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1. SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL SISTEMA 

Nell’appalto è incluso il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria per due anni 
con decorrenza dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. 

1.1 Definizioni 

Richiesta di intervento   
Una richiesta di intervento si intende validamente inoltrata, e tale da attivare la decorrenza 
dei tempi appresso illustrati, dal momento in cui l’addetto incaricato dall’Ente Parco: 

• ha effettuato una chiamata al telefono cellulare di reperibilità sulle ventiquattr'ore 
delle tecnico del committente, oppure  

• è stato inviato un SMS di tipo instant messaging al telefono cellulare di reperibilità, 
oppure  

• è stato inviato un messaggio di posta elettronica all'indirizzo postale indicato 
dall'appaltatore, 

• oppure è stato inviato un fax al numero telefonico indicato dall'appaltatore,  
• oppure è stato chiamato il call center dell’appaltatore.    

 
Farà prova dell'avvenuto invio la documentazione in possesso degli addetti dell’Ente Parco.   
  
Sollecito di intervento   
Se, dopo avere inoltrato una richiesta di intervento, gli addetti dell’Ente Parco vedono 
trascorrere lo MTTA, essi provvederanno ad inviare un sollecito di intervento. Tale fatto non 
pregiudica la decorrenza dei tempi contrattualmente stabiliti e l'eventuale applicazione di 
penali, in caso di mancato rispetto dei tempi contrattualmente stabiliti.   
 
MTTA (Maximum Time To Attend) 
Tempo massimo di intervento sul posto del tecnico dell'appaltatore; il tecnico deve essere 
stato inserito nell'elenco dei tecnici abilitati ad operare sullo specifico impianto, che è stato 
sottoposto in precedenza all'approvazione del committente. Tale tempo decorre dal 
momento in cui è stata inviata la richiesta di intervento, con segnalazione della anomalia da 
parte degli addetti dell’Ente Parco, sino al momento in cui il tecnico abilitato giunge sul posto. 
  
MTTR (Maximum Time To Repair) 
Tempo massimo di ripristino della piena funzionalità dell'impianto, del quale è stata 
segnalata la avaria.  Tale tempo decorre dal momento in cui è stata inviata la richiesta di 
intervento, con segnalazione della anomalia, da parte degli addetti dell’Ente Parco od altro 
personale autorizzato del committente, sino al momento in cui il tecnico abilitato dichiara 
che l'impianto ha recuperato la piena funzionalità e rilascia appropriata dichiarazione scritta. 
Si precisa quindi che il tempo MTTR è comprensivo del tempo MTTA.  I due tempi sono 
indicati separatamente solo per meglio inquadrare le modalità e la tempistica dell'intervento 
e per consentire il calcolo di KPI. 
 
Orario di Servizio (OS)  
Si intende il seguente orario: dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 8:30 alle ore 17:30, festività 
nazionali e/o locali dichiarate escluse. 
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Avaria di elevata gravità  
Si definisce avaria di elevata gravità un'avaria funzionale che pregiudica in modo 
significativo il raggiungimento delle finalità, per le quali l'impianto è stato installato; come 
esempio non limitativo, si ritiene avaria di elevata gravità: 

• mancato funzionamento di una postazione di ripresa; 
• mancata registrazione delle immagini di una postazione di ripresa; 
• mancata visualizzazione delle immagini di una postazione di ripresa presso la 

Centrale Operativa. 
 

Avaria di media gravità  
Si definisce avaria di media gravità un'avaria funzionale che non pregiudica in modo 
significativo il raggiungimento delle finalità, per le quali l'impianto è stato installato (almeno 
nel breve periodo); come esempio non limitativo, si ritiene avaria di media gravità: 

• immagine non ottimale di una postazione di ripresa, che però non ne blocca l’uso. 
 
SLA (Service Level Agreement) 
Indica il coacervo di parametri di qualità del servizio, definiti da MTTA (solo indicativo), 
MTTR (vincolante), QoS 1, QoS 2 (vincolanti) 
 
QoS (Quality of Service) 
 
Parametro QoS 1 Indica il totale dei tempi massimi, contrattualmente garantiti, di completa 
funzionalità dell'impianto oggetto di contratto, detratto del tempo connesso e conseguente 
al succedersi di avarie di elevata gravità o di media gravità, nel periodo di tempo 
considerato. Tali tempi vengono calcolati sottraendo, nell'arco del periodo di tempo 
considerato, i tempi MTTR registrati. Ad esempio, se nell'arco di ventiquattr'ore si sono 
verificate avarie di media e/o elevata gravità, che hanno comportato la mancata funzionalità 
di parte dell'impianto per un periodo di 2,4 ore complessive, il livello di qualità del servizio 
QoS 1, applicabile alla funzionalità dell'impianto è pari al 90% (10% di 24 ore).   
  
