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1 Premessa 

Il presente Capitolato tecnico descrive i requisiti, tecnici e funzionali, e le modalità di esecuzione 

della fornitura cui dovrà riferirsi l’Impresa concorrente per la formulazione dell’offerta tecnica relativa 

alla realizzazione e messa in esercizio del nuovo Sistema Informativo Previdenziale Enpals (nel 

seguito per brevità denominato SIPE). 

 

I riferimenti legislativi alla base dell’operatività dell’Amministrazione in materia previdenziale, 

nonché la descrizione dell’architettura tecnica ed applicativa del sistema attuale sono riportate nel 

Quadro Introduttivo (Allegato C), mentre le regole che sovrintendono alla gara sono contenute nella 

Lettera di Invito. 

 

Costituiscono, altresì, parti integranti del presente Capitolato tecnico i seguenti documenti 

allegati: 

� B.1 – Profili professionali; 

� B.2 – Mappe ed elaborazioni batch del sistema attuale; 

� B.3 – Descrizione delle principali entità delle basi dati attuali. 
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2 Descrizione della fornitura  

2.1 OGGETT O DELL A FO RNIT UR A 

Formano oggetto della fornitura i seguenti servizi: 

a) progettazione, realizzazione, collaudo e parallelo del nuovo sistema di Back End in ambiente 

server dipartimentale; 

b) integrazione del nuovo sistema di Back End con il sistema di Front End esistente e le altre 

componenti amministrative e collaudo; 

c) migrazione degli esistenti archivi anagrafici, dei contributi e delle prestazioni nel nuovo contesto 

e collaudo; 

d) formazione del personale tecnico ed amministrativo; 

e) assistenza all’avvio in esercizio; 

f) presa in carico e manutenzione correttiva e adeguativa delle componenti dell’attuale sistema di 

Front End, del Recupero crediti e del Sistema Informativo di Supporto (SIS);  

g) manutenzione correttiva e adeguativa delle componenti del nuovo sistema di Back End e 

dell’integrazione con il sistema di Front End; 

h) manutenzione evolutiva del nuovo sistema di Back End e dei sistemi di Front End, Recupero 

crediti e SIS. 

 

I servizi di cui alle lettere a), b), c) e d), ancorché descritti separatamente, costituiscono un unico 

obiettivo e la loro realizzazione congiunta rappresenta il risultato della gara bandita dall’Enpals.  

I servizi di cui alle lettere e), f), g) ed h) potranno, pertanto, essere erogati solo dopo il collaudo 

complessivo con esito positivo di cui al successivo paragrafo 8.2 dei servizi di cui alle lettere a), b), c) 

e d). 

 

L’Unità aggiudicataria potrà, relativamente ai servizi di cui alla precedente lettera a), eseguirli, 

sulla base della propria esperienza nella specifica materia, mediante: 

- la realizzazione di software specifico; 

- l’utilizzo di prodotti o semilavorati già realizzati ed a lei disponibili sulla piattaforma 

di cui al successivo Capitolo 3 da personalizzare ed integrare. 

In modo da soddisfare i requisiti tecnici, funzionali e prestazionali indicati nei successivi capitoli. 

 

In sede di offerta tecnica, l’Unità concorrente dovrà specificare, relativamente ai servizi di 

cui alla lettera a) le modalità con cui intende realizzarli e, qualora intenda utilizzare prodotti o 

semilavorati, è tenuta ad elencare quali componenti gli stessi coprano, in tutto o in parte, con 

riferimento alla successiva Figura 4 del successivo paragrafo 4.2. 
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2.2 DUR AT A DEL CONT RATT O E VI NCOLI  T EM POR ALI  AL LE AT TI V I TÀ P RE VI ST E  

La durata del contratto è di 60 mesi (5 anni) a decorrere dalla data di sottoscrizione del 

contratto, salvo richiesta di anticipata esecuzione. Le attività di cui ai precedenti punti a), b), c) e d) 

dovranno essere completate entro 12 mesi dalla data di stipula del contratto. Nel caso in cui tale 

scadenza non fosse rispettata, l’Unità aggiudicataria, oltre ad essere soggetta alle penali contrattuali 

di cui all’allegato D, si obbliga a farsi carico anche della manutenzione adeguativa e correttiva (MAC) 

dell’attuale sistema di Back End, operante in ambiente MVS/DB2, sino al completamento delle attività 

di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) dell’oggetto della fornitura di cui al precedente punto 2.1. 
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3 Requisiti tecnici generali del nuovo sistema di Back End 

3.1 IL SI ST EM A I NFORM AT IVO PREVI DE NZI AL E ATT U ALE  

L’Architettura dell’attuale Sistema Informativo Previdenziale dell’Enpals si basa su tre poli 

elaborativi che risiedono presso l’Ente, l’Inps ed il Provider SPC e la sua distribuzione, a livello di poli 

elaborativi e di rete, è schematizzata nella seguente Figura 1. 

 
Figura 1 

 

Gli utenti del Sistema sono, oltre ai dipendenti Enpals, sia della Direzione Generale che delle 

Sedi Territoriali, anche gli sportelli della SIAE, i Patronati abilitati, i Lavoratori, i Pensionati, le Imprese 

e gli Intermediari qualificati. Ognuna di queste tipologie opera su Funzioni specificatamente abilitate e 

tramite un PIN di accesso, come indicato nella figura 4 del “Quadro introduttivo alla gara” (All. C). 

 

L’Architettura di rete, locale e geografica, attuale è indicata nella seguente Figura 2. 
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Figura 2 

 

Il sistema informativo è costituito da:  

- la componente previdenziale, che comprende: 

• il Sistema denominato”Front End”, descritto al paragrafo 5.2 del “Quadro introduttivo 

alla gara” (All. C), e che, realizzato tra il 2004 ed il 2008 in modalità custom, opera su 

piattaforma open (Linux/MySql) resa disponibile dal Provider SPC. Tale sistema fornisce 

un insieme di funzioni utilizzate dagli utenti sia interni che esterni. 

Su tale sistema, tra le altre, sono disponibili delle funzioni per rendere possibile ad un 

utente esterno, in modalità trasparente (“emulazione 3270”) ovvero in modalità asincrona 

(lancio procedura batch), di interrogare attraverso il Front End i dati residenti sul Back End 

per ottenere le informazioni di cui necessita. 

L’Ente, tuttavia, dovendo conciliare un sistema di Back End, che attualmente svolge sia le 

funzioni di data ed application layer che quelle di presentation layer (3270) in ambiente 

MVS/DB2, con uno di Front End in ambiente Linux/MySql, si è trovato costretto a 

sviluppare su quest’ultimo non solo funzioni di presentation layer ma anche alcune 

applicazioni con funzioni di data ed application layer1. Applicazioni che, in questa fase di 

                                                
1 Con “Presentation Layer” si intende lo strato di presentazione che contiene i componenti per la gestione 
dell’interfaccia applicativa e si occupa di acquisire dati e fornire risultati all’utente. Con “Application Layer” si 
intende la logica elaborativa dell’applicazione, il risultato delle operazioni effettuate a questo livello è inviato al 
Presentation Layer per essere utilizzato dall’utente. Con “Data Layer” si intende l’insieme dei servizi per 
accedere e gestire i dati permanenti sui data base utilizzati. 
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trasformazione, l’Enpals intende conservare sul Front End al fine di ridurre l’impatto della 

stessa verso i suoi utenti esterni (vedere successivo Capitolo 5); 

• il Sistema denominato”Back End”, descritto al paragrafo 5.3 del “Quadro introduttivo 

alla gara” (All. C), e che, realizzato circa 20 anni fa e successivamente aggiornato nel 

tempo, opera su piattaforma mainframe IBM (MVS/DB2) resa disponibile gratuitamente da 

Inps; 

• la componente amministrativa, descritta al paragrafo 5.4 del “Quadro introduttivo alla 

gara” (All. C), che include un insieme di moduli, realizzati custom tra il 2004 ed 2008, e 

prodotti di mercato personalizzati. Tale componente opera sia su piattaforma open (Linux) 

che su piattaforma Microsoft presso la Direzione Generale dell’Enpals, od in modalità 

ASP su piattaforma resa disponibile dal fornitore del prodotto. 

Nella Figura 3 che segue sono riportate le modalità di comunicazione dei dati fra i tre poli.  

 

- Polo Inps (Back End); 

- Polo Provider SPC (Front End); 

- Polo Enpals (componente amministrativa, test); 

 

 
Figura 3 

 

Il sistema informatico di Enpals interagisce, inoltre, con i soggetti di seguito indicati: 
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- la BNL, attuale banca tesoriera, che rende disponibile un sistema di remote banking che 

consente le funzionalità di aggiornamento, interrogazione e la trasmissione di flussi di 

disposizioni di pagamento; 

- l’Agenzia delle Entrate per le funzioni per il controllo e validazione dei codici fiscali e l’invio 

dei dati relativi alle denunce fiscali (F24EP, 770 Enpals); 

- l’Inps per l’aggiornamento dei Casellari (lavoratori attivi e pensionati), la trasmissione delle 

aliquote marginali e dei contributi pagati tramite F24/I24; 

- il Ministero del Welfare per la ricezione delle Comunicazioni Obbligatorie (instaurazione, 

proroga, trasformazione, cessazione di un rapporto di lavoro); 

- Poste Italiane (bollettini di c/c); 

- Postel per le spedizioni massive; 

- Equitalia per i debiti e le riscossioni coattive; 

- altri Enti previdenziali. 

3.2 REQUI SIT I  T ECNI CI  DEL NUO VO SI ST EM A DI  BACK END  

Il nuovo sistema di Back End dovrà essere progettato, realizzato e messo in esercizio secondo 

la seguente piattaforma: 

- Sistema Operativo: Linux/Unix; 

- DBMS: Oracle 11G; 

- Piattaforma: J2EE; 

- Linguaggio di sviluppo: Java; 

- Protocolli Applicativi: HTTP/HTTPS/SOAP; 

- Protocollo di definizione dei flussi informativi di interscambio: XML; 

- Application: Tomcat o equivalente; 

- Presentation: Apache o equivalente (limitatamente alla interazione con il Front End di cui 

alla lettera b) del paragrafo 2.1).  

 

Le basi dati, dovranno essere progettate in conformità con lo standard ANSI SQL e utilizzare 

API JDBC e l’ODBC per l’accesso ai dati in modo da rendere il software indipendente dallo specifico 

RDBMS utilizzato. 

Il costo dei prodotti utilizzati nella piattaforma sarà a carico dell’Unità aggiudicataria fino 

al collaudo con esito positivo della fornitura di cui al successivo paragrafo 8.2 e, 

successivamente, sarà assunto a carico dell’Enpals. 

 

Il sistema di Back End deve, altresì, soddisfare i seguenti requisiti generali: 

- modularità (possibilità di aggiunta di moduli opzionali); 
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- scalabilità in costanza di piattaforma (possibilità di utilizzo su elaboratori di fascia 

superiore in funzione dell’aumento di carico); 

- integrabilità (apertura per l’interscambio dati con altre piattaforme); 

- gestione centralizzata delle basi dati con contemporaneo utilizzo distribuito rendendo 

disponibili agli utenti periferici i dati di pertinenza; 

- accesso attraverso un qualsiasi browser; 

- accesso attraverso un sistema di profilazione utente con gestione delle necessarie 

autorizzazioni (vedere successivo paragrafo 4.14); 

- log delle operazioni effettuate sul sistema al fine di disporre di dati analitici, statistiche e 

report relativi agli utenti ed alle attività svolte; 

- rispetto delle regole dell’accessibilità stabilite dalla Legge n.4 del 9/01/04 e dal D.M. 

8/07/05 (pubblicate sulla G.U. del 8/08/05 e reperibili integralmente sul sito istituzionale 

http://www.pubbliaccesso.gov.it/). 

 

In sede di offerta tecnica, l’Unità concorrente dovrà specificare come e con quali prodotti 

intende soddisfare i predetti requisiti. 

3.3 D IM ENSIO N AM ENTO DEL S I STEM A DI  B AC K END  

Il sistema di Back End, direttamente o tramite il sistema di Front End, nel 2008 ha gestito i 

volumi di seguito indicati:  

 

Consistenze dell’anagrafe generale (anno 2008) 

Totale imprese iscritte 120.000 

Di cui attive 86.000 

Lavoratori iscritti 1.300.000 

Di cui lavoratori attivi 367.740 

Di cui pensionati (*) 60.000 

(*) di cui circa 1.600 appartenenti al ruolo estero 
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Variazioni delle consistenze dell’anagrafe generale (anno 2008) 

Imprese 
immatricolate 

Attività di 
impresa 

immatricolate 

Lavoratori 
immatricolati 

6.616 9.993 87.655 

 

Attività contributiva e ispettiva (anno 2008) 

Mod. F24/I24 
Acquisiti 

Mod.R 
generati 

DENUNCE CONTRIBUTIVE ACCERTAMENTI 
ISPETTIVI 

SIAE WEB XML 
232.676 217.274 

35.800 70.200 51.366 
5.794 

 

Accessi utente riferiti al Back End (diretti o tramite Front-End - anno 2008) 

Accessi nell’ora di picco 800 

Accessi concorrenti attesi nell’ora di picco 50 

3.4 REQUI SIT I  P REST AZI ON ALI  DE L SI STEM A DI  BACK END  

A fronte delle condizioni di carico indicate nel precedente par. 3.3, l’Enpals desidera che il 

nuovo sistema di Back End, per gli aspetti transazionali, possa assicurare agli utenti della intranet 

dell’Enpals (Direzione Generale e sedi periferiche) i requisiti prestazionali riportati nella sottostante 

tabella: 

Prog. Tipologia di transazioni Tempo di risposta massimo  

1 
Aggiornamento posizioni Anagrafiche Imprese/ 

Lavoratori/ Pensionati 

3 secondi 

2 
Interrogazione sulle basi dati (Anagrafiche, 

Contributive, Prestazioni, File di Log, etc.) 

0,5 secondi 

3 Calcoli on-line (es: pensioni, arretrati, ratei, etc.) 3 secondi 

 

Relativamente alla componente batch, il nuovo sistema di Back End dovrà garantire i requisiti 

prestazionali riportati nella sottostante tabella. 

Prog. Tipologia di elaborazione Durata massima 

1 Elaborazioni periodiche giornaliere 30 minuti 
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2 Elaborazioni periodiche mensili 3 ore 

3 Elaborazioni annuali 10 ore 

4 Elaborazione estemporanee a richiesta 5 ore 

 

In sede di offerta tecnica l’Unità concorrente dovrà indicare, sulla base dei volumi di cui al 

precedente paragrafo 3.3 maggiorati del 20%, la configurazione hardware ottimale, al netto 

delle ridondanze necessarie a garantire la continuità del servizio, del sistema di Back End in 

grado di gestire le funzionalità previste, di cui al successivo Capitolo 4, con i requisiti 

prestazionali di cui sopra. 

Fermo restando che gli ambienti di produzione, di test, e di pre-produzione saranno messi a 

disposizione dall’ Enpals successivamente alla consegna dei servizi di cui alle lettere a) e b) del 

precedente Capitolo 2.1. 
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4 Progettazione e realizzazione del nuovo sistema di Back End  

4.1 REQUI SIT I  FUNZIO N ALI  GE NER ALI  DE L BACK END  

Il sistema di Back End dovrà assicurare i seguenti requisiti generali: 

- architettura logica (mediante un componente tabellare) atta a consentire l’adeguamento 

diretto da parte dell’utenza amministrativa interna delle funzionalità applicative in 

presenza di variazioni normative e/o organizzative; 

- flessibilità intesa come facilità di personalizzazione e capacità di adattamento in presenza 

di variazioni organizzative e/o normative non riconducibili a modifiche della componente 

tabellare; 

- capacità di variazione dei dati presenti negli archivi direttamente da parte dell’utenza 

amministrativa in presenza di: 

• anomalie dei dati, anagrafici, contributivi, pensionistici dovuti a dati errati (ad 

esempio derivanti da migrazioni avvenute in tempi pregressi) con verifica automatica 

della congruenza delle variazioni effettuate; 

• errori emersi a seguito di modifiche effettuate dall’utente amministrativo. In tal 

caso, l’utente deve poter annullare l’ultima modifica effettuata, con conseguente 

eliminazione degli effetti provocati dalla stessa (storno delle operazioni). 

- gestione dell’intero ciclo di vita della singola pratica, mediante una logica stato/eventi; 

- manuali utente ed operativi sia su supporto cartaceo che tramite help a video e 

contestuale; 

- usabilità. 

 

In sede di offerta tecnica, l’Unità concorrente dovrà specificare come intende soddisfare i 

predetti requisiti, ovvero rinviare ai singoli capitoli in cui tali requisiti vengono soddisfatti. 

 

4.2 AR CHIT ET TUR A LOGIC A DEL SIPE   

L’architettura logica delle componenti del  SIPE (indipendentemente dalla loro residenza sui poli 

elaborativi) è rappresentata schematicamente nella Figura 4 che segue.  
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In particolare sono indicate: 

1. in giallo le componenti del SIPE; 

2. in azzurro i soggetti esterni al SIPE; 

3. in arancio le componenti applicative esistenti, e parte del SIPE, da integrare e prendere in 

carico; 

4. in verde le componenti applicative esterne al SIPE, da interfacciare e non prendere in carico. 

 

Tale diagramma intende essere per l’Unità concorrente una indicazione architetturale ed un 

inventario delle principali componenti del SIPE. L’Unità concorrente, nell’offerta tecnica, in ogni caso, 

dovrà assicurare: 

 

- tutte le componenti funzionali di cui alla Figura 4; 

- tutte le funzionalità necessarie per soddisfare i requisiti di cui ai capitoli 4 e 5. 

Intendendo la descrizione di tali requisiti riportata nei successivi paragrafi come 

indicativa e non esaustiva del contenuto degli stessi. Contenuto che dovrà essere 
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tale, comunque, da realizzare in modo ottimale, ad insindacabile giudizio 

dell’Enpals, i requisiti stessi; 

- l’aggiornamento di tutte le funzionalità che, nel corso della realizzazione del nuovo 

sistema di Back End, dovessero subire variazioni normative. 

 

Le funzionalità indicate nel presente Capitolo devono intendersi, altresì, comprensive, se 

applicabile, delle componenti: creazione, aggiornamento, interrogazione, elaborazione e 

stampa. 

 

Al fine di fornire all’Unità concorrente indicazioni sulle informazioni oggi disponibili agli utenti 

nell’allegato B.2 è riportato un insieme non esaustivo delle mappe e delle elaborazioni batch del 

sistema informativo previdenziale attualmente in esercizio, e nell’allegato B.3 una sintetica 

descrizione delle principali entità presenti nelle attuali basi dati (anagrafe, contributi e prestazioni). 

 

In sede di offerta tecnica l’Unità concorrente dovrà specificare quale sia l’architettura 

logica del SIPE che intende proporre. 

 

È facoltà dell’Unità concorrente proporre ulteriori funzionalità integrative, oltre quelle indicate 

nella Figura 4 e spiegate nel presente Capitolo. Tali funzionalità verranno considerate in sede di 

valutazione dell’offerta tecnica. 

 

Ai fini dell’aggiudicazione il corrispettivo per le attività di progettazione e realizzazione del 

sistema di Back End sarà quello proposto a corpo dall’Unità concorrente in sede di offerta economica 

assumendosi la stessa il rischio della valutazione effettuata. 

 

Nelle pagine seguenti sono indicati, per ogni componente dell’architettura della precedente 

Figura 4, i requisiti funzionali che il sistema dovrà soddisfare.  

