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1. Introduzione 

La Direzione Centrale dell’Immigrazione e della Polizia delle Frontiere (di seguito 

DCIF) cura le attività amministrative ed operative spettanti al Ministero dell’Interno – 

Dipartimento della Pubblica Sicurezza in materia di: 

1. contrasto dell’immigrazione illegale e la connessa cooperazione internazionale; 

2. polizia di frontiera e di sicurezza dei punti di attraversamento della frontiera Schengen 

(scali aerei e marittimi, settori e valichi di frontiera terrestre); 

3. affari concernenti le autorizzazioni e i provvedimenti delle Autorità di Pubblica 

Sicurezza in materia di soggiorno degli stranieri; 

4. procedure di riconoscimento del diritto di asilo e dello status di rifugiato; 

5. rilascio dei titoli di soggiorno e di reingresso ai sensi dell’art.13, comma 3 del 

d.lgs.286/1998. 

A supporto delle precedenti attività, la Direzione Centrale dell’Immigrazione e della 

Polizia delle Frontiere ha realizzato sistema informativo denominato SIA finalizzato alla 

raccolta di informazioni sull’immigrazione illegale. Ha successivamente esteso le funzionalità 

del SIA realizzando ulteriori due sottosistemi.  

Nell’ambito dell’A.P. 2007, con l’Azione 2.2.6-b, è stato infatti realizzato il progetto 

“Strengthening the transfer network infrastructure and extending SIA and VISA procedure to 

the benefit of the Immigration Offices and Border Police offices operating in central and 

northern Italian regions”, che ha consentito di rafforzare l'infrastruttura di rete a beneficio 

degli Uffici Immigrazione che operano nelle regioni italiane centro-settentrionali, attraverso 

l’estensione del S.I.A. – Sistema Integrato Antimmigrazione. Nell’ottica di migliorare la 

gestione delle frontiere esterne dell’Unione Europea attraverso una più efficiente azione di 

contrasto dell’immigrazione illegale, tale estensione ha consentito di realizzare un software, in 

uso alle terze sezioni degli uffici immigrazione delle Questure, in grado di assicurare la c.d. 

“tracciabilità dell’immigrato illegale”, dal suo primo rintraccio in frontiera fino all’eventuale 

conseguente adozione di un provvedimento di espulsione/respingimento dall’Italia.  

Nell’ambito dell’A.P. 2008, con l’Azione 2.2.5 è stato realizzato il collegamento tra 

il NCC italiano e l’Agenzia Frontex attraverso un portale web dedicato con il quale si 

trasferiscono elementi qualificati del sistema SIA – Sistema Informativo Antimmigrazione, 

realizzato con i fondi PON Sicurezza 2000-2006, ad utenti selezionati della citata Agenzia. 

 

2. Esigenze 

L’obiettivo dei servizi descritti nel presente capitolato è quello di assicurare 

l’evoluzione e di mantenere il complesso dei sistemi che compongono l’architettura SIA: 

1. SIA- Sistema Informativo Antimmigrazione,  

2. SIA Software gestionale III Sezioni uffici immigrazione;  
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3. SIA-Portale Frontex, per quest’ultimo nei prossimi mesi si dovranno tenere in 

considerazione gli sviluppi del progetto pilota EUROSUR – operativo dal 1 dicembre 

2011 – che potrebbero influire sull’evoluzione del citato portale.  

 

3. Oggetto della Fornitura 

Sono oggetto della fornitura i seguenti servizi finalizzati ad assicurare il regolare 

funzionamento p, in modalità chiavi in mano, della rete SIA: 

 Servizi professionali di direzione lavori (coordinamento della fornitura); 

 Servizi per il reverse engineering ed il capacity planning; 

 Servizi di sviluppo e MEV di software ad hoc per l’evoluzione del sistema SIA ; 

 Servizi gestione e manutenzione on site dei sistemi che compongono la rete SIA; 

 Servizi di gestione on site degli applicativi e della basi di dati componenti la rete SIA; 

 Servizi per la manutenzione correttiva ed adeguativa (MAC) degli applicativi che 

compongono la rete SIA; 

 Servizi per la formazione e l’addestramento degli utenti del sistema;  

 Servizio di assistenza agli utenti (help desk di 1° livello); 

 Servizi per la gestione della continuità operativa (backup delle informazioni); 

 Servizi per la gestione della sicurezza logica delle informazioni; 

 Servizi di migrazione e conversioni applicazioni. 

La durata dei servizi di gestione e manutenzione è di 48 mesi. 

4. Documenti di riferimento applicabili 

I documenti di seguito elencati sono usati come riferimento e contengono obblighi 

di progetto vincolanti per il fornitore. La documentazione, le applicazioni ed i sistemi 

coinvolti saranno disponibili per la visione da parte dei Fornitori, in fase di sopralluogo. 

 

 SIA_DDDB (Database Design); 

 Sistema SIA_DSIT (Documentazione di specifica di integrazione tecnica); 

 Sistema SIA_SSRS (System Software Requirements Specification); 

 STP_STR_SWApplicativo (software Test Description); 

 Specifiche funzionali delle “Funzionalità necessarie per l’accesso al sistema S.I.A. da 

parte degli utenti della comunità FRONTEX” 
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 Software Test Description/Software Test Report “Sistema integrato di TLC per 

l’attività di contrasto dell’immigrazione illegale - Funzionalità necessarie agli utenti 

FRONTEX per l’accesso al Sistema Informativo Antimmigrazione (SIA)” 

 Software Test Description/Software Test Report “Sistema integrato di TLC per 

l’attività di contrasto dell’immigrazione illegale – Potenziamento del software 

applicativo ed estensione del sistema agli Uffici del Centro/Nord Italia” 

 

5. Il sistema SIA di raccolta informazioni sul contrasto 
dell’immigrazione irregolare in mare 

In questo paragrafo e nei successivi sono descritti i sistemi informativi oggetto dei 

servizi di manutenzione e assistenza. In fase di gara i concorrenti potranno in ogni caso 

visionare i sistemi, gli applicativi e la documentazione di riferimento del network SIA nelle 

modalità indicate nel disciplinare di gara.   

Il ”Sistema integrato di telecomunicazione per l’attività di contrasto 

dell’immigrazione illegale” è un sistema informativo di raccolta, elaborazione e distribuzione 

dei dati riguardanti il contrasto dell'immigrazione illegale via mare. 

Esso è composto da una serie di “Sistemi Periferici” che, dislocati presso il Comando 

in Capo della Squadra Navale, presso il Comando Generale della Guardia di Finanza e presso 

il Comando Generale delle Capitanerie di Porto, hanno la funzione di acquisire, filtrare ed 

inoltrare al “Sistema Centrale” per le opportune aggregazioni, le informazioni riguardanti il 

fenomeno in oggetto.  

5.1 Architettura del sistema 

La figura sottostante rappresenta, in modo schematico, l’architettura generale del sistema SIA. 
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Figura  - Architettura del sistema 

 

In particolare: 

 I sistemi esterni sono sistemi (cd Legacy) che collezionano le informazioni 

provenienti da Enti/Comandi (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, 

Marina Militare \ Capitaneria di Porto) capaci di costituire le basi informative relative 

alle posizioni in mare tanto dei natanti sospettati di essere coinvolti nel traffico o 

trasporto di immigranti clandestini quanto di quelli addetti al contrasto (tramite aerei, 

elicotteri, mezzi navali, installazioni radar costiere, reti di sorveglianza, installazioni di 

bordo, ecc.). I sistemi esterni sono il C4I (Comando, Controllo, Comunicazione 

Computer Intelligence), VTS (Vessel Traffic System), AIS (Automatic Identification 
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System), VMS (Vessel Monitoring System), Rete di sorveglianza della Marina 

Militare. I Sistemi Esterni sono capaci di estrarre le informazioni necessarie al 

contrasto dell’immigrazione illegale dalla totalità delle informazioni in loro possesso, 

e di tradurle mediante il modulo di filtraggio, dal formato nativo al formato 

compatibile col database del sistema periferico, formato uniforme definito nell’ambito 

del Sistema di Monitoraggio dell’Immigrazione Illegale. 

 

 I sistemi periferici – Sono parte della rete oggetto dei servizi di manutenzione e sono 

installati  presso gli Enti/Comandi associati ai sistemi esterni. Costituiscono il sistema 

di disaccoppiamento tra il sistema esterno a esso associato ed il nodo centrale 

installato a Bari. Provvedono all’immagazzinamento, nel proprio database periferico, 

dei flussi provenienti dai moduli di filtraggio e sono in grado di ricevere comandi di 

filtraggio provenienti dal SIA per la selezione delle informazioni di cui esso necessita. 

 

 Il Sistema Centrale – Costituisce il centro di gestione ed elaborazione dati del 

Sistema di Monitoraggio Antimmigrazione. Assolve le funzioni di: 

o acquisizione in modalità PULL dei dati presenti nei database periferici dei 

diversi sistemi periferici connessi a esso e del raccordo informativo fra questi; 

o acquisizione delle informazioni immesse dall’utente tramite interfaccia web, 

(come Early Warning (EW), Segnalazioni, ecc.) attraverso opportuni form di 

interazione; 

o gestione dei sistemi periferici per costruire e rendere disponibile una 

rappresentazione integrata delle informazioni ricevute attraverso il 

coordinamento dei sistemi di filtraggio presenti a monte dei Sistemi Periferici; 

o analisi delle informazioni ricevute al fine di effettuare un raccordo operativo 

fra gli Enti/Comandi coinvolti attraverso la costruzione di una situazione 

operativa di insieme, da rendere disponibile all’utente web-browser; 

o storicizzazione delle informazioni scambiate fra gli enti; 

o fornire all’utente che accede via web-browser: 

 una rappresentazione cartografica georeferenziata near-real-time delle 

informazioni ottenute dai sistemi periferici; 

 la capacità di interagire in modalità ipertestuale con le informazioni 

presentate; 

 un motore di ricerca per l’accesso alle informazioni storicizzate. 
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Figura  - Architettura del Sistema Centrale. 
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Figura  - rete SIA 

 

5.2 Il sistema centrale  

Il sistema centrale è composto dai seguenti moduli: 

 Web Service e Porte di Dominio (WSPD): è il modulo che si occupa della gestione 

applicativa e funzionale dei sistemi periferici  e della comunicazione con: 

o i Sistemi Esterni.  I dati provenienti dalle interfacce esterne (C4I, VTS, VMS, 

AIS, rete di sorveglianza della marina), già tradotti in formato unificato dal 

modulo di filtraggio vengono inseriti nel database periferico. Alla richiesta di 

informazioni aggiuntive, il Web Service realizza il filtro sul database 

periferico e stabilisce i parametri per trasferimento dei dati verso il database 

del sistema centrale . 

o gli altri Sistemi Periferici. Il componente WSPD, verso tali sistemi, realizza la 

comunicazione tramite le porte di dominio dedicate. 

