
COMUNE DI BORGHETTO SANTO SPIRITO 
(Provincia di Savona)

Servizio Affari Generali - Ufficio CED, innovazione tecnologica

Allegato 2
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CAPITOLATO DESCRITTIVO-PRESTAZIONALE

Fornitura  e  gestione  del  servizio  di  conservazione  sostitutiva  dei  documenti  informatici in
outsourcing, per il biennio 01.01.2023 – 31.12.2024 eventualmente prorogabile per un ulteriore anno
e/o  del  periodo  di  proroga  tecnica  di  mesi  4  (quattro)  per  l’individuazione  del  nuovo  operatore
economico. 

PREMESSA
Il  presente  Capitolato  descrive  i  contenuti  e  i  requisiti  minimi  relativi  all’erogazione  dei  servizi
richiesti.

1 – OGGETTO E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
L’Ente  affida  il  servizio  di  conservazione  a  norma  di  documenti  informatici  e  loro  aggregazioni
documentali  informatiche  con  i  metadati  a  essi  associati,  contenuti  nei  pacchetti  di  versamento
trasmessi.
Il presente affidamento comprende:

• riversamento dei dati e documenti già conservati dall’attuale Conservatore – Maggioli s.p.a.;
• archivio su un portale Web per la consultazione dei documenti con attivazione credenziale di

accesso per minimo 3 utenti;
• versamento  dati  dall’applicativo  gestionale  amministrativo  e  contabile  in  uso  –  J-iride

Sicr@web di Maggioli;
• affidamento e trattamento dei dati;
• servizio di assistenza;
• manutenzione del software di conservazione;
• aggiornamenti di legge e migliorie applicative;
• consultazione illimitata dei documenti on-line;
• conservazione ed apposizione marche temporali;
• conservazione a norma slot 300 GB a riempimento;
• la retention e lo scarto dei dati conservati;
• interoperabilità e trasferibilità ad altri conservatori.

Dovrà  essere  preventivato  l'eventuale  costo  per  l'ampliamento,  in  caso  di  saturazione  dello  slot
(spazio) della conservazione, per entità di 100 GB.

2 - DURATA DEL SERVIZIO
La durata del servizio è prevista a far data dal 01.01.2023 (e comunque dalla data contrattuale di
attivazione) fino al 31.12.2024, eventualmente prorogabile per un ulteriore anno e/o del periodo di
proroga tecnica di mesi 4 (quattro) per l’individuazione del nuovo operatore economico.

3 - MODALITÀ DI ESECUZIONE
Il Conservatore svolgerà le attività con la  diligenza professionale richiesta dalla natura, dall’oggetto e
dalla  tipologia  dell’attività  espletata,  nel  pieno  rispetto  ed  in  conformità  di  tutte  le  disposizioni
legislative  e  regolamentari  vigenti,  del  Manuale  di  conservazione  dell’Ente  e  del  Manuale  di



conservazione  e  delle  Specifiche  tecniche  predisposte  dal  Conservatore  stesso  che  costituisce  un
allegato a quello del Comune.
I Manuali contengono, in particolare, la descrizione del processo di conservazione, l’indicazione delle
tipologie di unità documentarie sottoposte a conservazione, nonché il dettaglio dei relativi metadati.
Nell’esecuzione  del  servizio  le  parti  si  conformeranno alle  norme vigenti  in  materia  di  continuità
operativa e di soluzioni di disaster recovery delle Pubbliche Amministrazioni, nonché ai relativi piani
predisposti dall’Ente produttore ai sensi dell’art.50-bis D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

4 - OBBLIGHI DELLE PARTI
La ditta  incaricata  del  servizio  s'impegna a svolgere  le  attività  di  conservazione  affidate  dall’Ente
produttore ed in particolare:

• gestione del processo di conservazione, in conformità con la normativa vigente e con quanto
descritto nel Manuale di conservazione dell’Ente produttore e nel Manuale di conservazione e
nelle Specifiche tecniche predisposte dal Conservatore;

• generazione  del  rapporto  di  versamento  secondo  le  modalità  previste  nel  Manuale  di
conservazione dell’Ente produttore;

• generazione  e  sottoscrizione  del  Pacchetto  di  distribuzione  con  firma  digitale  o  firma
elettronica qualificata, nei casi previsti dal Manuale di conservazione dell’Ente produttore;