4.3 REQUI SIT I  FUNZIO N ALI  DELL ’AN AGR AF E GENER AL E  

Il sistema dovrà disporre di una Anagrafe Generale nella quale siano censiti tutti i soggetti 

aventi rapporto con Enpals (Imprese, lavoratori, pensionati, eredi, superstiti, soggetti terzi, patronati, 

sindacati, CAF, dipendenti SIAE, intermediari qualificati, intermediari finanziari, etc.).  

 

L’Anagrafe generale dovrà poter essere aggiornata con due distinte modalità: 

- operatività diretta effettuata sulla intranet dal personale dell’Ente; 

- operatività su internet dei soggetti esterni abilitati. 
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Le informazioni anagrafiche dovranno poter essere interrogate a condizione che siano 

soddisfatti i requisiti di cui ai successivi paragrafo 4.14 e Capitolo 5. 

Nella Figura 5 che segue è riportato lo schema logico dell’Anagrafe Generale, ove d’ora in 

avanti la componente in esame è indicata in grigio. 

 

Figura 5 
 

Nell’Anagrafe generale dovranno essere censiti tutti i soggetti di cui alla precedente Figura 5 

In particolare, per i soggetti iscritti (lavoratori, pensionati, imprese/attività delle imprese) dovranno 

essere disponibili, almeno i seguenti dati/funzioni: 

- controllo omonimie (unificazione e/o separazione matricole); 

- attributi anagrafici normalizzati (bilinguismo,  indirizzi multipli); 

- dati minimi, obbligatori e facoltativi, per tipo soggetto; 

- sede di competenza Enpals (unificazione e/o separazione); 

- verifica dell’esistenza delle informazioni relative alla residenza (nascita e/o 

aggregazione di comuni, aggiornamento CAP, variazione regione di appartenenza del 

Comune, etc.); 

- legami tra soggetti (imprese, lavoratori, superstiti, eredi, terzi, …); 

- legami tra soggetti e pratiche; 

- storicità dei dati di ogni soggetto (es: per i lavoratori dalla iscrizione alla pensione); 
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- ricerche per nome, matricola, numero pratica, sede di competenza, etc.. 

 

In sede di offerta tecnica, l’Unità concorrente dovrà specificare come e con quali 

contenuti intende realizzare l’Anagrafe Generale anche in coerenza con l’esigenza di migrare 

nella stessa i dati presenti in quella attuale. 

4.4 REQUI SIT I  FUNZIO N ALI  DELL E I SCRI ZIO NI  

I seguenti soggetti, a normativa vigente, possono procedere alla iscrizione: 

1. le imprese, per le proprie attività ed i propri lavoratori: 

a. direttamente; 

b. tramite degli intermediari qualificati (i professionisti mandatari del datore di lavoro 

individuati ai sensi della Legge 11 gennaio 1979, n. 12 e s.m.i.); 

c. presso uno sportello SIAE. 

2. le imprese, relativamente a sé stesse, ed i lavoratori autonomi presso uno sportello SIAE, 

ovvero una sede dell’Enpals; 

secondo la seguente Figura 6: 

 
Figura 6 

 

Tutti i soggetti sono iscritti con tutti gli attributi di loro pertinenza, previo controllo sincrono con 

l’Anagrafe Tributaria dell’Agenzia delle Entrate circa la validità del codice fiscale.  
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Le imprese, all’atto della iscrizione, o successivamente, devono indicare una o più attività (ciascuna 

relativa ad una sezione della produzione dell’impresa) in relazione alla diversità di gestione delle 

stesse. Successivamente le imprese dovranno associare alle attività iscritte, in sede di denuncia 

contributiva, i lavoratori impiegati nelle predette attività e che risultino già iscritti all’Enpals, ovvero che 

iscriveranno all’atto della prima denuncia. 

 

Nella Figura 7 che segue sono indicate le componenti coinvolte nel processo di Iscrizione. 

 

 

 

 

 

I principali requisiti funzionali relativi alla componente iscrizioni sono i seguenti: 

- inserimento dell’impresa con tutti i dati di sua pertinenza; 

- inserimento delle attività dell’impresa; 

- inserimento del singolo lavoratore dell’impresa, con tutti i dati di sua pertinenza; 

- validazione sincrona dei codici fiscali dei soggetti inseriti con l’Agenzia delle entrate; 

- acquisizione delle Comunicazioni obbligatorie provenienti dal Ministero del welfare, 

relative ai lavoratori avviati al lavoro; 

- controllo nell’Anagrafe generale della presenza tra gli iscritti dei soggetti comunicati dal 

Ministero del Welfare; 

- acquisizione da InfoCamere di nuove imprese, o variazioni alle stesse, che abbiano 

dichiarato ad InfoCamere di esercitare attività nel settore dello spettacolo e/o dello sport. 
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In sede di offerta tecnica, l’Unità concorrente dovrà specificare come intende soddisfare i 

predetti requisiti. 

4.5 REQUI SIT I  FUNZIO N ALI  DELL A G EST IONE DEI  CO NTRI BUT I  

Le funzionalità relative alla Gestione dei Contributi possono essere aggregate nel modo 

seguente: 

− Comunicazioni obbligatorie; 

− Denunce contributive; 

− Vigilanza; 

− Riscossione dei contributi; 

− Recupero crediti; 

− Posizione contributiva dell’impresa; 

− Certificato di agibilità; 

− Casellario dei lavoratori attivi. 

 

Nella Figura 8 che segue sono indicate le componenti coinvolte nel processo relativo alla gestione dei 

contributi. 
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Figura 8 

4.5.1 Comunicazioni obbligatorie  

Conformemente a quanto previsto dal Decreto Interministeriale del 30 ottobre 2007, il Ministero 

del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali trasmette, con modalità telematica, le comunicazioni 

obbligatorie relative alla instaurazione di un rapporto, alla proroga, alla trasformazione ed alla 

cessazione di un rapporto di lavoro, relativi ai lavoratori dello Spettacolo e dello Sport. Le predette 

comunicazioni sono, a loro volta, trasmesse dalle imprese ai Centri per l’impiego e da questi al 

Ministero.  

 

La procedura relativa all’acquisizione delle comunicazioni obbligatorie, peraltro, risiede 

totalmente sul Front End ed è oggetto della presente gara limitatamente alla presa in carico 

della stessa ed alla sua manutenzione, anche evolutiva, come indicato nel successivo Capitolo 

10. 
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4.5.2 Denunce contributive 

Le imprese assolvono l’obbligo di versare i contributi, in via amministrativa, con la 

presentazione della denuncia mensile unificata delle retribuzioni soggette a contribuzione percepite 

dai lavoratori occupati. 

A partire dal 1° gennaio 2008 (cfr. circolare Enpals n. 17/2007) è operativa una nuova procedura on-

line che, semplificando gli obblighi amministrativi delle imprese, permette la trasmissione della 

denuncia in modalità telematica attraverso la compilazione di un unico modello su base mensile.  

Sono pertanto disponibili alle imprese due diverse modalità per la denuncia mensile: 

 

1. la compilazione della denuncia on-line  (tramite SIAE o direttamente su Front End) 

2. l'invio di file precompilati prodotti secondo uno schema XML. 

 

Per entrambe le modalità di trasmissione la stessa deve avvenire, di norma, entro il giorno 25 del 

mese successivo a quello di riferimento. 

La modalità di invio tramite flusso XML consente anche la gestione delle variazioni alle denunce 

presentate in modalità telematica, ma limitatamente ai periodi successivi al 1° gennaio 2008. 

 

La procedura relativa all’acquisizione delle denunce, peraltro, risiede totalmente sul Front end 

ed è oggetto della presente gara limitatamente alla presa in carico della stessa ed alla sua 

manutenzione, anche evolutiva, come indicato nel successivo Capitolo 10. 

 

Le denunce, una volta acquisite, dovranno aggiornare con frequenza giornaliera, mediante un flusso 

strutturato, la base dati dei contributi sul Back End. 

I principali requisiti delle denunce contributive, lato Back End, sono: 

- acquisizione del flusso strutturato delle denunce provenienti dal Front End ed aggiornamento 

della base dati contributi; 

- verifica periodica per impresa/attività degli eventuali “vuoti contributivi”; 

- trasferimento ad altro Ente di previdenza delle denunce contributive indebitamente trasmesse 

a Enpals; 

- verifica periodica del superamento dei massimali (retribuzione o giornate accreditabili) per 

singolo lavoratore. 

 

In sede di offerta tecnica l’Unità concorrente dovrà specificare come intende soddisfare i 

predetti requisiti. 
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4.5.3 Vigilanza 

E’ un’applicazione realizzata dal personale dell’Enpals per consentire la redazione, da parte 

degli ispettori, dei verbali di contestazione dei contributi non pagati e degli adempimenti 

amministrativi non effettuati. 

 

La procedura relativa alla vigilanza, peraltro, risiede totalmente sul Front end ed è oggetto 

della presente gara limitatamente alla presa in carico della stessa ed alla sua manutenzione, 

anche evolutiva, come indicato nei successivi capitoli 10.1 e 12. 

4.5.4 Riscossione dei contributi 

Le imprese (e i lavoratori autonomi) sono tenute a versare i contributi previdenziali all'Enpals 

(anche per la quota a carico del lavoratore), in via patrimoniale, con il pagamento della sola 

contribuzione pensionistica (IVS) dovuta tramite il modello F24/I24, di norma, entro il giorno 16 del 

mese successivo a quello di riferimento della denuncia.  

L’acquisizione dei modelli F24/I24 oggi avviene per il tramite dell’Inps ma, al fine di ridurre i tempi di 

aggiornamento, è previsto entro il 2010 che tale acquisizione avvenga direttamente dall’Agenzia delle 

Entrate. 

Limitatamente alla prosecuzione volontaria ed al riscatto dei contributi, di cui al successivo paragrafo 

4.6, il pagamento avviene tramite bollettino di conto corrente postale.  

I principali requisiti funzionali della riscossione dei contributi sono: 

- incasso contributi tramite: 

• F24/I24; 
• bollettini c/c, assegni; 
• riscossione coattiva (Equitalia); 
• altre modalità. 

- gestione degli incassi derivanti da piani di rateazione; 

- riconciliazione degli incassi (F24/I24, bollettini di c/c) con le denunce contributive ed 

evidenza delle denunce riconciliate nonché degli eventuali debiti/crediti; 

- segnalazione degli scarti della riconciliazione alla procedura di Recupero crediti; 

- ricezione delle segnalazioni di avvenuto incasso, ovvero di effettuato rimborso, da parte 

della procedura di Recupero crediti; 

- gestione Fascettari (raggruppamento versamenti per tipologia); 

- storno / accorpamento versamento; 

- trasferimento di contribuzione indebitamente versata all’Enpals ad altri Enti di previdenza; 

- acquisizione di contribuzione proveniente da altri Enti di previdenza. 
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In sede di offerta tecnica, l’Unità concorrente dovrà specificare come intende soddisfare i 

predetti requisiti. 

4.5.5 Recupero crediti 

La procedura gestisce i crediti contributivi dell’Ente dalla fase della loro rilevazione sino 

all’estinzione degli stessi. E’ una applicazione realizzata internamente, installata sui server del polo 

elaborativo Enpals (vedi par. 3.1) le cui funzioni sono utilizzate esclusivamente dal personale della 

Direzione Centrale e delle sedi territoriali, nonché dal personale che effettua le attività ispettive presso 

le imprese (l’attività di Recupero crediti è la principale attività svolta dalle sedi territoriali). 

Il Recupero crediti è attivato (vedi precedente par. 4.5.4) dalle segnalazioni degli scarti prodotti dalla 

riconciliazione tra i pagamenti effettuati (F24/I24 e bollettini di c/c postale) e quanto dovuto all’Ente 

dall’impresa.  

A fronte di questi controlli oggi viene creato un flusso contenente le imprese/lavoratori che presentano 

denunce anomale, posizioni non coperte, ovvero abbiano regolarizzato la propria posizione 

contributiva. 

La regolarizzazione da parte dell’impresa della sua posizione contributiva è effettuata con le seguenti 

modalità: 

1. la regolarizzazione avviene mediante F24 prima del definitivo accertamento del residuo: in 

questo caso la regolarizzazione effettuata sulla base dati contributi del Back-End viene 

riportata anche sulle basi dati del Recupero crediti; 

2. la regolarizzazione avviene mediante F24 dopo il definitivo accertamento del residuo: in 

questo caso la regolarizzazione attualmente deve essere riportata manualmente anche sulle 

basi dati del Recupero crediti; 

3. la regolarizzazione avviene mediante pagamento all’esattoria dopo l’emissione delle cartelle 

esattoriali emesse da Equitalia: in questo caso le basi dati del Recupero crediti si aggiornano 

automaticamente con cadenza legata all’emissione del flusso di aggiornamento sullo stato 

della riscossione da parte di Equitalia. Attualmente tali pagamenti non sono riportati 

automaticamente sulla base dati dei contributi del Back End. 

 

Per le imprese inadempienti il Recupero crediti attiva la procedura coattiva tramite il Concessionario 

della Riscossione territorialmente competente mediante trasmissione di flussi a Equitalia.  

Il Recupero crediti procede anche all’eventuale rimborso di contribuzioni eccedenti segnalate dalla 

fase di riconciliazione; tuttavia anche in questo caso la base dati contributi del sistema di Back-End 

non viene aggiornata automaticamente dalle informazioni provenienti dal Recupero crediti. 

Le funzionalità della procedura Recupero crediti sono descritte nel successivo par. 10.2. 
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La procedura di Recupero crediti, peraltro, oggi è esterna al sistema informativo previdenziale 

ed è oggetto della presente gara limitatamente alla sua integrazione con il sistema di Back 

End, alla sua presa in carico ed alla sua manutenzione, anche evolutiva, come indicato nei 

successivi paragrafi 5.2.3, 10.2, e nel Capitolo 12. 

4.5.6 Posizione contributiva dell’impresa 

I principali requisiti funzionali relativi alla posizione contributiva dell’impresa sono: 

- estratto conto a partite aperte (dove per partita si intende la singola denuncia 

contributiva); 

- rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), ovvero Rilascio della 

liberatoria/correntezza contributiva; 

- gestione Denunce Contributive (mensili unificate acquisite da Front end; mensili ex mod. 

031/R e trimestrali ex mod. 031/CM in vigore fino al 31.12.2007); 

- gestione delle variazioni/storni delle denunce acquisite; 

- calamità naturali / agevolazioni contributive; 

- compensazione / rimborso dei contributi versati in eccedenza; 

- controllo periodico di congruità tra le dichiarazioni contenute nella richiesta del certificato 

di agibilità e le denunce contributive; 

- gestione degli esiti degli accertamenti ispettivi; 

- rilevazione delle informazioni relative ai contributi incassati per anno di competenza e  

gestione previdenziale (spettacolo e sport); 

- gestione residui attivi:  

• rilevazione delle denunce contributive riconciliate e di quelle parzialmente ovvero 

integralmente non riconciliate; 

• rilevazione dei flussi informativi relativi ai versamenti da F24/I24, con evidenza di 

quelli a copertura dei residui attivi contributivi; 

• rilevazione dei flussi informativi derivanti dagli incassi da Equitalia, con evidenza 

di quelli a copertura dei residui attivi contributivi e delle somme trattenute a titolo 

di compenso per l’attività svolta (cd. aggio) ed aggiornamento della base dati dei 

contributi del back end; 

• rilevazione dei flussi informativi derivanti dagli incassi a mezzo bonifico bancario 

(Ministeri, ecc.) e assegno (contenziosi giudiziali, ecc.), con evidenza di quelli a 

copertura dei residui attivi contributivi; 

• rilevazione dei flussi informativi relativi a rimborsi/trasferimenti di contribuzione; 

• riconciliazione dei predetti flussi informativi con quelli relativi alle movimentazioni 

del conto corrente dell’Ente. 
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In sede di offerta tecnica, l’Unità concorrente dovrà specificare come intende soddisfare i 

predetti requisiti. 

4.5.7 Certificato di agibilità 

Il certificato di agibilità è il documento che autorizza l’impresa a far agire nei locali di sua 

proprietà (o di cui le stesse imprese abbiano un diritto personale di godimento) i lavoratori dello 

spettacolo artisti e tecnici, occupati nelle categorie da 1 a 14 dell'art. 3 del D.Lgs.C.P.S. n. 708/47 (e 

successive modifiche ed integrazioni) in relazione ad uno specifico evento (o ad una serie di eventi). 

Per ogni Certificato di Agibilità devono essere associati i lavoratori che vi partecipano, con indicazione 

delle giornate di effettiva occupazione e della retribuzione lorda stimata. 

Nel caso in cui l’impresa sia morosa, situazione verificata mediante una black-list presente nella 

procedura di Recupero crediti, viene rifiutata l’emissione del Certificato di agibilità. 

La procedura relativa alla richiesta ed all’emissione del Certificato di agibilità, peraltro, risiede 

totalmente sul Front end ed è oggetto della presente gara limitatamente alla presa in carico 

della stessa ed alla sua manutenzione, anche evolutiva, come indicato nel successivi Capitoli 

10 e 12. 

4.5.8 Casellario dei lavoratori attivi 

La gestione del Casellario dei lavoratori attivi (decreto 4 febbraio 2005 del Ministero del Lavoro 

e delle Politiche Sociali e secondo norme specifiche emesse e aggiornate dall’Inps) istituito presso 

l’Inps, amministra l’Anagrafe centrale delle posizioni assicurative attive di tutti i lavoratori del settore 

privato. 

I principali requisiti funzionali del casellario sono: 

- invio, tramite flusso strutturato all’Inps, alle scadenze previste, dei dati dei singoli lavoratori 

iscritti e dei relativi periodi di retribuzione perché vengano inseriti nel Casellario centrale dei 

lavoratori attivi; 

- storicizzazione degli invii effettuati, al fine di consentire, periodicamente, la trasmissione delle 

sole variazioni con l’indicazione, per ciascun record, dell’evento che ha dato luogo alla 

variazione. 

 

In sede di offerta tecnica, l’Unità concorrente dovrà specificare come intende soddisfare i 

predetti requisiti. 

4.6 REQUI SIT I  FUNZIO N ALI  DELL A G EST IONE DELL A POSIZ IONE ASSI CUR AT IV A 

Nella Figura 9 che segue sono indicate le componenti coinvolte nei processi di Integrazione 

della posizione assicurativa. 
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Figura 9 

 

Le funzionalità relative alla gestione della Posizione Assicurativa possono essere suddivise nel 

modo seguente: 

- posizione assicurativa del lavoratore; 

- ricongiunzioni; 

- riscatti; 

- versamenti volontari; 

- totalizzazioni. 

4.6.1 Posizione assicurativa del lavoratore 

I principali requisiti funzionali relativi alla posizione assicurativa del lavoratore sono: 

- posizione Assicurativa Individuale; 

- gestione Cancellazioni, annullamento periodo e variazione periodi contributivi; 

- gestione dell’autorizzazione al distacco all’estero dei lavoratori; 

- estratto Conto Certificativo; 

- revisione dell’Estratto Conto Certificativo; 

- posizioni contributive: 

• verifica correntezza contributiva; 

• certificazioni, anche ai fini dell’aggiornamento del libretto di lavoro; 

• comunicazioni agli iscritti; 

• attestazione prestazione lavorativa. 
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In sede di offerta tecnica, l’Unità concorrente dovrà specificare come intende soddisfare i 

predetti requisiti. 

4.6.2 Ricongiunzioni 

Con il termine ricongiunzione (legge 29/1979) si intende l’unificazione delle posizioni 

assicurative esistenti presso diverse gestioni previdenziali allo scopo di ottenere una sola pensione.  

