2014, ha necessità di realizzare alcune 
implementazioni software come descritte nel seguito del presente capitolato. 

Il software richiesto sarà fisicamente istallato presso la sede di Roma e potrà essere 
utilizzato da tutte le sedi distrettuali. 

1.1 Scopo del presente documento 

Il presente documento è mirato allo svolgimento di una procedura negoziata senza 
previa pubblicazione di un bando di gara, non vincolante per l’AGS, allo scopo di 
individuare l'offerta economicamente più vantaggiosa per la fornitura di cui al punto 
precedente e meglio specificato nel seguito. Per lo svolgimento della presente indagine di 
mercato l’AGS si avvale della procedura di richiesta di offerta (R.d.O.) prevista dal mercato 
elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) e ad essa rimanda per tutto quanto 
non previsto nel presente documento. 

1.2 Terminologia 

Di seguito, con il termine “Fornitore” o “Aggiudicatario” va intesa l’impresa 
aggiudicataria della fornitura. Con il termine “Committente” o “Amministrazione” va inteso 
l’AGS. Quando non diversamente specificato, con “Capitolato” si intende il presente 
documento, con “Gara” si intende la gara da effettuare a fronte del Capitolato, con 
“Contratto” si intende il contratto che verrà sottoscritto a seguito dell’aggiudicazione della 
gara, con “Fornitura” si intende il complesso delle attività e dei prodotti che il Fornitore è 
chiamato a compiere e a fornire per onorare il contratto. 

2 Contesto 

2.1 Funzioni dell’Avvocatura dello Stato e suo cont enzioso 

L'Avvocatura dello Stato assicura, in via esclusiva, la consulenza, la rappresentanza e 
difesa in giudizio delle Amministrazioni statali, anche quelle a ordinamento autonomo, 
nonché altri soggetti pubblici non statali (tutte le Regioni a statuto speciale e diverse a 
statuto ordinario) o Enti sovvenzionati. Garantisce, altresì, le Amministrazioni estere (come 
le rappresentanze diplomatiche) e le Organizzazioni internazionali sia davanti ai giudici 
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nazionali sia davanti alle Corti internazionali – nelle quali rappresenta il Governo italiano. 

Oggi le Amministrazioni pubbliche patrocinate dall’Avvocatura dello Stato sono oltre 
12.000, numero che comprende tutte le articolazioni periferiche a base territoriale (ad es. 
Uffici delle entrate ed Istituzioni scolastiche), presenti su tutto il territorio nazionale con una 
frammentazione geografica molto capillare. 

In particolare, l’Avvocatura dello Stato rappresenta e difende in giudizio: 

- gli organi costituzionali - Presidenza della Repubblica, Camera e Senato, Governo, 
Corte Costituzionale, Consiglio di Stato, Corte dei Conti, C.N.E.L., ecc.; 

- gli organi giudiziari (Cassazione, Corti di Appello, ecc.); 

- alcuni organismi internazionali (ad esempio, la Commissione UE, la BEI Banca 
Europea per gli Investimenti, la N.A.T.O. e la F.A.O.);  

- le Amministrazioni estere, quale, ad esempio, il consolato di uno stato straniero od 
anche uno Stato straniero; 

- le cosiddette Autorità indipendenti (Autorità garante per la concorrenza e il mercato, 
Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, Autorità per i servizi di pubblica utilità 
per l’energia elettrica ed il gas e per le telecomunicazioni, Autorità per la vigilanza 
sui lavori pubblici, CONSOB – Commissione nazionale per società e la borsa, 
Garante per la radiodiffusione e per l’editoria, Garante protezione dati personali, 
Commissione di garanzia per l’attuazione della Legge 12-6-1990, n. 146 sul diritto di 
sciopero nei servizi pubblici essenziali, ecc.); 

- vari enti regionali (l’ente parco nazionale di Veio e tutti gli altri enti parco nazionale), 
alla luce della legge di modifica del titolo V della Costituzione; 

- alcune Società per azioni a partecipazione pubblica (come, ad esempio, l’ANAS ed il 
CONI, la SACE spa e la Cassa Depositi e Prestiti) e diversi altri soggetti privati (ad 
esempio, le fondazioni lirico-sinfoniche). 

Un elenco degli enti difesi si può trovare sul sito dell’Avvocatura 
www.avvocaturastato.it. 

Come è stato di recente affermato, l’Avvocatura è il più grande studio legale italiano e 
cura cause per entità economiche molto elevate che incidono sui bilanci pubblici (basti 
pensare al solo contenzioso tributario pendente davanti alla Corte di Cassazione, il cui 
valore è stimabile in circa un miliardo di Euro). 

Si può ritenere che l’Avvocatura si collochi in posizione di centralità rispetto alle 
Amministrazioni patrocinate nell'ambito delle attività di difesa legale delle Amministrazioni. 

Negli ultimi anni si è assistito a una forte crescita del contenzioso contro lo Stato e 
contro le Amministrazioni pubbliche difese dall’Avvocatura, con un conseguente forte 
incremento del carico di lavoro dell’Avvocatura dello Stato cui non ha fatto seguito un 
corrispondente aumento del numero degli avvocati e procuratori dello Stato (attualmente 
sono circa 400) e del personale amministrativo, circa 1000 unità, dislocate fra la sede in 
Roma e le 25 Avvocature Distrettuali distribuite sul territorio nazionale. 

Tale situazione mette in luce che, al fine di mantenere i livelli di servizio e assicurare 
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livelli qualitativi adeguati dell’attività defensionale con immediati riflessi sui bilanci delle 
amministrazioni patrocinate, è indispensabile fornire strumenti di innovazione tecnologica 
che consentano di migliorare la gestione dei processi interni e l’interoperabilità con le 
Amministrazioni difese e con gli organi giudiziari, anche in vista dell’attuazione del 
processo telematico. 

2.2 Le criticità 

Per i compiti e le proprie attività istituzionali, l’AGS ha necessità di scambiare 
documenti con tutte le Amministrazioni difese e con le Autorità Giudiziarie. Riceve 
giornalmente e invia un elevato numero di documenti che sono trasmessi utilizzando vari 
canali di trasmissione di cui alcuni telematici: posta ordinaria, PEC, fax, Porta di Dominio, 
mail ecc.  

Esiste, inoltre, una forte interazione e comunicazione interna, cioè tra l’Avvocatura 
Generale con sede in Roma e le 25 Avvocature Distrettuali distribuite sul territorio 
nazionale. 

L’AGS nel suo complesso riceve ogni anno la notifica di centinaia di migliaia di atti 
giudiziari che, attualmente, vengono lavorati dal personale dell’AGS. Tali atti, scansiti, 
vengono trasmessi alle Amministrazioni patrocinate, al fine di richiedere la 
documentazione necessaria per predisporre le difese in giudizio. 

La lavorazione di tutti i documenti avviene principalmente in forma cartacea, solo da 
poco tempo l'AGS si è dotata di un sistema di gestione documentale ed ha iniziato un 
lungo percorso di integrazione tecnologica ed organizzativa di una gestione non cartacea 
dei documenti. Molti documenti afferiscono in AGS in forma elettronica e vengono lavorati, 
almeno inizialmente, in tale forma.  