Parametro QoS 2 Altro parametro preso in considerazione, per valutare il livello di qualità 
del servizio, è il numero di avarie, nel periodo di tempo considerato, che colpiscono uno 
specifico componente o categoria di componenti dell'impianto oggetto del contratto. Ad 
esempio, se nell'arco di ventiquattr’ore si sono verificate avarie di media e/o elevata gravità, 
che hanno comportato la mancata funzionalità di una postazione di ripresa, per un periodo 
di 2,4 ore complessive, il livello di qualità del servizio QoS 2, applicabile alla funzionalità 
della postazione di ripresa specifica è pari al 90%.  
  
La differenza fra i due parametri è legata al fatto che il primo parametro prende in 
considerazione la funzionalità globale dell'impianto, mentre il secondo parametro tiene sotto 
controllo la funzionalità specifica di una particolare componente. L’esigenza di differenziare 
i due parametri nasce dal fatto che il secondo parametro mette in evidenza come sia 
presente una carenza dell'intervento di manutenzione straordinaria afferente ad un specifico 
componente, a differenza di eventuali carenze, che possono riguardare l'universo dei 
componenti, come appunto evidenziato nel primo parametro.   
 
NB - i tempi di MTTR afferenti a riparazioni di danni di origine accidentale o dolosa non 
vengono computati nei parametri sopra illustrati 
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KPI (Key Performance Indicator) 
Indicatore proattivo della qualità della prestazione del servizio. Il mancato rispetto di questi 
indicatori non comporta l'applicazione di penali, ma viene utilizzato esclusivamente come 
indicatore tempestivo del fatto che delle situazioni ambientali possano essere al limite 
dell'accettabile e, pur non essendo ancora tali da portare alla violazione dei livelli di servizio 
concordati, indichino però una situazione non soddisfacente.  
 

Si individuano, per i contratti di manutenzione di impiantistica di sicurezza, i due indicatori 
appresso descritti: 

• Indicatore KPI 1, che indica l'intervallo di tempo che trascorre tra il momento in cui 
è stata recepita una chiamata di intervento di manutenzione straordinaria ed il 
momento in cui il tecnico giunge sul posto (MTTA); 

• Indicatore KPI 2, che indica l'intervallo di tempo che trascorre dal momento in cui il 
tecnico giunge sul posto ed il momento in cui la riparazione è stata ultimata MTTR). 

 

È evidente che se, in un gran numero di casi di intervento di manutenzione straordinaria, il 
tecnico arriva solo pochi minuti prima della scadenza di MTTA, e ripara il dispositivo pochi 
minuti prima della scadenza del tempo MTTR, ci si trova davanti una situazione limite, che 
presto o tardi porterà al superamento dei tempi indicati, al mancato rispetto dei livelli di 
qualità del servizio indicati ed all'applicazione di penali.  

1.2 Modalità di manutenzione 

 Il contratto prevede l’effettuazione di tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e 
straordinaria (anche in altri orari, previ accordi con il Committente), necessarie per 
rispettare il livello di qualità del servizio indicati in seguito. 
 

Come “minimo”, l’appaltatore deve effettuare tre interventi all’anno di manutenzione 
ordinaria (con cadenza quadrimestrale), oltre a tutti gli interventi di manutenzione 
straordinaria. 
 

Nel contratto sono compresi tutti gli oneri afferenti alla riparazione e/o sostituzione di 
apparati in avaria (cosiddetta manutenzione full service). Nessun ulteriore onere verrà 
riconosciuto all’appaltatore, oltre all’importo definito contrattualmente. 

1.2.1 Manutenzione ordinaria 

Per servizio di manutenzione ordinaria è da intendersi quella serie di operazioni eseguite, 
o in via preventiva e programmata a scadenza periodica, destinate a mantenere in perfetta 
efficienza gli impianti medesimi. 
 

Il periodo di erogazione dei servizi di manutenzione ordinaria è compreso nei giorni feriali; 
qualora gli interventi manutentivi dovessero protrarsi in ore straordinarie, ciò avrà luogo 
senza oneri supplementari a carico della Committente. 
 

Alla fine di ogni intervento l’Appaltatore è tenuto a compilare un Libro Giornale, dove 
dovranno essere riportati i seguenti dati: 
1. data della prestazione manutentiva; 
2. ora di richiesta di intervento, ora di arrivo sul posto,  ora di fine prestazione; 
3. nominativo Contraente e del/i tecnico/i che ha/hanno effettuato le prestazioni; 
4. motivo della prestazione. 
5. esito della prestazione 
6. firma del tecnico 
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1.2.1 Manutenzione straordinaria 

Per servizio di manutenzione straordinaria si intendono tutte quelle operazioni da 
effettuarsi in caso di guasto e/o anomalia di una o più apparecchiature facenti parte 
dell’impianto per cause interne e/o esterne (es. scariche atmosferiche, atti vandalici, incendi, 
altri agenti atmosferici, ecc.). Tali operazioni devono ripristinare le condizioni di normale 
operatività. 
 