• monitoraggio della corretta funzionalità del sistema di conservazione;
• verifica periodica dell’integrità degli archivi e della leggibilità degli stessi;
• adozione  delle  misure  per  rilevare  tempestivamente  l’eventuale  degrado  dei  sistemi  di

memorizzazione e delle registrazioni e, ove necessario, per ripristinare la corretta funzionalità;
adozione di analoghe misure con riguardo all’obsolescenza dei formati;

• produzione dei duplicati informatici;
• adozione delle misure necessarie per la sicurezza fisica e logica del sistema di conservazione;
• assistenza  agli  organismi  competenti  previsti  dalle  norme  vigenti  per  l’espletamento  delle

attività di verifica e di vigilanza;
• a predisporre e tenere aggiornate le specifiche tecniche, dando comunicazione all'Ente delle

eventuali modifiche.
Lo stesso garantisce all’Ente la facoltà di richiedere in ogni momento la produzione di pacchetti di
distribuzione, assicurando così la restituzione dei duplicati  informatici,  dei documenti conservati e
delle relative evidenze informatiche che comprovano la corretta conservazione degli stessi.
L’Ente potrà modificare il Manuale di conservazione, dandone preavviso al Conservatore  almeno 30
giorni prima. In tal caso lo stesso Conservatore avrà facoltà di recedere dal presente servizio.
Il Comune, direttamente o tramite terzi, si impegna a trasmettere i documenti informatici e le loro
aggregazioni nei modi e nelle forme definite nel Manuale di conservazione dell’Ente e nelle specifiche
tecniche, garantendone l’autenticità e l’integrità nelle fasi di produzione e di archiviazione corrente,
effettuate  nel  rispetto  delle  norme  sulla  produzione  e  sui  sistemi  di  gestione  dei  documenti
informatici. In particolare  garantisce che il trasferimento dei documenti informatici venga realizzato
utilizzando formati compatibili con la funzione di conservazione e rispondenti a quanto previsto dalla
normativa vigente.
L’Ente è tenuto a comunicare al Conservatore il nominativo del Responsabile della conservazione di
volta in volta designato.

5 - RESPONSABILITÀ
L'operatore economico aggiudicatario svolge esclusivamente il ruolo di conservatore in conformità a
quanto  previsto  dalla  normativa  vigente,  nonché  dal  Manuale  di  conservazione  e  dalle  Specifiche
tecniche predisposte dagli stessi, restando del tutto estranea al contenuto dei documenti oggetto di
conservazione.
Il  Conservatore  non  può  in  alcun  modo  rispondere  di  eventuali  anomalie  nella  gestione  di
procedimenti  amministrativi,  di  inesattezze  o  errori  contenuti  nei  documenti  ricevuti,  gestiti  e
conservati tramite il servizio oggetto del presente contratto. 
Non risponde in caso di scorretto utilizzo del sistema di conservazione da parte dell’Ente produttore.
E’  fatto  divieto all’Ente  produttore di  utilizzare il  servizio  del  Conservatore al  fine  di trasmettere
documenti informatici che siano in contrasto con le disposizioni normative e/o regolamentari vigenti.



6 - CLASSI DOCUMENTALI
Le classi sono determinate dai metadati comuni ai documenti a cui sono associate e per ogni classe 
E' previsto il seguente periodo di retention:

Tipo Documento Rif. Tabella Metadati Retention
LogDiSistema Permanente
Decreti Protocollo Informatico Permanente
Ordinanze Protocollo Informatico Permanente
Delibere di Consiglio Protocollo Informatico Permanente
Delibere di Giunta Protocollo Informatico Permanente
Determinazioni Protocollo Informatico Permanente
Fatturazione PA Fatture PA   5 anni
Fatture Passive Fatture Passive   10 anni
Fatturazione PA Fatture Attive   10 anni
Contratti Contratti 20 anni
Mandati di pagamento Mandati   5 anni
OPI Ordini 5 anni
PEC PEC 5 anni
Protocollo (Altri documenti) Protocollo Informatico Permanente
Registro di Protocollo Registri Permanente

7 - FORMATI AMMESSI
La lista elenca i formati ammessi dal sistema di conservazione a garanzia del Comune. 
Sono riportati gli standard e le informazioni di rappresentazione di ogni mime-type gestito, in modo
che  anche  a  distanza  di  decenni  si  possa  accedere  con  successo  alle  informazioni  contenute  nei
documenti digitali posti in conservazione. .
Eventuali  altri  formati,  purché  compatibili  con  le  caratteristiche  indicate  nel  manuale  di
conservazione, potranno essere gestiti, previa richiesta di fattibilità tecnica al conservatore. 