La lavorazione in forma cartacea determina oggi le seguenti criticità: 

- appesantimenti burocratici (ad es. per ciò che concerne la predisposizione delle 
fotocopie degli atti), collegati sia alla movimentazione interna dei fascicoli, sia alla 
gestione del personale; 

- possibili disguidi connessi al rischio di smarrimento dei documenti cartacei; 

- conseguenti ritardi nella analisi da parte del personale dell’AGS; 

- possibili ritardi nella trasmissione degli atti giudiziari alle Amministrazioni difese, che 
non sempre sono in grado di avere, in tempo utile, l’atto giudiziario e, quindi, 
predisporre la necessaria relazione informativa, con possibili esiti negativi sui giudizi; 

- problemi connessi alla gestione della carta che, con l’aumentare esponenziale del 
carico di lavoro avvenuto negli ultimi anni, sta letteralmente “sommergendo” 
l’Amministrazione; situazione che ha reso necessario anche il ricorso a servizi 
esterni di custodia dei fascicoli cartacei. 

L’uso dei mezzi di posta tradizionale comporta, inoltre, costi elevatissimi se si tiene 
conto che, in base alla stima effettuata dallo stesso Ministero per l’Innovazione e le 
Tecnologie, ogni lettera che la P.A. invia al destinatario o per conoscenza ad altri soggetti 
con i sistemi tradizionali comporta un costo economico di circa 20,00 (venti/00) Euro - 
comprensivo delle operazioni di scrittura, protocollo, archiviazione, carta e spedizione. 
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2.2.1 Elementi sull’attuale sistema informatico di AGS 

Il sistema informatico (ed anche quello informativo) è basato su un complesso insieme 
di applicativi, ottenuti attraverso una considerevole attività di realizzazione (ed in alcuni 
casi di re-ingegnerizzazione).  

Il sistema informatico dell'AGS è diviso logicamente in tre aree: 

1. Il sistema gestionale NsiWeb2; 

2. Il sistema documentale; 

3. Il sistema di comunicazione telematica con gli enti esterni (Amministrazione 
difese). 

Attualmente il sistema risulta ancora composto da un insieme molto eterogeneo di 
soluzioni e  architetture, dato che l’attività di re-ingegnerizzazione e trasformazione del 
sistema NsiWeb2 ancora non è completata (i.e. sono presenti ancora diverse vecchie 
funzionalità realizzate tramite applet Java). 

2.2.2 Sistema NsiWeb2 

Sull’applicativo gestionale NSI (successivamente rinominato in NsiWeb2) è stata 
svolta una prima attività di reingegnerizzazione. Tale attività si è resa necessaria a fronte 
di una situazione divenuta di difficile gestione a causa dell'obsolescenza del software di 
base. A titolo di esempio e solo per far comprendere l'entità dell'intervento si riportano 
alcuni elementi: macchine virtuali costrette ad emulare un sistema non certificato e non più 
supportato da anni (cambio sistema operativo), codice sorgente disallineato ed inaffidabile 
(recupero il sorgente mediante decompiling),  data base Oracle 8.0.2 dichiarato dalla 
Oracle “end of life” (passaggio inizialmente alla 10g e successivamente alla 11g), applet in 
grado di essere eseguite correttamente solo utilizzando la versione Microsoft di java 
(eliminati i vincoli), sistema di workflow con un costo annuale non irrilevante e del tutto 
inutile all'economia del sistema stesso (eliminato modificando il sistema), nessun sistema 
di compilazione e deploy centralizzato del software (sistema compilazione realizzato con 
l'uso di prodotto open-source). 

Partendo dalla situazione qui descritta l’AGS ha commissionato un primo intervento di 
ingegnerizzazione (e non reingegnerizzazione) di quanto esistente, iniziando dalla 
produzione dei sorgenti con un processo di reverse enginnering, sostituendo ed 
adeguando il software di base (Oracle, java, browser, eliminazione motore di workflow 
Floware) e realizzando un sistema di compilazione e deploy automatizzato anche  su tutte 
le sedi distrettuali.  

Il passo successivo è attualmente in corso ed ha, come obiettivo a lungo termine, la 
modernizzazione del sistema NSI tramite trasformazione in quello che chiamiamo 
NsiWeb2, cioè la trasformazione delle applet in un sistema web-based moderno bastato 
sulle tecnologie web 2.0.  

Questo passo prevede la graduale trasformazione delle applet in pagine web.  

Al fine di permettere una prima descrizione del quadro di insieme elenchiamo nel 
seguito le funzionalità realizzate nella tecnologia “server side”: 

- Impianto nuovo affare legale . Questo primo passo (in ordine cronologico) di 
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trasformazione è stato complesso in quanto ha richiesto non solo uno sforzo 
informatico ma anche uno sforzo di riprogettazione dell'interfaccia utente e quindi 
un nuovo “training on the job” del personale. 

- Protocollo minimo in arrivo a norma . 

- Completamento protocollo in ingresso . Rappresenta la funzione di 
caratterizzazione di un documento di tipo Atto. L’attività che è peculiare dell’Istituto 
viene svolta successivamente alla fase di protocollo. 

- Protocollo in partenza . La funzione di e spedizione ha lo scopo di eseguire il 
protocollo in partenza e permettere la selezione di uno dei canali di invio telematico 
disponibile. L’invio viene eseguito in modalità asincrona. 

- Console di monitoraggio e lavorazione delle spedizi oni . Dopo una 
protocollazione di un documenti in uscita e dopo la richiesta di spedizione, si rende 
necessario poter monitorare la spedizione. E’ stata quindi realizzata una console di 
monitoraggio dalla quale è anche possibile eseguire delle operazioni specifiche 
(annullamento, modifica indirizzo destinatario, completamento protocollo, etc.) su 
una singola spedizione.   
 

- Ricerca protocolli in ingresso da completare . La funzionalità permette di 
ricercare I protocollo in ingresso che sono ancora non completati e selezionarne 
uno per procedure al completamento dello stesso. 

 
- Protocollo in ingresso da mail . Questa funzionalità permette di snellire il 

protocollo dei documenti pervenuti in Avvocatura attraverso I canali telematici. 
Specifici accorgimenti di individuazione del mittente permettono anche la 
minimizzazione degli errori. Inoltre vi è il grande vantaggio del popolamento del 
documentale senza alcun intervento utente.  

 
- Spedizione di un documento protocollato . Grazie a questa funzionalità è 

possibile rispedire un protocollo, quindi tutti i documenti ad esso relativi, a seguito di 
un qualsiasi evento eccezionale possa verificarsi. Uno tra I tanti possibili esempi è 
quello della spedizione ad un nuovo indirizzo telematico a seguito di rapporti 
informali con il destinatario.  

 
- Completamento protocollo in uscita . Trattasi della funzione duale a quella di 

completamento in ingresso. 
 

- Crea portfolio . Questa funzionalità si è resa necessaria a seguito delle specifiche 
tecniche dettate da Giustizia Amministrativa. 

 
- Stampa barcode e caricamento immagini . Trattasi di fatto di una funzione di 

supporto atta al caricamento differito delle immagini documentali. Il suo utilizzo è 
previsto per la sola gestione di flussi documentali eccezionali. 