In caso di guasto o anomalia, per garantire la continuità di funzionamento, l’Appaltatore si 
impegna ad intervenire nei tempi di seguito indicati e sostituire le apparecchiature guaste 
con apparecchiature aventi le stesse caratteristiche tecniche di quelle guaste. In tali 
interventi è comprensiva la sostituzione, qualora fosse necessario, di tutte le 
apparecchiature rotte o danneggiate senza costi aggiuntivi. 
 
Al fine di ridurre i tempi d’intervento, all'atto della richiesta (chiamata telefonica) l’Appaltatore 
sotto la propria responsabilità potrà attivare una consulenza tecnica iniziale di tipo 
telefonico, allo lo scopo di evitare o programmare adeguatamente l’intervento. Qualora il 
problema dovesse essere risolto telefonicamente, l’Appaltatore potrà non intervenire al 
momento, limitandosi a registrare a scopo conoscitivo le anomalie segnalate, in attesa di 
procedere, se necessario, ad un intervento in tempi successivi. Nel caso in cui il personale, 
privo di specifica competenza tecnica, dopo aver seguito le indicazioni ricevute 
telefonicamente dal tecnico, non sia in grado di ripristinare le funzioni primarie del sistema, 
gli interventi di manutenzione straordinaria verranno comunque iniziati entro i tempi 
d’intervento indicati a seconda della gravità di anomalia riscontrata. Dove non presente e 
se fattibile tecnicamente, dovrà essere installato un sistema che consenta l’invio tramite 
SMS e/o e-mail di segnalazioni automatiche di guasti/malfunzionamenti o errori degli 
impianti. 

Interventi particolari 

Si precisa che a carico dell’appaltatore sono anche gli interventi causati da: 
• guasti e/o anomalie causati per mancanza o sovratensione della rete elettrica 

dell’Ente fornitore; 
• guasti e/o anomalie causati da cattiva gestione da parte del personale che utilizza gli 

impianti; 
• guasti e/o anomalie causati da fulmini, alluvioni, terremoti, incendi, temporali e 

comunque da tutto quanto non prevedibile; 
• necessità di spostamento di apparecchiature; 
• caricamenti di software e/o programmazione. 

 
E’ facoltà dell’Appaltatore coprire tali oneri a suo carico con autoassicurazione o con la 
accensione di una polizza danni. 

1.2.1 Manutenzione Adeguativa/ Evolutiva  

Gli interventi verranno richiesti, di volta in volta, dal Committente all’Appaltatore, in 
riferimento alle proprie necessità, e saranno svolte mediante un progetto comprensivo di 
computo e di programma lavori che sarà fornito dall’Appaltatore entro 5 giorni lavorativi 
dall’emissione dell’ordine di lavoro approvato dal Committente. Il suddetto programma 
interventi potrà subire variazioni in conseguenza di emergenti esigenze aziendali od in 
funzione di priorità connesse con il buon mantenimento del sistema e ciò ad insindacabile 
giudizio del Committente. 
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Il personale impiegato nell’esecuzione dei lavori, i mezzi d’opera e i materiali utilizzati 
dovranno essere rilevati da documentazione analitica a termine di ciascuna giornata. Al 
termine dei lavori dovrà essere redatto un rapporto d’intervento sottoscritto tra le parti.  
 

L’Appaltatore si impegna, nel corso della manutenzione adeguativa, a mantenere lo stesso 
livello di sicurezza originario anche dopo eventuali modifiche impiantistiche che dovessero 
interessare i siti di pertinenza.  
 

Infine dovrà essere mantenuta aggiornata tutta la documentazione as-built; sono previste 
tre copie:  

• una in dotazione presso la Centrale Operativa,  
• la seconda per l’ufficio competente del Committente: 
• la terza presso la struttura tecnica della Società Appaltatrice. 

 

Si precisa che tale documentazione deve includere le certificazioni previste dalla normativa 
vigente. 

1.3  Servizio di Assistenza Specialistica 

Personale tecnico specialistico, con competenze su tutti gli elementi, dovrà essere 
dedicato a monitorare e manutenere lo stato del sistema attraverso le postazioni di presidio, 
con la possibilità di effettuare interventi al fine di ripristinare eventuali disservizi.  
 