Formato mime-Type Formato mime-Type
PDF/A application/pdf *.P7M application/pkcs7-mime

PDF

application/pdf application/x-pdf 
text/pdf
text/x-pdf

MP3 (video)
MPEG
MPG (video)

video/mpeg

EML
(PEC)

message/rfc822 MP3 (audio) audio/mpeg3

AVI
video/msvideo video/avi MPA 

MPG
(audio)

audio/mpeg

WAV audio/wav WMA audio/x-ms-wma
MIDI audio/midi MP4 (video) application/mp4 video/mp4
WMV video/x-ms-wmv BMP image/bmp
JPG
JPEG

image/jpeg TXT text/plain

TIF image/tiff XML application/xml
GIF image/gif RTF application/rtf 

text/richtext
PNG image/png
DOCX application/vnd.openxmlformats-

officedocument.wordprocessingml.doc
ument

XLSX application/vnd.openxmlformats-
officedocument.spreadsheetml.sheet

8 - TRASFERIMENTO DATI IN CONSERVAZIONE
Fondamentale per la conservazione è l'attività di trasferimento dati dall'applicativo gestionale in uso
presso l'Ente al sistema dell'operatore economico scelto.



Tale attività dovrà avvenire in conformità con la normativa vigente e con quanto descritto nel Manuale
di  conservazione  dell’Ente  produttore  e  nel  Manuale  di  conservazione  e  nelle  Specifiche  tecniche
predisposte dal Conservatore.
Dovrà essere contattato l'attuale ditta  con il quale è in essere il contratto di fornitura costituito da: 

• C&C Sistemi s.r.l. – c/o sede  Via Nazionale, 73 - 18100 IMPERIA – Tel. 0183/299231 - PEC:
protocollo@pec.cecsistemi.it  - e-mail  info@cecsistemi.it .

Il tal modo potrà essere verificato il connettore tra il sistema integrato di gestione documentale  in uso
all'Ente, il quale produce i documenti da inviare al Sistema di conservazione che  dovrà essere in grado
di riceve i dati (PdV) e le richieste, in modo che possa procedere alla loro corretta interpretazione,
Selezione, raccolta, Generazione PdV, gestione file, elaborazione delle UD da conservare, validazione e
conseguentemente procedere a quanto previsto.
L'onere di eventuale attività tecnica da fornirsi da parte della suddetta ditta, per la programmazione o
adattamento necessario  tra l'applicativo gestionale ed il sistema di conservazione, sarà a carico del
Conservatore  subentrante,  il  quale  può  richiedere  un  apposito  preventivo  o  dichiarare  che  non
necessità alcunchè.

9 - FONDO ATTUALE E SERVIZIO DI MIGRAZIONE
La  gestione  del  servizio  prevede  il  riversamento  dei  dati  e  documenti  già  conservati  dall’attuale
Conservatore.
Alla data del 03.11.2022 (ultima estrazione effettuata dall'attuale Conservatore) il fondo, i flussi di
conservazione attivati alla quantità di dati trasmessi in conservazione risultavano:

• Flusso principale (SPP/SistemaVersante): SPP-CeC
• Prima conservazione: 20/06/2016 
• Ultima conservazione: 27/10/2022
• UD Conservate: 172.980 
• GB_Utilizzati:163,81/200 

Così suddivisi:

A  richiesta,  da  effettuarsi  tramite  PEC  all'indirizzo: comuneborghettoss@postecert.it,  è  altresì
disponibile il dettaglio della composizione del fondo.
Il nuovo Conservatore dovrà provvedere a tutte le operazioni di migrazione da quello uscente allo
stesso mediante la migrazione/riversamento di tutti  i  documenti  ed il  materiale archiviato sino al
31.12.2022 presso il precedente operatore del servizio
Dovrà essere garantito di poter fruire del nuovo servizio di conservazione  in continuità, senza perdita
di dati e con modalità di accesso intuitive. 
Le  attività  di  riversamento/migrazione  dei  documenti  digitali  dall'attuale  Conservatore  saranno a
carico del nuovo fornitore del servizio. 
Quello precedente metterà a disposizione gli strumenti che permettano la migrazione al fine di ridurre
al minimo eventuali disservizi. 