 
- Biglietti di cancelleria . Il recapito dei biglietti di cancelleria da parte della giustizia 

civile è diventato da tempo solo di tipo PEC verso gli indirizzi registrati in Reginde. 
Grazie allo studio del contenuto delle mail ed ad una azione di concerto tra I sistemi 
interni dell’AGS ed il portale Lextel, è stato realizzato un sistema in grado di 
protocollare automaticamente tali biglietti e, a valle della stessa, rende disponibili 
agli operatori le comunicazioni in oggetto unitamente alle loro immagini documentali 
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per la successive lavorazioni (integrazione o completamento). 
 

- Integrazione Lettera Legale in uscita  (utilizzata solo in relazione ai biglietti di 
cancelleria). Questa funzionalità mira alla minimizzazione degli errori di 
associazione di un biglietto di cancelleria all’Affare Legale corretto. Utilizzando tale 
funzionalità l’utente procede automaticamente alla fascicolazione nella fase di 
giudizio indicata dall’Autorità Giudiziaria tramite il numero di ruolo  

 
- Ricerche cartoline verdi . Sebbene I flussi documentali volgano sempre più 

pesantemente verso I mezzi telematici, ci sono ancora diverse spedizioni effettuate 
attraverso il servizio postale. Nel caso in cui si tratti di notifiche è necessario 
recuperare le ricevute delle notifiche, ovvero cartoline verdi, al fine di poter 
procedure al successive deposito. E’ stato realizzato un sistema che permetta di 
ricercare le immagini di tali cartoline in modo il più possibile guidato tenendo conto 
di tutti I vincoli tecnologici derivanti dall’essenza strettamente cartacea delle stesse.  

 
- Protocollazione e completamento automatico dei depo siti . I depositi verso 

Giustizia Civile effettuati dal personale togato dell’Avvocatura devono 
necessariamente rispettare le regole tecniche in vigore. Essendo l’AGS già in 
possesso di un portale che funge da punto di accesso verso Giustizia Civile, la 
composizione e spedizione del deposito è stato realizzato all’intero del suddetto 
portale. La necessità che è emersa è quella di integrare nel modo più lasco 
possibile sistemi Lextel ed NSI. Il risultato è un sistema di protocollo, 
completamento ed acquisizione delle immagini documentali completamente 
automatico.  

Le funzioni suddette interagiscono direttamente con il sistema documentale per 
permettere il caricamento e la visualizzazione dei documenti all'interno degli affare legali 
(gestione del fascicolo elettronico). 

2.2.3 Sistema Documentale 

Il sistema documentale scelto dall'AGS è Alfresco. Il sistema è stato personalizzato 
mediante la realizzazione di specifici servizi, denominati webscript, per permettere un 
interfacciamento applicativo semplice e che possa trascurare una serie di particolari 
implementativi. In termini più informatici i webscript implementati permettono di realizzare 
una sorta di information hiding nascondendo tutta una serie di dettagli implementativi di 
Alfresco e della struttura organizzativa dei documenti che è stata scelta.  

Attualmente il sistema documentale è consultabile solo a partire delle interfacce del 
sistema NsiWeb2. E' in via di realizzazione anche una nuova interfaccia che permette di 
cercare i documenti all'interno del sistema documentale utilizzando la ricerca full-text sui 
documenti elettronici indicizzati. La ricerca full-text è permessa dal fatto che tutti i 
documenti che nascono in formato cartaceo vengono resi ricercabili mediante un sistema 
di OCR ed una memorizzazione in formato PDF/A. 

Il sistema documentale, oltre ad interagire con NsiWeb2, interagisce anche con i 
sistemi di ricezione e spedizione telematici dei documenti e con i flussi automatizzati di 
acquisizione dei documenti (scansione massiva) 

Il sistema documentale si sta affermando, come ovvio, come il sistema centrale di 
memorizzazione delle informazioni dell'AGS alla stessa stregua del sistema di RDBMS 
(Oracle). 
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Tutte le parti degli sviluppi richiesti che interagiranno con il sistema documentale (per 
la registrazione o il recupero di documenti) dovranno mantenere un interfacciamento in 
piena armonia con quanto già predisposto per evitare ulteriori modifiche sul SW già 
presente. 

2.2.4 Comunicazione Telematica 

In questa area ricadono una serie di software che permettono una gestione 
semplificata delle comunicazioni telematiche. Oggetto di questo capitolato è anche 
un’armonizzazione degli stessi in un’unica logica operativa. Nell'ambito di quest’area i 
principali sistemi sono: 

- Addressbook : rubrica informatica centralizzata per contenere indirizzi ed 
altre informazioni delle Amministrazioni difese 

- Invio documenti via PEC : permette l'invio di documenti in alternativa 
all'invio cartaceo. In questa funzionalità è stata fatta confluire anche la 
generazione di documenti a partire da template da utilizzare come documenti 
associate alla comunicazione; tipico utilizzo sono I documenti di richiesta 
rapporto. Sempre in essa sono state inserite le fuznzioni di “risposta a nota” 
e “seguito nota” che permettono un reale increment dell’efficienza 
organizzativa. 

- Invio Fax : esiste un servizio centralizzato che permette agli operatori di tutta 
Italia di mandare documenti via fax fruttando i servizi del fax server. Il 
sistema è integrato con tutti i sistemi che producono dei documenti in uscita 
p.e. la protocollazione in uscita e relative spedizione. 

- Gestione automatizzata dei depositi verso Giustizia  Civile : si tratta di un 
sistema di protocollazione e caratterizzazione automatica di un deposito a 
valle dell’effettivo avvenuto deposito attraverso il sistema messo a 
disposizione dal punto di accesso 

- Gestione semiautomatica dei biglietti di cancelleri a civile : si tratta di una 
sistema che a valle della ricezione di un biglietto di cancelleria, provvede alla 
sua protocollazione automatica in ingresso ed un loro accodamento per una 
rapida lavorazione successiva degli stessi. Non sono ad oggi contemplate I 
biglietti di cancelleria provenienti dalla Corte dei Conti. 

- Sistema A@A: si tratta di un sistema che implementa il concetto di Porta 
Delegata e Porta Applicativa secondo le regole tecniche di AgID. Il sistema è 
stato recentemente qualificato dalla stessa AgID per cui rispetta in pieno 
tutte i dettami tecnico-implementativi.  

- Console di gestione della PEC : si tratta di un software in grado di scaricare 
le PEC ricevute da varie caselle di posta e di permettere la gestione delle 
stesse fino ad invocare la funzione di protocollo in ingresso con campi 
valorizzati in base al contenuto della mail. 

Tutti i sistemi di comunicazione su menzionati si interfacciano con il sistema 
documentale per la creazione o il prelievo di documenti. 
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2.2.5 Flussi operativi 

I flussi operativi gestiti dal sistema informativo presentano una complessità tale da non 
poter essere dettagliata esaurientemente nello spazio concesso dal presente documento. 
Scopo del presente paragrafo è quindi quello di fornire un’idea di massima riguardo ruolo 
e caratteristiche delle applicazioni e servizi costituenti il sistema informativo e le relative 
interazioni, tra loro stessi e con i sistemi informativi delle altre amministrazioni. A tale 
scopo si introduce lo schema logico sottostante, raffigurante l’architettura del sistema 
informativo, con una spiegazione dettagliata dei suoi elementi costituenti. 