Le principali attività da eseguire sono: 
• assistenza telefonica per l’analisi e risoluzione dei guasti (primo livello); 
• monitoraggio e controllo del funzionamento degli apparati, anche a distanza (ove 

possibile); 
• pianificazione e coordinamento delle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria 

(escalation fino al secondo livello); 
• amministrazione ed aggiornamento dei sistemi informatici utilizzati nel sistema in 

gestione. 

Il servizio di assistenza specialistica sarà accessibile attraverso tutti i canali descritti di 
seguito, 24 ore al giorno, tutti i giorni dell’anno, festivi compresi.  
 

Le richieste di supporto saranno inoltrate dalla struttura sopra indicata all’Appaltatore, 
attraverso uno dei seguenti canali: 
• numero telefonico fisso, mobile o fax: la chiamata dell’utente dovrà essere qualificata e 

registrata; 
• e-mail: alla ricezione delle e-mail l’utente dovrà essere ricontattato per via telefonica per 

la richiesta di ulteriori dettagli in merito alla richiesta. 
• SMS: alla ricezione del SMS l’utente dovrà essere ricontattato per via telefonica per la 

richiesta di ulteriori dettagli in merito alla richiesta. 
 

L’Appaltatore, presso il proprio centro operativo, dovrà dotarsi di adeguato sistema 
informatico di gestione delle richieste di supporto di manutenzione e telefonico di primo 
livello (Help Desk), in modo da ricevere dai soggetti preposti tali comunicazioni nelle 
modalità sopra indicate, e gestirle efficacemente con le caratteristiche di seguito richieste. 
 

Il servizio di Assistenza Specialistica richiesto dovrà essere erogato 24 ore su 24 tutti i giorni 
dell’anno con intervento del personale in reperibilità. Un apposito numero telefonico fisso 
verrà messo a disposizione per le chiamate in reperibilità. Al fine di assicurare un adeguato 



 
 

 
 

 

5 – Progetto esecutivo: Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti (Rev.1) Pag. 7 di 14 

servizio di assistenza, dovrà essere prevista da parte dell’Appaltatore una struttura 
operativa in reperibilità. 
 

Sarà cura dell’Appaltatore fornire i recapiti cui inoltrare le chiamate (telefono, fax, e-mail, 
cellulari); in caso di modifica dovrà essere attivato un servizio di forwarding della chiamata. 
 

Tale servizio dovrà supportare tecnicamente (e telefonicamente) il personale del 
Committente nel corso del primo intervento a seguito di guasto. Il tecnico, sotto la propria 
responsabilità, dovrà quindi impartire al personale incaricato dal Committente tutte quelle 
nozioni, manovre semplici e non a carattere tecnico o che comportino la presenza di un 
tecnico specializzato, suggerimenti volti al ripristino degli impianti. Se dopo tali operazioni 
non si dovesse giungere alla risoluzione dei problemi, il tecnico dovrà organizzarsi per 
intervenire nei tempi d’intervento richiesti. 
 

La struttura di Assistenza Specialistica sarà responsabile di: 
• qualificare le richieste d’intervento; 
• inoltrare le richieste ai processi coinvolti nelle attività di conduzione e manutenzione; 
• gestire gli eventuali processi di escalation; 
• monitorare lo stato delle richieste; 
• ricevere le richieste di servizio da parte del centro operativo e degli altri livelli; 
• verificare l’avvenuta risoluzione delle richieste, con il personale preposto dalla 

committente. 
 

Tenuto conto della necessaria efficienza ed efficacia relativa alla conduzione e 
manutenzione del Sistema, dovrà essere assicurata la corretta funzionalità degli apparati e 
degli applicativi attraverso le seguenti linee di attività: 
 
• Interventi preventivi, inquadrati nel servizio di manutenzione ordinaria: il servizio dovrà 

essere espletato attraverso visite ed ispezioni periodiche realizzate dal personale 
specializzato su tutti gli apparati costituenti i sistemi con modalità tali da non inficiare 
l’operatività. 

• Interventi correttivi, inquadrati nel servizio di manutenzione straordinaria: comprendono 
tutte quelle attività di carattere straordinario volte a rimuovere anomalie funzionali degli 
apparati e ripristinare l’eventuale operatività interrotta. 

Il servizio di Manutenzione, da organizzare su più livelli, dovrà essere erogato da una 
struttura specialistica dedicata a tale attività. Tali interventi dovranno essere attivati dal 
proprio centro operativo a seguito della chiamata dei preposti della committente entro i tempi 
richiesti e dopo aver effettuato un’analisi sulla base della segnalazione inoltrata o 
coinvolgendo personale di campo con competenze specialistiche sulle diverse componenti 
della soluzione. 
 