L’attività  di  migrazione dovrà essere  resa il  più  “trasparente”  possibile  all’utente  finale;  eventuali
disservizi dovranno essere immediatamente segnalati per le valutazioni del caso.
Il nuovo operatore economico consegnerà un piano di riversamento/migrazione. 
La migrazione non potrà avere una durata maggiore di 60 giorni e dovrà essere intrapresa entro 15
giorni dalla data d'inizio del servizio.
L'attività di migrazione dal precedente Conservatore  potrà avvenire con le seguenti modalità:

Tale onere (oltre IVA) sarà a carico del Conservatore subentrante.

10 - RETENTION E SCARTO DEI DATI CONSERVATI
Il periodo di Retention, ovvero la persistenza di un documento informatico all’interno del sistema di
conservazione, si calcola a partire dalla data di versamento e fino al periodo indicato per la Classe di
appartenenza del dato.
Ai sensi dell'art. 68 del DPR 445/2000 L'Amministrazione si è dotata del  «piano di conservazione
degli archivi, integrato con il sistema di classificazione, per la definizione dei criteri di organizzazione
dell’archivio,  di  selezione  periodica  e  di  conservazione  dei  documenti»  contenuta  nel  manuale  di
conservazione approvato.
Lo scarto dal sistema di conservazione avviene alla scadenza dei termini di conservazione previsti
dalla norma, previa informativa all'Ente da parte del Conservatore che produce periodicamente un
elenco dei pacchetti di archiviazione che hanno superato il tempo di conservazione configurato. Tale
elenco viene comunicato al Comune che può rifiutarlo, validarlo o validarlo in parte.
Una volta che l’elenco di scarto definitivo viene predisposto ed il procedimento approvato l'Ente lo
comunica al conservatore che provvederà alla cancellazione dei pacchetti di archiviazione, contenuti
nell’elenco  di  scarto.  Il  processo  di  selezione  e  scarto  provvederà  ad  eliminare  fisicamente  i  file
presenti nel file system e a cancellare tutti  i riferimenti  nel  database,  mantenendo però l’indice di
conservazione  (in  quanto  contenente  la  lista  dei  file  scartati)  e  aggiungendo  automaticamente  ai
metadati del volume, una nota che indichi il fatto che il volume è stato sottoposto a processo di scarto,
includendo data e ora di esecuzione.

11 - AFFIDAMENTO E TRATTAMENTO DEI DATI
Il  Conservatore  è  nominato  Responsabile  del  servizio  di  Conservazione  e  Responsabile  esterno  al
trattamento dei dati per il servizio di Conservazione dei documenti informatici  ai sensi dell'art. 44-bis,
comma 1 ,del Codice dell'Amministrazione Digitale. 
Il conservatore opera, per l'incarico ricevuto, nelle le modalità descritte nel manuale di conservazione
e nelle  condizioni  di  fornitura,  secondo quanto definito  nelle condizioni   previste  nel  capitolato  e
nell'avviso  di  manifestazione  d'interesse  ed  in  base  alle  eventuali  indicazioni  specificatamente
concordate con il Responsabile della Conservazione dell'Ente.
Con l’affidamento del servizio il Conservatore garantisce la tutela degli interessati in ottemperanza a
quanto disposto del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. .
I  dati  personali  devono  essere  trattati  con  strumenti  automatizzati  per  il  tempo  strettamente
necessario a conseguire gli  scopi per cui sono stati  raccolti.  Specifiche misure di  sicurezza devono
essere osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. 
Come previsto dalle norme vigenti in materia, il Conservatore adotta idonee e preventive misure di
sicurezza  al  fine  di  ridurre  al  minimo:  i  rischi  di  distruzione  o  perdita,  anche  accidentale,  dei
documenti informatici, di danneggiamento delle risorse hardware su cui i documenti informatici sono



registrati ed i locali ove i medesimi vengono custoditi; l’accesso non autorizzato ai documenti stessi; i
trattamenti non consentiti dalla legge o dai regolamenti aziendali.
Le misure di sicurezza adottate assicurano:

• l’integrità dei documenti informatici, da intendersi come salvaguardia dell’esattezza dei dati,
difesa da manomissioni o modifiche da parte di soggetti non autorizzati;

• la  disponibilità  dei  dati  e  dei  documenti  informatici  da  intendersi  come  la  certezza  che
l’accesso sia sempre possibile quando necessario;  indica quindi  la  garanzia di fruibilità  dei
documenti informatici, evitando la perdita o la riduzione dei dati anche accidentale utilizzando
un sistema di backup;

• la  riservatezza  dei  documenti  informatici  da intendersi  come garanzia  che le  informazioni
siano accessibili solo da persone autorizzate e come protezione delle trasmissioni e controllo
degli accessi stessi.