 

La figura precedente descrive sinteticamente ad un alto livello di astrazione il 
complesso sistema di ingresso ed uscita dei documenti in forma telematica, specificando 
le macro aree funzionali e i relativi canali di ingresso/uscita utilizzati. 

Le principali aree di ingresso sono: la cooperazione telematica, la PEC di privati, la 
PEC da amministrazioni e il processo civile telematico. Le principali aree di uscita sono: la 
cooperazione telematica, la PEC verso privati e verso amministrazioni ed un primo livello 
di interazioni per il Processo Civile Telematico. 

La cooperazione telematica è frutto di un accordo di servizio tra le amministrazioni in 
cui si scambiano documenti corredati da un file XML (busta e-gov) che ne descrive 
dettagliatamente il contenuto. La presenza del file XML permette all'AGS di eseguire una 
serie di operazioni automatiche di alimentazione sia del sistema NsiWeb2 sia del sistema 
documentale. La cooperazione telematica è di tipo bidirezionale per cui gestisce sia gli 
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ingressi sia le uscite. A fronte di una comunicazione in ingresso vi è sempre una 
comunicazione in uscita che, come minimo, contiene le informazioni sull'esito delle 
operazioni eseguite. 

La PEC viene utilizzata sia in ingresso che in uscita. Se la PEC è corredata da 
opportuno allegato XML (busta e-gov) si eseguono le operazioni automatiche possibili in 
relazione alle informazioni contenute. Se la PEC non contiene alcuna busta di e-gov sarà 
necessario lavorare la comunicazione manualmente. 

Per quanto riguarda la lavorazione dei documenti esistono sostanzialmente due 
tipologie distinte:  

1. acquisizione contestuale al protocollo in ingresso; 

2. acquisizione differita. 

 Il primo caso viene realizzato mediante la funzione di protocollo in ingresso del 
sistema NsiWeb2. Mediante questa funzione è possibile caricare, contestualmente 
all’operazione di protocollazione, anche una serie di file. Tra i file inviati deve essere 
indicato quale di questi è il documento primario e, di conseguenza, quali sono gli allegati.  

L'acquisizione differita consiste in un meccanismo di trasformazione di un documento 
cartaceo automatizzato. La tecnica, in breve, è la seguente: si procede alla protocollazione 
senza alcun caricamento documentale. Come prodotto della protocollazione viene 
stampato un codice a barre che viene apposto sul documento cartaceo. Il documento 
cartaceo viene inviato al sistema di acquisizione massiva il quale esegue:  

1. scansione del documento; 

2. OCR del testo e salvataggio in PDF/A con testo selezionabile; il nome del 
documento viene attributo nella forma <AOO>--<ANNO>-<NUMERO 
PROTOCOLLO>.pdf. Il nome al documento viene assegnata in automatico 
mediante interpretazione del codice a barre apposto in fase di protocollo; 

3. il documento viene salvato in una directory dipendente dalla AOO 

4. un sistema automatico preleva i file dalle directory di ogni AOO e si occupa di 
inserirli nel sistema documentale. Il sistema automatico provvede anche a 
controllare, mediante invocazione di un opportuno web service se il documento è 
stato associato ad un Affare Legale ed in tal caso provvede a fascicolare il 
documento nell'opportuno affare legale. 

3 Attività richieste 

Questo paragrafo descrive in dettaglio le attività che sono alla base del presente 
capitolato di gara. 

3.1 Sistema di Gestione documentale 

3.1.1 Registro di Protocollo 

Attualmente l’AGS dispone, ai fini della conservazione a norma presso un 
conservatore accreditato, di un software per la produzione e spedizione automatica del 
registro giornaliero di protocollo. Attualmente il registro prodotto non comprende le 
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informazioni richieste per le immagini documentali relative a protocolli relativi a 
documentazione pervenuta o inviata in modo telematico. La normativa (Regole tecniche in 
materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione 
temporale dei documenti informatici nonché di formazione e conservazione dei documenti 
informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23-bis, 23-ter, 40, 
comma 1, 41, e 71, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto 
legislativo n. 82 del 2005 di cui al DPCM 13 novembre 2014), infatti, impone che qualora si 
tratti di documenti spediti/ricevuti in modalità telematica debba essere indicato all’interno 
del registro giornaliero anche il valore dello SHA256 (impronta del documento informatico) 
dei documenti digitali del protocollo stesso. 

E’ necessario quindi aggiornare tale software in modo che sia aderente alla 
normativa vigente. 

3.1.2 Protocollo e gestione documentale area Ammini strativa 

L’AGS tratta non solo documenti relativi all’attività legale istituzionale, ma anche 
documenti attinenti all’attività amministrativa di supporto. I documenti di natura legale 
vengono classificati sotto una unica voce di titolario e fascicolati in relazione ai 
procedimenti giudiziari piuttosto che alla classificazione dei documenti stessi. 

Per i documenti di natura amministrativa, attualmente l’AGS non ha adottato un 
titolario di classificazione, limitandosi ad indicare l’area di competenza. Non vengono 
altresì trattati fascicoli amministrativi telematici. 

E’ richiesto pertanto uno studio di fattibilità che tenga conto della gestione dell’intero 
trattamento dei documenti amministrativi a partire dalla loro registrazione. Deve essere 
anche analizzata la fattibilità di una suddivisione in fascicoli legati alle voci di 
classificazione secondo le già citate Regole tecniche (DPCM 13 novembre 2014). Il 
sistema proposto dovrà raccordarsi con l’attuale struttura del sistema documentale 
dell’AGS. 

3.1.3 Conservazione digitale a norma 

Con l’avvento del processo civile telematico e del processo amministrativo 
telematico la dematerializzazione diventa sempre più spinta e quindi si evidenziano i 
problemi relativi alla conservazione di documenti nativi digitali e trasformati a partire dal 
cartaceo. La normativa italiana impone una serie di regole tecniche per la conservazione 
dei documenti digitali (DPCM 3 dicembre 2013 – “Regole tecniche in materia di sistema di 
conservazione ai sensi degli articoli 20, commi 3 e 5 -bis , 23 -ter , comma 4, 43, commi 1 
e 3, 44 , 44 -bis e 71, comma 1, del Codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto 
legislativo n. 82 del 2005). 

Si chiede di realizzare uno studio di fattibilità ed un progetto esecutivo per 
realizzare la conservazione digitale tenendo in grande attenzione i volumi documentali 
dell’Avvocatura. 

3.2 Digitalizzazione attività processuale 

3.2.1 Notifiche a terzi 

L’Avvocatura può effettuare le notifiche alle controparti, oltre che per mezzo 
dell’ufficiale giudiziario e della posta tradizionale, anche tramite posta elettronica certificata 
utilizzando solo ed esclusivamente la casella di PEC registrata in RegInde osservando 
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delle specifiche formalità. Allo stato attuale questa tipologia di notifiche non è supportata 
da un sistema informatico in grado di guidare l’utente della composizione delle stesse. Si 
chiede di analizzare il problema e realizzare un sistema completo per il trattamento delle 
notifiche ed anche il reperimento delle informazioni ad esse legate (ricevute) necessarie 
per la successiva fase di deposito.  