La ricongiunzione si effettua con il solo trasferimento dei contributi ed è senza onere a carico del 

richiedente nel caso in cui venga richiesta l’unificazione delle posizioni assicurative presso il Fondo 

Pensioni Lavoratori Dipendenti gestito dall’Inps, mentre è invece onerosa nel caso in cui la 

ricongiunzione sia intesa ad unificare presso l’Enpals le diverse posizioni contributive. 

L’unificazione riguarda la totalità delle posizioni assicurative; non è ammessa una ricongiunzione 

parziale della contribuzione.  

In particolare i rapporti tra l’Inps e l’Enpals sono regolati (art. 16 del DPR 1420/71) relativamente 

all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ai fini della 

liquidazione delle prestazioni spettanti a coloro che possono far valere contributi presso ambedue gli 

enti, ovvero ai loro superstiti, tramite una apposita Convenzione. In base a tale convenzione la 

domanda di pensione può essere presentata all’uno o all’altro degli enti predetti e dà diritto alla 

liquidazione di una sola prestazione previa totalizzazione dei contributi versati ed accreditati presso i 

due enti; la competenza a decidere la domanda di pensione è attribuita a quello dei due enti presso il 

quale l’assicurato possa far valere una prevalente contribuzione valutata secondo la normativa 

prevista per il conseguimento del diritto alle prestazioni in vigore presso ciascuno dei due enti. La 

competenza a decidere la domanda di pensione è comunque attribuita all’Enpals qualora l’assicurato 

possa far valere presso l’ente medesimo i requisiti prescritti per il diritto alla prestazione richiesta.  

Quando la competenza a decidere la domanda di pensione, sia attribuita all’Enpals, l’Inps trasferisce 

allo stesso i contributi versati nonché quelli accreditati ai sensi dell’art. 4 della legge 4 aprile 1952, n. 

218. Qualora la competenza a decidere la domanda di pensione sia attribuita all’Inps, l’Enpals 

trasferisce allo stesso i contributi versati nonché quelli accreditati.  

La contribuzione ricongiunta è valida sia ai fini del diritto che della misura della pensione. 

 

I principali requisiti funzionali della ricongiunzione sono: 

- domanda di Ricongiunzione in ingresso o in uscita; 

- segnalazione da parte dell’ente competente; 

- trasferimento dei contributi da unificare: 

• accertamento del contributo da trasferire; 

• gestione dell’istruttoria; 

• annullamento dei periodi assicurativi trasferiti. 

- simulazione del calcolo della somma da versare per la ricongiunzione onerosa; 
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- calcolo della somma da versare per la ricongiunzione onerosa; 

- gestione degli incassi provenienti da bonifici bancari; 

- simulazione del calcolo della pensione con e senza la ricongiunzione; 

- emissione dei bollettini di c/c per i versamenti. 

 

In sede di offerta tecnica, l’Unità concorrente dovrà specificare come intende soddisfare i 

predetti requisiti. 

4.6.3 Riscatti 

Con il termine riscatto si intendono quei contributi che l’assicurato può pagare direttamente per 

integrare la propria posizione assicurativa con il riconoscimento di periodi: 

- per i quali si è verificata una omissione contributiva ormai prescritta; 

- non coperti da contribuzione obbligatoria; 

- previsti da apposite disposizioni di legge: 

• laurea; 

• lavoro all’estero; 

• maternità; 

• assistenza disabili; 

• altre tipologie di contribuzione figurativa. 

 

L’onere del riscatto di norma è calcolato a partire dall’incremento della pensione (differenza tra 

l’importo di pensione comprensivo del periodo riscattato e l’importo senza tale periodo) e con 

riferimento a speciali coefficienti di capitalizzazione, rilevabili da tabelle contenute in decreti 

ministeriali, che tengono conto dell’età del richiedente, del sesso e della consistenza della posizione 

assicurativa e delle retribuzioni percepite.  

Il pagamento può essere effettuato in unica soluzione o in forma rateale maggiorata degli interessi. 

Per il riscatto dei periodi di contribuzione figurativa, invece, non è dovuta alcuna somma, ma i periodi 

riscattati vanno considerati ai fini del calcolo del diritto a pensione. 

 

I principali requisiti funzionali del Riscatto sono: 

- domanda di riscatto; 

- simulazione del calcolo per il riscatto; 

- calcolo della somma da versare e della possibile rateazione; 

- gestione degli incassi dei ratei e di quelli provenienti da bonifici bancari; 

- simulazione del calcolo della pensione con e senza riscatto; 

- emissione dei bollettini di c/c per i versamenti. 
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In sede di offerta tecnica, l’Unità concorrente dovrà specificare come intende soddisfare i 

predetti requisiti. 

4.6.4 Versamenti Volontari 

I versamenti volontari hanno lo scopo di consentire all’assicurato, che abbia interrotto la sua 

attività lavorativa, sia in modo temporaneo che permanente, di incrementare il numero di contributi 

per raggiungere il diritto a pensione o per aumentarne l’importo.  

L’autorizzazione alla prosecuzione volontaria può essere richiesta per i periodi previsti dalla 

normativa vigente. 

L’autorizzazione è concessa all’iscritto in base ai requisiti soggettivi ed oggettivi, previsti dalla 

normativa vigente, che lo stesso possa far valere. 

 

L’importo del contributo volontario giornaliero è determinato dall’Enpals applicando l’aliquota 

contributiva, prevista per ciascun anno, alla retribuzione percepita dall’assicurato nell’ultimo anno 

contributivo precedente la domanda di autorizzazione. 

Il pagamento si effettua trimestralmente, alle scadenze previste, utilizzando attualmente i bollettini di 

conto corrente postale che l’Enpals invia direttamente al domicilio dell’assicurato autorizzato ai 

versamenti volontari. In futuro potranno essere utilizzati sistemi di pagamento più efficienti. 

I principali requisiti funzionali dei versamenti volontari sono:  

- acquisizione della domanda di autorizzazione alla prosecuzione volontaria che può essere 

presentata in qualsiasi momento alle Sedi dell’Ente, sia direttamente sia tramite Patronato. Il 

rigetto di una domanda di pensione per carenza dei requisiti contributivi viene considerato 

dall’Ente quale contestuale richiesta di autorizzazione ai versamenti volontari; 

- istruttoria della pratica; 

- valutazione del diritto a versare; 

- identificazione dei periodi da coprire; 

- quantificazione della somma da corrispondere; 

- notifica del provvedimento; 

- produzione del bollettino; 

- gestione dei versamenti; 

- quadratura versamenti volontari per eventuali recuperi. 

 

In sede di offerta tecnica, l’Unità concorrente dovrà specificare come intende soddisfare i 

predetti requisiti. 
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4.6.5 Totalizzazioni 

L’istituto della totalizzazione è uno strumento che consente di cumulare, gratuitamente, periodi 

accreditati in diverse gestioni previdenziali (Inps, Inpdap, Casse per i liberi professionisti, …) per 

ottenere un unico trattamento pensionistico, chiamato "pensione in totalizzazione", sulla base dei 

requisiti previsti dalla legge. 

Per il conseguimento di un trattamento pensionistico in totalizzazione, il lavoratore o il superstite deve 

presentare domanda alla gestione in cui è, o risulta essere stato, iscritto da ultimo. La stessa avrà il 

compito di attivare il procedimento. Ogni gestione determinerà la sua quota di pensione in base 

all’anzianità contributiva giacente presso ogni Fondo, seguendo il sistema di calcolo previsto per 

l’opzione al contributivo. 

L’Ente competente al pagamento dell’intero trattamento pensionistico sarà comunque l’Inps, sulla 

base di apposite convenzioni redatte con le varie gestioni. 

 

I principali requisiti funzionali delle totalizzazioni sono: 

- Individuazione dei periodi; 

- Comunicazione all’Inps dei periodi al fine della verifica del diritto a pensione; 

- Integrazione del SAI, di cui al successivo par. 4.7.2 per il calcolo dell’importo della 

totalizzazione di competenza Enpals; 

- Trasferimento all’Inps della quota parte di competenza Enpals. 

 

In sede di offerta tecnica, l’Unità concorrente dovrà specificare come intende soddisfare i 

predetti requisiti. 

4.7 REQUI SIT I  FUNZIO N ALI  DELL A G EST IONE DELL E PRE ST AZIO NI  

L’Enpals gestisce, secondo la normativa di settore vigente e le proprie specificità l’erogazione 

delle pensioni di prima istanza, relative a: 

- anzianità; 

- vecchiaia; 

- inabilità; 

- invalidità; 

- reversibilità. 

 

Nella Figura 10 che segue sono indicate le componenti coinvolte nel processo di gestione delle 

prestazioni. 
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Figura 10 

 

Le funzionalità relative alla Gestione delle Prestazioni possono essere aggregate nel modo 

seguente: 

- istruttoria domanda di pensione; 

- determinazione del diritto e della misura della pensione (Stato Assicurativo Integrato); 

- applicazioni Normative e Liquidazioni Pensioni; 

- consolidamento dati ed Estrazione flussi; 

- cessione del Quinto; 

- gestione Centri di Assistenza Fiscale (CAF); 

- gestione Assegni per il nucleo familiare (ANF); 

- casellario dei pensionati. 

4.7.1 Istruttoria domanda di pensione 

I principali requisiti funzionali della domanda di pensione sono: 

- acquisizione e validazione dei dati delle domande di pensione, di ricostituzione e dei 

supplementi; 
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- integrazione dei dati della domanda: 

• modalità di pagamento; 

• detrazioni d'imposta; 

• familiari a carico; 

• calcolo ANF; 

• delegato / Pensionato; 

• delegato / Tutore; 

• trattenute Sindacali; 

• ex-combattenti; 

• dati reddituali: quote di pensione derivanti da situazioni reddituali personali o familiari 

in base a specifiche norme di legge (L.638/83, L.335/95, L.82/84, L.448/01, L. 

388/2000, L.127/07). 

- apertura della pratica ”Fascicolo del Pensionato”; 

- gestione delle prestazioni che prevedono l’esito della visita medica: 

• assegno ordinario di invalidità; 

• assegno privilegiato di invalidità; 

• pensione ordinaria di inabilità; 

• pensione privilegiata di inabilità; 

• pensione di invalidità specifica; 

• pensione ai superstiti inabili; 

• assegno per nucleo familiare; 

• assegno di accompagno; 

• pensione di vecchiaia anticipata; 

• cure termali; 

- revisione d’ufficio da parte della Consulenza Sanitaria delle pratiche di erogazione di 

prestazioni; 

- gestione del fascicolo sanitario; 

- gestione dei ricorsi sanitari rispetto alle domande di prestazione respinte. 

 

In sede di offerta tecnica, l’Unità concorrente dovrà specificare come intende soddisfare i 

predetti requisiti. 

4.7.2 Diritto e misura della pensione (Stato Assicurativo Integrato) 

I principali requisiti funzionali dello Stato Assicurativo Integrato sono: 

- verifica della sussistenza dei requisiti di legge per il diritto al trattamento pensionistico relativo 

a: 

• pensione; 
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• supplementi; 

• versamento volontario; 

• trasferimento contributi; 

- calcolo della misura della prestazione, in base ai requisiti soggettivi ed oggettivi di legge; 

- gestione dei massimali di retribuzione; 

- abbinamento tipo domanda-contributo; 

• accezione dei contributi, ovvero l’inclusione dei contributi in uno dei seguenti algoritmi  

o stralcio dei Contributi; 

o frazionamento Mensile; 

o rivalutazione; 

o gruppo di Appartenenza; 

o ripartizione dei Contributi; 

• abbinamento algoritmo-tipo domanda; 

- storico stati assicurativi calcolati per ogni iscritto. 

 

In sede di offerta tecnica, l’Unità concorrente dovrà specificare come intende soddisfare i 

predetti requisiti. 

4.7.3 Applicazioni normative  

I principali requisiti funzionali delle applicazioni normative sono: 

- gestione dati analitici della pensione: stato della pensione (es. attiva, sospesa, estinta), 

scadenza/riattivazione con relativa causale, il diritto al superminimo, storicizzazione 

dell’aggiornamento effettuati; 

- gestione superstiti: elenco dei superstiti con i relativi periodi di decorrenza della pensione di 

reversibilità, il codice di parentela, la percentuale di spettanza, lo stato della pensione e la 

data di cessazione del diritto al beneficio. Ricalcolo delle quote parti spettanti a ciascun 

superstite in caso di cessazione del diritto di uno o più beneficiari; 

- gestione arretrati:  

• determinazione provvisoria degli arretrati ed eventualmente definitiva erogati ad un 

pensionato a fronte di una specifica variazione, suddivisi per tipologia e per ognuno dei 

mesi di spettanza; 

• gestione delle autorizzazioni o sospensioni del pagamento degli arretrati; 

• gestione della determinazione degli interessi maturati; 

• verifica, tramite Equitalia, dell’esistenza di debiti a carico del pensionato. 

 

- acquisizione del numero di giorni in cui il pensionato ha lavorato per ciascun periodo ai fini del 

calcolo della trattenuta che il datore di lavoro deve effettuare sullo stipendio del pensionato 

Enpals ed il cui importo deve essere indicato nel certificato di pensione; 
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- calcolo degli interessi derivanti da modifiche retroattive dell’importo di pensione e soggetti ad 

autorizzazione; 

- gestione pagamenti/pignoramenti, anche multipli, da terzi ivi compresa Equitalia; 

- gestione delle variazioni della pensione: riattivazione e/o cancellazione di una o più variazioni 

non ancora eseguite, con memorizzazione di: data di inserimento, data di competenza, stato 

della variazione (in ruolo, da eseguire, sospesa, con errore), ruolo di riferimento, decorrenza 

degli arretrati; 

- evidenza degli importi lordi mensili erogati in periodi precedenti o successivi (a seguito di 

variazioni e/o apertura di nuovo anno), con indicati i codici delle voci che li costituiscono ed i  

rispettivi importi; 

- importi erogati d’ufficio e legati al ricalcolo dei valori tabellari degli importi massimi di pensione 

dal 01/05/1968 al 31/12/1987, come da D.p.c.m. 16/12/1989; 

- gestione dei crediti e dei debiti: inserimento, aggiornamento, cancellazione, rateizzazione di 

crediti o debiti, con memorizzazione di: periodo di competenza, importo totale, eventuale 

importo delle rate, stato (in pagamento, da elaborate, estinto, sospeso); 

- gestione periodi di ricovero dei beneficiari di pensione di invalidità e dell’assegno di 

accompagno ai fini del recupero dell’assegno di accompagno in relazione ai giorni di degenza; 

- rideterminazione, a fronte di sentenza giudiziaria, delle quote parte di pensione di reversibilità 

spettanti ai superstiti in caso di separazione/divorzio e sue accezioni; 

- pensioni d’annata: erogazione di un importo forfettario per pensioni nate antecedentemente al 

1988 e penalizzate dal potere d’acquisto. 

 

In sede di offerta tecnica, l’Unità concorrente dovrà specificare come intende soddisfare i 

predetti requisiti. 

4.7.4 Liquidazione delle pensioni 

I principali requisiti funzionali della liquidazione delle pensioni sono: 

- calcolo e pagamento della quota mensile della pensione (ivi compresa la gestione delle 

pensioni multiple Enpals e delle pensioni multiple provenienti da Casellario dei Pensionati), 

con modalità (accredito in c/c bancario – Italia ed estero – e postale, assegno postale, 

assegno circolare) e periodicità diverse in relazione al tipo di pagamento ai beneficiari: ruolo 

Italia e ruolo estero; invio alla Banca tesoriera; 

- calcolo delle pensioni in presenza di pro rata riferita a pensioni a carico di uno stato estero, 

derivanti da contributi versati in Italia e all’estero; 

- richiesta alla ragioneria del pagamento mensile delle prestazioni con i totali per ogni Capitolo 

di bilancio e suddiviso fra pensionati appartenenti al fondo dello spettacolo e al fondo degli 

sportivi professionisti; 
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- ruolo annuale: ricalcolo annuale (fine dicembre) degli importi di pensione e di tutti i cedolini da 

gennaio a dicembre dell’anno successivo, compresa la tredicesima mensilità e creazione di 

tutti i relativi certificati di pensione; 

- ruolo giornaliero: elaborazione derivante da rettifica di dati che comportino la modifica 

dell’importo di pensione, comprendente:  

• il ricalcolo degli importi costituenti l’importo mensile lordo;  

• il ricalcolo dei cedolini dal mese attuale fino a dicembre dell’anno in corso;  

• la generazione di arretrati (importo lordo), che ”transiteranno” nel cedolino solo a fine 

mese;  

• la produzione di lettere di cui al successivo par. 4.11.  

- creazione dei flussi mensili per l’alimentazione degli F24/EP; 

- evidenze varie, quali ad esempio: 

• assegni nucleo familiare;  

• importi netti divisi per modalità di pagamento;  

• trattenute sindacali mensili; 

• riepiloghi quadrimestrali per i sindacati delle trattenute effettuate;  

• percettori di assegni circolari con importo superiore a 4.648,11 euro;  

• importi liquidati ad eredi;  

• riepiloghi delle addizionali regionali e comunali;  

• aggiornamenti dei certificati di pensione a seguito di variazione di importi;  

• residui dei debiti; stato dei crediti/debiti non completamente erogati; storico di fine 

anno; pensioni ”scadute”, etc.; 

• cedolini (emessi o da erogare), importi mensili, stato; 

• cedolini non emessi perché il netto è inferiore al minimo previsto dalle modalità di 

pagamento del pensionato; 

• gestione di addebiti cumulativi a vario titolo (cessione del quinto, CAF, terzi, etc.); 

• gestione delle compensazione dei debiti e crediti dei pensionati; 

• calamità naturali e vittime del terrorismo per esenzione IRPEF; 

• evidenza di pagamenti a terzi effettuati con indicazione dell’importo e del ruolo di 

riferimento;  

- gestione delle variazioni di aliquota fiscale su richiesta del pensionato; 

- simulazione del calcolo della pensione; 

- simulazione del calcolo della totalizzazione;  

- totalizzazione dei periodi assicurativi (D.Lgs.42/2006); 

- gestione delle aliquote di perequazione ed Irpef provenienti da Casellario dei pensionati con 

relativo ricalcolo dei cedolini e rateizzazione del debito derivante; 

- gestione esistenza in vita; 
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- modifica dello stato del cedolino: 

• da passare in ruolo; 

• emesso; 

• in attesa di controvalore; 

• rientrato controvalore; 

• accredito conto sospesi; 

- sospensione dei pagamenti; 

- gestione eredità: calcolo competenze in eredità, competenze/pagamenti per erede, 

liquidazione eredità; 

- storico di fine anno: dati riepilogativi relativi alle competenze annuali (o frazione) del 

pensionato: 

• reddito complessivo; 

• numero dei mesi fiscali; 

• maggiorazione sociale; 

• imponibile IRPEF; 

• IRPEF netta a tassazione corrente; 

• detrazioni personali e per carichi familiari; 

• IRPEF netta a tassazione separata; 

• detrazioni su arretrati (personali e su carichi familiari); 

• assegni familiari; 

- gestione dei pagamenti extra cedolino di natura diversa, a soggetti titolari o meno di pensione; 

- certificato di pensione (emissione ed invio annuale e ad ogni variazione); 

- CUD (emissione ed invio annuale). 

 

In sede di offerta tecnica, l’Unità concorrente dovrà specificare come intende soddisfare i 

predetti requisiti. 