 

 Video Management (VIMG): è il modulo che si occupa della gestione dei contenuti 

multimediali nei vari sistemi periferici e in quello centrale. Esso sovraintende le attività 

di: 
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o Acquisizione video. Il modulo VIMG, mette a disposizione degli utenti dei 

sistemi periferici gli strumenti per eseguire l’upload dei file multimediali nel 

database video periferico. 

o Elaborazione contenuto video. Il VIMG, mette a disposizione degli utenti dei 

sistemi periferici gli strumenti per l’inserimento di commenti e\o sottotitoli ai 

file multimediali, per la manipolazione dei frame dei video e delle immagini, 

ecc. 

o Associazione. Il VIMG, mette a disposizione degli utenti dei sistemi periferici 

e centrale gli strumenti per il collegamento dei file multimediali e delle 

informazioni ad esso correlate, ad una informazioni complessa riguardante il 

fenomeno dell’immigrazione illegale. 

o Trasferimento. Il VIMG, mette a disposizione del sistema centrale le 

funzionalità per il trasferimento dei file multimediali e delle informazioni ad 

esso correlate, dal sistema periferico al sistema centrale, su richiesta di 

quest’ultimo. Le informazioni sul file multimediale sono trasferite tramite il 

canale standard realizzato dalle porte di dominio mentre, il file multimediale è 

trasferito mediante canale TCP/IP. 

 

 Sistema di Supporto Decisionale (SSDE): è il modulo che si occupa della elaborazione, 

a livello centrale, di tutte le informazioni riguardanti il fenomeno dell’immigrazione 

illegale,  nonché della reportistica relativa ai flussi migratori irregolari a supporto 

dell'attività di coordinamento strategico della DCIF. Esso si occupa di: 

o Generare regole che possano essere utilizzate nel sistema esperto con cui il 

SSDE dialoga. 

o Elaborare delle aree di rischio mediante report dinamici da presentare agli 

utenti web-browser. 

o Generare statistiche e report di vario genere per l’analisi e lo studio del 

fenomeno dell’immigrazione illegale, da presentare agli utenti web-browser 

del SIA Bari. 

o Verificare i risultati ottenuti dalle elaborazioni del sistema esperto..  

 

 Portale Web \ GIS (PWGS): è il modulo a cui sono demandate tutte le funzioni di 

visualizzazione e di input da operatore. Esso implementa le funzionalità di: 

o Autenticazione: il sistema permetterà tramite una apposita interfaccia grafica il 

riconoscimento dell’utente come utente di sistema; 

o Autorizzazione: l’utente autenticato al sistema, verrà autorizzato a seconda del 

suo profilo. Ogni utente sarà così in grado di espletare le operazioni consentite 

alla sua tipologia di utenza. Ad esempio la tipologia di utenza “superuser” sarà 

in grado di espletare le funzioni di modifica profili utenti, inserimento nuovi 

utenti, diagnosi del sistema, gestione regole e parametrizzazione filtri, ecc 

o Rappresentazione della RMP. Il PWGS implementa l’interfaccia grafica per la 

rappresentazione di: 
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o scenario operativo comprendente mappe geografiche e simboli 

georeferenziati; 

o Eventi SAR; 

o Eventi immigrazione illegale; 

o early warning; 

o segnalazioni; 

o allarmi; 

o mappe di rischio; 

o aree di probabilità. 

o Modifiche della RMP. Il PWGS rende disponibili all’operatore gli opportuni 

ausili grafici per la selezione di oggetti della RMP, personalizzazione del 

layout, input di nuovi oggetti, ecc. 

o Help On-Line. Il PWGS rende disponibili all’operatore lo strumento per 

aiutare l’utente all’utilizzo del sistema informativo oggetto della fornitura. 

o Procedure d’inserimento dati. Il CSCI PWGS rende disponibili all’operatore 

le interfacce grafiche per l’inserimento di: 

o Eventi SAR; 

o Eventi immigrazione illegale; 

o Early Warning; 

o Segnalazioni; 

o Programmazione dei pattugliamenti. 

o Presentazione. Il PWGS rende disponibili all’utente web-browser, 

opportunamente abilitato, le opportune interfacce grafiche per la 

visualizzazione di: 

o Proposte di direttive; 

o Report e statistiche. 

o Visualizzazione multimediale. Il PWGS rende disponibili all’operatore gli 

strumenti per la riproduzione video in streaming. 

 

 Gestore eventi (CRMS): è il modulo che si occupa della gestione di eventi (Eventi 

SAR., Eventi Immigrazione Illegale, Early Warning, Segnalazioni, Pattugliamenti, ecc.) 

 

 Servizi Base (SEBA): è il componente che si occupa della gestione sistemistica 

dell’intero sistema informativo. Esso sovraintende le attività di: 

o Monitoring del sistema. gestione delle attività sistemistiche per la diagnosi 

locale e remota, l’analisi delle performance, risoluzione dei problemi, ecc. di 

tutti i sistemi hardware e software componenti il sistema informativo oggetto 

di fornitura. 

o Sistema di governo e di back-up. Gestione delle attività di back-up  e restore 

del Sistema Centrale . Gestione delle procedure per il sito di backup di Napoli.  

o Access Control. Gestione delle utenze e della sicurezza per gli accessi al 

sistema informativo. 



 
MINISTERO DELL’INTERNO 
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

DIREZIONE CENTRALE DELL’IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE 

___________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

Servizi di manutenzione del sistema informativo per il contrasto dell’immigrazione illegale denominato SIA e 

relativi sottosistemi. 

 

13 

 

 

L’hardware del sistema centrale è il seguente 

Funzionalità  Quantità  Hardware  Caratteristiche 

Web Server (WS)  2  SunBlade 6220 
2 CPU x86 Dual Core 

16 GB RAM 

Gestione Eventi (GE) 2 SunBlade 6220 
2 CPU x86 Dual Core 

32 GB RAM 

Support Server 2 SunBlade 6220 
2 CPU x86 Dual Core 

16 GB RAM 

Database Server (DB) 2 SunBlade 8420 
4 CPU x86 Dual Core 

64 GB RAM 

Application Server (AS) 2 SunBlade 8420 
4 CPU x86 Dual Core 

32 GB RAM 

Data Warehouse Server 

(DW) 
1 SunBlade 8420 

4 CPU x86 Dual Core 

16 GB RAM 

Video Server (VS) 1 SunBlade 8420 
4 CPU x86 Dual Core 

32 GB RAM 

Map Server (MS) 2 SunBlade 8420 
4 CPU x86 Dual Core 

32 GB RAM 

Server sviluppo test e 

collaudo 
3 SunBlade 6220 

2 CPU x86 Dual Core 

32 GB RAM 

Storage 1 SunStk SE6140 9 TB di dati netti (Raid 

5) estendibili a 48 

Load balancer 2 Cisco CSS11501  

Switch FC 2 Brocade 200E 12P 12 porte Fiber Channel 

Tape library 1 SunStk SL500  

Switch 2 Cisco 2960G 24 port Gbit 

rack 2  Rack 19” con KVM, 

TFT a scomparsa 

ups 2   
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Il software di base e di ambiente in uso nel sistema centrale e nei sistemi periferici è indicato 

di seguito: 

 

 MS Windows 2003 Server EE: sistema operativo per la componente MAP-Server. 

 Linux Redhat 4.0 Enterprise: sistema operativo per l’Application Server e per il 

Database Server. 

 Linux Redhat 5.0 Enterprise: sistema operativo per tutti i rimanenti server. 

 

 MAP-Server: motore cartografico via web (nell’ambito del sistema centrale). 

 C-Map: database cartografico necessario alla visualizzazione delle mappe di 

reiferimento (sdkpro) 

 

 Legato Networker: gestione di backup e restore del database centrale. 

 MPEG4IP: software di gestione video e streaming on-demand verso client browser 

(nell’ambito del Sistema Centrale e Periferico). 

 NetX: monitoring sistemistico remoto dei sistemi hardware e software periferici e 

centrali  

 Oracle DB 10.2: database centrale, periferico e data warehouse (nell’ambito del 

sistema centrale e periferico). 

 Oracle SOA Suite: comunicazione SOAP (nell’ambito del sistema centrale e 

periferico). 

 Oracle AS: application server (nell’ambito del sistema centrale e periferico). 

 Oracle BI: business intelligence per il sistema esperto e il Decision Support System 

(nell’ambito del sistema centrale). 

 Oracle Siebel: gestore eventi CRM (nell’ambito del sistema centrale). 

 OpenSPCoop: software per la cooperazione applicativa mediante porte di dominio 

(nell’ambito del sistema centrale e periferico). 

 Ideas: software per la sicurezza del sistema (nell’ambito del sistema centrale). 

 Avast antivirus. 

 

5.3 Il portale Frontex 

Attraverso questo servizio della rete SIA l’Amministrazione si prefigge l’obiettivo di 

dare visibilità, in ambito europeo, dei risultati ottenuti con la realizzazione ed adozione del 

sistema S.I.A..  
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Il portale è costituito da una sezione pubblica, alla quale possono accedere tutti gli 

utenti abilitati a raggiungere l’indirizzo assegnato al nuovo portale, ed una sezione privata alla 

quale possono accedere solo gli utenti in possesso di un account di accesso valido. L’Agenzia 

europea vi accede attraverso la rete S-TESTA. 

Una volta autenticato, l’utente avrà accesso ad alcune delle funzioni dell’attuale 

sistema S.I.A., ovvero quelle che l’Amministrazione ha reputato di interesse per la comunità 

Frontex supportate da alcuni strumenti per la navigazione e l’utilizzo del portale quali (Chat, 

Calendario, Glossario, ecc.). 

Le informazioni riportate in ciascuna applicazione (GIS, Gestore Eventi, BI) saranno 

solo quelle che la Direzione Centrale dell’Immigrazione e della Polizia di Frontiera avrà reso 

visibili, tramite l’operazione di “pubblicazione”. 

Le funzionalità che lo strumento mette a disposizione dell’Agenzia Frontex sono di 

seguito elencate: 

 PORTALE 

 Gestione multilingua (italiano/inglese); 

 Gestione accessibilità per diversamente abili; 

 Gestione login (Registrazione utente, Gestione smarrimento password,  Richiesta 

account, Gestione avanzata utenti); 

 Gestione contenuti: (Categorie, Gestione Notizie, Visualizzazioni notizie più 

recenti, Visualizzazione notizie, Visualizzazione glossario, Gestione glossario). 