L’Avvocatura si impegna a dare tutto il supporto necessario per il reperimento della 
normativa e delle regole tecniche da rispettare. 

3.2.2 Deposito alla Corte dei Conti 

Il deposito di atti o la trasmissione di documenti alla Corte dei Conti deve essere 
ormai necessariamente effettuata attraverso la posta elettronica certificata utilizzando solo 
ed esclusivamente utilizzando la casella di PEC registrata in RegInde. Inoltre i possibili 
indirizzi destinatari sono vincolati all’ubicazione delle sedi. Vi sono infine delle regole di 
compilazione delle PEC tali da permettere il trattamento automatico dalla Corte dei Conti.  

Si chiede la ingegnerizzazione e la realizzazione di un sistema che guidi l’utente 
nella definizione del deposito stesso e ne gestisca le fasi successive. 

L’Avvocatura si impegna a dare tutto il supporto necessario per il reperimento della 
normativa e delle regole tecniche da rispettare. 

3.2.3 Biglietti di cancelleria dalla corte dei cont i 

E’ richiesto il trattamento dei biglietti di cancelleria provenienti dalla Corte dei Conti. 
Tali comunicazioni sono state rese telematiche solo da pochi mesi con delle regole 
difformi da quelle previste per I biglietti di cancelleria provenienti dalla magistratura 
ordinaria. Si richiede pertanto di analizzare il flusso telematico e produrre un adeguamento 
dell’attuale software di gestione dei biglietti di cancelleria al fine di trattare anche questo 
diverso flusso telematico in modo più possibile automatico. 

3.3 Attività sistemistiche 

3.3.1 Aggiornamento Alfresco alla versione 5.x 

La attuale versione di Alfresco è la 4.1.9. Non da molto è stata pubblicata la 
versione 5 che promette considerevoli migliorie in termini funzionali, ma, soprattutto, in 
termini prestazionali. La attuale installazione di Alfresco in Avvocatura soffre di alcune 
difficoltà soprattutto per quanto riguarda le prestazioni della ricerca full text.  

Si chiede pertanto di progettare ed eseguire la migrazione di Alfresco alla nuova 
versione tenendo presente la complessità dell’operazione dovuta ai seguenti motivi: 

- L’accesso ad Alfresco è regolato tramite un Sistema di single sign-on 
denominato CAS. 

- Le applicazioni accedono ad Alfresco mediante la tecnica del proxy ticketing 
di un ticket CAS. 

- All’interno di Alfresco sono stati inseriti una serie di Webscripts che ne 
regolano l’interfacciamento con le applicazioni dell’Avvocatura. 

Si chiede la realizzazione di un ambiente di test e/o collaudo speculare a quello di 
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produzione su cui poter simulare la migrazione e su cui mettere a punto tutte le variazioni 
necessarie a rendere operativa la nuova versione.  

La migrazione potrà essere effettuata solo dopo aver superato tutti i test funzionali 
e sistemistici e preferibilmente durante periodi in cui l’utenza è assente: sera-notte e/o fine 
settimana. 

Il progetto della migrazione deve essere presentato ed approvato dall’AGS. 

3.3.2 Anteprima miniaturizzata (Thumbnails) 

La gestione a video di numerosi documenti richiede l’adozione di espedienti grafici 
in grado di facilitare la navigazione. Sfruttando le potenzialità del sistema Alfresco, si 
chiede di aggiungere, nella visualizzazione del fascicolo elettronico, per ciascun 
documento, un’icona costituita dall’immagine miniaturizzata della prima pagina del 
documento stesso. Questa funzionalità è molto richiesta da tutti gli utenti che consultano il 
fascicolo elettronico in quanto permetterebbe di individuare più rapidamente il documento 
cercato senza dovere procedere ogni volta allo scaricamento e alla lettura. 

La funzionalità presenta aspetti di estrema delicatezza. Prima della realizzazione 
deve essere valutato e sperimentato, negli ambienti di test, l’impatto che tale funzione ha 
sul Sistema documentale sia in termini di spazio occupato nel repository documentale sia 
in termini di onere elaborativo per Alfresco. 

 

3.3.3 Documentazione dinamica 

Nel corso degli anno, i servizi informatici all'interno dell'Avvocatura di Stato si sono 
moltiplicati, e l'interconnessione tra gli stessi è divenuta sempre più complessa. Ciascun 
server offre una serie di servizi all'infrastruttura e - a sua volta - è fruitore di servizi esposti 
da altri server. Data la complessità e la dinamicità dell’infrastruttura si ritiene che una 
tradizionale documentazione cartacea non sia fruibile e possa diventare rapidamente 
obsoleta. Si chiede, quindi, la produzione di una applicazione, per la creazione di un 
sistema di documentazione interattivo, con cui visualizzare queste interdipendenze. La 
documentazione dovrà mostrare l'elenco dei server e dei servizi, e la descrizione delle 
caratteristiche di ciascuno. 

Dovrà inoltre mostrare, per ciascun servizio, un grafico che individui quali altri 
servizi dipendono da esso e da quali lo stesso sia dipendente. Inoltre dovrà rendere 
possibile l'inserimento e l'aggiornamento dei dati vista la loro dinamicità. 

4 Attività complementari 

4.1 Analisi e costruzione 

S’intende lo sviluppo di specifica dei requisiti, analisi, progettazione, documentazione 
e realizzazione del software necessario per le esigenze dell’AGS secondo quanto descritto 
nei precedenti capitoli. 

Le attività di sviluppo del software dovranno risultare in artefatti software dei seguenti 
tipi, con relative versioni. 

• Specifica dei requisiti 
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• Piano di test 

• Analisi e Progettazione 

• Codice 

• Test suite 

Tutto quanto sopra dovrà essere corredato di documentazione tecnico-amministrativa 
e di documentazione operativa. 

4.2 Testing 

Il piano di test deve essere redatto seguendo la logica dei test per scenario, 
derivandoli quindi dai documenti di specifica dei casi d’uso (“Use case specification”). Un 
piano di test di tale tipologia, ove approvato da parte del Responsabile di Progetto, è da 
ritenersi sufficiente ai fini del verifica finale funzionale. 

Nell'ambito dello sviluppo mediante il framework JBoss-Seam saranno realizzati test 
automatici di unità per tutte quelle funzioni di complessità tale da giustificarne la 
realizzazione. 

I test saranno scritti utilizzando gli ambienti open source Junit oppure TestNG. 

4.3  Installazione 

I componenti forniti devono essere installati a cura del fornitore negli ambienti resi 
disponibili dal Committente. 

L’AGS mette altresì a disposizione un server SVN in cui allocare tutte le versioni di 
software e documentazione, sia quelle sviluppate dall’aggiudicatario, sia quelle sviluppate 
in house da personale AGS. L’aggiudicatario dovrà aggiornare il repository SVN ad ogni 
incontro presso l’AGS, per quanto di sua competenza, risolvendo eventuali conflitti, in 
accordo con Responsabile di Progetto.  