4.7.5 Cessione del quinto 

I principali requisiti funzionali della Cessione del quinto sono: 

- calcolo della quota cedibile; 

- istruttoria del prestito; 

- gestione della cedibilità prestito; 

- lista di dettaglio delle trattenute sugli importi della pensione mensile; 

- elenco dei prestiti accesi; 

- ricalcolo della quota cedibile a fronte di diminuzione dell’importo della pensione; 

- estinzione anticipata;  

- accensione di un nuovo prestito a seguito di estinzione anticipata o di rinnovo. 
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In sede di offerta tecnica, l’Unità concorrente dovrà specificare come intende soddisfare i 

predetti requisiti. 

4.7.6 Gestione Assegni per il nucleo familiare (ANF) 

I principali requisiti funzionali della gestione assegni per il nucleo familiare sono: 

- acquisizione domande o variazioni; 

- duplicazione d’ufficio del periodo di competenza (luglio anno corrente - giugno anno 

successivo); 

- ricalcolo dell’assegno, secondo le norme vigenti nell’anno in corso, sulla base 

dell’acquisizione delle tabelle Inps di riferimento contenenti gli importi mensili relativi alla 

composizione del nucleo familiare e alle fasce di reddito; 

- creazione del flusso per invio modelli ANF; 

- predisposizione dei modelli ANF per i pensionati e spedizione; 

- sospensione ANF per i non avente diritto; 

- creazione di un flusso da inviare all’Inps degli importi per gli ANF anticipati da Enpals. 

 

In sede di offerta tecnica, l’Unità concorrente dovrà specificare come intende soddisfare i 

predetti requisiti. 

4.7.7 Gestione Centri assistenza fiscale (CAF) 

I principali requisiti funzionali della gestione dei CAF sono: 

- elaborazione relativa al debito/credito dei pensionati per effetto delle dichiarazioni rilasciate 

dai CAF relativamente al 730 e al 730 integrativo ed inviate tramite flussi cartacei o 

telematicamente, mediante acquisizione degli importi mod. 730 ordinario ed integrativo; 

- predisposizione alla ricezione del flusso dei dati provenienti dall’Agenzia delle Entrate a 

seguito dell’avvio della nuova procedura di acquisizione delle denunce; 

- rettifica eventuale delle informazioni acquisite nel sistema; 

- trasformazione degli importi in voci di credito/debito per il pensionato. 

 

In sede di offerta tecnica, l’Unità concorrente dovrà specificare come intende soddisfare i 

predetti requisiti. 

4.7.8 Gestione del Casellario dei pensionati 

I principali requisiti funzionali della gestione del Casellario dei pensionati sono (vedi art. 8 D.Lgs. 

314/1997 e art. 34 L. 448/1998): 

- Invio tramite flusso strutturato all’Inps:  
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• annualmente per ogni pensionato dei dati consuntivi mensili ed annuali dell’anno 

precedente e dei dati presunti mensili ed annuali dell’anno in corso;  

• trimestralmente dei dati mensili e di quelli annuali presunti  per l’anno in corso, 

relativamente alle sole pensioni che nel trimestre hanno subito variazioni; 

- Acquisizione tramite flusso strutturato dall’Inps dei dati utili al calcolo dell’Irpef e della 

perequazione automatica: 

• annualmente, per tutti i pensionati (normalmente a fine giugno);  

• più volte, da giugno a dicembre, relativamente alle sole pensioni che in tale periodo 

hanno subito una variazione. 

 

In sede di offerta tecnica, l’Unità concorrente dovrà specificare come intende soddisfare i 

predetti requisiti. 

4.8 REQUI SIT I  T ECNI CI  E  FUNZION ALI  DELL A I NT ER AZIO NE CO N SO GGETT I  EST ERNI  

Essa deve comprendere la gestione automatizzata delle seguenti modalità di interazione: 

- accesso diretto tramite SPC; 

- scambio di flussi predefiniti, anche in formato XML; 

 

con i seguenti soggetti esterni: 

 

Enti esterni 
 

Attuale modalità 
di interfaccia 

Banca Nazionale del Lavoro 
attuale banca tesoriera, rende disponibile le funzionalità di 
aggiornamento, interrogazione e la trasmissione di flussi di 
disposizioni di pagamento: 
 

 

- per i ruoli nazionali 

 
Sistema di remote banking 

(Spazio Internet) 
- per i ruoli esteri e mandati Business Ediway 

Agenzia delle Entrate  

- controllo e validazione del codice fiscale Web services 
- ricezione F24/I24 Specifiche AdE 

- invio F24EP e 770 Enpals Entratel 

INPS  
aggiornamento dei Casellari (lavoratori attivi e pensionati, 
Aliquote marginali, F24/I24, etc) 

Specifiche INPS 

Ministero del Welfare 
ricezione delle comunicazioni obbligatorie (instaurazione di 
un rapporto, proroga, trasformazione, cessazione di un 
rapporto di lavoro) 

Specifiche ministero 

Poste Italiane (bollettini di c/c) Specifiche Poste  
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Postel (spedizioni massive) Specifiche Postel 

Altri Enti previdenziali (ricongiunzioni, trasferimenti, 
etc.) 

Specifiche varie 

Equitalia (debiti, riscossioni coattive) Specifiche varie 

InfoCamere (iscrizioni o variazioni anagrafiche di 
imprese) 

Specifiche varie 

Soggetti terzi Specifiche varie 

 

In sede di offerta tecnica, l’Unità concorrente dovrà specificare come intende soddisfare i 

predetti requisiti. 

4.9 REQUI SIT I  FUNZIO N ALI  DELL A CO NT ABIL I ZZ AZIO NE DEI  SERVI Z I  EROG ATI  D AGLI  

INT ERM EDI ARI  

I servizi resi dagli intermediari sono retribuiti dall’Enpals in relazione alle quantità fornite ed alle 

convenzioni tra le parti di volta in volta stipulate. 

I principali requisiti funzionali della contabilizzazione dei servizi sono: 

- rilevazione delle quantità (sulla base delle unità di misura contenute nelle convenzioni); 

- calcolo periodico degli importi per singolo intermediario; 

- invio del flusso strutturato (quantità ed importi) relativo al singolo intermediario; 

- acquisizione del flusso di ritorno ricalcolato proveniente dal singolo intermediario; 

- riconciliazione delle contabilizzazioni; 

- invio all’interfaccia con il sistema contabile della contabilizzazione definitiva. 

 

In sede di offerta tecnica, l’Unità concorrente dovrà specificare come intende soddisfare i 

predetti requisiti. 

4.10 REQUI SIT I  FUNZIO N ALI  DELL E EST R AZIO NI  E ST ATISTI CHE  

4.10.1 Estrazioni 

La componente Estrazioni di dati verso altre procedure (dell’Enpals o di altri soggetti esterni) deve 

comprendere le seguenti funzionalità: 

- estrazioni periodiche predefinite quali ad esempio: 

• squadrature contributi per Recupero crediti; 

• dati per il Ministero del Welfare per il rimborso degli importi agevolati; 

• dati per vigilanza Enpals; 

• dati relativi alle lavorazioni SIAE; 

• dati per il bilancio separatamente per i fondi Spettacolo e Sport; 

• dati per Guardia di finanza; 

• dati per alimentazione F24EP e 770 Enpals; 
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• dati per alimentazione della procedure statistiche (per impresa e per tipologia di 

lavoratore, separatamente per i fondi Spettacolo e Sport); 

• dati per il calcolo della produttività (ALA); 

• dati per Inps; 

• dati per invio modello CUD (Postel); 

• dati per pubblicazione CUD sul portale Enpals; 

• dati per invio arretrati (Postel); 

• dati per ANF per invio modelli ai pensionati (Postel);  

• dati per invio modelli detrazioni ai pensionati (Postel); 

• dati per la Fondazione Piccolomini; 

• dati per invio modelli reddituali ai pensionati per varie applicazioni normative (Postel); 

• dati riepilogativi delle pensioni in pagamento suddivise per fondo e per singolo 

pensionato; 

• dati riepilogativi delle pensioni in pagamento suddivise per fondo e tipologia: decessi, 

pensioni liquidate e supplementi; 

- estrazioni estemporanee a richiesta. 

 

In sede di offerta tecnica, l’Unità concorrente dovrà specificare come intende soddisfare i 

predetti requisiti. 

4.10.2 Statistiche 

I requisiti funzionali della componente Statistiche comprendono aggregati statistici periodici, in 

base alle richieste degli utenti, quali ad esempio quelli relativi a: 

 

- produttività (prodotti lavorati); 

- statistica attuariale (numero delle pensioni erogate suddivise per tipologia, importi medi dei 

costi delle pensioni, etc.); 

- assegni per il nucleo familiare erogati (importi da recuperare presso l’Inps); 

- classe dimensionale e tipologia di impresa; 

- tipologia di lavoratore; 

- modalità di pagamento; 

- etc. 

 
In sede di offerta tecnica, l’Unità concorrente dovrà specificare come intende soddisfare i 

predetti requisiti. 
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4.11  REQUI SIT I  FUNZIO NAL I  DELL A G EST IONE DELLE LETT ERE E  DELL E ST AM PE  

I principali requisiti funzionali della gestione delle lettere e delle stampe sono: 

- creazione, archiviazione, personalizzazione e stampa / invio di modelli di testo; 

- creazione di lettere, a partire da un modello di testo, da archiviare, richiamare, modificare, 

completare con valori variabili, protocollare e stampare e/o inviare, anche da parte di un 

componente del SIPE in maniera automatica; 

- associazione di lettere a specifici eventi; 

- protocollazione delle lettere mediante l’interfaccia con il protocollo di cui al successivo 

paragrafo 5.2.2. 

- produzione ed invio automatico di lettere a fronte di specifici eventi tramite posta, posta ibrida, 

posta elettronica e Posta elettronica certificata (PEC) e collegamento con la componente 

Workflow; 

- produzione di stampe estemporanee relative a dati memorizzati sugli archivi del SIPE. 

 

In sede di offerta tecnica, l’Unità concorrente dovrà specificare come intende soddisfare i 

predetti requisiti. 

4.12  REQUI SIT I  FUNZIO NAL I  DELL A G EST IONE T ABELLE  

Il SIPE deve basarsi su una serie di Tabelle contenenti tutti i parametri di governo dei diversi 

componenti dello stesso e le decodifiche esplicative dei dati. 

La gestione delle tabelle deve essere completamente delegata all'utente attraverso una apposita 

procedura di Gestione Tabelle. 

Tutti gli accessi alle Tabelle devono essere regolati da autorizzazioni concesse a livello di Profilo 

utente (vedere successivo paragrafo 4.14).  

Nella Figura 11 che segue sono indicate le componenti coinvolte nel processo di gestione delle 

tabelle. 
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Figura 11 

 

I principali requisiti funzionali della ”Gestione tabelle” sono: 

- amministrazione centralizzata delle tabelle utilizzate da tutti i componenti del SIPE; 

- abilitazione per profilo; 

- aggiornamento tabelle e gestione storica delle stesse; 

- inserimento di nuove tabelle, con indicazione dei controlli automatici da effettuare sui dati 

immessi; 

- gestione formati di visualizzazione; 

- navigazione tra tabelle; 

- gestione delle modifiche normative che impattino sulla gestione contributi e sulla gestione 

prestazioni; 

- gestione delle modifiche organizzative che impattino sulle procedure amministrative e sul 

workflow. 

 

In sede di offerta tecnica, l’Unità concorrente dovrà specificare come intende soddisfare i 

predetti requisiti. 

4.13  REQUI SIT I  FUNZIO NAL I  DEL WO RKFLO W  

Al fine di aumentare l’efficienza e l’efficacia del SIPE lo stesso dovrà contenere una 

componente workflow. Nell’ambito del SIPE con Workflow si intende l’automazione dell’iter di uno 

specifico procedimento amministrativo, in tutto o in parte, durante il quale, al verificarsi di un 

determinato evento, i documenti, le informazioni o i compiti devono “passare” da un ufficio ad un altro 

Gestore 

 

Tabelle 

Posizione 

assicurativa 

Anagrafe Interazione con 
sogg. terzi 

Servizi di 

supporto 

Interfaccia 

Protocollo 

Interfaccia 

contabile 

Contributi Prestazioni 

Estrazioni e 

Statistiche 

Servizi agli  

utenti 

Iscrizioni 

Interfaccia 

vigilanza 
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o da uno stato ad un altro per compiere una determinata azione, secondo quanto previsto dal 

procedimento amministrativo stesso. 

Esso deve eseguire attività automatiche al verificarsi di eventi e basarsi, pertanto, sul tracciamento 

del flusso di lavoro composto dall’insieme delle attività previste per lo specifico procedimento e 

correlate tra di loro. 

 

I principali requisiti funzionali del workflow sono: 

- gestione stato/evento; 

- gestione livelli autorizzativi degli eventi; 

- gestione assegnazione pratiche agli uffici (fascicoli cartacei); 

- individuazione iter procedurali (per stati significativi) nella lavorazione delle pratiche; 

- gestione scadenzari; 

- evidenze per: 

• posizione singole pratiche; 

• elenco delle pratiche in un certo stato; 

• iter e pratiche per ufficio. 

 

In sede di offerta tecnica, l’Unità concorrente dovrà specificare come intende soddisfare i 

predetti requisiti. 

4.14  REQUI SIT I  DELL A GE STIONE ACCE SSI  

Accedono attualmente al Back End e al Front End i seguenti utenti: 

- Interni 

• Personale della Direzione generale e delle sedi  

• Amministratore del sistema e/o delle diverse componenti dello stesso 

 

Gli utenti interni attualmente possono accedere alle funzioni del Back End e, per trasparenza 3270, 

anche tramite il Front End, e direttamente tramite browser alle funzioni del Front End, attraverso 

strumenti di autenticazione debole (user-id e password). 

- Esterni 

• Lavoratori 

• Pensionati 

• Patronati 

• Intermediari 

• Imprese 

• Personale SIAE. 
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Gli utenti esterni attualmente accedono unicamente tramite browser alle funzioni del Front End 

attraverso strumenti di autenticazione debole (PIN e codice fiscale). 

 

I principali requisiti generali della Gestione accessi sono i seguenti: 

- la modalità di accesso alle funzioni del SIPE dovrà essere identica sia per gli utenti esterni che 

per il personale interno dell’Ente ed avvenire unicamente tramite il Front End mediante un 

browser, la componente Gestione accessi dovrà pertanto essere residente sul Front End; 

- per le funzioni di presa in carico delle componenti del Front End di cui al Capitolo 10 devono 

essere conservate le attuali modalità di autenticazione durante un primo periodo transitorio 

sino al momento della unificazione delle modalità di accesso di cui all’alinea precedente; 

- per tutte le funzionalità del SIPE l’accesso alle stesse dovrà avvenire mediante Single Sign-

On, utilizzando strumenti di Identity & Access Management, in grado di assicurare la 

centralizzazione di tutte le informazioni anagrafiche e di ruolo dei diversi utenti; 

- tutti gli utenti interni continueranno ad essere identificati mediante strumenti di autenticazione 

debole, fatto salvo il Recupero crediti che utilizza un sistema di autenticazione forte tramite 

una smart card contente la firma digitale; 

- tutti gli utenti esterni continueranno ad essere identificati mediante strumenti di autenticazione 

debole, ma dovrà essere predisposta anche la possibilità di utilizzare strumenti di 

autenticazione forte (come già previsto dal D. Lgs. 7 marzo 2005, n.82 “Codice 

dell’amministrazione digitale” per gli intermediari qualificati ovvero per i possessori di CIE e/o 

CNS). 

 

L'accesso da parte degli utenti, interni ed esterni, alle funzioni del SIPE dovrà essere condizionato da 

un insieme di Profili Utente. Ogni Profilo potrà venire associato ad un insieme di componenti, e per 

ogni componente, dovrà essere possibile selezionare l'accesso a singole funzionalità. 

 

I principali requisiti funzionali della gestione accessi al SIPE sono: 

- gestione utenti interni: 

• assegnazione e gestione delle credenziali (user-id e password unica per tutte le 

funzioni); 

• autenticazione debole; 

• profili di accesso e abilitazione del profilo alle singole componenti e funzionalità; 

• funzione di amministratore di sistema delegato per la gestione di singole componenti; 

• log analitico degli accessi; 

- gestione utenti esterni: 

• assegnazione e gestione delle credenziali (PIN, user-id, password, etc. ); 

• autenticazione debole (PIN e codice fiscale) e/o forte (CIE, CNS, smart card, etc.); 
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• profili di accesso e abilitazione del profilo alle singole componenti e funzionalità; 

• funzione di amministratore di sistema delegato per la gestione di singole componenti; 

• log analitico degli accessi; 

• gestione amministratori del sistema delegati. 

 

In sede di offerta tecnica, l’Unità concorrente dovrà specificare come intende soddisfare i 

predetti requisiti, con riferimento alla normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali e 

sensibili, alle specifiche politiche di sicurezza adottate dall’Enpals (dettagliate nel Documento 

Programmatico della Sicurezza disponibile sul sito web Enpals) ed alle prescrizioni del Garante per la 

protezione dei dati personali in materia di amministratori di sistema. 
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5 Integrazione con il sistema di Front End e le altre componenti 
amministrative 

Nei paragrafi che seguono sono indicati i requisiti funzionali per l’integrazione con il sistema di 

Front End e le altre componenti amministrative. 

Con l’espressione “integrazione” si intende, in relazione alla specificità del componente da 

integrare, che la stessa dovrà essere effettuata alternativamente: 

- realizzando una interfaccia senza intervento sulla componente da integrare; 

- intervenendo direttamente sul componente da integrare. 

 

Ai fini dell’aggiudicazione il corrispettivo per tutte le attività di integrazione sarà quello proposto a 

corpo dall’Unità concorrente in sede di offerta economica assumendosi la stessa il rischio della 

valutazione effettuata. 

5.1 REQUI SIT I  FUNZIO N ALI  PER L ’ INT EGR AZI ONE CO N IL  SIST EM A DI  FRO NT  END  

Gli Utenti esterni che, tramite la componente di controllo accessi (ed ovviamente anche gli utenti 

interni su intranet), possono interagire con l’Enpals mediante il sistema di Front End sono: 

- lavoratori; 

- lavoratori autonomi; 

- pensionati; 

- imprese; 

- patronati abilitati; 

- intermediari qualificati; 

- personale della SIAE. 

Nella tabella che segue sono riassunti i servizi agli utenti (organizzati per tipologia), le funzioni 

principali erogate, nonché quelle che dovranno essere erogate, sia nel caso di accesso diretto che 

indiretto. 

Le funzioni che sono attualmente residenti a livello di Presentation, Application e Data 

Layer esclusivamente sul Front End e sono oggetto del presente capitolato limitatamente alla 

sola presa in carico di cui al successivo par. 10 sono contrassegnate in grassetto ed in colore 

verde. 

Le funzioni che a livello di Presentation Layer dovranno essere realizzate sul Front End ed 

oggetto di quanto previsto nel presente Capitolo sono contrassegnate con uno sfondo grigio. Si noti 

che alcune di queste, contrassegnate da un asterisco (*), sono già presenti sul Front End con le 

modalità indicate nel precedente par. 3.1 e, pertanto, andranno eliminate e sostituite con una 
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presentazione, mentre i corrispondenti Application e Data Layer sul Back End sono compresi tra le 

funzionalità indicate nel precedente Capitolo 4. 

In sede di offerta tecnica, l’Unità concorrente dovrà specificare come intende soddisfare i 

predetti requisiti.  