 Gestione file: (Upload e download, Collaboration,- Scambio report EUBIN 

 Calendario/Agenda 
 

 GIS 

 Pubblicazione e de pubblicazione manuale delle tracce SIA; 

 Pubblicazione automatica delle tracce tramite definizione filtri geografici e 

attributi del natante; 

 Impostazione viste cartografiche per gli utenti Frontex; 

 Accesso alle informazioni rese pubbliche agli utenti della comunità Frontex da 

parte dell’Amministrazione; 

 Strumenti cartografici; 

 Opzioni e preferenze utenti; 

 Ricerca tracce; 

 Storico COP. 
 

 GESTORE EVENTI 

 Pubblicazione e de pubblicazione manuale degli eventi; 

 Accesso da parte degli utenti della comunità Frontex agli eventi pubblicati 

dall’Amministrazione; 

 Ricerca, stampa ed esportazione eventi. 
 

 SCREENSHOTS 
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 Visualizzazione e interazione con mappe pre-caricate 

 

 CONDIZIONI METEO-MARINE 

 Rappresentazione dinamica delle condizioni meteo relative all’area monitorata con 

il sistema S.I.A.. 

 

 BUSINESS INTELLIGENCE 

 Visualizzazione e navigazione di report di interesse. 

 

5.4 Il sistema periferico 

Tale sistema è costituito da moduli software, installati su macchine dedicate, 

dislocate presso gli Enti/Comandi coinvolti nel progetto. Scopo del sistema periferico è quello 

di stabilire e di gestire il collegamento tra i “sistemi esterni”, per tramite del “modulo di 

filtraggio” (esterni al perimetro della rete SIA) e il “sistema centrale”. 

I sistemi periferici per i quali sono richiesti i servizi di cui al presente capitolato sono 

installati presso il Comando Generale della GdF, il Comando Generale del Corpo delle 

Capitanerie di Port e la sede di Cincnav in Roma.  

5.4.1 Interfacce esterne del sistema periferico 

Le interfacce previste sono visibili nella figura seguente: 
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Figura  - Interfacce del Sistema periferico. 

 

In particolare il sistema periferico implementa le interfacce con: 

 Sistema Esterno \ Modulo di Filtraggio: le informazioni che transitano per questa 

interfaccia sono in formato unificato e compatibile con la struttura logica-informativa del 

database periferico presente nel sistema periferico. Sono il frutto della trasformazione dei 

dati in formato nativo attuato dal modulo di filtraggio, presente nel sistema esterno ed 

epurati dalle informazioni superflue o riservate che l’Ente\Comando preposto 

all’erogazione opera su di essi. Il caricamento dei dati nel sistema periferico a valle del 

modulo di filtraggio avviene in modalità PUSH secondo le seguenti possibilità: 

o Sistemi C4I, VTS, AIS, VMS. Il sistema periferico è dotato di un software in 

grado di convertire i messaggi in formato unificato e di memorizzarli 

direttamente nel database periferico mediante istruzioni DML di SQL.  

o Rete di sorveglianza della MM. Il Sistema periferico è alimentato 

manualmente dall’operatore del sistema esterno al quale è correlato, caricando 

i dati nel database periferico tramite supporto di memorizzazione di massa 

esterno (floppy disc, chiavetta usb, hard disk esterno, ecc.)  

 

 Porta di Dominio \ sistema periferico: le informazioni che transitano per questa 

interfaccia sono il risultato delle interrogazioni che altri sistemi periferici possono 

effettuare su quello periferico in questione. Il formato dei dati scambiati è XML\E-Gov. 
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 Porta di Dominio \ sistema centrale: su questa interfaccia vengono effettuate le 

richieste di informazioni aggiuntive che poi portano al trasferimento dei dati dal database 

periferico al database centrale. Il formato dei dati è XML\E-Gov. 

 

 Sistema periferico \ sistema centrale- Dati: a fronte della richiesta di informazioni da 

parte del sistema centrale (comunicazione effettuata tramite porta di dominio) viene 

effettuato il trasferimento dei dati richiesti verso il sistema centrale mediante un apposito 

canale di comunicazione. 

 

 Sistema Centrale \ Video: le informazioni che transitano per questa interfaccia sono in 

formato video e sono trasferite mediante canale TCP/IP. Sono il frutto delle elaborazioni 

che gli Enti/Comandi possono effettuare sui video provenienti dalle loro sorgenti e che 

memorizzano nel server video periferico. Da questo server video periferico, i video già 

elaborati passano in modalità PUSH nel server video centrale. 

 

 

 

L’hardware del sistema periferico è il seguente: 

Funzionalità  Quantità  Hardware  Caratteristiche 

Database server   1  Sun X4200 
2 CPU x86 Dual Core 

16 GB RAM 

Video Server 1 Sun X4200 
2 CPU x86 Dual Core 

16 GB RAM 

Application Server (AS) 1 Sun X4200 
2 CPU x86 Dual Core 

16 GB RAM 

Storage 1 SunStk 2540 2 TB netti in RAID 5 

Switch 1 Cisco 2960G 24 port Gbit 

Rack 42U 1  
Rack 19” con KVM, 

TFT a scomparsa 

Tabella 6 

 

I sistemi periferici da manutenere sono 3 tutti installati a Roma 

 

 



 
MINISTERO DELL’INTERNO 
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

DIREZIONE CENTRALE DELL’IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE 

___________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

Servizi di manutenzione del sistema informativo per il contrasto dell’immigrazione illegale denominato SIA e 

relativi sottosistemi. 

 

19 

 

6. Il sistema SIA III Sezioni 

Con queste funzionalità l’Amministrazione ha inteso rendere il sistema S.I.A. uno 

strumento tramite il quale gestire i diversi aspetti legati al fenomeno dell’immigrazione 

irregolare via mare: dall’avvistamento a mare dell’imbarcazione, alla gestione delle 

operazione di sbarco, dalla raccolta ed analisi dei dati riguardanti gli immigrati 

all’individuazione dei centri presso i quali possono essere inviati, dall’espletamento delle 

attività che seguono un rintraccio di un immigrato illegale, all’automazione della procedura di 

produzione dei provvedimenti emessi nei loro confronti. 

La realizzazione del nuovo sistema, oltre a consentire la condivisione delle 

informazioni tra le diverse Questure, consente di uniformare la modalità operativa dei diversi 

uffici. Il nuovo sistema, inoltre, consentirà alla Direzione Centrale di accedere, in tempo reale, 

alle informazioni inserite dai diversi uffici dislocati su tutto il territorio nazionale. 

Un altro vantaggio dell’applicazione, infine, è quello di automatizzare la produzione 

di gran parte dei report attualmente richiesti dalla Direzione Centrale agli uffici periferici (ad 

esempio il mattinale), con conseguente risparmio di tempo. 

Il sistema Sia per le III sezioni gestisce fondamentalmente gli accadimenti, le schede 

immigrati e provvedimenti di seguito indicati: 

 

- Accadimenti : corrispondono a fatti che vedono coinvolti l’immigrato irregolare; 

tipologie di accadimento sono: evento di immigrazione irregolare via mare, 

rintraccio, ricovero ospedaliero, ecc.; 

- Scheda immigrato : consta dell’insieme delle informazioni, sia di carattere anagrafico 

sia di carattere info-investigativo, riguardanti l’immigrato irregolare; la compilazione 

della scheda avviene in modalità incrementale sia per non appesantire il processo di 

inserimento dati (qualora l’utente non disponga di tutte le informazioni) sia per la 

natura stessa dell’attività, costituita da momenti successivi (accoglimento, 

identificazione, investigazione, emissione provvedimenti, ecc.); 

- Provvedimento: il provvedimento è un’azione presa nei confronti dell’immigrato 

irregolare a fronte di un atto formale. 

 

Il sistema conserva in una scheda i dati relativi: all’identità (sia quella dichiarata sia 

quella accertata), alla tipologia ed riferimenti dei provvedimenti presi nei suoi confronti 

(trasferimenti, asilo politico, espulsioni, rimpatri, ecc.) al fine di costituire un database 

condiviso tra tutti gli Enti coinvolti nella gestione del contrasto all’immigrazione irregolare. 

Gli immigrati irregolari entrano a far parte del database del sistema qualora risultino coinvolti 

in :  

- un evento di immigrazione irregolare via mare; 

- un rintraccio; 
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- si presentino presso una Questura su invito o spontaneamente nell’ambito di 

determinate procedure amministrative. 

 

Gli apparati hardware del sistema SIA III sezioni sono indicato nella seguente tabella: 

Server Sun Blade 
8440 

2 
4 CPU x86 Dual Core 
32 GB RAM 

 

Dischi da 300GB 5 RoHS-6 Sun Storage 
Tek 300GB 15Krpm 
FC-AL drive 

Sun StorEdge 
Enterprise Backup 
Stoftware (EBS) 
Client 

 

 
Connection License 
for 5 Client 
Connections 
 

 

Il software di ambiente ed i principali strumenti impiegati nel  sistema SIA III sezioni 

sono indicati di seguito: 

- Architettura java/J2EE 

- Database Oracle 10g R2 

- Application server Jboss 5.0.1 

- Framework Seam 2.1.1 + tools 

- Framework Hibernate per la persistenza dei dati 

- Gestore delle regole applicative Drools 

- Framework RichFaces/JSF 3.3.1 per il livello di presentazione 

- Libreria iText per creazione PDF files 
 

Nei paragrafi seguenti sono descritte le principali funzionalità del sistema SIA III 

sezioni. 

 

6.1 Gestione sbarchi & rintracci 

Dati di sintesi sbarco 

In fase di definizione di uno sbarco (scheda sbarco), l’utente deve specificare le informazioni 

di sintesi dello stesso, in termini di: 

- uomini; 

- donne; 

- minori non accompagnati; 

- minori non accompagnati (di cui maschi); 
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- minori accompagnati; 

- minori accompagnati (di cui maschi); 

- feriti (assistiti presso strutture ospedaliere); 

- deceduti; 

- arrestati. 

 

Durante la successiva fase di inserimento dei dettagli per singolo immigrato illegale, il 

sistema provvederà a verificare che il numero delle persone specificato corrisponda al totale 

delle schede inserite (ad esempio per il numero degli uomini maggiorenni, minori non 

accompagnati, ecc.). In caso di differenze il sistema produrrà degli alert per segnalare 

l’anomalia. 

 

Associazione Sbarco / Evento 

In presenza di uno sbarco il sistema consente all’utente di associarlo ad un evento di 

immigrazione via mare (creato tramite l’applicativo S.I.A. principale). Il sistema consente di 

associare ad uno stesso evento di immigrazione uno o più sbarchi, così da poter gestire in 

maniera corretta immigrati appartenenti a diversi eventi che giungano contemporaneamente 

presso lo stesso centro. 