Tutte le attività descritte nei precedenti paragrafi dovranno terminare non oltre il 31 
dicembre 2016 . 

4.4 Manutenzione correttiva 

Si intende per manutenzione correttiva l’insieme delle attività volte alla diagnosi e alla 
rimozione delle cause e degli effetti dei malfunzionamenti del software, assicurando il 
tempestivo ripristino dell'operatività. 

Nell’ambito dell’attività in oggetto, il Fornitore si attiverà per provvedere quanto segue: 

• la determinazione delle cause dei malfunzionamenti; 
• la redazione di una relazione tecnica descrittiva dell’errore, delle relative cause e 

delle modalità di risoluzione prospettate; 

• l’analisi, la realizzazione ed il test dell’azione correttiva, con verifica che 
all’intervento non sia conseguita regressione del prodotto; 
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• la richiesta di rilascio in esercizio dell’azione correttiva del malfunzionamento; 

• l’intervento sui sistemi in esercizio e, se necessario, il ripristino dei dati; 

• l’eventuale aggiornamento della documentazione. 

Ogni intervento di Manutenzione Correttiva dovrà essere pianificato ed eseguito in 
accordo con AGS. 

Il Committente ordinerà specifici interventi di Manutenzione Correttiva sulla base delle 
esigenze che si manifesteranno a partire dalla data di verifica finale del prodotto. 

5 Modalità di esecuzione 

Il Committente si riserva di chiedere al Fornitore di utilizzare prodotti o modulistica 
specifica per il controllo e la gestione delle attività della fornitura. Il Fornitore può 
presentare una propria proposta in merito. Il Committente si riserva di avvalersi di terzi per 
il supporto allo svolgimento di attività di propria competenza, ferma restando la 
responsabilità globale del Committente nello svolgimento di tali attività. Tutti i documenti 
del prodotto dovranno, nella loro versione finale, essere approvati dal Responsabile di 
Progetto. 

Le Specifiche del prodotto complessivo, il Piano di lavoro e il Piano di test saranno 
approvati alla fine di una fase di analisi di dettaglio da svolgere insieme al Responsabile di 
Progetto. 

Salvo quanto diversamente concordato fra le due parti, l’AGS si impegna a 
comunicare la propria valutazione dei documenti finali, con eventuali 
modifiche/integrazioni e osservazioni, entro 15 giorni solari dalla loro consegna e 
l’aggiudicatario si impegna a recepire le richieste della AGS entro i 15 giorni solari 
successivi.  

6 Gestione del progetto 

Dopo la stipula del contratto l’AGS indicherà al Fornitore un proprio referente (indicato 
nel presente capitolato come referente dell’AGS) che curerà i rapporti con il Fornitore per 
l’esecuzione del contratto, con funzioni d'interfaccia per il rispetto delle esigenze e delle 
priorità dell’AGS. L’AGS si riserva il diritto dell’eventuale sostituzione del suo referente. 

6.1 Luogo di lavoro 

• Il luogo di esecuzione del contratto è fissato presso: 
• le sedi del Fornitore; 

• le sedi del Committente. 

• Le attività relative a: 

• incontri; 

• collaudi; 
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• consegna dei prodotti 

• saranno svolte presso le sedi del Committente. 

• Le altre attività saranno svolte in parte presso la sede del Fornitore e in parte 
presso la sede del Committente. 

6.2 Comunicazioni 

Per quanto riguarda iterazioni e fasi di progetto, la modalità usuale di comunicazione 
formale prevede l’utilizzo di supporti scritti in formato cartaceo eventualmente anticipati via 
e-mail e corredati dei necessari supporti informatici. 

Per tutte le altre comunicazioni il Fornitore può presentare una proposta. 

La consegna degli oggetti di fornitura va effettuata riversandoli su repository SVN 
messo a disposizione dal committente e con una lettera di accompagnamento, anche via 
e-mail, con ricevuta o comunicazione di accettazione, indirizzata al Responsabile di 
Progetto.  

6.3 Livelli di servizio 

L’attività di presidio che si occuperà della gestione dei malfunzionamenti dovrà fornire 
le informazioni relative all’AGS. 

Queste informazioni dovranno essere strutturate nelle modalità di seguito descritte. 

Si considera la seguente suddivisione dei malfunzionamenti: 

• Bloccanti : impediscono l'operatività anche parziale del sistema. Tali 
malfunzionamenti impediscono o ritardano lo svolgimento dell’attività istituzionale 
dell’Avvocatura dello Stato. 

• Non bloccanti : non hanno un impatto immediato, evidente e generalizzato sulle 
attività istituzionali dell’Avvocatura dello Stato. 

I livelli di servizio richiesti sono quelli riportati nella Tabella 1, dove con Tempo di 
intervento si intende il tempo di presa in carico del problema e con Tempo di ripristino si 
intende il tempo di ripristino dell’operatività del servizio. 

Qualora l’aggiudicatario, nel rispondere alla chiamata, riscontri che la stessa è relativa 
a fatti che esulano dal rapporto di Garanzia-Manutenzione, è tenuto ad evidenziare il tipo 
di intervento che si rende necessario e l’eventuale spesa preventivata per la rimozione del 
malfunzionamento. Sarà cura dell’AGS verificare la validità e la congruità di quanto 
indicato dall’aggiudicatario e, quindi fornire alla stessa, informazioni sulle conseguenti 
determinazioni dell’AGS. 
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Tipo difetto Indicatore Livello di servizio 

4 ore nel 90% dei casi 

Tempo Intervento in carico 

6 ore nel 10% dei casi 

8 ore nel 90% dei casi 

Tempo di ripristino 

24 ore nel 5% dei casi  

Bloccante 

Tasso di risoluzione 100% 

24 ore nel 90% dei casi 

Tempo Intervento in carico 

36 ore nel 10% dei casi 

48 ore nel 90% dei casi 

Tempo di ripristino 

72 ore nel 5% dei casi 

Non bloccante 

Tasso di risoluzione 99% 

 

7 Informazioni generali sulla procedura 

Premesso che tutta la documentazione relativa alla presente indagine di mercato oltre 
che sul MePA è pubblicata sul sito dell’Avvocatura nella sezione “Amministrazione 
trasparente”, per ogni eventuale chiarimento attinente aspetti amministrativi e tecnici, le 
ditte invitate potranno rivolgersi direttamente al Responsabile del procedimento. 

7.1 Formulazione e valutazione dell'offerta 

Le offerte dovranno pervenire entro il termine specificato nella relativa procedura RdO 
pubblicata sul MePA.  

Le offerte tecniche pervenute saranno valutate, da un’apposita commissione nominata 
ai sensi dell’art. 77 del D.lgs 18 aprile 2016 n. 50, sulla base dei criteri e secondo le 
modalità di seguito esposte. 

7.2 Offerta tecnica 

La relazione tecnica dovrà contenere la descrizione dettagliata del servizio proposto e 
di tutte le attività offerte. All’interno di tali sezioni dovrà essere spiegato con chiarezza 
come la soluzione risponda a tutte le esigenze espresse nel presente capitolato. 
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Il Fornitore, nel redigere la propria Offerta Tecnica, dovrà seguire l’indice descritto nella 
tabella 2. 