In dettaglio, le richieste di supporto dovranno essere ricevute ed analizzate da parte del 
personale del servizio di Manutenzione; questo deve eseguire un approfondimento 
dell’analisi svolta nelle fasi precedenti di lavorazione, individuando la soluzione del problema 
(interventi specialistici nell’ambito dei quali sussista la necessità di riparazioni/sostituzioni 
hardware o di riconfigurazione software). Potrebbero ricadere in tale categoria anche 
interventi di natura sistemistica, ma di un livello tale di complessità da richiedere il 
coinvolgimento dei fornitori di tecnologia (interventi di secondo livello). 
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1.4 Descrizione delle attività 

Il servizio di manutenzione per anomalie di tipo Hardware, deve comporsi delle seguenti 
principali attività: 
• analisi dell’anomalia; 
• individuazione del componente guasto; 
• intervento on-site per la sostituzione del componente guasto; 
• ripristino del corretto funzionamento. 
 

Il Servizio di Manutenzione per anomalie che non necessitino intervento sull’Hardware 
prevede: 
• analisi dell’anomalia, identificando eventuali anomalie collegate e i sistemi o applicativi 

interessati; 
• individuazione della soluzione definitiva; 
• implementazione della soluzione individuata; 
• verifica del ripristino del servizio; 
• in caso di workaround, individuazione della causa radice dell’anomalia; 
• rimozione della causa che ha generato l’anomalia.  

1.5  Modalità di intervento 

 L’impresa comunicherà preventivamente al coordinatore designato dal Committente il 
calendario degli interventi di manutenzione programmata. Ogni intervento su chiamata negli 
impianti in oggetto, sarà richiesto ed autorizzato all’Appaltatore da parte dei preposti 
designati dal Committente. 
 

L’intervento tecnico dovrà essere effettuato da personale inserito nell’elenco dei tecnici 
abilitati ad operare sullo specifico impianto, che dovrà essere stato sottoposto in precedenza 
l'approvazione del Committente. Lo steso Committente, a sua discrezione, potrà affiancare 
al tecnico dell’impresa un suo rappresentante. 
 

Al momento dell’inizio delle attività di manutenzione, ove non svolte in Centrale Operativa, 
questa dovrà essere sempre informata. Alla fine dell’attività straordinaria, il tecnico del 
servizio di Manutenzione deve rilasciare un apposito modulo, come descritto a titolo 
esemplificativo nel paragrafo “Reportistica”, all’interno del quale saranno descritte le attività 
svolte per la risoluzione dei problemi segnalati. 
 

L’intervento di manutenzione si concluderà con la restituzione del controllo della richiesta di 
supporto al centro operativo. L’Appaltatore consegnerà lo stesso modulo debitamente 
compilato a mezzo fax, o eventualmente su formato elettronico, a soggetto designato dalla 
committente per comprovare l’avvenuta prestazione dell’attività svolta. Tale documento 
dovrà riportare la firma in chiaro del tecnico manutentore e del preposto della committente, 
a conferma degli orari in cui sono state svolte le prestazioni. 
 
Inoltre al termine di ogni intervento manutentivo, l’Appaltatore lascerà in affidamento alla 
vigilanza del Sito ove è stato effettuato l’intervento, le schede di check list delle prove che 
sono state effettuate, ed una copia di back-up contenente la programmazione degli 
interventi effettuati sulle centrali e sui sistemi di supervisione; le schede di check list e la 
copia di back-up dovranno essere costantemente mantenuti aggiornate all’ultimo intervento 
manutentivo ordinario e straordinario. 
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1.5.1 Caratteristiche delle figure professionali coinvolte  

  La figura professionale dell’Appaltatore, dedicata al servizio, deve avere una conoscenza 
dettagliata di tutte le componenti dell’impianto, ed essere in grado di operare 
autonomamente per tutte le problematiche riguardanti l’impianto. Deve avere altresì la 
conoscenza operativa di tutte le funzionalità dello stesso impianto. 

1.5.2 Reportistica 

In occasione di ciascun intervento su chiamata, il tecnico della Ditta Appaltatrice è tenuto 
a presentarsi presso il Responsabile del sito (abitante e/o tecnico di sorveglianza) per 
comunicare le modalità ed i motivi dell’intervento da eseguire. 
 
Inoltre, al termine di ogni visita relativa al servizio di manutenzione su chiamata, sarà cura 
del tecnico dell’impresa Appaltatrice compilare l’apposito modulo, anche su sistema 
informatizzato, sul quale dovrà essere indicato quanto segue: 

• motivo della prestazione 
• l’attività svolta; 
• le anomalie riscontrate; 
• gli eventuali interventi a correzione di tali anomalie effettuati o lasciati in sospeso (con 

indicazione in questo caso di quando gli interventi saranno conclusi). 
 