 

Gestione Rintracci 

Le funzionalità di Gestione Rintracci, si compone dei seguenti moduli: 

  Creazione; 

  Ricerca; 

  Visualizzazione; 

  Modifica; 

  Stampa. 

Il rintraccio ha due possibili stati: 

- Aperto : questo stato viene assegnato dal sistema al momento della sua creazione; 

- Consolidato: questo stato viene assegnato su specifica azione dell’operatore ed 

impedisce successive modifiche ai dati del rintraccio. Questa operazione deve essere 

eseguita entro le 48 ore successive la creazione del rintraccio. 

 

Risultati indagini 

All’atto di uno sbarco vengono svolte indagini atte ad acquisire elementi circa: le 

caratteristiche del mezzo impiegato, il luogo di partenza del natante, il percorso seguito, ecc.. 

Le informazioni ottenute con le indagini possono essere specificate in un’apposita sezione 

della scheda sbarco. 
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Gestione scheda 

La logica del sistema è basata sulla creazione di una scheda, a livello di singolo immigrato, 

contenente tutte le informazioni necessarie per il censimento e monitoraggio del fenomeno di 

immigrazione irregolare. Pertanto quando un immigrato sbarca o viene rintracciato, la sua 

scheda entra a far parte del database del sistema. Le informazioni riguardano la sua identità 

effettiva, i provvedimenti presi nei suoi confronti, gli accadimenti che lo vedono coinvolto 

verranno aggiunti di volta in volta, così da poter costituite un elenco di tutti i fatti che hanno 

visto coinvolto l’immigrato. Quanto memorizzato nella scheda riguarda solo i fatti relativi al 

fenomeno dell’immigrazione irregolare. 

 

Pre-Identificazione 

La presente sezione contiene i dati di pre-identificazione, ovvero informazioni dichiarate 

dall’immigrato quali: 

- la sua identità; 

- la nazionalità di provenienza; 

- il sesso e l’età. 

 

Alle informazioni sopra elencate si aggiunge la presa nota dell’intenzione da parte 

dell’immigrato di richiedere l’asilo politico, la sua fotografia ecc.. 

Gestione documento riconoscimento 

 

Questa funzione permette di aggiungere un nuovo documento di riconoscimento ad una 

scheda immigrato. 

Le informazioni relative ad ogni documento di riconoscimento che possono essere specificate 

sono: 

- Nome 

- Cognome 

- Data di nascita 

- Luogo di nascita 

- Nazionalità sul documento 

- Nazionalità di chi ha rilasciato il documento 

- Tipo documento 

- Numero documento 

- Data rilascio documento 

- Data scadenza documento 

- Indicazione se in formato Originale/fotocopia 

- File scannerizzato allegato 
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Fotosegnalamento 

In questa sezione vengono memorizzate le informazioni ottenute a seguito del foto 

segnalamento effettuato dalla polizia scientifica. Tra i dati riportati in questa sezione si trova 

il codice CUI, ovvero il codice identificativo associato all’immigrato dal sistema AFIS: 

 

Interfaccia AFIS 

Per ottimizzare e velocizzare il processo di foto segnalamento, sfruttando le informazioni già 

presenti nel sistema in quanto inserite durante la fase di pre-identificazione, è in fase di 

realizzazione l’interfaccia tra il sistema S.I.A. ed il sistema AFIS. 

 

Accadimenti 

La sezione relativa agli accadimenti contiene l’elenco dei principali fatti che vedono coinvolto 

l’immigrato, dal suo primo sbarco / rintraccio, passando per gli eventuali trasferimenti nei 

centri, fino alla definizione della sua posizione. Esempi di accadimenti sono: sbarco, 

rintraccio, ricovero ospedaliero, dimissione ospedaliera, trasferimento in un centro (C. di A., 

C.A.R.A., C.I.E.), uscita da un centro, richiesta asilo politico, arresto, espulsione, rimpatrio, 

allontanamento volontario, ecc.. Per ciascun accadimento vengono specificate alcune 

informazioni, quali ad esempio: data, ente che ha attuato il provvedimento, ecc.. Nel caso in 

cui un accadimento corrisponda ad un provvedimento (ad esempio una espulsione) l’operatore 

può associare all’accadimento il riferimento allo specifico provvedimento (vedi sezione 

seguente). 

 

Provvedimenti 

Nella sezione provvedimenti vengono memorizzate le informazioni di dettaglio relative ai 

provvedimenti presi nei confronti dell’immigrato quali descrizione provvedimento, data 

emissione, data notifica, Ente che ha emesso il provvedimento, Ente che lo ha notificato, 

riferimento al fascicolo contenente la documentazione, ecc.. Qualora disponibile il sistema 

consente di allegare al provvedimento il file contenente il formato elettronico dello stesso 

(vedi sezione Gestione allegati). 

 

Gestione allegati 

In questa sezione l’utente può inserire nel sistema, sotto forma di allegati, la documentazione 

in formato elettronico relativa all’immigrato: foglio di ricovero, foglio di dimissione 

ospedaliera, domanda di asilo politico, ecc.. Nel caso in cui l’allegato riguardi un 

provvedimento, l’utente può associare il file al provvedimento corrispondente (vedi sezione 

precedente). 
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Stampa moduli 

Il sistema dispone di una serie di template riguardanti i moduli che possono essere prodotti. 

Per produrre un determinato modulo il sistema utilizzerà le informazioni sull’immigrato 

registrate nel database (ad esempio i dati anagrafici). 

 

 

Ricerca scheda 

Il sistema consente all’utente di effettuare delle ricerche per verificare se nel database sono 

presenti informazioni sull’immigrato ed, eventualmente, aprire la scheda relativa. Questa 

funzionalità si rende utile sia in caso di sbarco sia di un rintraccio, per verificare se 

l’immigrato è stato già coinvolto in eventi di immigrazione irregolare, se risultano 

provvedimenti emessi a suo carico, per valutare il risultato di indagini effettuate su di lui e 

l’eventuale presenza di alias già utilizzati, ecc.. Una volta avuto accesso alla scheda, l’utente 

può integrare le informazioni in essa contenute aggiungendo, ad esempio, nuovi accadimenti, 

provvedimenti, allegati. I campi sui quali è possibile eseguire una ricerca sono: Nome, 

Cognome, Nazionalità, CUI, Identificativo sbarco, identificativo evento immigrazione via 

mare. 

 

Importazione scheda immigrati 

Il sistema prevede la possibilità di inserire i dati relativi ad uno sbarco (schede immigrati 

comprese) prelevando le informazioni da un file creato al di fuori del sistema S.I.A.. Questa 

funzionalità risulta utile quando l’attività di raccolta dei dati dello sbarco e quelli di pre-

identificazione degli immigrati avviene in assenza del collegamento con il server S.I.A., 

utilizzando per esempio un laptop o un palmare. 

Stampa report 

Sulla base delle informazioni inserite nel sistema (sbarchi, schede immigrati, trasferimenti, 

disponibilità centri) l’utente può elaborare una serie di report. 

Gestione alert 

Il sistema consente di specificare, per ciascun accadimento e provvedimento, una soglia di 

alert; in modo da potere generare in automatico un avviso all’utente per avvertirlo, ad 

esempio, che sono scaduti i termini entro i quali bisogna dar seguito ad una domanda 

formulata dall’immigrato.  

 

Trasferimenti 

Le funzionalità raggruppate in questo menù paragrafo riguardano le funzionalità che il 

sistema mette a disposizione dell’utente per la gestione dei trasferimenti. 
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Creazione Trasferimenti 

La funzionalità di creazione trasferimento consente di specificare il trasferimento di uno o più 

immigrati verso uno specifico centro. Un trasferimento può essere creato sia dalla Direzione 

Centrale dell’Immigrazione e della polizia delle frontiere, in questo si parla di “pre-

indicazione di trasferimento” e specifica solo il numero
1
 delle persone da trasferire ed il 

centro nel quale inviarle, sia dal personale periferico operante presso il centro stesso il quale, 

sulla scorta di una proposta di trasferimento o a fronte di un provvedimento, definisce 

l’elenco degli immigrati coinvolti. La creazione di un trasferimento aggiunge in automatico 

un Accadimento (tipo trasferimento) per ciascuno degli immigrati associati al trasferimento. Il 

sistema darà evidenza all’utente, senza impedire l’operazione, nel caso in cui il numero delle 

persone trasferite risulti superiore al numero di posti liberi nel centro di destinazione. 

 

Aggiornamento disponibilità centro 

La creazione di un trasferimento comporta l’aggiornamento automatico della disponibilità dei 

posti del centro di destinazione. E’ importante far presente che la disponibilità dei posti nel 

centro, se pur aggiornata, deve essere confermata dall’Ente gestore del centro. 

Conferma immigrati arrivati 

Con questa funzionalità l’Ente gestore di un centro destinazione di un trasferimento può 

confermare la presa in carico degli immigrati. 

 

6.2 Gestione disponibilità centri 

Il sistema dispone di un set di funzionalità tramite le quali è possibile aggiornare le 

disponibilità dei posti in ciascun centro, visualizzare la situazione dei posti occupati e di 

quelli disponibili, visualizzare l’elenco delle persone in ingresso ed in uscita da ogni struttura. 

Aggiornamento manuale disponibilità 

Il sistema consente l’accesso, ai soli utenti abilitati, alla situazione dei posti disponibili nel 

centro, calcolata utilizzando i dati inseriti manualmente ed aggiornati in automatico con le 

funzioni relative ai trasferimenti. L’utente può confermare i valori proposti dal sistema o 

modificarli. Le informazioni confermate/aggiornate sono quindi messe a disposizione degli 

altri utenti. 

                                                 

1

 Nel definire le quantità di immigrati da trasferire, la Direzione Centrale dell’Immigrazione e delle Frontiere 

può specificare anche i criteri di composizione dei gruppi, quali: nazionalità di appartenenza, vincoli 

familiari, ecc.. 
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Importazione disponibilità (email) 

L’aggiornamento della disponibilità dei posti nei centro può avvenire attraverso l’acquisizione 

da un file (ad esempio una email formattata). 

Visualizzazione disponibilità centri 

Il sistema consente la visualizzazione della disponibilità nei centri. Le informazioni presentate 

all’utente sono desunte dai valori aggiornati (manualmente o tramite importazione di un file 

esterno) e confermati dai responsabili dei diversi centri. 

Elenco persone in arrivo 

Quando viene specificato un trasferimento verso un centro, il sistema provvede ad avvisare gli 

utenti del centro di destinazione del previsto arrivo. Si rammenta che la quantità dei posti 

disponibili nel centro di destinazione viene aggiornata (con riserva) in automatico dal sistema. 

