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Capitolato tecnico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Servizio di gestione dei posti di lavoro on-site della 
direzione generale dell’Enpals. 



           ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO 

          Viale Regina Margherita n. 206 - 00198 Roma Tel. 06.854461 – Codice Fiscale 0279627058 

   DIREZIONE GENERALE  

Gestione posti di lavoro - Capitolato Tecnico - 2 

 
INDICAZIONI E RIFERIMENTI PRELIMINARI 
 
L’Enpals si occupa della tutela previdenziale ed assistenziale di tutti gli appartenenti al mondo 
dello spettacolo e dello sport professionistico, indipendentemente dalla loro nazionalità; della 
riscossione dei contributi e dell’erogazione delle prestazioni. 
La gestione e lo sviluppo delle infrastrutture ITC è a carico della Direzione Sistemi Informativi e 
Telecomunicazioni (DSIT d’ora in avanti). 
 
Sistema informativo Enpals 
 

Infrastruttura 
L’Enpals utilizza per la connettività apparati Nortel di tipo 10/100 Mbit. I vari piani 
dell’edificio sono serviti da connessioni in rame attestate su switch Nortel attraverso dei 
firewall e tutte le prese di rete sono a loro volta cablate e servite da switch. 

 
Notebook: n. 68 HP Notebook tutti dotati di dispositivo GPRS per il collegamento a internet. 
Per tutti il sistema operativo è Windows XP. 

 
Personal computers: 
- N. 85 CDC 3 
- N. 35 CDC 4 
- N. 40 Megabyte - AMD2400 
- N. 50 Megabyte - P43200 
- N. 210 HP - DC7600 

 
Stampanti: 
- N. 23 stampanti di rete Laser bn Kyocera Mita 
- N. 12 stampanti di rete Laser a colori OKI 
- N. 220 stampanti da tavolo Laser bn HP1320 
- N. 3 stampanti ad aghi LexMark 
- N. 94 stampanti termiche per etichette del protocollo informatico Zebra TLP 2844 
- N. 17 stampanti termiche “elimina code” per numeretti sportelli  Zebra LP 2824 
- N. 1 stampante termica per card plastificate 

 
Software di base: 
Office 2003 standard 
Symantec Antivirus Corporate Edition 

 
Manutenzione hardware 
E’ presente presso la DSIT un servizio di assistenza che, attraverso una procedura realizzata 
internamente con la quale gli utenti richiedono assistenza on-line, interviene on-site 
cercando di soddisfare le richieste pervenute. 

 
 
OGGETTO DELLA FORNITURA 
 
Il servizio di gestione dei posti di lavoro (PDL) ha la finalità di garantire il corretto funzionamento 
dei PDL dell’Enpals, indipendentemente dalla loro ubicazione e dalle modalità di connessione 
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degli stessi alla rete (cablate o wireless), per quanto riguarda le componenti hardware, il software 
di base, gli strumenti di produttività individuale ed altri applicativi installati sui PDL, siano questi 
“prodotti di mercato” oppure “custom”. Nel servizio non è compresa:  
 

- la fornitura dei PDL; 
- le licenze dei prodotti software installati sugli stessi, inclusi i prodotti antivirus.  

 
Il servizio consiste nelle seguenti attività:  
 

1. controllo remoto dei PDL, attraverso gli strumenti installati presso la DSIT;  
2. mantenimento in efficienza dei PDL attraverso un costante monitoraggio del 

funzionamento di tutte le componenti (hardware, software di base, di produttività ed 
applicative; 

3. supporto all’installazione, su richiesta dell’Enpals, delle componenti software dei PDL (di 
base, di produttività ed applicative); 

4. attivazione preventiva e su richiesta della manutenzione delle componenti hardware 
(incluse le stampanti, gli scanner ed altre periferiche), ricorrendo a fornitori terzi 
eventualmente contrattualizzati dall’Enpals; 

5. esecuzione di attività di ripristino del buon funzionamento dei PDL a seguito di anomalie su 
uno o più delle sue componenti software (di base, di produttività ed applicative);  

6. installazione/disinstallazione, su richiesta dell’Enpals, di nuovi PDL;  
7. adeguamento dei PDL in funzione della mobilità degli utenti nell’ambito lavorativo al fine 

di garantirne l’operatività a seguito di trasferimenti degli utenti stessi di sede, di stanza, 
cambiamento di ruolo e/o mansioni; 

8. popolazione ed aggiornamento della documentazione (configurazione e tipologia) dei 
PDL per ogni sede Enpals (registri di configurazione);  

9. salvataggio e ripristino degli archivi residenti sui PDL in caso di intervento di manutenzione;  
10. installazione e gestione di prodotti antivirus forniti dall’Enpals;  
11. help desk per il supporto tecnico agli utenti dei PDL;  
12. assistenza on-site dalle ore 9:00 alle ore 18:00;  
13. analisi della qualità del servizio reso anche attraverso rilevazione della soddisfazione 

utente.  
 
 
CARATTERISTICHE E PROFESSIONALITÀ DELLA RISORSA 
Le caratteristiche minimali che la risorsa dovrà possedere sono di seguito indicate. Ogni 
caratteristica dovrà essere documentata come previsto nel presente capitolato. 

 
Qualifica tecnica: la risorsa dovrà essere qualificata come Tecnico Sistemista di assistenza 
hardware e software di primo e secondo livello ed essere in grado di operare sui prodotti 
hw e sw dell’infrastruttura Enpals e in particolare sulla piattaforma PC, periferiche, LAN, 
apparati di rete, Sistemi operativi Microsoft sia 2000-2003 Server che 2000 Workstation, XP, 
ambiente MS-Office, client di posta Outlook. 
 