 

DIRETTAMENTE INDIRETTAMENTE 

LAVORATORI/ 
LAVORATORI 

AUTONOMI 
PENSIONATI IMPRESE 

INTERMEDIARI 
QUALIFICATI 

(imprese) 

SIAE 
(lavoratori, 

pensionati e 
imprese) 

PATRONATI 
(lavoratori e 
pensionati) 

Visualizzazione 
dati anagrafici 

Visualizzazione 
dati anagrafici 

Ricerca dei 
lavoratori 

Ricerca dei 
lavoratori Duplicato del PIN 

Domanda di 
pensione (*) 

Richiesta PIN Richiesta PIN Richiesta PIN Richiesta PIN 
Inoltro della 
denuncia 
contributiva 

Simulazione calcolo 
della pensione (*) 

Posizione 
assicurativa 
informativa (*) 

Duplicato del 
CUD 

Richiesta del 
certificato di 
agibilità  

Richiesta del 
certificato di 
agibilità 

Inoltro della 
richiesta del 
certificato di 
agibilità  

Duplicato del CUD 

Domanda di 
pensione (*) 

Duplicato del 
Certificato di 
pensione 

Denuncia 
contributiva 
(on-line o 
tramite flusso 
XML)  

Denuncia 
contributiva (on-
line o tramite 
flusso XML) 

Iscrizione di nuovi 
lavoratori (*) 

Duplicato del 
Certificato di 
pensione 

Simulazione del 
calcolo della 
pensione (*) 

Simulazione 
calcolo pensione 
con 
ricongiunzione / 
riscatto (*) 

Certificazione 
fiscale 
contributi 
versati 

Modifica deleghe 
assegnate 

Iscrizione 
dell'impresa e/o 
dell'attività 
dell'impresa (*) 

Posizione 
assicurativa 
informativa (*) 

Simulazione 
calcolo 
totalizzazione 
pensione 

Inserimento dati 
reddituali 

Iscrizione di 
nuovi lavoratori 
(*) 

Certificazione 
fiscale contributi 
versati 

Variazione dei dati 
relativi all'impresa 
e/o all'attività 
dell'impresa (*) 

Estratto conto 
certificativo e sua 
revisione (*) 

Richiesta 
ricongiunzione / 
riscatto 

Cedolino 
pensione 

Iscrizione di 
un’attività 
d’impresa (*) 

Iscrizione di nuovi 
lavoratori (*) 

Estratto conto a 
partite aperte 

Inserimento dati 
reddituali 

Richiesta 
certificazione diritto 
alla pensione 

Posizione 
assicurativa 
informativa (*) 

Estratto conto a 
partite aperte 

Iscrizione di 
un’attività 
d’impresa (*) 

Rilascio del libretto di 
lavoro (*) Cedolino pensione 

Simulazione 
calcolo pensione 
con ricongiunzione 
/ riscatto 

Modifica dati 
anagrafici 

Modifica dati 
anagrafici 

Estratto conto a 
partite aperte 

Iscrizione del 
lavoratore autonomo 
dello spettacolo (*) 

Simulazione calcolo 
totalizzazione 
pensione 

Calcolo contributi 
da riscattare 

Duplicato del 
Certificato di 
pensione 

Variazione dei 
dati relativi 
all'attività 
dell'impresa (*) 

Libretto di lavoro 
precompilato 

Certificazione fiscale 
contributi versati 

Richiesta 
ricongiunzione / 
riscatto 

Modifica dati 
anagrafici 

 
Libretto di 
lavoro 
precompilato 

 Libretto di lavoro 
precompilato 

Richiesta 
certificazione diritto 
alla pensione 

Figura 12 
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5.2 REQUI SIT I  FUNZIO N ALI  PER L ’ INT EGR AZI ONE CO N L E ALT RE COMPONENT I  

AM MINI ST R AT I VE  

5.2.1 Interfaccia contabile 

I principali requisiti funzionali del modulo di interfaccia sono: 

- gestione accentrata delle regole contabili per l'associazione tra eventi e scritture contabili; 

- controllo delle relazione tra i componenti delle regole contabili; 

- creazione automatica delle voci di imputazione ai capitoli di spesa e sulla base delle regole 

contabili; 

- produzione e monitoraggio delle registrazioni contabili da inserire nella procedura di 

contabilità; 

- simulazione di eventi. 

 

In sede di offerta tecnica, l’Unità concorrente dovrà specificare come intende soddisfare i 

predetti requisiti. 

5.2.2 Interfaccia con il protocollo 

L’Enpals è dotato di una applicazione che gestisce il protocollo in entrata/uscita sia interno che 

esterno. 

Il Back End del SIPE dovrà interfacciarsi, anche a livello applicativo, con il protocollo. Nella Figura 13 

che segue sono indicate le componenti coinvolte nel processo di gestione dell’interfaccia con il 

protocollo. 

 

 
Figura 13 
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I principali requisiti funzionali del modulo di interfaccia sono: 

- intercettazione automatica a partire dalla gestione lettere delle registrazioni da inviare al 

protocollo; 

- acquisizione dalla procedura del protocollo di tutte le comunicazioni (eventi) che riguardino il 

workflow; 

- aggiornamento, sulla base degli eventi di protocollo, della componente workflow. 

 

In sede di offerta tecnica, l’Unità concorrente dovrà specificare come intende soddisfare i 

predetti requisiti. 

5.2.3 Integrazione con il Recupero crediti 

L’Enpals è dotato di una applicazione specifica per il Recupero crediti, sommariamente descritta 

nel precedente par. Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.. 

Tale applicazione oggi non risulta integrata con la base dati della gestione contributi e scambia i dati 

con il sistema di Back End attraverso flussi strutturati relativi a: 

- dati estratti dalla Gestione Contributi – Posizione Contributiva dell’impresa relativamente alle 

squadrature contributive della stessa; 

- dati contabili relativi al recupero dei crediti effettuato per l’aggiornamento delle posizioni 

contributive dell’impresa. 

 

Essa presenta, pertanto, le seguenti carenze: 

- non accede direttamente alle basi dati relative alla posizione contributive dell’impresa; 

- non prevede un aggiornamento contestuale delle basi dati della posizione contributiva 

dell’impresa e del Recupero crediti nel caso in cui la regolarizzazione avvenga dopo il 

definitivo accertamento del residuo; 

- non prevede il contestuale aggiornamento della posizione contributiva dell’impresa nel caso in 

cui la regolarizzazione avvenga in modo coattivo tramite Equitalia; 

- non prevede l’attivazione di piani di rateizzazione del credito (regolarizzazione non coattiva) e 

l’interruzione degli stessi; 

- non prevede l’accorpamento di più versamenti relativi ad un’unica denuncia; 

- non prevede la sospensione della riscossione in presenza di calamità naturali per il periodo 

previsto per le stesse; 

- non acquisisce i dati provenienti dagli accertamenti ispettivi (Vigilanza). 

 

L’integrazione con tale procedura deve essere quindi tale da rimuovere tutte le predette carenze. 

I principali requisiti funzionali dell’integrazione con il Recupero crediti sono: 
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- l’accesso diretto alle basi dati della gestione contributi; 

- l’aggiornamento contestuale delle basi dati del Recupero crediti e della gestione contributi; 

- la gestione di piani di rateizzazione; 

- la gestione delle sospensioni per calamità naturali. 

 

In sede di offerta tecnica, l’Unità concorrente dovrà specificare come intende soddisfare i 

predetti requisiti. 
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6 Migrazione degli esistenti archivi anagrafici dei contributi e 

delle prestazioni. 

6.1 AR CHI VI  OGGET TO DI  M IGRAZIONE  

La migrazione degli archivi dell’attuale Back End costituisce un vero e proprio progetto e come 

tale dovrà essere gestito dall’Unità aggiudicataria. 

Al fine di facilitare tale attività, è previsto contrattualmente che l’attuale fornitore del sistema di Back 

End fornisca “tali archivi su supporto magnetico”. 

Sarà comunque a carico dell’Unità aggiudicataria rimuovere ogni possibile ostacolo a tale migrazione 

facendosi anche carico, se necessario, dei programmi di estrazione dei dati, secondo il formato e le 

modalità da essa ritenuti necessari. 

Gli archivi da migrare, dalla vecchia architettura logica, su piattaforma DB2, alla nuova architettura 

logica, su piattaforma Oracle, sono i seguenti: 

- anagrafe generale (16 tabelle); 

- gestione contributi:  

• denunce e versamenti imprese (169 tabelle); 

• denunce unificate (51 tabelle); 

• posizioni assicurative (26 tabelle); 

• stato assicurativo integrato (SAI, 66 tabelle). 

- gestione prestazioni pensionistiche (206 tabelle). 

 

Nel corso della migrazione potranno, peraltro, manifestarsi una serie di difficoltà ascrivibili ai seguenti 

motivi: 

• presenza nell’Archivio Anagrafico di circa 350.000 posizioni con codice fiscale non validato, in 

corso di parziale bonifica e riduzione; 

• mancata normalizzazione degli indirizzi dei pensionati residenti all’estero; 

• assenza di uno storico che raccolga le variazioni effettuate sulle operazioni di storno relative 

alle denunce; 

• incompletezza di alcuni riferimenti relativi agli iscritti (lavoratori / pensionati) ed alle imprese 

(telefono, indirizzo aggiornato, indirizzo di posta elettronica), elementi non essenziali per i 

processi istituzionali ma utili per una migliore efficienza ed efficacia del lavoro; 

• assenza della composizione del nucleo familiare al di fuori degli aventi diritto alle detrazioni o 

agli assegni familiari (ANF); 

• incongruenza od incompletezza di gruppi di informazioni relativi a periodi anteriori al 1996 

derivanti dalle migrazioni di dati e dalle condizioni in essere al’epoca (denuncie cartacee, non 

obbligatorietà del codice fiscale, etc.); 
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• mancato inserimento sul sistema delle denunce contributive risalenti a prima dell’anno 1981 

che risultano ancora conservate negli archivi cartacei presso la Direzione Generale e di parte 

delle denunce relative a periodi successivi al 1981 che risultano ancora conservate negli 

archivi cartacei presso le Sedi Territoriali competenti. Il controllo della completezza della 

posizione e il conseguente aggiornamento non è sistematico ma viene effettuato quando 

l’iscritto è prossimo ad andare in pensione. 

 

Difficoltà che potrebbero costituire ostacolo alla migrazione, ma che dovrà comunque essere eseguita 

anche in presenza di situazioni di incompatibilità quali, per esempio, la mancanza di dati minimi 

obbligatori o non validati. Situazioni che, peraltro, andranno evidenziate affinché l’Enpals si attivi per 

rimuoverle, ove possibile. 

 

In sede di offerta tecnica, l’Unità concorrente dovrà specificare come intende superare le 

predette difficoltà. 

6.2 MODAL ITÀ DI  ESECUZIONE DEL L A M IGR AZIONE  

La migrazione degli archivi, in linea indicativa, si dovrà basare sui seguenti passi: 

- colloqui con il fornitore attuale; 

- pianificazione delle attività; 

- analisi della documentazione disponibile sulle basi dati attuali; 

- realizzazione dei programmi di estrazione, se necessario; 

- esecuzione di migrazioni di prova, gestione delle anomalie e riciclo; 

- verifica sulla completezza e correttezza della migrazione dati; 

- migrazione totale o parziale per la esecuzione di collaudo e parallelo; 

- migrazione definitiva per l’avvio in esercizio. 

 

In sede di offerta tecnica, l’Unità concorrente dovrà proporre dettagliatamente una propria 

modalità di esecuzione della migrazione. 

 

Ai fini dell’aggiudicazione il corrispettivo per le attività di migrazione sarà quello proposto a corpo 

dall’Unità concorrente in sede di offerta economica assumendosi la stessa il rischio della valutazione 

effettuata. 

6.3 P I ANO DI  ATT I V AZI ONE DELL A MIGR AZIO NE  

Prima dell’avvio delle attività di migrazione, l’Unità aggiudicataria dovrà formulare una proposta 

tecnica ed elaborare un piano di lavoro dettagliato sulle modalità di migrazione in modo da consentire 
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ad Enpals di valutare compiutamente l’intervento che verrà effettuato. I lavori potranno iniziare solo 

dopo l’approvazione formale da parte di Enpals della documentazione fornita. 

L’attività di migrazione dovrà iniziare almeno sei mesi prima della messa in esercizio del SIPE 

e concludersi in modo da sincronizzarsi con il suo avvio in esercizio.  

Eventuali anomalie di migrazione dovranno essere risolte prima dell’avvio in esercizio con 

interventi di manutenzione correttiva senza alcun onere per Enpals. 
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7 Formazione del personale tecnico ed amministrativo 

La Formazione dovrà consentire al personale tecnico ed amministrativo dell’Enpals di acquisire 

le necessarie conoscenze sui servizi di cui alle lettere a) e b) del precedente Capitolo 2. 

7.1 REQUI SIT I  DEL SE RVIZIO  

Di seguito sono riportati i requisiti cui deve rispondere il Servizio: 

a) fruibilità del servizio nelle seguenti modalità: 

a.1) tradizionale: attività formative in aula, effettuate in un’aula e con attrezzatura rese 

disponibili dall’Enpals, per un numero di iscritti non superiore a 10; 

a.2) on-the-job: attività di addestramento in fase di avvio in esercizio, finalizzate allo 

sviluppo di abilità/conoscenze pratiche delle funzionalità da utilizzare nella consueta prassi 

di lavoro; 

 

b) predisposizione, per i corsi in aula, del materiale didattico su supporto cartaceo e 

multimediale; 

 

c) predisposizione, per i corsi in aula, di idonei questionari per la rilevazione del livello di 

conoscenze acquisite e del grado di soddisfazione dei discenti. 

7.2 D IM ENSIO N AM ENTO DEL SERVI ZIO  

Il personale Enpals oggetto della formazione di tipo sia a.1) che a.2) riguarderà i seguenti profili e 

quantitativi: 

a) personale tecnico: 

a.1) applicativo n.12 

a.2) operativo n. 8 

 

b) personale amministrativo: 

b.1) gestione tabelle n. 4 

b.2) gestione contributi n. 50 

b.3) gestione prestazioni n. 60 

 

In sede di offerta tecnica, l’Unità concorrente dovrà indicare, sulla base della propria 

esperienza: 

- come intende soddisfare i requisiti di cui al paragrafo 7.1; 
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- il numero di corsi che ritiene necessari per il personale Enpals di cui al presente 

paragrafo, per una soddisfacente formazione in aula; 

- il tempo di formazione on-the-job ed il corrispondente numero di giorni lavorativi 

ritenuto necessario per la fase di avvio. 

 

Tuttavia, ai soli fini della aggiudicazione, per rendere omogenee le diverse offerte, verranno utilizzati i 

seguenti valori stimati dall’Enpals: 

 attività in aula: 25 giorni lavorativi di un istruttore; 

 attività on-the-job: 50 giorni lavorativi di un esperto funzionale. 

 

Il corrispettivo sarà pertanto determinato sulla base della seguente formula: 

 Cfa= 25*Tfa + 50*Tfj 

ove Tfa e Tfj sono le rispettive tariffe unitarie che l’Unità concorrente proporrà in sede di offerta 

economica. 

7.3 ATTI V AZIO NE  

L’Unità aggiudicataria dovrà proporre, almeno 2 mesi prima della data prevista di avvio in 

esercizio, un progetto di formazione che definisca i percorsi formativi in aula differenziati secondo i 

profili indicati al precedente paragrafo 7.2. Il progetto dovrà contenere almeno le seguenti indicazioni: 

- gli elementi assunti per la determinazione dei corrispettivi (giorni lavorativi e tariffa unitaria); 

- la durata complessiva, la sua eventuale articolazione in moduli ed i prerequisiti previsti per 

la partecipazione al percorso formativo; 

- per ogni modulo formativo definito: 

• modalità di erogazione; 

• titolo; 

• destinatari e relativi prerequisiti; 

• numero massimo di partecipanti consigliato; 

• durata; 

• contenuti; 

• metodologia didattica; 

• strutture logistiche e attrezzature (in termini di dotazioni) delle aule necessarie per 

l’erogazione. 

 

Analogamente, almeno due mesi prima dell’avvio in esercizio, l’Unità aggiudicataria dovrà presentare 

una proposta di formazione on-the-job, nello stesso progetto di formazione di cui sopra, che dovrà 

contenere i seguenti elementi: 



GARA COMUNITARIA A PROCEDURA RISTRETTA PER LA PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE ED ESERCIZIO DEL SISTEMA 
INFORMATIVO PREVIDENZIALE DELL’ENPALS  (S.I.P.E.) - CAPITOLATO TECNICO (Allegato “B”) 

Pagina 59 di 91 

- gli elementi assunti per la determinazione dei corrispettivi (periodi, giorni lavorativi e tariffa 

unitaria); 

- il dimensionamento per ognuna delle unità organizzative corrispondenti ai profili di cui al 

precedente paragrafo 7.2. 

 

Le risorse che l’Unità aggiudicataria intenderà utilizzare per le attività di docenza e formazione 

on-the-job dovranno possedere profili professionali non inferiori a quelli corrispondenti indicati 

nell’Allegato B.1 del presente capitolato. L’Unità aggiudicataria dovrà assicurare che i profili di cui 

sopra, corrispondano a quelli di cui all’Allegato B.1 allegando al Progetto di formazione i 

curriculum del personale che intende impegnare secondo uno standard predefinito con 

riferimento alle aree tematiche del servizio formativo da erogare. 

7.4 DOCUME NT AZIONE DI  RI SCO NTRO  

Al fine di verificare l’erogazione del servizio, l’Unità aggiudicataria sarà tenuta a produrre a 

consuntivo la reportistica relativa a: 

- numero di giorni di formazione erogati per tipologia (aula e on-the-job) rispetto alle stime 

indicate nel Progetto di formazione; 

- numero di discenti per corso di formazione; 

- indicazioni su possibili problemi incontrati e sulla partecipazione del personale Enpals alla 

formazione on-the-job; 

- sintesi dei questionari compilati dai discenti per la formazione in aula con specifico 

riferimento alle seguenti valutazioni: progettazione del corso (interesse per gli argomenti 

trattati; applicabilità delle conoscenze acquisite alle funzioni ricoperte nelle posizioni di 

lavoro; efficacia delle tecnologie e delle metodologie didattiche impiegate; etc.); erogazione 

(livello di raggiungimento degli obiettivi del corso; efficacia didattica del docente; chiarezza 

espositiva del docente; adeguatezza delle attrezzature; etc.). 
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8 Esecuzione della fornitura 

Nei paragrafi che seguono, per i servizi di cui alle lettere a), b), c) e d) del precedente Capitolo 

2, sono riportate le modalità di esecuzione e le modalità di attivazione. 

8.1 MODAL ITÀ DI  ESECUZIONE E PI ANO T EMPOR AL E  

I servizi da realizzare, in conformità con i requisiti tecnici di cui al Capitolo 3 e quelli funzionali 

indicati nei precedenti capitoli 4, 5, 6 e 7 comprendono: 

- la progettazione e realizzazione del sistema di Back End; 

- l’integrazione del sistema di Back End con l’attuale sistema di Front End e con le altre 

componenti amministrative; 

- la migrazione degli archivi; 

- il collaudo complessivo del SIPE; 

- la formazione del personale. 

 

La modalità di esecuzione dei succitati servizi, come specifica di massima, si può articolare 

nelle fasi riportate nella tabella che segue ed ove si indicano, per ogni fase, i relativi prodotti attesi e 

le modalità con cui l’Enpals ritiene conclusa la fase specifica. 