Elenco persone in uscita 

Quando viene specificato un trasferimento verso un centro, il sistema provvede ad avvisare gli 

utenti del centro di partenza della prevista uscita. Si rammenta che la quantità dei posti 

disponibili nel centro di partenza vengono aggiornati (con riserva) in automatico dal sistema. 

 

Riserva posti 

Il sistema consente di “riservare” una certa quantità di posti di un determinato centro. A fronte 

della riserva di posti il numero di quelli disponibili viene automaticamente aggiornato dal 

sistema.  

 

6.3 Anagrafiche 

L’applicazione prevede un apposito modulo con il quale mantenere tutte le tabelle di 

anagrafica utilizzate dal sistema: 

- Territorio 

 Comuni 

 Località 

 Nazioni 

 Porti 

 Province 

 Regioni 

 Uffici Territoriali 

- Mezzi 

 Lunghezze Imbarcazioni 

 Tipi imbarcazione 

 Tipologie mezzi 

- Caratteristiche Clandestini 
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 Documenti riconoscimento 

 Gradi istruzioni 

 Lingue 

 Malattie 

 Parentele 

 Tipologie Fonti 

- Gestione Template 

 Provvedimenti 

 Notifiche 

 Tipi Pratica 

 Tipi Provvedimento 

- Personalizza Template 

 Provvedimenti 

 Notifiche 

- Pratiche 

 Firmatari 

 Qualifiche 

 Tipi pratica Milano 

- Autorità 

 Forze Operanti 

 Tipologie Autorità 

- Contesti 

 Contesti Rintraccio 

 Motivi Accompagnamento 

 Motivi Trattenimento 

 Motivi Provvedimento 

-  Altro 

 Tipi Accadimento 

 Tipologie Sbarco 

La procedura SIA III sez. si appoggia su proprie tabelle di anagrafica, utilizzate dal 

sistema per agevolare l’utente durante la compilazione delle maschere. 

Centri 

Questa funzionalità consente di gestire l’anagrafica di tutti i centri gestiti con la procedura. 

Per ciascun centro l’utente può specificare l’ubicazione (città, provincia, ecc.), la tipologia 

(CdA, CARA, CIE), l’ente che lo gestisce, ecc.. Qualora queste informazioni risultino 

presenti anche nel SMSI, il sistema provvederà a mantenere la tabella di tracciabilità tra 

codice SIA e codice SMSI. 

Provvedimenti 

Questa funzionalità consente di gestire l’anagrafica di tutti i provvedimenti gestiti con la 

nuova procedura. Per ciascun provvedimento l’utente può specificare : la descrizione, la 
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tipologia, l’eventuale periodo di scadenza, l’eventuale modulo da compilare in occasione 

dell’attuazione del provvedimento, ecc.. Qualora queste informazioni risultino presenti anche 

nel SMSI, il sistema provvederà a mantenere la tabella di tracciabilità tra codice SIA e codice 

SMSI. 

Accadimenti 

Questa funzionalità consente di gestire l’anagrafica di tutti gli accadimenti gestiti con il 

sistema. Per ciascun accadimento l’utente può specificare : la descrizione, la tipologia, 

l’eventuale provvedimento collegato all’accadimento, ecc.. Qualora queste informazioni 

risultino presenti anche nel SMSI, il sistema provvederà a mantenere la tabella di tracciabilità 

tra codice SIA e codice SMSI. 

 

Moduli 

Questa funzionalità consente di gestire l’anagrafica di tutta la modulistica gestita dalla 

procedura. 

 

 

 

7. Descrizione della fornitura 

In questo capitolo vengono descritti gli elementi oggetto della fornitura,  nonché le 

attività strumentali necessarie ad assicura il regolare funzionamento del sistema 

7.1 Servizi per il reverse engineering ed il capacity planning 

Questa voce di fornitura comprende tutte le attività ed i servizi professionali per il 

reverse engineering del sistema SIA centrale e periferico e di tutti i suoi sottosistemi in uso, 

finalizzato alla acquisizione, da parte del fornitore, del know how necessario alla erogazione 

dei servizi indicati nel presente capitolato ed alla integrazione e razionalizzazione della 

documentazione tecnica e di processo, nonché i servizi di capacity planning per l’analisi della 

piattaforma operativa e la definizione dei requisiti tecnici e prestazionali del sistema. 

È richiesta l’attività di analisi e di descrizione  dei processi operativi relativi al 

sistema SIA in uso. Tale analisi riguarderà l’alimentazione, l’organizzazione e la fruibilità 

delle informazioni del sistema stesso e produrrà/integrerà la documentazione relativa a: 

1. L’architettura del sistema 

2. I processi operativi 

3. Le componenti funzionali 

4. Le singole funzioni 

5. Il data base 
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6. Le procedure di gestione operativa 

Il servizio di capacity planning richiesto dovrà produrre la definizione delle 

caratteristiche tecniche degli apparati hardware eventualmente necessari per il consolidamento  

dell’infrastruttura ICT attuale, al fine di garantire al sistema SIA di mantenere le prestazioni 

ottimali. Nell’ambito del servizio di capacity planning, dovranno essere misurati i livelli 

prestazionali del sistema SIA attuale e dovranno essere definiti gli eventuali interventi 

richiesti per garantire gli stessi livelli prestazionali. Le attività descritte è propedeutica agli 

interventi migliorativi /adattativi richiesti nell’ambito della rete SIA. In questa sezione del 

documento si dovranno definire gli elementi essenziali riguardanti la configurazione 

tecnologica del sistema in termini di numero e caratteristiche dei sistemi server necessari a 

supportare il sistema in argomento, di struttura e caratteristiche della rete di comunicazione  

in termini di banda minima necessaria all’utilizzo del sistema, di software di base e software 

d’ambiente. Dovranno essere affrontate le problematiche di dimensionamento dei sistemi e 

della rete, partendo dai requisiti espressi in termini di volumi da trattare (sia come volume di 

dati che come carico operativo del sistema) e applicando le opportune tecniche di 

dimensionamento. Andranno quindi indicati anche i tempi di risposta del sistema in rapporto 

al numero di utenti, alla tipologia di funzioni interessate (inserimento dati, gestione 

documentale, reportistica etc). 

 

 

7.2 Servizi di sviluppo e MEV di software ad hoc per l’evoluzione 
del sistema SIA  

Gli interventi di manutenzione evolutiva del sistema SIA nel suo complesso si 

riferiscono alla realizzazione di funzionalità volte: 

 a soddisfare nuove esigenze utente; 

 alla modifica delle funzionalità esistenti; 

 all’allineamento della base dati alle modifiche indotte dalla introduzione di nuovi 

campi; 

 a realizzare le attività richieste dal presente capitolato. 

 

Gli interventi di MEV riguarderanno al titolo di esempio: 

 il miglioramento dell’interfaccia uomo macchina; 

 l’estensione dello spazio descrittivo dei fenomeni osservati; 

 il consolidamento e miglioramento reportistica standard; 

 la predisposizione di Web Services per la comunicazione via SOAP con altri 

applicativi in uso alla Direzione centrale; 
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 altre iniziative. 

 

Il servizio di sviluppo per l’evoluzione del sistema SIA, centrale e periferico e dei 

suoi sistemi satellite, dovrà garantire la fornitura di 1200 punti funzione secondo IFPUG 4.2 

VAF=1. La rendicontazione dovrà avvenire per tutto il corso della realizzazione, costituendo 

una delle metriche fondamentali di monitoraggio e gestione del contratto tenendo conto che 

nel caso di cambiamento (CHG) di un punto funzione esistente esso sarà remunerato al 50% 

del valore offerto per il punto funzione aggiunto (ADD) ed al 10% per il punto funzione 

cancellato (DEL). 

La fornitura dei servizi in oggetto per lo sviluppo e/o adeguamento del software ad 

hoc è comprensiva degli interventi necessari ad assicurare il regolare funzionamento 

dell’applicazione su tutte le componenti del sistema quali: 

 Software applicativo; 

 Sistemi operativi; 

 DB; 

 Configurazioni dei componenti tecnologici di cui si avvale il sistema (RDMS, 

application server, Ldap server, layer reportistica, networking…); 

 Procedure operative. 

 

La documentazione di gestione tecnica ed utente delle componenti sviluppate per il 

network SIA dovrà essere prodotta e/o aggiornata in conformità a quanto contenuto nel 

manuale operativo CNIPA 4 (Dizionario delle Forniture ICT) ed i lemmi relativi allo sviluppo 

e MEV di software ad HOC, con particolare riferimento in particolare a: 

 specifiche dei requisiti; 

 specifiche funzionali, prototipo; 

 specifiche di test; 

 specifiche di collaudo; 

 documentazione utente; 

 documentazione tecnica per la gestione. 

 

Dovrà essere prodotta e/o integrata, inoltre, la documentazione per descrivere e 

documentare: 

 i principali attori (Business Actor) che interagiscono con la rete SIA; 

 la lista completa delle tipologie di diagrammi UML e, in particolare, gli Use Case 

diagram; 
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 elenco delle principali funzionalità di business (BF – Business Functionalities) relative 

ai singoli servizi informatici della rete SIA; 

 i principali workflow del SIA per l’espletamento dei processi core della struttura; tali 

workflow delineano le modalità di utilizzo delle funzionalità di business (BF) da parte 

degli attori nell’ambito dello svolgimento dei processi primari e dei processi di 

supporto; 

 l’elenco delle componenti funzionali del SIA; 

 le caratteristiche e le assunzioni generali alla base dell’architettura del SIA; 

 La metodologia e gli strumenti proposti dal fornitore dovranno consentire il reverse 

engineering e la produzione della documentazione su supporto cartaceo ed elettronico, 

anche in formato word o assimilabili laddove possibile. 

A titolo esemplificativo i paragrafi successivi descrivono un elenco di possibili 

interventi di manutenzione evolutiva e relative aree, che non è né esaustivo né 

immodificabile, ma potrà subire delle revisioni nell’arco di validità contrattuale e non va 

inteso in termini vincolanti sul modo in cui avverrà la realizzazione. 

 

7.2.1 Interventi manutenzione evolutiva sistema SIA e portale Frontex  

Nell’ambito degli interventi di manutenzione evolutiva potrebbe essere richiesto al 

fornitore di implementare alcune nuove interfacce di alimentazione dati da sistemi esterni. 