Sul modulo dovranno inoltre essere indicati: 

• chi ha richiesto l’intervento (persona fisica ed ente di appartenenza, se appropriato) 
e l’orario della richiesta; 

• il nome del/i tecnico/i che ha effettuato prestazione; 
• l’orario di arrivo sul luogo e quello di partenza, dopo rettifica della anomalia. 
• firma del tecnico  
• firma del Preposto designato dalla Committente  

 

Si ricorda che i dati temporali sopra indicati verranno utilizzati per il calcolo di MTTA ed 
MTTR. L’Appaltatore dovrà anche fornire un servizio di Reporting finalizzato alla redazione 
ed alla consegna di Report periodici sull’andamento dei servizi erogati. 

Il servizio che dovrà essere erogato dall’Appaltatore, anche coadiuvato dalle strutture a 
supporto (proprio centro operativo), deve esser in grado di rendicontare con tutto il dettaglio 
necessario i servizi di assistenza erogati, documentando opportunamente i Livelli di Servizio 
effettivamente conseguiti e riportandone il confronto con i loro valori di riferimento (Livelli di 
Servizio Obiettivo). 

La qualità dei servizi di assistenza sarà misurata attraverso: 
• la definizione degli orari di erogazione dei Servizi; 
• la definizione di un intervallo temporale di osservazione (Periodo di Osservazione); 
• la rilevazione sul campo delle grandezze necessarie per il calcolo di QoS 1 e QoS 2 
• la definizione di opportuni indicatori (Key Performance Indicators - KPI) adottati per 

misurare i servizi; 
• la definizione dei valori di riferimento dei KPI che costituiscano l’obiettivo di qualità 

minima dei servizi (SLO - Livello di Servizio Obiettivo); 
• la rilevazione sul campo delle grandezze necessarie per il calcolo dei KPI di cui sopra; 
• il confronto dei KPI calcolati a partire dai valori delle grandezze rilevati sul campo (i veri 

e propri Livelli di Servizio - SL), con i loro valori-obiettivo (SLO). 
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Il periodo di osservazione normalmente assunto sarà di durata mensile (un mese solare 
consecutivo per un totale di 12 periodi di osservazione all’anno); 
 
I Report previsti dovranno essere redatti e consegnati entro il decimo giorno lavorativo dopo 
la conclusione del periodo di osservazione. 

1.5.3 Documenti di riscontro 

Per l’attività di manutenzione ordinaria i documenti di riscontro della avvenuta prestazione 
sono: 

• il verbale di intervento firmato dal tecnico che ha eseguito l'intervento manutentivo e 
controfirmato dal referente locale del Committente; 

• le schede di check-list delle prove eseguite dal quale si evince che tutti gli apparati 
sono stati testati secondo quanto indicato nel paragrafo “Manutenzione ordinaria”; 

• compilazione del libro giornale sul quale dovranno essere riportate in sintesi le prove 
eseguite e la condizione in cui viene lasciato l'impianto. Il libro giornale deve riportare 
la data di inizio e fine delle operazioni di manutenzione ordinaria e dovrà essere 
Timbrato e firmato dal tecnico responsabile il cui nome dovrà essere riportato in 
chiaro. Sul libro giornale dovrà essere riportata la dicitura/dichiarazione "La 
manutenzione ordinaria è stata eseguita in un periodo di tempo non superiore ai 
quattro mesi dalla data della precedente manutenzione ordinaria". Al libro devono 
essere allegate le schede di check list per i manufatti. 

 
Per l’attività di manutenzione straordinaria e adeguativa, i documenti di riscontro 
dell’avvenuta prestazione sono i verbali di intervento e la compilazione del libro giornale. 

1.6  Controlli in corso d’opera 

Il Committente è comunque titolato ad eseguire, in qualunque momento, senza preavviso 
e secondo le modalità che riterrà più idonee, i controlli e le verifiche ritenute necessarie per 
il corretto espletamento delle attività di manutenzione così come specificato nel presente 
capitolato. La committente potrà avvalersi di proprio personale o di specialisti terzi per 
eseguire detti controlli. 

1.7 Livelli di servizio 

Gli interventi dovranno essere assicurati su base continuativa, garantendo in particolare 
un minimo di tre interventi per anno per la manutenzione programmata. 
 
I tempi d’intervento massimi previsti per l’intervento che porta al recupero della piena 
funzionalità sono diversi in funzione dell’isola presso cui avviene l’intervento. Tale 
differenziazione è dovuta alla disponibilità dei collegamenti marittimi con le isole 
dell’arcipelago toscano. 
 