Fase Prodotto atteso Criterio di conclusione 

Pianificazione temporale della 

realizzazione e consegna 
Piano esecutivo della fornitura Approvazione 

Architettura Tecnica Approvazione 
Progettazione generale 

Architettura Logica Approvazione 

Specifiche Funzionali Approvazione 

Disegno della base dati Approvazione 
Progettazione applicativa 

(n volte quante sono le 

componenti di Figura 4) Prototipo per ogni mappa video e 

report di stampa da realizzare 

Consegna – verifica – 

approvazione 

Progettazione migrazione basi 

dati 
Specifiche di migrazione Approvazione 

Test e collaudo migrazione Estrazione e creazione basi dati Verifica ed approvazione 

Realizzazione del software  Codice sorgente Verifica interna fornitore 
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Codice eseguibile 

Test parziale per componente 

(n volte quante sono le 

componenti di Figura 4) 

Interfaccia utente (mappe video e 

report di stampa)  
Verifica ed approvazione 

Progettazione test e piano di 

collaudo 
Specifiche di test e collaudo Approvazione 

Progettazione del parallelo Specifiche per il parallelo Approvazione 

Progetto di formazione Approvazione 
Formazione 

Esecuzione della formazione Verifica ed approvazione 

Migrazione parziale basi dati per 

test e collaudo 
Estrazioni e creazione basi dati  Verifica 

Collaudo della migrazione Risultato della migrazione Approvazione 

Predisposizione dei dati per il 

test complessivo 
Infrastruttura di collaudo Verifica ed approvazione 

Test complessivo Risultato del test complessivo Verifica interna fornitore 

Configurazione dell’ambiente di 

esercizio 
Infrastruttura di esercizio Verifica 

Pronti per il collaudo Dichiarazione  Autorizzazione 

Manuali utente ed operativi 
Collaudo complessivo 

Risultato del collaudo 
Verifica ed approvazione 

Parallelo 
Esecuzione su infrastruttura in 

esercizio / Risultati 
Verifica ed approvazione 

Avvio in esercizio Infrastruttura di esercizio  

Figura 14 
  

Le attività sopra indicate dovranno iniziare immediatamente dopo l’approvazione da parte di 

Enpals del Piano esecutivo della fornitura, di cui all’art. 5 comma 1 del contratto, e terminare con il 

collaudo complessivo positivo di cui al successivo paragrafo 8.2 entro 12 mesi dalla data di 

sottoscrizione del contratto stesso. 

In sede di offerta tecnica è facoltà dell’Unità concorrente proporre una diversa modalità di 

esecuzione dei servizi, purché coerente con gli obiettivi del presente capitolato. 

In sede di offerta tecnica l’Unità concorrente dovrà, per ognuna delle fasi di cui sopra o 

proposte dalla stessa, indicare una pianificazione temporale che rispetti il limite dei 12 mesi, 

dalla sottoscrizione del contratto al collaudo positivo, come indicato al precedente paragrafo 

2.2. 
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E’ facoltà dell’Unità concorrente proporre un piano temporale che pervenga al collaudo 

positivo prima dei 12 mesi di cui sopra. Tale contrazione dei tempi verrà considerata in sede di 

valutazione dell’offerta tecnica. 

Nel corso della esecuzione l’Unità aggiudicataria potrà proporre il trasferimento di alcuni 

processi elaborativi dal Front End (tra quelli indicati in verde nella Figura 12 del paragrafo 5.1) al 

sistema di Back End senza oneri aggiuntivi. L’Enpals si riserva di approvare o meno eventuali 

proposte in tal senso. 

8.2 COLL AUDO  

Scopo del collaudo sarà quello di verificare: 

- la conformità dei servizi realizzati ai requisiti tecnici e funzionali del SIPE (inteso come 

l’insieme delle componenti di cui alla Figura 4 di cui al precedente paragrafo 4.1) ed alle 

specifiche di cui alla precedente Figura 14, nonché la loro corretta integrazione con le altre 

componenti già in esercizio (Front End e componenti amministrative); 

- la rispondenza della migrazione ai fini dell’ottenimento dei risultati del collaudo; 

- il rispetto dei requisiti prestazionali di cui al paragrafo 3.4 nell’ambiente definito con la 

configurazione hardware indicata dall’Unità aggiudicataria; 

- le procedure operative, di salvataggio e di ripartenza; 

- l’adeguatezza dei manuali utente ed operativi prodotti dall’Unità aggiudicataria rispetto alle 

esigenze di fruibilità da parte degli utenti amministrativi e tecnici operativi; 

- la documentazione di riscontro di cui al successivo paragrafo 8.4. 

 

Il collaudo sarà svolto dall’Enpals, mediante una apposita commissione, e con l’eventuale 

supporto del Monitore di cui al successivo Capitolo 15, in contraddittorio con l’Unità aggiudicataria 

sulla base di un Piano di Collaudo preventivamente predisposto dall’Unità aggiudicataria ed 

approvato dall’Enpals. 

Al termine del collaudo complessivo, dovrà essere redatto un apposito verbale contenente almeno le 

seguenti informazioni: 

- componenti oggetto del collaudo, persone presenti, data del collaudo, etc.; 

- basi di dati di prova utilizzate; 

- risultanze del collaudo (negativo, positivo, etc.); 

- eventuali note a commento. 

 

Il supporto fornito dall’Unità aggiudicataria all’Enpals in fase di collaudo costituisce parte 

integrante dell’intervento di progettazione e realizzazione del SIPE e, pertanto, non comporta nessun 

onere aggiuntivo per l’Enpals. 
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La presenza di anomalie che, a giudizio di Enpals, per gravità o numerosità, non consentano lo 

svolgimento o la prosecuzione delle attività di collaudo, provocherà la sospensione del collaudo 

stesso. E’ facoltà dell’Enpals accettare collaudi parziali di singole componenti del SIPE, fermo 

restando che per collaudo si intende esclusivamente quello complessivo di tutte le componenti. 

I nuovi termini di inizio e fine collaudo decorreranno dalla consegna della versione corretta di 

tutte le componenti del SIPE e dei manuali utente ed operativi. 

Tutto il software consegnato dall’Unità aggiudicataria sarà coperto da garanzia per un periodo di 

12 (dodici) mesi dalla data del collaudo positivo. In tale arco di tempo, pertanto, gli eventuali interventi 

di manutenzione correttiva resi necessari a seguito di non rispondenza alle specifiche tecniche e 

funzionali approvate da Enpals, ovvero da anomalie di funzionamento, saranno effettuati senza alcun 

onere per Enpals. 

8.3 PAR ALL ELO  

L’Unità aggiudicataria dovrà presentare, secondo la pianificazione temporale di cui al precedente 

paragrafo 8.1, un progetto, da valutare e concordare con l’Enpals, per l’esecuzione del parallelo che 

preveda le seguenti fasi: 

- definizione delle regole del parallelo (reale o virtuale su dati reali pregressi, campione 

scelto, etc.); 

- individuazione del sistema di valutazione dei risultati (specifiche e migrazione); 

- esecuzione del parallelo e controllo dei risultati; 

- realizzazione degli eventuali interventi correttivi; 

- ripetizione del parallelo sino ad approvazione dei risultati. 

 

L’impegno per l’esecuzione del parallelo costituisce parte integrante della progettazione e 

realizzazione del SIPE e, pertanto, non comporta nessun onere aggiuntivo per l’Enpals. 

8.4 DOCUME NT AZIONE DI  RI SCO NTRO  

I documenti da produrre da parte dell’Unità aggiudicataria sono quelli della lista seguente: 

- Piano esecutivo della fornitura 

- Architettura Tecnica 

- Architettura Logica 

- Specifiche Funzionali 

- Disegno e descrizione della base dati 

- Prototipo per ogni mappa video e report di stampa da realizzare 

- Specifiche di migrazione 
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- Risultato della estrazione e creazione basi dati 

- Risultato del collaudo parziale della migrazione 

- Codice sorgente 

- Codice eseguibile 

- Risultato del collaudo parziale per componente 

- Interfaccia utente (mappe video e report di stampa) definitiva 

- Specifiche di collaudo complessivo 

- Specifiche per il parallelo 

- Progetto di formazione 

- Risultati della formazione 

- Dichiarazione di pronti al collaudo 

- Manuali utente ed operativi 

- Infrastruttura di collaudo complessivo  

- Risultato del collaudo complessivo 

- Risultato del parallelo. 
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9 Assistenza all’avvio in esercizio 

9.1 MODAL ITÀ DI  ESECUZIONE  

L’Enpals ritiene che durante il periodo di avvio in esercizio possano manifestarsi le seguenti 

esigenze: 

- assistenza operativa agli utenti amministrativi, oltre quanto previsto nell’attività di formazione 

on-the-job, per aiutarli a superare difficoltà nell’utilizzo delle diverse e nuove funzionalità; 

- assistenza operativa al personale tecnico addetto alla gestione del nuovo sistema di Back End; 

- interventi migliorativi sulle funzionalità realizzate e realizzazione di completamenti alle 

funzionalità non previsti nei requisiti e/o nelle specifiche e/o derivanti da variazioni normative, 

oltre agli interventi di manutenzione evolutiva di cui al successivo capitolo 12. 

 

Escludendo da tali esigenze malfunzionamenti del software applicativo che dovranno rientrare 

nella manutenzione correttiva in garanzia. 

9.2 D IM ENSIO N AM ENTO DEL SERVI ZIO  

Per soddisfare le esigenze di cui sopra l’Enpals valuta che sia necessario disporre di un presidio 

di personale dell’Unità aggiudicataria in grado di erogare per un periodo di cinque mesi 

complessivamente 550 giorni lavorativi da utilizzare in relazione al manifestarsi delle esigenze. 

Il mix delle risorse che l’Unità aggiudicataria dovrà utilizzare per le attività di assistenza all’avvio deve 

corrispondere ai seguenti profili: 

- 20% capo progetto; 

- 30% analista; 

- 50% analista-programmatore. 

in base ai profili indicati nell’allegato B.1 del presente capitolato. 

 

La presenza delle risorse dell’Unità aggiudicataria costituenti il presidio presso la sede Enpals 

deve essere garantita dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 18:00 nei giorni feriali 

dal lunedì al venerdì, festivi esclusi. 

 

In sede di offerta tecnica, l’Unità concorrente dovrà indicare come, in relazione alle 

esigenze che potranno manifestarsi, intende organizzare l’assistenza all’avvio in esercizio. 

 

Ai fini della aggiudicazione il corrispettivo dell’attività di assistenza all’avvio sarà, pertanto, 

determinato dalla seguente formula: 

Ca = 550*TASS 



GARA COMUNITARIA A PROCEDURA RISTRETTA PER LA PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE ED ESERCIZIO DEL SISTEMA 
INFORMATIVO PREVIDENZIALE DELL’ENPALS  (S.I.P.E.) - CAPITOLATO TECNICO (Allegato “B”) 

Pagina 66 di 91 

 ove TASS è la tariffa unitaria media ponderata sul mix di cui sopra che l’Unità concorrente 

proporrà in sede di offerta economica. 

9.3 ATTI V AZIO NE  

L’attività di assistenza all’avvio dovrà iniziare dall’inizio dell’entrata in esercizio del SIPE e si 

concluderà dopo cinque mesi, sulla base di un piano mensile di erogazione concordato tra l’Enpals e 

l’Unità aggiudicataria. 

9.4 DOCUME NT AZIONE DI  RI SCO NTRO  

L’Unità aggiudicataria dovrà produrre i seguenti documenti: 

- Pianificazione mensile delle attività di assistenza; 

- Rendiconto mensile delle attività svolte per l’assistenza operativa al personale 

amministrativo e tecnico; 

- Rendiconto mensile degli interventi migliorativi e di completamento effettuati; 

- Elenco delle difficoltà incontrate ed eventuali suggerimenti per migliorare la qualità 

dell’assistenza. 
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10 Presa in carico e manutenzione correttiva ed adeguativa delle 
componenti dell’attuale Front End, del Recupero crediti e del 
SIS 

L’Unità aggiudicataria dovrà prendere in carico ed effettuare la manutenzione correttiva ed  

adeguativa delle componenti dell’attuale sistema di Front End, del Recupero crediti e del Sistema 

Informativo di Supporto (SIS) non compresi nelle attività di cui alle lettere a) e b) del precedente 

paragrafo 2.1. 

Al fine di consentire all’Unità aggiudicataria la presa in carico delle componenti del Front End e 

del SIS l’Enpals fornirà la documentazione disponibile ed assicurerà alla stessa l’affiancamento del 

fornitore attuale per un periodo di tre mesi. Per il Recupero crediti l’Enpals renderà disponibile la 

documentazione tecnica e l’assistenza del proprio personale che ha realizzato l’applicazione. 

10.1  PRES A I N C ARI CO DEL LE COM PO NENTI  DELL ’ATTU ALE FRO NT END  

Le componenti attualmente presenti sul Front End da prendere in carico sono 

essenzialmente quelle contrassegnate in colore verde nella Figura 12 del Capitolo 5.1, che, 

indipendentemente dal tipo di utente, sono riconducibili alle seguenti: 

- Visualizzazione dati anagrafici 

- Richiesta PIN  

- Ricerca Lavoratori  

- Agibilità 

- Denuncia contributiva on-line  

- Denuncia contributiva con flusso XML 

- Modifica deleghe assegnate 

- Duplicato del PIN 

- Ricerca e Gestione Imprese 

- Ricerca Richieste di Agibilità 

- Ricerca Denunce contributive 

Sono inoltre da prendere in carico le ulteriori componenti presenti sul Front End, funzionali ai servizi 

dell’Enpals: 

- Comunicazioni obbligatorie 

� Ricezione e verifica dei file XML contenenti ciascuno una comunicazione 

obbligatoria da parte del Ministero del Welfare 

� Archiviazione dei dati nel database contributi, per consentire l’accesso agli 

stessi da parte del personale ispettivo 

� Consultazione delle comunicazioni obbligatorie 
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- Vigilanza 

� Trasmissione dei verbali ispettivi 

� Denuncia contributiva da verbale 

 

Per una stima complessiva di circa 2.500 function point in ambiente Linux/MySql. 

 

Saranno inoltre da prendere in carico tutti i successivi aggiornamenti e completamenti alle 

componenti di cui sopra che saranno intervenuti sino alla data del collaudo positivo di cui al 

precedente paragrafo 8.2. 

 

Sono attualmente presenti altre componenti sul Front End oggetto di sostituzione contrassegnate in 

colore grigio e con un asterisco nella Figura 12 del Capitolo 5.1, che, non devono essere prese in 

carico fatta salva l’eventualità che l’Unità aggiudicataria non abbia superato con esito positivo il 

collaudo dei servizi di cui al paragrafo 8.2. In tale eventualità l’Unità aggiudicataria sarà tenuta a 

prendere in carico anche le predette componenti sino al momento della loro sostituzione 

congiuntamente all’esito positivo del succitato collaudo. 

Tali componenti, indipendentemente dal tipo di utente, sono le seguenti: 

- Domanda di pensione 

- Simulazione del calcolo della pensione 

- Posizione assicurativa informativa 

- Immatricolazione Lavoratori/Attività 

- Duplicato CUD 

- Duplicato del Certificato di pensione 

- Immatricolazioni e variazioni lavoratori 

- Immatricolazione e variazione imprese/attività 

- Immatricolazione lavoratori autonomi esercenti attività musicale 

- Rilascio libretto lavoratore o suo duplicato 

- Estratto Conto Certificativo e suo aggiornamento 

10.2  PRES A I N C ARI CO DEL L A COMPONE NTE RECUPERO CREDIT I  

Le funzionalità presenti sul server Enpals della procedura di Recupero crediti da 

prendere in carico, dopo l’integrazione della stessa come indicato nel precedente par. 5.2.3, sono 

riconducibili alle seguenti: 

1) Gestione squadrature 

Le squadrature possono derivare da: 

1. confronto tra quanto “dichiarato” dall’impresa nell’ambito delle denunce contributive 

mensili ed i versamenti; 
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2. confronto tra il “calcolato” dalle procedure Enpals, ed il “dichiarato” dall’impresa. 

 

La funzione consente agli addetti verifiche, correzioni, generazione di diffide automatiche, 

comprensive del calcolo degli oneri accessori, ed elaborazioni sulle squadrature stesse.  

Nel caso in cui le squadrature diffidate non vengano regolarizzate entro i termini, si attiva la 

funzione di “accertamento” che alimenta, in modo selettivo, il modulo “gestione crediti”. 

 

2) Gestione crediti 

La funzione gestisce tutte le fasi del credito, dall’accertamento all’estinzione, con esclusione 

dei provvedimenti di discarico, sospensione e revoca della sospensione (di cui alla successiva 

funzione “Ruoli esattoriali”), di cui rileva e memorizza solo l’eventuale esecuzione. 

La Gestione crediti viene alimentata, oltre che automaticamente dalle squadrature validate ed 

accertate, anche dagli accertamenti ispettivi in modo manuale, non essendo ancora state 

realizzate le funzioni di acquisizione dei verbali da parte della procedura di vigilanza di cui al 

precedente par. 4.5.3. 

La funzione genera anche le diffide e/o convocazioni delle imprese, con l’indicazione dei 

crediti diffidati e dei relativi oneri aggiuntivi. 

La funzione classifica i crediti per tipologia e stato degli stessi. 

La funzione acquisisce in modo automatico gli incassi provenienti dai concessionari (flusso 

“stato della riscossione” da parte di Equitalia), imputando gli incassi stessi (ivi compreso il 

calcolo degli importi di aggio) ai singoli crediti ed ai relativi capitoli di bilancio. 

Il modulo gestisce anche tutte le operazioni di “eliminazione del credito” (insussistenza, 

inesigibilità, etc.). 

La procedura, infine, gestisce tutte le operazioni necessarie alla formazione ed all’invio a ruolo 

dei crediti, quali: 

- sanzioni civili e interessi di mora; 

- gestione degli obbligati solidali; 

- descrizione sintetica del credito; 

- accorpamento mensile dei ruoli; 

- invio automatico dei ruoli ad Equitalia; 

- attestazioni di credito da inviare all’Area Legale (crediti incorsi nella decadenza e non 

inviabili a ruolo). 

 

3) Ruoli esattoriali 

La funzione gestisce tutti i crediti, per singola impresa, inviati a ruolo (comprese le notifiche 

delle cartelle esattoriali, le procedure esecutive, etc.), mediante accodamento degli stessi al 

flusso di ritorno dei ruoli provenienti da Equitalia.  
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La funzione consente anche di eseguire i provvedimenti di discarico, sospensione e revoca 

della sospensione. 

La funzione si interfaccia con la procedura di rilascio del certificato di agibilità consentendo la 

verifica, mediante una black-list, della situazione di regolarità o meno dell’impresa richiedente. 

I Ruoli esattoriali producono i dati dei residui attivi, necessari per la formazione del bilancio 

consuntivo dell’Ente. 

 

4) Alimentazione del controllo di gestione interno 

La funzione produce in via automatica i dati per l’alimentazione del sottosistema di controllo di 

gestione interno (ALA).  

 

Per una stima complessiva di circa 500 function point Perl/Linux/MySql. 

10.3  PRES A I N C ARI CO DEL S I STEM A INFO RMAT IVO DI  SUPPORT O (SIS) 

Il “Sistema Informatico di Supporto” (SIS), residente sul server Enpals e da prendere in 

carico, consente di gestire, tracciare e storicizzare l’intero ciclo di vita delle richieste di intervento di 

manutenzione,  

Le funzionalità da prendere in carico, sono: 

- inserimento da parte del personale Enpals delle richieste d’intervento; 

- approvazione da parte di un responsabile Enpals della richiesta; 

- presa in carico da parte del fornitore della richiesta; 

- apertura di uno o più interventi a fronte della richiesta approvata; 

- pianificazione di una o più attività per ogni intervento aperto; 

- registrazione delle caratteristiche dei moduli interessati dalle attività pianificate (tipo, versione, 

dimensione iniziale, dimensione finale, collegamento al modulo, data presa in carico, data 

rilascio); 

- validazione e chiusura dell’intervento da parte del responsabile Servizio Enpals; 

- estrazione dei dati relativi a richieste, interventi, attività in formato testo ed Excel. 