Tali interfacce, realizzate esposte come servizi web, dovranno consentire il 

popolamento delle tabelle di interesse, nonché assicurare l’interscambio dati in maniera 

protetta tra il SIA ed altri sistemi tramite messaggi SOAP/XML. La logica da implementare 

web dovrà farsi carico di verificare l’integrità e la completezza del messaggio e di garantire la 

consistenza della transazione di inserimento dati in banca dati gestendo eventuali situazioni di 

eccezione (dati inconsistenti o incompleti, errori procedurali, ecc.). Dovranno inoltre generare 

dei log delle operazioni effettuate in modo da consentire di tracciare eventuali comunicazioni 

anomale o non andate a buon fine. 

L’interfacciamento con altri sistemi potrebbe ad esempio riguardare la ricezione ed il 

ricevimento di dati riferiti agli eventi di sbarco. Possibili dati da scambiare riguardano: le 

coordinate spazio temporali dell’evento (coordinate dell’avvistamento, ora dell’avvistamento, 

ora di arrivo a terra) informazioni sulla rotta (origine, destinazione), il natante utilizzato (tipo 

imbarcazione, eventuale codice internazionale identificativo), l’ente/i che ha eseguito 

l’intervento (ente, mezzo impiegato), i migranti (numero, nazionalità, sesso, numero dei 

minori), favoreggiatori (numero, nazionalità), altre informazioni testuali relative al modus 

operandi (rotte). 

7.2.2 Interventi manutenzione evolutiva SIA III sezioni 

Si riassumono di seguito gli interventi di MEV che riguardano il sottosistema SIA III 

sezioni scaturenti a seguito dell’entrata in vigore della Legge 2 agosto 2011 n.129, di 
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conversione del decreto legge 23 giugno 2011, n.89 recante “Disposizioni urgenti per il 

completamento dell’attuazione della direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei 

cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio dei 

cittadini di Paesi terzi irregolari. L’impegno complessivo è stimato in 800 punti funzione; 

laddove il seguente elenco di funzionalità da sviluppare dovesse essere confermato, eventuali 

punti funzione aggiuntivi che il fornitore dovesse rendicontare per il servizio, non saranno 

retribuite. 

 Nuovo provvedimento di “accompagnamento alla frontiera” (a seguito di 

provvedimento di espulsione già emesso, dal Ministro dell’interno); 

 Nuova pratica “respingimento del Questore”; 

 Nuove pratiche “misure alternative al trattenimento” (per ciascuna: a) provvedimento, 

b) notifica, c) altri documenti connessi); 

o consegna del passaporto o altro documento equipollente 

o obbligo di dimora 

o obbligo di presentazione presso ufficio forza pubblica 

 Nuovo provvedimento “art. 650 c.p.”; 

 Nuova pratica “rimpatrio volontario” (in larga parte costituente modifica dell’esistente 

pratica “espulsione con intimazione”); 

 Nuovo accadimento annullamento provvedimento; 

 Nuovo accadimento mancata esecuzione di un provvedimento; 

 Completamento funzione “trasferimento gestione scheda immigrato” ad altra/e 

Questura/e (passaggio di una o più schede simultaneamente, anche in base all’evento 

di rintraccio) e creazione di nuovo accadimento “passaggio trattazione scheda 

immigrato ad altra Questura”; 

 Importazione automatica dati (testo e immagini - da Excel) in schede immigrato, in 

funzione dell’evento di rintraccio; 

 Automatismi su gestione scheda immigrato (cambi di stato, controllo temporale, ecc.); 

 Informativa allo straniero per partenza volontaria (riportante dati anagrafici 

interessato); 

 Modulo “richiesta al Prefetto concessione partenza volontaria”; 

 Pratica “proroga termini per partenza volontaria” (provvedimento e relativa notifica); 

 Accadimento “esecuzione espulsione” tramite produzione di “comunicazione ad AG 

avvenuto rimpatrio (anche volontario)” (in relazione al reato di cui al’art. 10 bis T.U.) 

e “comunicazione all’AG avvenuta esecuzione espulsione inottemperanti ordine” (in 

relazione ai reato per violazione 1° e 2° ordine – commi 5-ter e 5-quater del T.U.); 

 Nuova pratica “espulsione per violazione misure accessorie imposte al rimpatrio 

volontario” (ad esecuzione immediata anche previo eventuale trattenimento); 
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 Lettera di richiesta N.O. all’A.G. per esecuzione espulsione (per reati pendenti, 

laddove previsto); 

 Lettera di richiesta all’A.G. convalida provvedimento di accompagnamento alla 

frontiera (comma 5-bis T.U.); 

 Creazione campi per acquisizione dati foglio notizie in una specifica sezione “foglio 

notizie” della scheda immigrato, relativa stampa e acquisizione scannerizzazione della 

copia firmata dall’interessato; 

 Possibili modifiche di lieve entità agli esistenti provvedimenti di espulsione, 

trattenimento e ordine (anche utilizzando le modifiche relative al “foglio notizie”) 

nonché di allontanamento dei cittadini comunitari (introdotte modifiche circa autorità 

competente e presupposti per motivi di ordine pubblico – art. 20 comma 9 e art 21 

comma 4). 

7.3 Servizi gestione e manutenzione on site dei sistemi che 
compongono la rete SIA e servizi di gestione on site degli 
applicativi e della basi di dati componenti la rete SIA; 

L’oggetto dei servizi di gestione e manutenzione sistemistica ed applicativa 

riguarderà tutti gli asset che compongono il network SIA preesistenti alla stipula del contratto 

e gli eventuali apparati e software che dovessero essere installati successivamente dal 

fornitore. I servizi di assistenza si intendono erogabili a partire dall’esito positivo del collaudo 

ed avranno una durata di 48 mesi. 

 

Il fornitore dovrà provvedere, a proprio esclusivo onere a: 

 Erogare un servizio on site di conduzione sistemistica ed operativa dei sistemi di 

elaborazione centrali del network SIA presso il Centro Polifunzionale della Polizia di 

Stato sito in via Cacudi a Bari. Il servizio di presidio è erogato su base non 

continuativa da almeno due figure professionale con competenza sistemistiche ed 

applicative.  

 Erogare un servizio di help desk (on site) di primo livello per l'utenza del network SIA 

attivo dal Lunedì al Venerdì escluso i festivi, dalle ore 9:00 alle ore 17:00; 

 Erogare un servizio di conduzione sistemistica ed operativa da remoto dei sistemi 

componenti il nodo SIA (cd. Sistemi periferici) presso i Comandi Generali del Corpo 

delle Capitanerie di Porto, della Guardia di Finanza in Roma e della Marina Militare 

in Roma; 

 Gestire i segmenti di rete locale su cui insistono i server dei sistemi centrali e 

periferici; 

 Adottare tutte le misure necessarie per assicurare il regolare funzionamento della rete 

SIA secondo i livelli di servizio indicati nel capitolato. 
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La conduzione sistemistica comprende: 

 la conduzione tecnica del software di base e d’ambiente dei sistemi centrali e dei nodi 

periferici;  

 la gestione tecnica dell'ambiente hardware e software di base (configurazione, 

problem determination, problem setting; problem solution, ecc.);  

 l’esecuzione di test ed applicazione delle patch e degli aggiornamenti software sul 

sistema centrale e periferico; 

 l'amministrazione dei server; 

 il coordinamento delle attività di adeguamento dell’hardware e del sw centrale e 

periferico che si rendessero necessarie durante il periodo del servizio; 

 la conduzione della programmazione del carico macchine, in funzione delle necessità 

del servizio; 

 il monitoraggio e il tuning delle risorse; 

 la gestione dei rapporti con le imprese fornitrici della manutenzione dei vari 

componenti dei sistemi di elaborazione dati. 

 

La gestione applicativa comprende: 

 la conduzione tecnica del software applicativo e nei sistemi centrali e nei nodi 

periferici;  

 la pianificazione e l’esecuzione di interventi quali accensione/spegnimento sistemi, 

avvio e ripristino funzionalità – S.O. – DB – Applicativi in  nelle situazioni normali ed 

in caso di manutenzione straordinaria delle apparecchiature e/o di richieste specifiche 

dell’utente; 

 l'amministrazione degli utenti e dei profili di sicurezza sotto la direzione 

dell’Amministrazione (utenti e password, profili, gestione degli accessi degli utenti, 

procedure di cambio e assegnazione etc.); 

 la gestione delle problematiche di accesso degli utenti;  

 il supporto e gestione della configurazione dei client; 

 la gestione e la manutenzione della infrastruttura ESB e degli script BPEL; 

 la consulenza sul sistema di reportistica e di B.I.; 

 l'amministrazione delle basi dati; 

 l’amministrazione dell’application server. 
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7.3.1 Garanzia hardware 

Il fornitore, per assicurare il regolare funzionamento dell'intero parco hardware della 

rete SIA, si assume anche l'onere della sostituzione di tutti i pezzi difettosi (garanzia 

hardware) per almeno un anno decorrente dalla data di avvio dei servizi di manutenzione 

sistemistica. I sistemi interessati sono quelli indicati nel presente capitolato, tutti gli elementi 

hardware componenti la rete potranno essere visionati in fase di sopralluogo. 

 

7.3.2 Licenze software 

In linea di massima è intenzione dell’Amministrazione mantenere gli applicativi 

software che compongono il network SIA, pertanto non si richiede al fornitore di fornire 

nuovi prodotti ma di manutenere gli assets esistenti attraverso ad esempio il rinnovo dei 

contratti di assistenza, degli abbonamenti agli aggiornamenti ecc. 

L’Amministrazione in particolare renderà disponibili le licenze relative ai prodotti 

della suite Oracle riporti nella seguente tabella: 

Sistema Centrale 

Configurazione Hardware SERVER LICENZE 

Database EE 2Server, 4CPU, 2Core 4 

Real Application Clusters 2Server, 4CPU, 2Core 4 

Partitioning 2Server, 4CPU, 2Core 8 

Diagnostics Pack 2Server, 4CPU, 2Core 8 

WebLogic Suite 2Server, 4CPU, 2Core 8 

WebLogic Server Management Pack EE 2Server, 4CPU, 2Core 8 

SOA Suite for Oracle Middleware 2Server, 4CPU, 2Core 8 

BPEL Process manager 2Server, 4CPU, 2Core 8 

Service Bus  2Server, 4CPU, 2Core 8 

SOA Suite for Oracle middleware 2Server, 4CPU, 2Core 8 

Sistema Periferico 

Configurazione Hardware SERVER LICENZE 

Database SE one  1Server, 2CPU,2Core 2 

WebLogic SE 1Server, 2CPU,2Core 2 

   

   Ambiente di test 

Configurazione Hardware SERVER LICENZE 

Database SE one  1Server, 2CPU,2Core 25 utenti X 2 

DW Server  1Server, 2CPU,2Core 25 utenti X 2 

WebLogic Suite 1Server, 2CPU,2Core 10 utentiX2 
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Il fornitore dovrà provvedere all’eventuale installazione dei moduli sopra indicati e 

alla conseguente personalizzazione delle applicazioni della rete SIA. 