Per motivi d’ordine pubblico, nel rispetto delle disposizioni di legge per la sicurezza e la difesa dello
Stato, per la prevenzione, accertamento e/o repressione dei reati,  i  documenti informatici ed i dati
forniti  potranno essere comunicati a  soggetti  pubblici,  quali  forze dell’ordine,  Autorità Pubbliche e
Autorità Giudiziaria per lo svolgimento delle attività di loro competenza. 

12 - ACCESSO AI DATI CONSERVATI
L'Ente detiene la proprietà del dato conservato e ne autorizza l’accesso, secondo le modalità previste
per  la  conservazione,  al  suo  Responsabile  della  Conservazione  e  agli  altri  utenti  identificati  dal
responsabile stesso.
I  dati  conservati  sono catalogati  per  DA -  Descrizione  Archivistica  a  cui  sono associati.  La  DA di
appartenenza di un documento è quindi un attributo logico del dato versato che ne determina vari
aspetti, ricapitolati nell’apposito capitolo, ma non la proprietà del dato stesso che è invece sempre
associata al solo SP (Soggetto Produttore ossia il Comune).
L’accesso  ai  dati  conservati,  come il  versamento  dei  dati  in  conservazione,  deve avvenire  sempre
tramite  canale  criptato.  In  particolare  le  applicazioni  o  gli  utenti,  interagiscono  con  il  sistema  di
conservazione solo via HTTPS ed in alcuni casi via SFTP, secondo le specifiche fornite dal conservatore
e sempre con l’utilizzo di credenziali personali  e personalizzate, secondo le regole in uso presso il
conservatore ed in relazione alla segregazione dei ruoli, e del minimo privilegio. 
L'Ente Soggetto Produttore nomina  le persone ed eventualmente le applicazioni autorizzati all’accesso
ai documenti informatici posti in conservazione e associati allo stesso.

13 - MODIFICA E SOSPENSIONE DEL SERVIZIO
Il Conservatore per modificare le caratteristiche e le modalità tecniche di fruizione del servizio, anche
in  virtù  dell’eventuale  mutamento  delle  disposizioni  normative  applicabili  in  materia,  deve  darne
comunicazione almeno 30 giorni prima.
Fermo  restando  il  rispetto  degli  obblighi  previsti  dalla  normativa  vigente,  il  Conservatore,  potrà
sospendere  temporaneamente  le  attività  per  procedere  alla  manutenzione  di  impianti  ed  altre
apparecchiature necessarie all’esecuzione dei servizi stessi, dandone comunicazione con un preavviso
non inferiore a 7 giorni. In caso di urgente necessità per effettuare interventi non programmati agli
impianti, il Conservatore ha facoltà di sospendere i servizi con preavviso di 1 giorno.

14 - INTEROPERABILITÀ E TRASFERIBILITÀ AD ALTRI CONSERVATORI
Nel caso di recesso o comunque di cessazione del presente contratto per qualsiasi causa, oltre che alla
fine naturale dello stesso, il Conservatore è tenuto a mettere a disposizione dell’Ente i  pacchetti  di
archiviazione, secondo modalità e tempi comunicati dallo stesso entro 15 giorni dalla comunicazione
di recesso o cessazione/termine del servizio.
A  garanzia  della  interoperabilità  e  trasferibilità  ad  altri  conservatori  dei  documenti  informatici
dell’Ente,  l'operatore economico rende quindi disponibile un Pacchetto di distribuzione che coincide
con il Pacchetto di archiviazione.
Al termine delle attività di trasferimento ad altro conservatore,  solo dopo le opportune verifiche -
effettuate da entrambe le parti e svolte di concerto tra le stesse - di corretto svolgimento delle predette
attività, il Conservatore uscente provvederà all’eliminazione dal proprio sistema di conservazione di
tutti gli oggetti trasferiti e di tutti gli elementi riferiti all’Ente produttore. Nel caso in cui l’Ente  non
proceda o non completi per qualsiasi motivo il versamento, ovvero non voglia procedere di concerto
con il Conservatore uscente, alle verifiche di cui sopra nei termini indicati nella comunicazione di cui al



primo comma del presente articolo, lo stesso comunicherà al Comune un termine perentorio entro cui
completare le attività, decorso il quale sarà legittimata ad operare l’eliminazione di tutti gli elementi
riferiti all’Ente produttore.