 

Per una stima complessiva di circa 500 function point Java/Linux/MySql. 
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10.4  M ANUT ENZIONE CO RRETT IV A ED ADE GUAT IV A DELLE COM PONENTI  DEL FRO NT 

END E DEL SIS 

10.4.1 Modalità di esecuzione 

Con il termine Manutenzione correttiva si intende la diagnosi e la rimozione delle cause e degli 

effetti dei malfunzionamenti delle procedure e dei programmi in esercizio. Essa consiste nella 

correzione del software, nella produzione di programmi, utilità, routine, ecc. per il ripristino della base 

dati, eventuale software per il testing proceduralizzato, l’aggiornamento della relativa documentazione 

ed il riciclo controllato della fase elaborativi precedentemente in errore. 

Sono parte integrante del servizio di Manutenzione Correttiva le seguenti attività: 

- partecipare, durante il collaudo, alle attività di presa in carico del software corretto; 

- fornire contributi di competenza sistemistica e specialistica di prodotto necessari alla corretta 

soluzione di eventuali malfunzionamenti; 

- curare la rimozione della difettosità residua, intesa come difettosità che si dovesse manifestare 

sul software corretto, per i dodici mesi successivi alla esecuzione della correzione, anche se 

tale scadenza fosse successiva alla conclusione del contratto. 

 

Con il termine di Manutenzione adeguativa si intende l’attività volta ad assicurare la costante 

aderenza delle procedure e dei programmi alla evoluzione dell’ambiente tecnologico del sistema 

informativo ed al cambiamento di requisiti non funzionali quali ad esempio: 

- adeguamenti dovuti a cambiamenti di condizioni al contorno (ad esempio per variazioni al 

numero utenti, per migliorie di performance, per aumento delle dimensioni delle basi dati, ecc.); 

- adeguamenti necessari per innalzamento di versioni del software di base; 

- adeguamenti finalizzati all’introduzione di nuovi prodotti o modalità di gestione del sistema; 

- migrazioni di piattaforma; 

- modifiche, anche massive, non a carattere funzionale, alle applicazioni (ad esempio 

cambiamento di titoli sulle maschere, ecc). 

 

L’Unità aggiudicataria dovrà collaudare ogni intervento effettuato sul software che, di norma, 

potrà essere messo in esercizio solo dopo l’esito positivo del collaudo e la validazione e chiusura 

dell’intervento stesso da parte dell’Enpals. 

Diverse modalità di accettazione del servizio possono essere congiuntamente concordate.  

Qualora l’intervento di correzione effettuato dall’Unità aggiudicataria risolva solo parzialmente il 

malfunzionamento, non ripristinando il corretto comportamento del software dal punto di vista utente, 

sarà necessario procedere ad un intervento di ”Riciclo correttivo”. 
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10.5  D I MENSI ON AM ENTO DEL SERVIZIO  

Il dimensionamento delle risorse necessarie per il servizio di manutenzione correttiva ed 

adeguativa, che l’Unità aggiudicataria è tenuta ad erogare, dovrà essere stimato dalla stessa 

indipendentemente dal volume in FP delle applicazioni oggetto di manutenzione. Nell’ambito del 

servizio l’Unità aggiudicataria dovrà, in ogni caso, costituire un presidio minimo presso la sede 

dell’Enpals composto da una risorsa equivalente corrispondente a 220 giorni lavorativi ed avente il 

seguente orario: dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 18:00 nei giorni feriali dal 

lunedì al venerdì, festivi esclusi, e con il profilo professionale di analista/programmatore di cui 

all’allegato B.1. 

Al presidio, oltre ad eventuali interventi di MAC, dovrà essere affidato anche il ruolo di Help 

Desk di secondo livello che, attivato dall’Enpals, dovrà provvedere a: 

- acquisire e prendere in carico le segnalazioni pervenute, di norma, tramite il SIS di cui al 

precedente paragrafo 10.1; 

- fornire assistenza agli utenti interni per l’uso appropriato delle funzioni disponibili; 

- tracciare le segnalazioni di malfunzionamenti, provvedendo alla loro risoluzione; 

- notificare, tramite il SIS, il ripristino delle funzionalità agli utenti che abbiano segnalato i 

malfunzionamenti. 

Ai fini operativi il presidio di cui sopra si integrerà in modo fungibile con il presidio di cui al 

successivo paragrafo 11.2. 

Ai fini della aggiudicazione il corrispettivo annuo per l’attività di presa in carico e di 

manutenzione correttiva ed adeguativa, oggetto del presente Capitolo, e nella quale si intende 

compresa la fornitura del presidio di cui sopra, sarà il canone annuo proposto a corpo dall’Unità 

concorrente. 

Tenuto conto della durata del servizio di cui al successivo paragrafo 10.6, il corrispettivo totale 

sarà pertanto determinato sulla base della seguente formula: 

CtMACFE = 4 * CMACFE 

ove CMACFE è il canone annuo che l’Unità concorrente proporrà in sede di offerta economica 

assumendosi il rischio della valutazione effettuata. Tale canone comprende, anche, l’eventuale 

incremento della consistenza in FP delle componenti dell’attuale Front End e del SIS derivante dalla 

manutenzione evolutiva degli stessi di cui al successivo Capitolo 12. 
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10.6  ATTI V AZIO NE  

L’impresa concorrente dovrà prendere in carico per quattro anni la Manutenzione adeguativa e 

correttiva, ivi compreso il presidio, del software in argomento a partire dal 13° mese successivo alla 

stipula del contratto, indipendentemente dal completamento dagli altri servizi previsti dalla fornitura. 

10.7  DOCUM ENT AZIONE DI  RI SCO NT RO  

La documentazione di riscontro da fornire nell’ambito dei SAL mensili di cui al successivo 

paragrafo 13.5 è costituita dal rendiconto delle attività di Manutenzione correttiva ed adeguativa 

svolte nel mese ed indicante il numero dei ticket aperti, quelli risolti e quelli rimasti aperti. Per questi 

ultimi, se sono stati superati i livelli di servizio, dovrà contenere le motivazioni. 
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11 Manutenzione correttiva e adeguativa delle componenti del 
Back End e dell’integrazione con il Front End e con le altre 
componenti amministrative 

L’Unità aggiudicataria dovrà prendere in carico la manutenzione correttiva ed adeguativa dei 

prodotti software di cui al presente Capitolo a partire dal collaudo con esito positivo degli stessi di cui 

al paragrafo 8.2.  

La manutenzione correttiva ed adeguativa di cui sopra verrà erogata in garanzia per un periodo 

di 12 mesi a decorrere dal collaudo di cui sopra. 

11.1  MODALIT À DI  ESECUZIONE  

Le modalità di esecuzione del servizio sono le medesime di quelle descritte nel paragrafo 10.4. 

11.2  D I MENSI ON AM ENTO DEL SERVIZIO  

Indipendentemente dal volume di function point realizzati dall’Unità aggiudicataria per le 

applicazioni oggetto del servizio di manutenzione correttiva ed adeguativa, la stessa è tenuta ad 

erogare lo stesso con le risorse che riterrà necessarie. Nell’ambito del servizio dovrà, in ogni caso, 

costituire un presidio minimo presso la sede dell’Enpals composto da due risorse equivalenti 

corrispondenti a 440 giorni lavorativi ed avente il seguente orario: dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle 

ore 14:00 alle ore 18:00 nei giorni feriali dal lunedì al venerdì, festivi esclusi, e con il profilo 

professionale di analista programmatore di cui all’allegato B.1, a cui oltre agli interventi di MAC sarà 

affidato l’Help Desk di secondo livello da integrare con quello di cui al precedente paragrafo 10.5. 

Ai fini operativi il presidio di cui sopra si integrerà in modo fungibile con il presidio di cui al 

precedente paragrafo 10.5, costituendo un presidio complessivo di tre risorse equivalenti. 

Ai fini della aggiudicazione il corrispettivo annuo per l’attività di manutenzione oggetto del 

presente Capitolo, e nella quale si intende compresa la fornitura del presidio di cui sopra, sarà il 

canone annuo proposto a corpo dall’Unità concorrente. Limitatamente ai primi 12 (dodici) mesi, 

tuttavia, il canone annuo verrà ridotto del 30% per tenere conto dell’erogazione in garanzia della 

manutenzione correttiva. 

Tenuto conto della durata del servizio di cui al successivo paragrafo 11.3, il corrispettivo totale 

sarà, pertanto, determinato sulla base della seguente formula: 

CtMACBFE = 0,7 * CMACBFE  + 3 * CMACBFE 

ove CMACBFE è il canone annuo che l’Unità concorrente proporrà in sede di offerta economica 

assumendosi il rischio della valutazione effettuata. 



GARA COMUNITARIA A PROCEDURA RISTRETTA PER LA PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE ED ESERCIZIO DEL SISTEMA 
INFORMATIVO PREVIDENZIALE DELL’ENPALS  (S.I.P.E.) - CAPITOLATO TECNICO (Allegato “B”) 

Pagina 75 di 91 

Tale canone comprende, anche, l’eventuale incremento della consistenza in FP delle 

componenti del Back End e del l’integrazione con il Front End derivante dalla manutenzione evolutiva 

degli stessi di cui al successivo Capitolo12. 

11.3  ATTI V AZIO NE  

L’attivazione avverrà con le stesse modalità descritte nel paragrafo 10.6. 

11.4  DOCUM ENT AZIONE DI  RI SCO NT RO  

La documentazione di riscontro da fornire nell’ambito dei SAL mensili di cui al successivo 

paragrafo 13.5 è costituita dal Rendiconto delle attività di Manutenzione correttiva ed adeguativa 

svolte nel mese ed indicante il numero dei ticket aperti, quelli risolti e quelli rimasti aperti. Per questi 

ultimi, se sono stati superati i livelli di servizio, dovrà contenere le motivazioni. 
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12 Manutenzione evolutiva del SIPE (Back End, Front End, 
Recupero crediti, integrazione con le componenti 
amministrative e SIS) 

12.1  MODALIT À DI  ESECUZIONE  

La manutenzione evolutiva comprende la realizzazione di funzionalità volte a soddisfare nuove 

esigenze dell’utente, interventi relativi ad altri aspetti non funzionali quali l’usabilità, le prestazioni, 

ecc., ovvero a modificare od integrare le funzionalità esistenti.  

La manutenzione evolutiva rilascia prodotti che modificano la consistenza del parco applicativo, 

che, di norma, si incrementa, salvo casi di cancellazione in contemporanea di applicazioni/funzioni 

obsolete ed eventualmente sostituite da quelle nuove sviluppate. 

L’Unità aggiudicataria è, pertanto, tenuta a fornire tutti gli elementi riguardanti le analisi 

funzionali e tecniche relative alle nuove o diverse funzionalità e quelli di misurazione necessari a 

mantenere aggiornata la documentazione e la consistenza quantitativa del software applicativo in 

esercizio. 

L’Unità aggiudicataria dovrà erogare la manutenzione evolutiva (MEV) con due diverse 

modalità: 

a. attività software a commessa; 

b. servizi professionali a richiesta. 

12.2  ATTI VITÀ SOFT WAR E A COM MESS A 

Le attività a commessa saranno erogate dall’Unità aggiudicataria sulla base della procedura 

organizzativa di seguito indicata: 

A) predisposizione da parte dell’Enpals di un documento di richiesta riportante l’analisi dei requisiti 

utente e le specifiche di servizio (piattaforma, livello di servizio richiesto, etc.); 

B) redazione da parte dell’Unità aggiudicataria di una proposta di realizzazione, secondo una 

metodologia concordata con l’Enpals. Nella proposta dovranno essere elencate le linee essenziali 

dell’analisi funzionale e tecnica, il totale dei FP stimati ed i tempi di prevista realizzazione della 

commessa; 

C) valutazione da parte dell’Enpals della proposta di realizzazione. Qualora questa sia ritenuta 

positiva verrà sottoscritta per accettazione dall’Enpals e l’Unità aggiudicataria sarà autorizzata 

all’esecuzione della proposta stessa. Per le proposte non accettate l’Enpals si riserva la facoltà di 

rivolgersi ad altro fornitore senza che l’Unità aggiudicataria possa far valere nessun titolo di 

esclusività; 
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D) l’accettazione di una proposta di realizzazione impegna l’Unità aggiudicataria ad avviare 

immediatamente le attività di realizzazione; 

E) nel corso della esecuzione dei lavori di realizzazione l’Enpals potrà richiedere delle modifiche 

rispetto ai contenuti dell’analisi funzionale concordata. In tale evenienza se le modifiche 

riguardano parti non ancora realizzate e sono tali da non alterare le valutazioni della proposta, le 

stesse devono intendersi automaticamente accettate dall’Unità aggiudicataria. Qualora, 

diversamente, tali varianti modifichino il costo complessivo indicato nella proposta, l’Unità 

aggiudicataria è tenuta a giustificare le circostanze per iscritto all’Enpals che si riserva di 

accettare la nuova valutazione, definita variante in corso d’opera, e concordare di conseguenza le 

modifiche di costo e di durata della realizzazione; 

F) dichiarazione dell’Unità aggiudicataria di “pronti al collaudo”; 

G) effettuazione, entro i termini previsti dalla proposta o successivamente concordati, del collaudo 

dei lavori da eseguire con modalità di volta in volta concordate con Enpals; 

H) passaggio in gestione operativa del software applicativo; 

I) misurazione da parte dell’Enpals, o di terzi dallo stesso autorizzati, del numero di FP 

effettivamente realizzati al fine di determinare il costo di quanto realizzato a consuntivo. 

 

La procedura di cui sopra è sinteticamente riportata nella tabella che segue  

Evento Attori Descrizione 

Richiesta di 
valutazione Enpals 

Richiesta all’Unità aggiudicataria di procedere 
alla stima dei tempi e dei costi di una attività di 
manutenzione evolutiva  

Proposta Unità 
aggiudicataria Comunicazione dei tempi e dei costi previsti 

Accettazione Enpals Autorizzazione per l’esecuzione 

Attivazione Unità 
aggiudicataria Realizzazione 

Varianti in 
corso d’opera 

Enpals 
Unità 
aggiudicataria 

Autorizzazione all’esecuzione (Enpals) 
Realizzazione (Unità aggiudicataria) 

Pronti al 
collaudo 

Unità 
aggiudicataria  Piano di collaudo 

Unità 
aggiudicataria Consegna dei prodotti realizzati 

Collaudo 
Enpals Validazione dei prodotti realizzati con 

valutazione di contenuto 
Unità 
aggiudicataria Misurazione 
Enpals 

Riscontro dei prodotti realizzati in quantità e 
tipologia senza valutazione di contenuto 

Passaggio in 
esercizio 

Unità 
aggiudicataria Aggiornamento manuali operativi e di utente 
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Al fine di semplificare l’iter del procedimento interventi di minor rilievo, stimati come non 

superiori a 6 FP, potranno essere autorizzati senza una proposta e consuntivati senza misurazione. 

12.3  SERVI Z I  PROFESSIO N ALI  A RI CHI EST A  

Appartengono a questa categoria le attività di seguito riportate la cui realizzazione non è 

quantificabile al momento dell’affidamento e per l’espletamento delle quali le risorse dell’Unità 

aggiudicataria collaborano con quelle dell’Enpals in modo fortemente interattivo. 

I servizi professionali a richiesta sono: 

A) assistenza nella stesura di requisiti utente e/o di analisi funzionali e/o di specifiche di 

servizio; 

B) valutazione di pacchetti software di terzi da adattare e/o integrare nel SIPE; 

C) interventi di natura specialistica su: 

a. piattaforme tecnologiche; 

b. assistenza sistemistica in ambiente Linux, Unix, Oracle, etc.; 

c. capacity planning; 

d. networking; 

e. software in esercizio. 

 

Essendo le attività a richiesta svolte su esplicita domanda dell’Enpals sarà sufficiente la 

semplice accettazione da parte dello stesso delle prestazioni erogate dall’Unità aggiudicataria su 

base consuntiva. 

Per quelle attività che comportano interventi di un certo rilievo è, tuttavia, facoltà dell’Enpals di 

richiedere alla Unità aggiudicataria una proposta preliminare in cui siano definiti i giorni/persona 

necessari e le figure professionali corrispondenti da sottoporre a preventiva approvazione. 

12.4  D I MENSI ON AM ENTO DEL SERVIZIO  

Il servizio di manutenzione evolutiva è dimensionato in Function Point (FP). 

Ai soliti fini della aggiudicazione esso è stimato in 6.000 FP nei quattro anni successivi all’avvio in 

esercizio e derivante dalla somma delle dimensioni, espresse in FP, delle attività che potranno essere 

progressivamente richieste dall’Enpals durante il periodo contrattuale, sino ad una massimale di 

6.000 FP. 

Tale massimale riguarda il predetto periodo, tuttavia, l’Enpals si riserva di definire annualmente 

l’impegno in PF della Manutenzione evolutiva che riterrà necessario, con le modalità riportate nel 

contratto di cui all’allegato “A”. 
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La stima preliminare ed il consuntivo di ogni intervento saranno effettuati secondo la tipologia 

dello stesso:  

- per le attività a commessa la stima ed il consuntivo saranno calcolati in FP con le seguenti 

modalità, in accordo con quanto definito congruo dal CNIPA: 

• 1 nuovo FP (ADD) = 1,0 

• 1 FP modificato (CHG) = 0,5 

• 1 FP eliminato (DEL) = 0,1; 

- per le attività professionali a richiesta la stima ed il consuntivo saranno espressi in giorni 

lavorativi (GGlav). Il mix delle risorse che l’Unità aggiudicataria dovrà utilizzare deve 

corrispondere ai seguenti profili: 

• 20% capo progetto; 

• 30% analista; 

• 50% analista-programmatore. 

in base ai profili indicati nell’allegato B.1 del presente capitolato. 

Il costo corrispondente sarà riportato, comunque, al valore in FP secondo il rapporto 1 GGlav 

del mix di cui sopra = 2 FP, fermo restando il limite complessivo per la MEV di 6.000 FP. 

 

Ai soli fini della aggiudicazione il corrispettivo annuo per l’attività di manutenzione evolutiva 

oggetto del presente Capitolo, sarà pertanto determinato sulla base della seguente formula: 

CMEV = 6.000 * PMEV 

ove PMEV è il prezzo per FP che l’Unità concorrente proporrà in sede di offerta economica 

assumendosi il rischio della valutazione effettuata. 

12.5  ATTI V AZIO NE  

Il servizio di manutenzione evolutiva è attivato dall’Enpals, in relazione alle proprie esigenze e 

comunicato all’Unità aggiudicataria con le modalità di esecuzione di cui al precedente paragrafo 12.1. 

12.6  DOCUM ENT AZIONE DI  RI SCO NT RO  

La documentazione di riscontro da fornire nell’ambito dei SAL mensili di cui al successivo 

paragrafo 13.5 dovrà essere costituita almeno dai documenti di seguito indicati. 

Per le attività a commessa: 

- Analisi Funzionale; 

- Stima dettagliata in PF dell’attività; 

- Piano dei test di Collaudo; 



GARA COMUNITARIA A PROCEDURA RISTRETTA PER LA PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE ED ESERCIZIO DEL SISTEMA 
INFORMATIVO PREVIDENZIALE DELL’ENPALS  (S.I.P.E.) - CAPITOLATO TECNICO (Allegato “B”) 

Pagina 80 di 91 

- Manuali utente ed operativo. 