Laddove i concorrenti ritenessero la manutenzione di alcuni dei prodotti software 

componenti la rete SIA particolarmente complessa e/o onerosa, ne possono proporre la 

sostituzione con nuovi strumenti. Il fornitore si assume in ogni caso l’onere del 

funzionamento “chiavi in mano” del network SIA e quindi il regolare funzionamento di tutti i 

prodotti software della soluzione. 

Nel caso in cui il fornitore proponga l’uso di software di terze parti soggetto a licenze 

d’uso non gratuite, dovrà riportare in offerta il licensing proposto nonché l’indicazione degli 

eventuali termini di accordi quadro e/o convenzioni applicabili, stipulati tra l’azienda 

produttrice e le Pubbliche Amministrazioni centrali. Resta inteso che ogni onere per 

l’acquisto delle licenze, per l’installazione e configurazione del software è in carico al 

fornitore. 

Tutti i software di terze parti previsti per la realizzazione e l’esercizio della soluzione 

proposta dovranno includere l’assistenza tecnica ed il supporto necessari alla erogazione dei 

servizi di manutenzione previsti dal capitolato, con i livelli di servizio contrattualizzati. 

Al fine dell’eventuale dimensionamento in offerta si indica in 300 utenti il numero 

massimo di utenti contemporanei fruitori delle funzioni esposte dalla strato applicativo. 

 

 

7.4 Servizi per la manutenzione correttiva ed adeguativa (MAC) 
degli applicativi che compongono la rete SIA; 

L’oggetto dei servizi di manutenzione software riguarderà tutto il network SIA, 

comprendendo quindi il parco applicativo preesistente alla stipula del contratto, il parco 

applicativo esistente al collaudo a seguito di tutti gli interventi eseguiti in base al presente 

capitolato, gli interventi di manutenzione migliorativa ed adattativa. I servizi MAC avranno 

una durata di 48 mesi. 

7.4.1 Manutenzione correttiva del software 

La garanzia sul parco applicativo del network SIA (SW applicativo sviluppato, 

configurazioni del software d’ambiente e di produttività offerto e utilizzato) sarà comprensiva 

degli oneri relativi alla manutenzione, assistenza tecnica, mano d’opera e ogni altra spesa 

necessaria ad assicurare il funzionamento delle applicazioni SIA centrali e periferiche 

secondo gli SLA contrattuali. Gli interventi di manutenzione, determinati da 

malfunzionamenti riconducibili ad imperfezioni nella realizzazione e/o personalizzazione del 

software e nell’erogazione dei servizi previsti dalla fornitura, sono effettuati on-site a carico 

del fornitore, presso la sede dove il sistema è stato installato. 



 
MINISTERO DELL’INTERNO 
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

DIREZIONE CENTRALE DELL’IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE 

___________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

Servizi di manutenzione del sistema informativo per il contrasto dell’immigrazione illegale denominato SIA e 

relativi sottosistemi. 

 

37 

 

Negli ultimi 3 mesi di validità del contratto, il fornitore dovrà, su richiesta 

dell’Amministrazione, fornire a personale dell’Amministrazione, o a terzi da essa designati, il 

trasferimento del know-how sulle attività condotte, al fine di rendere l’eventuale prosecuzione 

delle attività quanto più efficace possibile, fornendo tutta la documentazione prodotta 

nell’esecuzione dei servizi in oggetto (Specifiche dei Requisiti, Specifiche Funzionali, 

programmi software etc.), qualunque altro dato o aggregato di dati sulle attività svolte, 

nonché a permettere in qualunque momento l’accesso ai dati raccolti nell’esecuzione delle 

attività di gestione del network SIA fino al momento del subentro. Il trasferimento del know 

how sarà soggetto a verifica di regolare esecuzione. Tale periodo d’affiancamento sarà 

organizzato secondo modalità da concordare e potrà prevedere sessioni riassuntive, sessioni di 

lavoro congiunto, presentazioni, tavole rotonde, ecc. 

Rientrano nella servizio di manutenzione gli interventi su tutti i componenti software 

del network SIA quali, ad esempio: 

 Software applicativo; 

 DB; 

 Configurazioni dei componenti tecnologici di cui si avvale il sistema (DB, application 

server, Ldap server, networking, ecc.), 

 Procedure operative. 

Il servizio di manutenzione, a totale carico del fornitore, riguarderà sia la 

manutenzione preventiva sia quella correttiva del sistema.  

Con la manutenzione preventiva: il fornitore si impegna a proporre e concordare con 

il Committente appositi interventi (configurazioni, regolazioni, modifiche tecniche, 

consistenti nei miglioramenti e/o aggiornamenti, al fine di elevare il grado di affidabilità del 

sistema, di migliorare il funzionamento e di aumentare la sicurezza..) finalizzati 

all’ottimizzazione ed all’aggiornamento del software. Tali interventi dovranno essere 

effettuati periodicamente al fine di consentire la perfetta funzionalità del sistema e prevenirne 

i malfunzionamenti anche tramite servizi di assistenza tecnica preventivi miranti a ridurre i 

costi di gestione dei sistemi mediante l’eliminazione delle possibili fonti di problemi. 

La manutenzione correttiva comprende tutti gli interventi volti all’eliminazione di 

blocchi, alla riparazione dei guasti o altro inconveniente che dovesse verificarsi, ovvero al 

ripristino delle funzionalità previste, a fronte di errori, malfunzionamenti o incongruenze del 

software. L’erogazione del servizio di manutenzione potrebbe richiedere interventi sui sistemi 

periferici installati nelle sedi dei Comandi Generali interessati. 

Sono individuati i seguenti livelli di severità dei problemi: 

 anomalia bloccante, se impedisce all’utente l’uso dell’applicazione; 

 anomalia non bloccante, se comporta errori, malfunzionamenti o incongruenze che 

non impediscono all’utente l’uso dell’applicazione, ma che ne compromettono il pieno 

utilizzo. 

La priorità di intervento è stabilita dalla severità del problema. 
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I servizi di assistenza tecnica per la manutenzione relativa al software del network SIA 

prevedono le seguenti attività e modalità di erogazione: 

 Il personale incaricato del servizio di help desk di 1°livello in servizio presso il centro 

polifunzionale della Polizia di Stato in Bari dal Lunedì al Venerdì escluso i festivi, 

dalle ore 9:00 alle ore 17:00 (cfr. anche il par. sui servizi di gestione e manutenzione 

on site dei sistemi) prenderà in carico le richieste di intervento. Le chiamate effettuate 

oltre le 17:00 del venerdì si intendono come effettuate alle ore 9:00 del giorno 

lavorativo successivo. 

 Il fornitore dovrà a dotarsi di una piattaforma tecnologica adeguata di gestione delle 

chiamate o riutilizzare la piattaforma preesistente al fine di gestire: 

1. Le richieste di intervento; 

2. La registrazione delle richieste (il fornitore quando riceverà una richiesta di 

intervento, la registrerà su un proprio sistema informativo e comunicherà 

all’Amministrazione il numero progressivo assegnato alla richiesta di intervento 

con la data ed ora di registrazione; da tale data ed ora decorreranno i termini di 

erogazione del servizio), 

3. I report con le informazioni utili per la misura del servizio erogato e statistiche su: 

 numero delle chiamate; 

 oggetto delle chiamate e problematiche prospettate; 

 gestione degli interventi; 

 soluzione; 

 tempo di evasione; 

 ripetitività delle chiamate; 

 modalità di gestione delle richieste ritenute non di pertinenza del servizio; 

 richieste archiviate e relative motivazioni; 

 reporting trimestrale da presentare all’Amministrazione per la rendicontazione 

degli interventi di manutenzione correttiva effettuati nel periodo di 

osservazione ed i relativi livelli di servizio erogati. 

 

7.4.2 Manutenzione migliorativa ed adattativa 

Il servizio comprende tutti gli interventi volti ad adeguare le funzioni 

dell’applicazione alle nuove normative, alla evoluzione tecnologica o di altre caratteristiche 

non funzionali (quali, ad esempio, l’usabilità, le prestazioni, etc.). Gli interventi di 

manutenzione migliorativa e adattativa da realizzare saranno concordati tra 

l’Amministrazione ed il fornitore. 
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La richiesta di intervento, predisposta dal fornitore su indicazione 

dell’Amministrazione, conterrà la descrizione sintetica delle attività da svolgere e gli 

eventuali elementi di dettaglio, nonché l’indicazione di massima dei tempi entro i quali deve 

essere completato l’intervento. 

A seguito della richiesta ricevuta, il fornitore invierà all’Amministrazione un 

documento (piano di intervento migliorativo/adeguativo) contenente la stima e la 

pianificazione delle attività da svolgere, gli eventuali deliverables che dovranno essere 

prodotti ed i relativi tempi di consegna, nonché i test da effettuare per la verifica delle 

funzionalità richieste. 

Tale piano di intervento sarà sottoposto all’esame dell’Amministrazione che potrà 

apportare modifiche prima della sua approvazione. L’Amministrazione d’intesa con il 

fornitore, prima del rilascio in esercizio, procederà alla verifica delle funzionalità realizzate, 

avvalendosi dei test predisposti dal fornitore o sottoponendo, a suo insindacabile giudizio, le 

funzionalità software all’esecuzione di altre prove. 

A completamento della realizzazione il fornitore invierà la comunicazione di 

chiusura dell’intervento, consegnerà all’Amministrazione le funzionalità realizzate e 

procederà d’intesa con l’Amministrazione al passaggio in esercizio. 

Trimestralmente il fornitore dovrà procedere alla rendicontazione degli interventi di 

manutenzione migliorativa ed adattativa effettuati nel trimestre precedente ed inviarla 

all’Amministrazione, dando evidenza del numero e del tipo di interventi effettuati, dei tempi 

di completamento degli interventi rispetto alle date previste, dell’esito delle verifiche 

effettuate e del rispetto dei livelli di servizio definiti. 

 

7.5 Servizio per la formazione e l’addestramento degli utenti del 
sistema  

Il piano di formazione, che si esplicita nell’erogazione di specifici corsi 

appositamente progettati a seguito degli interventi di manutenzione evolutiva sulle 

applicazioni del network SIA e nella diffusione agli utenti sul territorio di documentazione 

formativa, dovrà prevedere almeno 22 giorni formazione da erogare anche attraverso attività 

di training on the job, ed è finalizzato all’addestramento delle seguenti categorie di utenti 

distinti per tipologia di corso erogato: 

1. utenti tecnici della Direzione Centrale Immigrazione e Polizia di Frontiera interessati 

alla gestione e conduzione del sistema (2 g formazione frontale, con n. 5 utenti); 

2. utenti del network SIA (20 gg formazione frontale, per circa 220 utenti complessivi) 

da erogare in una sede indicata dall’amministrazione. 