Per le seguenti tratte: 
 

• Livorno – Capraia: Distanza = 37 miglia, Durata = 2 ore e 45 minuti; 
• Piombino – Elba (Portoferraio): Distanza = 13,5 miglia, Durata = 1 ora; 

 
sono garantiti più traghetti A/R tutti i giorni dell’anno da parte di Toremar. 
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Per la tratta Livorno – Gorgona (Distanza 20 miglia, Durata 1 ora e 30 minuti) erano previsti 
da parte di Toremar: 

- n.1 traghetto A/R il giorno di Martedì; 
- n.1 traghetto ANDATA il giorno di Venerdì; 
- n.1 traghetto RITORNO il giorno di Giovedì; 

 
ma il servizio è stato momentaneamente sospeso in attesa di nuove comunicazioni. 
 
Per la tratta Piombino – Pianosa (Distanza 31 miglia, Durata 2 ore 50 minuti) sono previsti 
da parte di Toremar: 

- n.1 traghetto A/R il giorno di Martedì. 
 
Nel periodo estivo Aquavision effettua un servizio giornaliero di collegamento A/R con 
partenza da Marina di Campo. 
 
Per la tratta Porto S. Stefano – Giannutri (Distanza 12 miglia, Durata 50 minuti). Tutto 
l'anno, nei giorni di Mercoledì e Sabato, il servizio sulla linea Porto Santo Stefano - Isola di 
Giannutri è effettuato dal vettore Maregiglio per conto di Toremar così come previsto dal 
contratto di servizio tra Toremar e Regione Toscana per lo svolgimento dei servizi pubblici 
di collegamento con le Isole dell'arcipelago toscano. 
 
Per l’isola di Montecristo non sono previsti collegamenti marittimi. Ogni 15 giorni, una 
vedetta del Corpo Forestale dello Stato, raggiunge l’isola per effettuare il cambio della 
Guardie che stazionano presso Cala Maestra – Villa Reale. 
 
I tempi d’intervento massimi previsti per l’intervento che porta al recupero della piena 
funzionalità sono i seguenti:  
 
SLA definiti in sede contrattuale per le isole di Capraia ed Elba 

Tipo di avaria per impiantistica di 
sicurezza 

MTTA MTTR 

Per avarie di elevata gravità 24h (1 g) 48h (2 gg) 

Per avarie di media gravità 48h (2 gg) 84h (3,5 gg) 

 
SLA definiti in sede contrattuale per l’isola di Gorgona 

Tipo di avaria per impiantistica di 
sicurezza 

MTTA MTTR 

Per avarie di elevata gravità 96h (4 gg) 120h (5 gg) 

Per avarie di media gravità 96h (4 gg) 132h (5,5 gg) 

Nota: essendo il servizio sospeso, gli SLA di cui sopra (definiti per il I° Lotto) saranno 
ridefiniti proporzionalmente in funzione degli eventuali nuovi orari oggetto di comunicazioni. 
 
SLA definiti in sede contrattuale per l’isola di Pianosa 

Tipo di avaria per impiantistica di 
sicurezza 

MTTA MTTR 

Per avarie di elevata gravità 168h (7 gg) 192h (8 gg) 

Per avarie di media gravità 168h (7 gg) 204h (8,5 gg) 
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SLA definiti in sede contrattuale per l’isola di Giannutri 

Tipo di avaria per impiantistica di 
sicurezza 

MTTA MTTR 

Per avarie di elevata gravità 72h (3 gg) 96h (4 gg) 

Per avarie di media gravità 72h (3 gg) 108h (4,5 gg) 

 
SLA definiti in sede contrattuale per l’isola di Montecristo 

Tipo di avaria per impiantistica di 
sicurezza 

MTTA MTTR 

Per avarie di elevata gravità 360h (15 gg) 384h (16 gg) 

Per avarie di media gravità 360h (15 gg) 396h (16,5 gg) 

 
QoS (Quality of Service) 

o Per gli impianti in argomento si stabilisce un QoS 1 = 95% nell'arco di 180 giorni (sei 
mesi convenzionali). 

o Per gli impianti in argomento si stabilisce un QoS 2 = 99% nell'arco di 180 giorni (sei 
mesi convenzionali), e per singolo componente. 

 
KPI (Key Performance Indicators) 

• indicatore KPI 1 - ove la media della differenza tra il tempo di ricezione della richiesta 
di intervento e MTTA sia pari al 90% di MTTA (margine di sicurezza del 10%), 
nell’arco di un semestre, si attiverà un tavolo di confronto tra l’Appaltatore ed il 
Committente, per individuare le cause e mettere a punto misure proattive di riduzione 
di tale percentuale 

• indicatore KPI 2 - ove la media della differenza tra il tempo di ricezione della richiesta 
di intervento e MTTR sia pari al 90% di MTTR (margine di sicurezza del 10%), 
nell’arco di un semestre, si attiverà un tavolo di confronto tra l’Appaltatore ed il 
Committente, per individuare le cause e mettere a punto misure proattive di riduzione 
di tale percentuale. 