Per le attività professionali a richiesta: 

- Relazione sulla tipologia dell’intervento e sull’attività svolta.  
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13 Organizzazione del lavoro 

13.1  LUOGO DI  L AVO RO  

Le attività di progettazione e realizzazione del nuovo Back End e di integrazione con il Front 

End, di cui ai precedenti capitoli 4 e 5, e quelle relative ai servizi di manutenzione evolutiva del SIPE, 

di cui al precedente Capitolo 12, saranno svolte, di norma, presso le sedi dell’Unità aggiudicataria. 

Diversamente le attività di Migrazione, Formazione, Collaudo ed Avvio in esercizio, di cui ai 

capp. 6, 7, 8.2 e 9 saranno svolte presso la sede dell’Enpals. 

I servizi di Manutenzione correttiva ed adeguativa, di cui ai precedenti capitoli 10 e 11,  potranno 

essere svolti presso la sede dell’Unità aggiudicataria o presso la sede dell’Enpals mediante il presidio 

di cui ai precedenti capitoli 10 e 11. 

Dopo il collaudo complessivo con esito positivo, di cui al precedente paragrafo 8.2, a decorrere 

dal tredicesimo mese successivo alla sottoscrizione del contratto, l’ambiente di test e sviluppo 

utilizzato dall’Unità aggiudicataria sarà trasferito a cura della stessa nella sede e sugli impianti messi 

a disposizione dall’Enpals. 

A tal fine l’Enpals metterà a disposizione dell’Unità aggiudicataria un collegamento telematico 

opportunamente dimensionato con il proprio ambiente di test e sviluppo. 

Per le attività svolte presso l’Enpals, sarà cura dell’Ente rendere disponibili le postazioni di 

lavoro per il personale dell’Unità aggiudicataria. 

Ogni richiesta di variazione del numero di postazioni di lavoro disponibili per l’Unità 

aggiudicataria presso la sede dell’Enpals sarà concordata tra le parti. 

Presso la sede dell’Enpals dovranno essere svolte, comunque, almeno le seguenti attività: 

- riunioni tecnico/amministrative; 

- servizi professionali a richiesta; 

- consegna ed istallazione dei prodotti realizzati; 

- configurazione dell’ambiente di esercizio; 

- collaudi parziali e complessivi; 

- formazione in aula e on-the-job; 

- assistenza all’avvio in esercizio; 

- presidio della manutenzione correttiva ed adeguativa; 

- periodo di affiancamento ad una nuova Impresa subentrante al termine del contratto. 
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13.2  P I ANO ESECUT I VO DEL LE AT TIV IT À  

L’Unità aggiudicataria dovrà redigere, entro 20 giorni lavorativi dalla data di stipula del 

Contratto, un Piano esecutivo della fornitura, di cui all’art. 5 comma 1 lett. b dello schema di contratto, 

in relazione ai servizi oggetto del presente Capitolato, indicando per ogni servizio, in modo 

dettagliato, le modalità ed i tempi con cui intende realizzarlo e soddisfare i requisiti tecnici, funzionali 

e prestazionali dello stesso. 

Tale Piano esecutivo rappresenterà la versione riveduta ed ampliata del piano temporale 

proposto in sede di offerta tecnica dall’Unità concorrente di cui al Capitolo 8.1. 

13.3  COM IT AT O DI  COORDI N AM E NTO DEL SIPE 

Ai fini dell’esecuzione del contratto sarà istituito un Comitato di coordinamento, costituito 

dall’Enpals, dall’Unità aggiudicataria e dal Monitore di cui al successivo Capitolo 15, avente il compito 

di controllare l’avanzamento delle attività e di individuare le azioni necessarie per garantire il rispetto 

dei contenuti contrattuali e del piano esecutivo in termini di tempi e di costi. 

A tal fine l’Unità aggiudicataria dovrà indicare un Capo Progetto, fornendone il curriculum vitae 

secondo il profilo di cui all’allegato B.1, a cui l’Enpals farà riferimento per ogni problema riguardante la 

fornitura, quali il controllo degli stati di avanzamento di cui al successivo paragrafo 13.5, le attività 

amministrative del contratto, la gestione delle eventuali penali, i rapporti con il servizio di monitoraggio 

informatico di cui al successivo Capitolo 15, etc. 

13.4  PERSO N ALE  DELL ’UNIT À AGGIUDI C AT ARI A  

L’Enpals si riserva la facoltà di richiedere, nei termini di cui all’art.6 comma 3 dello schema di 

contratto (allegato “A”) la sostituzione del Capo Progetto, di cui al precedente paragrafo 13.2, e/o 

delle risorse del Presidio di cui ai precedenti paragrafi 10.5 e 11.2 qualora gli stessi siano ritenuti, a 

parere insindacabile dell’Enpals, non adeguati per l’esecuzione delle prestazioni di cui al presente 

capitolato. L’esercizio di tale facoltà non comporterà alcun onere per l’Enpals.  

Fermo restando l’obbligo di assicurare la prosecuzione e continuità delle prestazioni contrattuali, 

mantenendone inalterata la qualità e tempestività, l’Unità aggiudicataria, nel caso desideri procedere 

alla sostituzione di risorse coinvolte nella esecuzione delle prestazioni contrattuali, ovvero per 

dimissioni delle risorse stesse, dovrà darne comunicazione all’Enpals, nei termini di cui all’art.6 

comma 3 dello schema di contratto (allegato “A”),  che si riserva la facoltà di valutare l’idoneità delle 

nuove risorse proposte. 
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13.5  ST AT O AV ANZ AM ENTO LAVORI  

Con il termine “Stato Avanzamento Lavori (SAL)” si intende l’insieme delle attività finalizzate a 

verificare l’avanzamento della fornitura rispetto ai contenuti contrattuali ed al Piano esecutivo di cui al 

precedente paragrafo 13.2.  

Al tal fine l’Unità aggiudicataria è tenuta a produrre, entro i primi 15 giorni lavorativi del mese 

successivo a quello di osservazione una scheda di rendicontazione, redatta secondo modalità 

concordate con l’Enpals, riportante lo stato di avanzamento lavori. La scheda di rendicontazione 

dovrà trattare almeno i seguenti aspetti: 

1. aspetti generali 

- elenco delle attività in corso; 

- fatti nuovi emersi nel periodo di osservazione; 

- consistenza di personale dell’Unità aggiudicataria, nel periodo di osservazione, nella sede 

Enpals suddivisa tra: 

• formazione; 

• assistenza all’avvio; 

• presidio della MAC; 

• servizi professionali della MEV. 

- eventuali previsioni di variazione del personale impegnato presso l’Enpals, rispetto a quello 

in essere, in relazione all’avvio di nuove attività e/o conclusione di attività in corso, al fine di 

consentire all’Enpals di pianificare le conseguenti necessità logistiche e tecnologiche; 

- eventuale previsione di utilizzo di risorse tecnologiche dell’Enpals. 

 

2. stato di avanzamento del SIPE 

2.1  per le attività di sviluppo software quali: 

- progettazione e realizzazione del nuovo sistema di Back End ed integrazione con il Front 

End e le altre componenti amministrative; 

- migrazione degli archivi; 

- formazione; 

- assistenza all’avvio; 

- manutenzione evolutiva a commessa. 

Il  SAL dovrà riportare almeno le seguenti informazioni: 

- stima iniziale delle attività da svolgere e data di prevista conclusione; 

- attività svolta nel periodo di osservazione con evidenziate le eventuali “varianti in corso 

d’opera” emerse durante tale periodo; 

- motivazioni delle varianti emerse e stima degli eventuali effetti economici; 

- residuo delle attività a finire ed eventuale nuova data di fine delle stesse rispetto alla data 

inizialmente stimata; 
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- attività di collaudo, avviamento operativo e formazione svolte e da svolgere; 

- documentazione di riscontro di cui ai capitoli 7.4, 8 e 12.6; 

- interventi in garanzia effettuati e/o previsti. 

 

2.2  per i servizi professionali della MEV: 

- elenco e tipologia degli interventi effettuati con i giorni uomo erogati; 

- relazione sulle attività svolte; 

- previsione degli interventi da completare od ancora da effettuare con stima in giorni uomo 

degli stessi. 

 

2.3  per le attività di MAC suddivise per ambito di intervento (Back End, Front End, Recupero 

crediti e SIS) e per ogni componente coinvolta: 

- la documentazione di riscontro di cui ai paragrafi 10.7 e 11.4; 

 

2.4  per le attività di controllo dei livelli di servizio: 

- la rendicontazione di cui al successivo Capitolo 14. 

 

La riunione del SAL verrà convocata mensilmente dall’Enpals, dopo aver ricevuto la documentazione 

di cui sopra, ed alla stessa parteciperanno il Direttore della DSIT dell’Enpals ed il Responsabile del 

progetto della Unità aggiudicataria, assistiti ciascuno dai propri tecnici in relazione agli argomenti 

trattati, nonché il Monitore di cui al successivo Capitolo 15. 

 

La documentazione relativa al SAL dovrà essere mantenuta a cura dell’Unita aggiudicataria e 

resa accessibile ad ogni richiesta di Enpals o di terzi da esso designati. 
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14 Sistema di controllo dei livelli di servizio 

Il sistema per il controllo dei livelli di servizio di cui allegato “D” dovrà essere in grado di rilevare 

tutti gli eventi rilevanti al fine della elaborazione dei livelli stessi. 

Tramite tale sistema, l’Unità aggiudicataria dovrà consentire all’Enpals di monitorare la 

conformità di quanto fornito ai livelli di servizio di cui all’allegato “D”. 

Il sistema dovrà assicurare le seguenti funzionalità: 

- acquisizione dal SIS dei dati di dettaglio, necessari alla determinazione dei livelli di servizio; 

- raccolta, aggregazione e normalizzazione dei dati di dettaglio, elaborazione dei valori dei livelli 

di servizio con riferimento alla finestra temporale di osservazione; 

- produzione di reportistica sui livelli di servizio monitorati; 

- memorizzazione dei dati archiviati e della reportistica; 

- calcolo delle eventuali penali. 

 

In sede di offerta tecnica l’Unità concorrente dovrà documentare le modalità tramite le 

quali le funzioni di acquisizione di dati e di controllo dei livelli per il singolo servizio saranno 

realizzate.  

 

La rendicontazione sui livelli di servizio deve essere resa disponibile entro i primi 15 giorni 

lavorativi del mese successivo al periodo di osservazione e sarà esaminata nell’ambito del SAL di cui 

al precedente paragrafo 13.5. Tale rendicontazione sarà presa altresì come riferimento per il calcolo 

delle eventuali penali. 

Tutta la reportistica dovrà essere  mantenuta a cura dell’Unità aggiudicataria e resa accessibile 

ad ogni richiesta di Enpals o di terzi da esso designati. 
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15 Monitoraggio della fornitura 

L’Enpals procederà al monitoraggio della fornitura di cui all’art.13 comma 2 del decreto 

legislativo n.39/93 e secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla circolare AIPA/CR/38 del 28 dicembre 

2001.  

Il monitoraggio riguarderà le seguenti attività: 

- pianificazione e controllo degli stati di avanzamento lavori; 

- gestione delle eventuali varianti in corso d’opera; 

- gestione delle eventuali non conformità;  

- monitoraggio degli adempimenti e dei livelli di servizio contrattualmente previsti; 

- migrazione delle basi dati; 

- collaudo e parallelo 

- verifica della dimensione in FP del software prodotto e degli interventi di manutenzione 

evolutiva.  

 
A tal fine, l’Enpals si riserva di avvalersi di una società di monitoraggio scelta tra quelle 

certificate dal CNIPA.  

L’Unità aggiudicataria dovrà fornire il necessario supporto per l’esecuzione del monitoraggio 

restando inteso che ciò non comporterà alcun onere aggiuntivo per Enpals. 
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16 Piano della qualità generale  

Il Piano della Qualità Generale dovrà definire le caratteristiche qualitative cui deve sottostare 

l’intera fornitura relativamente alla erogazione dei singoli servizi di cui al Capitolo 2. 

Il Piano della Qualità Generale dovrà essere redatto dall’Impresa concorrente sulla base del 

manuale di qualità e secondo l’Indice del Piano della qualità contenuto nella Deliberazione 49/2000, 9 

novembre 2000, ”Regole tecniche e criteri operativi per l’utilizzo della certificazione EN ISO 9000 

nell’appalto di contratti relativi a progettazione, realizzazione, manutenzione, gestione e conduzione 

operativa dei sistemi informativi automatizzati” (Pubblicata nella G.U. 20 dicembre 2000, n. 296, 

S.O.). 

Il Piano della Qualità Generale dovrà essere sottoposto dall’Unità aggiudicataria 

all’approvazione di Enpals. 

 

In sede di offerta tecnica l’Unità concorrente, al fine di assicurare che la fornitura rispetti 

i requisiti di qualità richiesti, dovrà predisporre un Piano della Qualità Generale. 
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17 Piano di trasferimento a conclusione del contratto  

L’Unità aggiudicataria, in qualità di fornitore uscente, dovrà predisporre, almeno sei mesi prima 

della conclusione del contratto, un Piano di Trasferimento che, approvato da Enpals, costituirà il 

riferimento disciplinante di tutte le attività a carico del fornitore uscente durante il periodo di 

transizione contrattuale. 

Il Piano di Trasferimento dovrà trattare almeno i seguenti aspetti:  

- il programma temporale delle attività di affiancamento;  

- il dimensionamento delle risorse per lo svolgimento delle attività di affiancamento per ogni 

specifico servizio, espresso sia in termini di personale impiegato che di giornate lavorative 

complessivamente dedicate;  

- la tempificazione degli incontri per la verifica dello stato di avanzamento delle attività;  

- il programma temporale delle attività di consegna.  

 

Il fornitore uscente dovrà svolgere le attività secondo quanto previsto nel Piano di trasferimento, 

ed in particolare quelle indicate di seguito:  

- affiancamento al fornitore subentrante per il trasferimento delle competenze e delle attività per 

almeno tre mesi a decorrere dall’attivazione del contratto del fornitore entrante; 

- consegna al fornitore entrante dei seguenti prodotti: 

• il documento che descrive l'architettura complessiva del SIPE; 

• l'elenco e la documentazione delle procedure software in esercizio;  

• l'elenco e la descrizione dettagliata delle banche dati in esercizio;  

• la documentazione delle procedure operative. 

 

Le attività di trasferimento saranno svolte mediante opportune sessioni di lavoro organizzate 

con le modalità e nei termini descritti nel Piano di Trasferimento ed avranno inizio 3 (tre) mesi della 

data di termine del contratto ed avranno una durata di 90 (novanta) giorni solari.  

Entro l'ultimo giorno lavorativo del periodo di trasferimento previsto sulla base del piano 

concordato, verrà stilato, in contraddittorio fra Enpals, il fornitore subentrante ed il fornitore uscente, 

un verbale di completamento delle attività di trasferimento che sancirà la data di conclusione delle 

attività di trasferimento stesse. 

Nel verbale di completamento delle attività di trasferimento verranno esplicitamente riportati gli 

interventi richiesti dall'Enpals o comunque necessari e non avviati o completati dal fornitore uscente, 

affinché il fornitore subentrante possa prenderli in carico e avviarne o completarne l'attuazione. 

Verranno altresì esplicitamente segnalati tutti gli eventuali problemi aperti alla data di termine delle 

attività di trasferimento.  
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L’Enpals potrà comunicare le eventuali difformità rispetto a quanto indicato nel verbale entro 15 

(quindici) giorni decorrenti dalla data di avvenuta consegna.  

In difetto di comunicazioni da parte dell'Ente la consegna sarà convalidata a tutti gli effetti.  

 

Nel caso in cui, durante lo svolgimento delle attività di trasferimento, vengano messe in 

evidenza criticità e carenze collegate con la qualità dei prodotti e della documentazione consegnata 

dal fornitore uscente e/o con la durata delle attività di affiancamento, il periodo delle attività di 

trasferimento verrà prolungato, senza spese aggiuntive per l'Enpals, per un periodo ulteriore fino ad 

un massimo di 60 (sessanta) giorni solari consecutivi rispetto alla data di termine inizialmente prevista 

per le suddette attività.  

 

- Le modalità di prolungamento prevedono che saranno prorogate, con costi a carico del 

fornitore uscente, le attività di affiancamento e quelle relative alla redazione della 

documentazione mancante, fino a esaurire quanto previsto dal Piano di trasferimento.  

 

In sede di offerta tecnica, l’Unità concorrente dovrà illustrare dettagliatamente i contenuti 

di un piano di trasferimento che soddisfi i requisiti richiesti. 
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18 Indice dell’offerta tecnica  

Nel presente capitolato sono contenute: 

a. Informazioni sul sistema previdenziale esistente e prescrizioni tecniche e funzionali relative al 

nuovo sistema previdenziale SIPE; 

b. Prescrizioni cui sarà soggetta l’Unità aggiudicataria durante l’esecuzione del contratto; 

c. Requisiti architetturali, temporali, tecnici e funzionali del SIPE che l’Unità concorrente è 

chiamata a soddisfare. 

Le informazioni e prescrizioni di cui alle lettere a) e b) sono fornite al fine di consentire all’Unità 

concorrente la migliore formulazione dell’offerta economica. 

Nell’offerta tecnica l’Unità concorrente, pertanto, dovrà rispondere solamente ai requisiti di cui alla 

lettera c) contenuti nei singoli capitoli/paragrafi là dove è riportata la frase: ”In sede di offerta tecnica 

l’Unità concorrente dovrà…”. 

L’offerta tecnica, al fine di consentire alla Commissione giudicatrice di confrontare la qualità delle 

offerte ricevute e formulare la relativa valutazione, dovrà seguire rigorosamente l’indice di seguito 

riportato che ripete i titoli dei capitoli/paragrafi il cui contenuto è oggetto di valutazione ed in ognuno di 

essi l’Unità concorrente dovrà fornire le modalità con cui intende soddisfare i requisiti richiesti negli 

stessi. 

1. Premessa 

2. Sintetica presentazione della composizione, esperienza e indicazione della competenza 

specifica dell’Unità concorrente 

3. Modalità di realizzazione dei servizi 

4. Caratteristiche tecniche generali del nuovo sistema di Back End 

4.1 Requisiti tecnici  

4.2 Dimensionamento 

5. Progettazione e realizzazione del nuovo sistema di Back End  

5.1 Requisiti funzionali generali 

5.2 Architettura logica del SIPE 

5.3 Ulteriori funzionalità offerte 

5.4 Anagrafe generale 

5.4 Iscrizioni 

5.5 Gestione contributi 
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5.6 Gestione posizione assicurativa 

5.7 Gestione prestazioni 

5.8 Interazione con soggetti esterni 

5.9 Contabilizzazione dei servizi erogati dagli intermediari 

5.10 Estrazioni e statistiche 

5.11 Gestione lettere e stampe 

5.12 Gestione tabelle 

5.13 Workflow 

5.14 Gestione accessi 

6. Integrazione con il sistema di Front End e le altre componenti amministrative 

6.1 Integrazione con il sistema di Front End  

6.2 Integrazione con le altre componenti amministrative 

7. Migrazione degli esistenti archivi anagrafici, dei contributi e delle prestazioni 

7.1 Archivi oggetto di migrazione 

7.2 Modalità di esecuzione 

8. Formazione del personale tecnico ed amministrativo 

9. Esecuzione della fornitura 

9.1 Modalità di esecuzione e piano temporale 

10. Assistenza all’avvio in esercizio 

10.1 Modalità di esecuzione 

11. Sistema di controllo dei livelli di servizio 

12. Piano della qualità generale 

13. Piano di trasferimento a conclusione del contratto 

 

L’offerta tecnica dovrà essere costituita da un massimo di 200 pagine, escluso l’eventuale 

materiale tecnico divulgativo che l’Unità concorrente desideri allegare all’offerta stessa. 

 