 
Tabella 2 

 Capitolo Paragrafo 
1 Introduzione  
2 Descrizione della fornitura  

2.1  
Descrizione delle soluzioni proposte per il 

raggiungimento degli obiettivi della fornitura. 

2.2  

Descrizione delle caratteristiche e delle 
modalità di lavoro, metodi e tecniche adottati al 
fine di assicurare la corretta realizzazione della 
fornitura. 

3 Organizzazione del lavoro  
3.1  Gruppo di lavoro 
3.2  Profili professionali 
3.3  Curricula 
4 Informazioni sul Fornitore  
4.1  Il Fornitore 

4.2  
Esperienza sull’ambiente tecnico operativo 

del sistema NSI o in servizi analoghi. 

4.3  
Proposte migliorative per la gestione dei 

malfunzionamenti e la manutenzione correttiva. 
 
 
 

7.3 Offerta economica 

L’offerta economica, per tutto ciò richiesto in questo capitolato, non dovrà superare il 
limite massimo di Euro  130.000 (centotrentamila/00) al netto dell’IVA. 

 

7.4 Procedura di valutazione 

Le offerte presentate saranno esaminate al fine di formare una graduatoria. La fase di 
valutazione e l’aggiudicazione non comportano per l’AGS alcun obbligo nei confronti dei 
soggetti concorrenti, né alcun diritto a qualsivoglia prestazione da parte della AGS stessa. 

 

7.5 Criteri di aggiudicazione delle offerte 

L'offerta verrà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 
verranno escluse le proposte non rispondenti a tutti i requisiti indicati nel presente 
capitolato; l’aggiudicazione avverrà ai sensi dell'art. 95 del 18 aprile 2016 n. 50, sulla base 
dei criteri di valutazione descritti nella tabella 3. 
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Tabella 3 

 DESCRIZIONE CRITERI Punteggio 
max 

Punteggio 
totale 

Soluzioni proposte per il raggiungimento degli 
obiettivi e modalità di lavoro e tecniche adottati al fine di 
assicurare la corretta realizzazione della fornitura. 

20 
 

Caratteristiche professionali delle risorse coinvolte 
(es.: formazione, certificazioni, esperienze, ecc…) e del 
fornitore. 

16 

Esperienza sull’ambiente tecnico operativo del 
sistema NSI o in servizi analoghi. 

14 

1) Offerta 
tecnica 

Proposte migliorative per la gestione dei 
malfunzionamenti e la manutenzione correttiva. 

10 

60 

2) Offerta 
economica 

Importo 
 

40 

Totale  
100 

 
 

Il punteggio relativo alle offerte economiche viene calcolato dal sistema MePA con la 
formula a proporzionalità inversa, ed è compreso fra zero e quaranta.  

7.6 Aggiudicazione delle offerte 

L’AGS si riserva di non procedere all’aggiudicazione se nessuna delle offerte 
presentate venga ritenuta idonea; di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di 
una sola offerta valida; di sospendere o non aggiudicare il servizio. 

L’AGS si riserva comunque il diritto di non procedere alla stipula del contratto.  

L’AGS si riserva inoltre il diritto di stipularlo con le ditte successivamente classificatesi, 
in caso di cause ostative previste dall’art. 80 del d.lgs. n. 50 del 2016 e dalla legge n. 68 
del 1999. 

L’AGS si riserva altresì la facoltà di apportare un aumento o una diminuzione delle 
prestazioni oggetto del contratto fino alla concorrenza di un quinto ai sensi del R.D. 
2440/1923. 

7.7 Decadenza dell'aggiudicazione 

Il soggetto aggiudicatario decadrà dall’aggiudicazione nel caso in cui, per qualunque 
motivo, non si presenti alla stipula del contratto, salvo ipotesi di impossibilità derivante da 
causa al medesimo non imputabile, debitamente documentata. 

Il soggetto aggiudicatario decadrà, inoltre, dall’aggiudicazione nel caso in cui l’AGS 
accerti, nei confronti del medesimo soggetto aggiudicatario, l’occorrenza di almeno uno 
dei seguenti casi: 

• sussistenza di una delle cause impeditive di cui alla Legge n. 575/1965 e 
successive modificazioni e integrazioni; 

• sussistenza di una delle cause di esclusione di cui al D. L.vo n. 157/1995 o al 
D.L.vo 358/1992 e s.m.i. o di altra causa di esclusione prevista nel presente 
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capitolato; 
• violazione delle disposizioni in materia di assunzioni obbligatorie, di cui alla Legge 

n. 68/1999. 

Nel caso non si proceda, per le cause di cui in questo paragrafo, all’aggiudicazione al 
soggetto con migliore posizione in graduatoria, la AGS si riserva la facoltà di aggiudicare 
la gara al secondo classificato, ovvero ai successivi secondo l’ordine della graduatoria 
finale. 

7.8 Trattamento dei dati 

Per la presentazione dell’offerta e per la stipula del contratto con il soggetto 
aggiudicatario, è richiesto ai concorrenti di fornire dati e informazioni, anche sotto forma 
documentale, che rientrano nell’ambito di applicazione del Dlgs. 196 del 2003. 

Di norma i dati forniti dai concorrenti e dagli aggiudicatari non rientrano tra i dati 
classificabili come “sensibili”, ai sensi dell’art. 4 comma1 lett. d del citato decreto 
legislativo. 

Il trattamento dei dati sarà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la 
riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici 
idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. 

La ditta concorrente potrà specificare, nell’offerta tecnica, se ritiene la 
documentazione presentata, e quale parte, coperta da riservatezza, con riferimento a 
comprovati diritti relativi a marchi, know-how, brevetti ecc. 

8 Altre condizioni amministrative 

8.1 Diritti di proprietà 

Tutto ciò che sarà prodotto ad hoc nell’esecuzione delle attività contrattuali (analisi 
di dettaglio, applicazioni, codice sorgente, documentazione, test-suite ecc.) sarà di 
esclusiva proprietà dell’AGS che, in base alle vigenti norme di legge, potrà avvalersi della 
facoltà di riutilizzare completamente o in parte quanto prodotto. Tale materiale dovrà 
essere consegnato dall’aggiudicatario all’AGS e, se da questa espressamente richiesto, 
anche prima della scadenza del contratto. 

L’AGS manterrà la proprietà su tutti i dati e artefatti (inclusi il codice sorgente, la 
documentazione, l’analisi dei processi ecc.) forniti nell’ambito del contratto. 

• La società aggiudicataria si obbligherà a: 
• consegnare all’AGS il codice sorgente dell’applicativo fornito; 

• cedere irrevocabilmente all’AGS tutti i diritti sul codice stesso se prodotto ex 
novo; 

• consegnare tutta la documentazione utile. 

Si precisa infine che ogni utilizzo o riuso, da parte di altri, di tutto o parte del 
prodotto software sviluppato dovrà essere esplicitamente autorizzato dall’AGS. 
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8.2 Responsabilità e garanzie 

La ditta, nell’accettare l’incarico contrattuale, dichiara che nell’offerta economica 
sono compresi tutti i diritti e le eventuali indennità relative all’impiego di metodi, dispositivi 
e materiali eventualmente coperti da diritti di brevetto, d’autore e, in genere, da altri diritti 
di privativa. 