15 - SERVIZIO DI ASSISTENZA
Il fornitore, a decorrere dal momento in cui sarà attivo il contratto, dovrà mettere a disposizione un
servizio di assistenza telefonica ed un sistema di HelpDesk che dovrà provvedere a:

1. registrare le richieste di assistenza;
2. comunicare all’utente un identificativo univoco della richiesta di assistenza;
3. risolvere ogni tipo di problema indipendentemente dalla complessità;
4. controllare i processi di risoluzione attivati e verificarne gli esiti;
5. informare l’utente sullo stato dell’intervento.

Il servizio di Help Desk dovrà essere attivabile in modalità multi-canale: tramite telefono (chiamando
un contact center), fax, e-mail o un portale web messo a disposizione dal Fornitore.
La predisposizione di tali strumenti è da considerarsi totalmente a carico del Fornitore, senza alcun
onere per l'Ente. L’assistenza agli utenti dovrà essere fornita in lingua italiana.
Il servizio dovrà essere garantito con le seguenti modalità:

• assistenza remota tramite help desk (Lunedì-Venerdì dalle 8 alle 17);
• assistenza  telefonica  o  mezzo  mail  nei  modi  e  negli  orari  specificati  al  punto  precedente

compresa in carico IMMEDIATA della problematica;
• deve essere sempre garantita la  presenza di personale qualificato per fornire la necessaria

assistenza nei tempi previsti su tutti gli aspetti del servizio di conservazione.
Priorità intervento - Gravità - Situazione

• Bloccante (classe A)  Alta Errore bloccante che compromette l'operatività;
• Grave (classe B) Media Errore grave che comporta l'indisponibilità di una funzionalità critica;
• Lieve (classe C) assa Errore che comporta l'indisponibilità di una funzionalità non critica.

Attività Presa in carico - Ripristino
• Bloccante Il giorno della segnalazione Ripristino entro 1 giorno dalla presa in carico;
• Grave Entro 2 giorni lavorativi Ripristino entro 3 giorni lavorativi dalla presa in carico;
• Lieve Entro 5 giorni lavorativi Ripristino entro 7 giorni lavorativi dalla presa in carico.

Per la gestione delle eventuali problematiche di natura tecnica che potranno insorgere nel corso del
rapporto  fra  il  Fornitore  e  il  Comune  quest’ultimo indicherà le  risorse che avranno il  compito  di
relazionarsi con modalità e modi concordati fra le parti. 

16 - PENALI
Il  fornitore  dovrà  adempiere  a  tutte  le  obbligazioni  i  cui  contenuti  sono  riportati  nel  presente
Capitolato prestazionale e rispettare gli standard qualitativi di servizio ivi richiesti. A riscontro di un
inadempimento, parziale o totale, degli obblighi previsti, derivante da violazioni di norme di legge o
del Capitolato,  da cui derivi l’interruzione del  servizio ovvero il  pregiudizio al  corretto e puntuale
svolgimento dello stesso, l'Amministrazione  provvederà ad emettere diffida ad adempiere, ai sensi e
per  gli  effetti  di  cui  all’art.  1454 c.c.,  affinché vengano  correttamente adempiute  le  obbligazioni  e
vengano eliminate le disfunzioni o fatte cessare le violazioni.
Inoltre dovrà fornire al Comune, con cadenza perlomeno trimestrale, un report da cui sia possibile
evincere il monitoraggio del sistema e rapporto periodico di conservazione.
L’Ente si riserva comunque il diritto di applicare le penali qui di seguito elencate, associate a ciascun
livello  di  servizio,  qualora questi  ultimi  non vengano rispettati,  fatti  comunque  salvi  gli  eventuali
ulteriori maggiori oneri che ne dovessero conseguire:

• indisponibilità continuativa dell’intera Infrastruttura 1 gg. al mese € 200.00;
• tempo di indisponibilità del servizio di Help Desk € 100.00;
• superamento  tempestività  di  ripristino  dell'operatività  in  esercizio  a  seguito  di

malfunzionamenti € 100.00;
• mancata trasmissione del monitoraggio del sistema o comunicazioni di variazioni intervenute

€ 100.00.

Borghetto Santo Spirito – data della determina di approvazione 
______________________________________________________________________________________________________________________