Esperienza specifica: la società proponente dovrà presentare – a pena esclusione –  
unitamente al curriculum della risorsa, una dichiarazione sottoscritta dal legale 
rappresentate (o da un suo delegato ai sensi di legge), che la risorsa abbia operato con 
incarichi dello stesso tipo in almeno due Enti pubblici diversi, indicandone distintamente la 



           ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO 

          Viale Regina Margherita n. 206 - 00198 Roma Tel. 06.854461 – Codice Fiscale 0279627058 

   DIREZIONE GENERALE  

Gestione posti di lavoro - Capitolato Tecnico - 4 

ragione sociale e la durata dell’incarico, per un periodo complessivo di almeno 12 mesi 
negli ultimi 24. 
 
Affidabilità dell’incarico: la società dovrà dimostrare – a pena esclusione – la sussistenza di 
un rapporto di lavoro con la risorsa proposta. A tal fine, dovrà presentare, nell’ambito 
dell’offerta tecnica, documentazione atta a dimostrare la presenza di un rapporto di 
lavoro con essa negli ultimi 12 mesi, per attività analoghe a quelle richieste con il presente 
capitolato. 
 
Titolo di studio: la risorsa proposta deve possedere – a pena esclusione – titolo di studio 
secondario (ovvero universitario) ad indirizzo tecnico. 
 
Efficienza operativa: la risorsa dovrà avere carattere determinato nella diagnosi, alla 
gestione delle priorità ed alla risoluzione delle problematiche, oltre ad una elevata 
capacità di interfacciarsi con la dirigenza dell’Ente. 

 
Modalità e durata del servizio 
Il servizio oggetto della fornitura si svolgerà secondo i criteri e sotto il coordinamento e la 
supervisione di un responsabile interno alla DSIT.  
Il Servizio sarà prestato nella sede della DSIT, in viale Regina Margherita 206 di Roma. 
Il periodo di svolgimento del servizio è previsto per dodici mesi consecutivi a partire dalla data di 
stipula del contratto.  
L’attività si svolgerà in sede in giorni non festivi, dal lunedì al venerdì, con orario dalle ore 9.00 alle 
ore 18.00. Non sono richieste prestazioni in giorni festivi, né la reperibilità.  
 
Importo della fornitura 
L'importo complessivo della fornitura, non superabile, a pena di esclusione, è stimato in euro 
38.000 (trentottomila/00 euro) oltre IVA 20%. L’esatto ammontare della fornitura sarà quello 
risultante dall’offerta economica presentata dalla società aggiudicataria della gara in oggetto. 
 
Offerta e aggiudicazione 
Per quanto attiene al contenuto e alle modalità di presentazione dell’offerta, la società dovrà 
attenersi a quanto indicato nella lettera di invito e nel presente capitolato. La mancata 
indicazione di quanto richiesto nella lettera di invito e nel presente capitolato o la mancanza dei 
requisiti richiesti saranno motivo di esclusione. 
Non sono ammessi né il subappalto né i raggruppamenti temporanei di imprese. 
La fornitura verrà aggiudicata in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai 
sensi D.Lgs. 163 del 12 aprile 2006, sulla base dei seguenti criteri: 
 

1)  Servizi offerti   40 punti max 
 
La valutazione dell’offerta tecnica avverrà secondo la seguente tabella: 
 

Parametro Max 
Titolo di studio 10 
Esperienze specifiche pregresse 20 
Qualifica tecnica 10 
 
 



           ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO 

          Viale Regina Margherita n. 206 - 00198 Roma Tel. 06.854461 – Codice Fiscale 0279627058 

   DIREZIONE GENERALE  

Gestione posti di lavoro - Capitolato Tecnico - 5 

2) Prezzo    60 punti max 
 
Ai fini dell’attribuzione del punteggio riferito al prezzo, per ogni offerta verrà applicata la 
seguente formula: 
 

Pmin x 60 
P = Poff dove: 

P è il punteggio assegnato all’Offerta economica in esame 
Pmin è il prezzo di riferimento dipendente dalle altre offerte ricevute 
Poff è il prezzo dell’offerta in esame 

 
 
FINANZIAMENTO E PAGAMENTO DELLA FORNITURA 
La fornitura è finanziata con mezzi ordinari di bilancio. 
Il pagamento sarà effettuato con bonifico bancario entro 30 giorni data fattura sulla banca 
indicata dalla società aggiudicataria. 
La fattura intestata a: ENPALS – D.S.I.T. Viale Regina Margherita 206 – 00198  Roma - P.I. 
02796270581, potrà essere emessa dopo l’esito positivo della verifica delle attività svolte. 

 
DOMICILIO DELL’APPALTATORE 
La ditta aggiudicataria eleggerà e manterrà, per tutta la durata dell’appalto, il suo domicilio 
presso la propria sede legale. Le notificazioni e intimazioni saranno effettuate per mezzo di lettera 
raccomandata con avviso di ricevimento. 
 
TERMINI - COMMINATORIE – CONTROVERSIE 
I termini e le comminatorie contenuti nel capitolato e nella lettera invito operano di pieno diritto, 
senza obbligo per l’ente appaltante della costituzione in mora dell’appaltatore. 
Per la definizione delle controversie derivanti dall’esecuzione del contratto, di cui il presente 
capitolato è parte integrante, è competente il Foro di Roma. 
 