L'AGS non assume alcuna responsabilità nel caso in cui la ditta abbia usato 
dispositivi, soluzioni tecniche o altro di cui terze parti siano titolari di brevetto o privativa. 

La ditta è tenuta alle garanzie per la difformità e i vizi come previsto dagli articoli 
1667 e 1668 del Codice Civile. 

La ditta è responsabile penalmente e civilmente dei danni di qualsiasi genere che 
potessero derivare, per propria responsabilità, alle persone e alle cose durante lo 
svolgimento delle attività oggetto dell’appalto. 

8.3 Controversie 

In caso di controversie relative all’interpretazione e/o all’esecuzione del contratto si 
tenterà prima una conciliazione per l’immediata soluzione in via amministrativa. 

Qualora le parti non raggiungano un accordo si stabilisce, sin da ora, la 
competenza esclusiva del Foro di Roma. 

8.4 Spese contrattuali 

Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese contrattuali e tutti gli oneri fiscali 
relativi al presente atto, ad eccezione di quelli per i quali esiste l’obbligo legale della 
rivalsa. 

A tal fine, il soggetto aggiudicatario dichiara che le forniture di cui trattasi sono 
effettuate nell’esercizio di impresa, che trattasi di operazioni imponibili e non esenti 
dall’imposta di valore aggiunto, per cui, ai sensi del DPR 26/10/1972, n. 634 e successive 
modificazioni, al presente atto dovrà essere applicata l’imposta di registro in misura fissa. 

8.5 Riservatezza e pubblicità 

La ditta si impegna a mantenere strettamente riservate tutte le informazioni di cui 
verrà in possesso relativamente allo svolgimento delle attività presso e per la AGS, e sarà 
disponibile a sottoscrivere tutte le clausole di riservatezza specifiche che potranno essere 
richieste. 

La ditta potrà pubblicizzare la fornitura di cui al presente capitolato, senza venir 
meno all’impegno di riservatezza di cui al punto precedente ed alle eventuali clausole di 
riservatezza specifiche, per informazione al proprio interno o come referenza verso altri 
clienti. 

8.6 Modalità di pagamento 

Il pagamento in favore dell’aggiudicatario sarà effettuato secondo le norme di legge 
in vigore. 
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I pagamenti seguiranno a presentazione di fatture emesse dalla ditta, relativamente 
alla fornitura, per la quale siano state positivamente superate le verifiche. 

In attuazione del Decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze 3 aprile 2013, 
n.55 ai sensi dell’articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le 
fatture in formato elettronico dovranno essere inviate al “Sistema di Interscambio” gestito 
dall’Agenzia delle Entrate che poi le renderà disponibili all’amministrazione. Il codice IPA, 
che andrà riportato sulla fattura, per l’Ufficio X – CED dell’Avvocatura Generale dello Stato 
è: OGQALD . 

8.7 Penalità 

Le penalità sono applicabili per mancato rispetto delle condizioni di fornitura 
previste nel presente capitolato. Tali condizioni possono riferirsi a mancato svolgimento 
delle attività, ritardo nella loro esecuzione. Per mancato svolgimento delle attività o ritardo 
nella loro esecuzione si intendono quelli non giustificati e non sanati con sospensioni o 
proroghe accordate dalla AGS ed esclusivamente imputabili a cause dovute alla ditta o da 
essa provocate. 

L’AGS si riserva di applicare o no le penali risultanti dal calcolo basato sui livelli di 
servizio a suo insidiabile giudizio, basato sull’effettiva analisi delle circostanze verificatesi 
e di eventi contingenti, verranno in ogni caso applicate le penali relative alla mancata 
presenza del personale.  

E’ prevista una penalità stabilita in € 200 per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto 
ai termini previsti. 

Si prevede altresì una penale di € 50,00 per il mancato rispetto, nel periodo di 
riferimento, di ciascuna delle soglie di qualità sopra definite (SLA). Tali penali non 
potranno essere applicate, nel primo mese di erogazione del servizio. 

Le penalità applicate saranno scalabili dalle fatture emesse.  

In ogni caso, le penalità non potranno superare il limite del 10% del valore 
dell'intera fornitura. Al superamento del limite del 10% l'AGS ha il diritto di risolvere il 
contratto ed eseguire la procedura in danno prevista. 

Nel caso di risoluzione del contratto per incapacità ad eseguirlo, per negligenza 
nell'effettuare la fornitura, oppure per mancata rispondenza della fornitura ai requisiti 
funzionali prescritti nel presente capitolato, viene esperita l'azione in danno nelle forme 
prescritte, per cui la ditta è tenuta al pagamento dell'eventuale maggiore spesa che l'AGS 
dovesse sostenere per l'acquisto presso altre imprese delle prestazioni oggetto della 
fornitura. 

8.8 Risoluzione anticipata del contratto 

Fatta salva ogni altra disposizione che consente al committente la risoluzione 
anticipata del contratto, tale facoltà è prevista esplicitamente per la AGS nei seguenti casi: 

� applicazione di penali come previsto all'apposito paragrafo oltre il valore del 
10% dell'intera fornitura; 

� inadempienze gravi degli obblighi contrattuali che si protraggano oltre il termine 
perentorio assegnato dalla AGS alla ditta per porre fine all’inadempimento; 
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� violazione dei brevetti industriali e diritti d’autore; 

� subappalto; 

� cessione del contratto da parte dell'aggiudicatario, di cessazione dell'attività, 
oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di 
conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario. 

In caso di risoluzione anticipata del contratto l’AGS effettuerà, tramite propri periti, 
una stima dei beni e servizi forniti e dei beni e servizi da fornire e valuterà l’entità del 
danno subito. 

8.9 Responsabile del procedimento 

L'unità organizzativa competente per il presente procedimento è l'Ufficio X – Centro 
Elaborazione Dati e responsabile del procedimento stesso è la dott.sa Antonia Consiglio, 
in qualità di preposto all'Ufficio suddetto. 

8.10 Osservanza di leggi, regolamenti e norme 

L'aggiudicatario, sotto la sua esclusiva responsabilità, deve osservare le 
disposizioni legislative vigenti, come pure tutti i regolamenti, le norme e le prescrizioni 
delle competenti Autorità in materia di contratti di lavoro e sicurezza e quanto altro possa 
comunque interessare l'appalto. 

In particolare gli operatori economici invitati a partecipare alla presente procedura 
devono dichiarare di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 
50/2016. 

8.11 Requisiti aggiudicatari 

L’AGS si riserva di procedere, nei confronti dell’aggiudicatario, alla verifica dei 
requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario 
avvalendosi del sistema AVCPASS. 

8.12 Codici di comportamento 

In caso di prestazioni da eseguirsi presso l’amministrazione, l'aggiudicatario è 
tenuto al rispetto dei Codici di comportamento e dei codici etici di cui all’art. 54 del d.lgs. n. 
165/2001 fornendo specifica accettazione. 
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