1.8 Penali 

Mancato rispetto di SLA, definiti in sede contrattuale   

• Per le prime 12 ore o frazione di mancato rispetto di MTTR = Euro 100 

• Dopo la prime 12 ore e sino alle prime 48 ore (o frazione) di mancato rispetto di MTTR 
= Euro 250 

• Dopo le prime 48 ore (o frazione), e per tutte le successive 48 ore (o frazione) di 
mancato rispetto di MTTR = Euro 350 

Mancato rispetto di QoS1 eQoS2 

• Il mancato rispetto di QoS 1 comporta l'applicazione dello 0,1% del valore del 
contratto di manutenzione, riferito all’anno.   

• Il mancato rispetto di QoS 2 comporta l'applicazione dello 0,5% del valore del 
componente o dei componenti coinvolti, desumibile dalla lista del costo delle parti di 
ricambio.   
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In merito alle applicazioni delle eventuali penalità e dei motivi che le hanno determinate, il 
Responsabile del Procedimento renderà tempestivamente informato l’Appaltatore con 
comunicazioni scritte via fax e/o per posta elettronica. 
 

Le penali saranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento 
immediatamente successivo al verificarsi del relativo mancato rispetto degli SLA e/o QoS. 
 

L’applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri 
sostenuti dall’Amministrazione Appaltante a causa dei ritardi. 

1.9 Norme specifiche afferenti ai servizi di manutenzione 

Si richiama in particolare la attenzione dell’appaltatore sulle seguenti normative specifiche: 
 

• UNI 10366 - Manutenzione - Criteri di progettazione della manutenzione, febbraio 07. 
• UNI 10584 Manutenzione. Sistema informativo di manutenzione. gennaio 97. 
• UNI 10749-1 Manutenzione - Guida per la gestione dei materiali per la manutenzione 

- Aspetti generali e problematiche organizzative. ottobre 03. 
• UNI 10749-2 Manutenzione - Guida per la gestione dei materiali per la manutenzione 

- Criteri di classificazione, codifica e unificazione. ottobre 03. 
• UNI 10749-3 Manutenzione - Guida per la gestione dei materiali per la manutenzione 

- Criteri per la selezione dei materiali da gestire. ottobre 03. 
• UNI 10749-4 Manutenzione - Guida per la gestione dei materiali per la manutenzione 

- Criteri di gestione operativa. ottobre 03. 
• UNI 10749-5 Manutenzione - Guida per la gestione dei materiali per la manutenzione 

- Criteri di acquisizione, controllo e collaudo. ottobre 03. 
• UNI 10749-6 Manutenzione - Guida per la gestione dei materiali per la manutenzione 

- Criteri amministrativi. ottobre 03. 
• UNI 11126 Telemanutenzione - Criteri per la predisposizione dei beni e per la 

definizione del servizio collegato. agosto 04. 
• UNI EN 13460 Manutenzione - Documenti per la manutenzione. settembre 03. 

 
2. FORMAZIONE INIZIALE ED AFFIANCAMENTO 

 
Fa parte del contratto, un programma di formazione per un massimo di 15 giorni, per gli 

addetti incaricati dall’Ente Parco, sulle regole generali di utilizzo degli strumenti per 
l’acquisizione di immagini, ovvero su tutti gli argomenti necessari per acquisire una 
padronanza completa del sistema. 
 
Pertanto, la formazione del personale addetto prevede: 

• Formazione per gli operatori addetti che dovranno essere in grado di gestire tutte le 

funzionalità del sistema, comprese quelle di scarico immagini, analisi tramite funzionalità 

elementari di gestione immagini e stampa, nonché la memorizzazione su supporto. 

• Formazione su normative e regolamentazioni in merito all’utilizzo di sistemi di ripresa 

video, con particolare riferimento al tema della Privacy e del trattamento dei dati. 

• Formazione sulle funzionalità generali del sistema (overview) al management. 
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In tale sede sarà fornito un set di documentazione tecnica comprendente manuali tecnici e 

utenti delle case costruttrici redatti in lingua italiana e una serie di schemi a blocchi esplicativi 

per facilitare l’apprendimento delle principali procedure operative, in particolare quindi: 

• schemi di funzionamento e disegni costruttivi delle apparecchiature; 

• manuali d’uso corredati delle interfacce operatori con l’insieme della messaggistica 

operatore e la descrizione delle operazioni che devono essere attivate per ciascun 

messaggio; 

• manuali di manutenzione; 

• descrizione dei moduli software. 

 

A partire dal termine della formazione, è previsto anche un servizio di affiancamento, a 

chiamata, in fase di avviamento agli addetti operatori da erogarsi per un periodo massimo 

di 30 giorni. 
 