 

La formazione si terrà presso locali delle Amministrazioni che concorrono al 

network SIA; il fornitore dovrà predisporre il materiale didattico e tutti gli strumenti necessari 

all’erogazione dei corsi. 
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Per la buona riuscita del piano formativo dovranno essere garantite per la somministrazione 

frontale, le seguenti condizioni minime: 

1. ogni utente dovrà disporre di proprio materiale didattico e della propria postazione di 

lavoro per le attività pratiche (al massimo da condividere con un altro utente); 

2. lo svolgimento delle attività didattiche sarà articolato di mattina (orientativamente 

dalle ore 9,00 alle ore 13,00) e di pomeriggio (orientativamente dalle ore 14,30 alle 

ore 17,30). 

 

7.6 Servizi per la gestione della continuità operativa (backup delle 
informazioni) 

Il fornitore dovrà provvedere, a proprio esclusivo onere a: 

 definire e implementare le policy di backup. Per l’esecuzione delle attività di back 

up/restore, il fornitore dovrà impiegare i servizi erogati dall’Amministrazione (Cen 

Napoli); 

 eseguire  periodicamente i backup delle basi di dati, delle configurazioni degli 

applicativi, dell’archivio utenze, nonché il controllo dell’integrità e della consistenza 

dei dati; 

 eseguire i test periodici di restore; 

 provvedere a ripristinare la piattaforma software e i dati in caso di incidenti e 

cancellazioni accidentali delle informazioni. 

 

7.7 Servizi per la gestione della sicurezza logica delle informazioni 

La gestione della sicurezza è l’attività finalizzata alla esecuzione dei controlli ed alla 

implementazione di policy e best practice condivise nel settore della sicurezza delle reti e dei 

sistemi. Più specificatamente i servizi includono: 

 la gestione complessiva della sicurezza delle informazioni e del sistema informativo; 

 la conduzione di sessioni periodiche di analisi delle vulnerabilità sui sistemi di 

elaborazione che compongono la rete SIA; 

 la conduzione di sessioni di hardening periodici sui sistemi; 

 il controllo degli accessi; 

 la gestione e configurazione degli strumenti di autenticazione; 

 l’adozione delle contromisure a seguito di attacchi al sistema; 

 il controllo periodico dei log dei sistemi (apparati di rete, sw applicativi, sw di base); 

 la gestione del sistema antivirus e dei relativi aggiornamenti; 
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 il supporto alla stesura del documento programmatico per la sicurezza (DPS) ex 

196/2003 e suo aggiornamento annuale, in relazione al trattamento dei dati personali 

gestiti nella rete SIA. 

 

7.8 Servizi di migrazione e conversioni applicazioni  

Orientativamente entro un anno dall'avvio del progetto, anche sulla base dell'esito 

dell'attività di capacity planning, l'Amministrazione valuterà la dismissione dell'hardware 

esistente centrale e periferico. Si valuterà in particolare se acquistare una nuova piattaforma 

hardware, se rinnovare la garanzia dell'hardware esistente, se migrare tutti o parte degli 

applicativi sull'infrastruttura cloud privata dell'Amministrazione. 

Il fornitore su richiesta dall'Amministrazione dovrà migrare tutte o parte delle 

componenti centrali e periferiche della rete SIA, su nuovo hardware o sul cloud. 

Tale servizio dovrà essere proposto in offerta tecnica e valorizzato in offerta 

economica e verrà in ogni caso pagato solo se richiesto dall'Amministrazione ed 

effettivamente erogato. 

 

 

8. Modalità di svolgimento del progetto 

La fornitura deve prevedere l’attivazione di un servizio di project management ed, in 

particolare, la predisposizione di apposito piano di progetto con indicati gli eventi cardine 

(piano di qualità, piano dei test, piano di collaudo, eventuali installazioni, documentazione 

tecnica, di gestione, operativa ed utente,..) relativi a tutte le attività e/o oggetti che richiedano 

una approvazione formale da parte dell’Amministrazione. Una proposta di piano di progetto 

dovrà essere contenuta nell’offerta e presentata, per l’accettazione, entro 10 giorni solari a 

partire dal perfezionamento del contratto. 

Il piano dovrà consentire al personale specialistico dell’Amministrazione di svolgere 

le attività di controllo e rendicontazione del progetto, in particolare l’attività di monitoraggio 

e controllo della progettazione e realizzazione dei servizi informatici e degli altri oggetti della 

fornitura, di approvazione dei risultati delle attività previste (analisi, design,..) e di verificare 

lo stato di avanzamento con cadenza mensile. 

8.1 Piano di Progetto 

Il piano di progetto è articolato nelle fasi di seguito descritte. I termini si riferiscono 

a mesi e giorni solari a partire dalla data di comunicazione da parte dell’Amministrazione 

degli estremi di registrazione del decreto di approvazione del contratto da parte degli organi di 

controllo: 

1. FASE A - costituita dalle seguenti attività preliminari: 
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 piano di progetto e di qualità (approvazione da parte dell’Amministrazione entro 1 

mese dall'avvio del progetto); 

 progettazione dei servizi di manutenzione (entro 1 mese dall'avvio del progetto); 

 reverse engineering: analisi e descrizione dei processi del network SIA in uso 

finalizzato alla integrazione e razionalizzazione della documentazione tecnica e di 

processo (entro 3 mesi dall'avvio del progetto); 

2. FASE B –  dopo il completamento con esito positivo della fase A: 

 avvio del servizio di presidio tecnico a Bari ed erogazione dei servizi di assistenza 

hardware, sistemistica ed applicativa on site (entro 1 mese dall'avvio della fase B); 

 avvio del servizio di help desk di 1 livello (entro 1,5 mesi dall'avvio della fase B); 

 avvio dei servizi di manutenzione adattativa, migliorativa e correttiva (MAC) per 

il sistema SIA di raccolta informazioni sul contrasto dell'immigrazione illegale in 

mare (entro 1 mese dall'avvio della fase B). 

3. FASE C - dopo il completamento con esito positivo della fase B 

 avvio dei servizi di manutenzione adattativa, migliorativa e correttiva (MAC) per 

tutto il parco applicativo del network SIA (entro 1 mese dall’avvio della fase C); 

 Avvio del servizio di manutenzione evolutiva (MEV) sul network SIA (entro 1 

mese dall'avvio della fase C); 

 avvio verifica degli SLA contrattuali su tutti i servizi di manutenzione applicativa 

e sistemistica (entro 1 mese dall'avvio della fase C); 

  capacity planning: analisi piattaforma operativa, definizione dei requisiti tecnico 

funzionali prestazionali, opzioni per il consolidamento, definizione requisiti per il 

trasferimento del SIA su nuova piattaforma (entro 2 mesi dall'avvio della fase C). 

4. FASE D è costituita dalle seguenti attività; 

 formazione utenti (l’Amministrazione la potrà richiedere a partire dal mese 

successivo dalla data di completamento del 50% della MEV); 

 migrazione dei servizi SIA su cloud dell'Amministrazione e/o rinnovo parco 

hardware (a richiesta dell’Amministrazione).  

 

8.2 Organizzazione del progetto e personale impiegato 

Il fornitore dovrà identificare nella offerta il responsabile di progetto e specificare il 

suo curriculum professionale. 

L’importanza del progetto richiede, per soddisfare i requisiti dell’Amministrazione e 

per l’espletamento dei servizi richiesti, la disponibilità di personale con adeguate competenze 

e conoscenze che abbia già acquisito una sufficiente padronanza sulle problematiche in 

questione e sulle tecnologie connesse. Fanno pertanto parte integrante dell’offerta il numero 
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di persone dotate di esperienza in questa area applicativa ed i loro i curricula da cui dovranno 

risultare le competenze richieste. 

In ogni caso il fornitore deve garantire che le capacità e le competenze delle persone 

assegnate al progetto siano consone ai requisiti del progetto stesso ed alla tipologia delle 

tecnologie installate presso l’Amministrazione. 

L’Amministrazione si riserva il diritto di rifiutare, in qualsiasi momento e per giusta 

e motivata ragione, qualsiasi persona, assegnata al gruppo di lavoro, la cui capacità 

professionale non risultasse idonea per il progetto. Il fornitore si impegna a sostituire tale 

persona con altra idonea e di gradimento dell’Amministrazione, senza che ciò possa dar luogo 

a oneri addizionali per il Committente, o a ritardi nella fornitura. 

L’Amministrazione metterà a disposizione del progetto un responsabile di progetto, 

quale rappresentate dell’Amministrazione, con il compito di: 

1. gestire i rapporti con il responsabile del fornitore; 

2. controllare il corretto svolgimento del progetto, verificando i piani, gli impegni e le 

risorse e gli stati di avanzamento; 

3. collaborare a risolvere eventuali conflitti che dovessero sorgere durante lo 

svolgimento delle attività progettuali. 

8.3 Proprietà dell’applicazione 

La proprietà di tutti gli sviluppi software realizzata ad hoc per l’Amministrazione 

(con consegna per i programmi applicativi e di installazione del codice sorgente, del codice 

eseguibile e della documentazione), nonché le personalizzazioni dei sistemi è 

dell’Amministrazione. 

8.4 Risorse strumentali 

Gli strumenti di sviluppo, di test, di gestione della configurazione e delle versioni, 

nonché le apparecchiature, il software di base e di ambiente necessari alla progettazione, 

realizzazione e test degli applicativi, sono a carico della società aggiudicataria della fornitura 

che, in ogni caso, potrà riutilizzare le piattaforme di test esistenti a Bari. 

Gli strumenti da adottare, dovranno essere compatibili con l’architettura tecnica ed 

applicativa esistente e tra loro integrabili, al fine di assicurare una maggiore efficacia ed 

efficienza all’implementazione delle varie fasi del ciclo di vita del progetto e del sistema. 

8.5 Metodologia di progetto e di lavoro 

Il fornitore è tenuto a dichiarare in fase di offerta la metodologia usata per le varie 

attività di progetto. Tale metodologia dovrà: 

1. essere in grado di supportare l’intero ciclo di vita del progetto nelle sue varie 

articolazioni; 
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2. essere supportata, nelle varie fasi di analisi, disegno, sviluppo, test e collaudo, da 

appositi strumenti automatici; 

3. adottare le best practice ITIL. 

8.6 Il piano della qualità 

In fase di offerta il fornitore presenterà un apposito piano di qualità che colleghi i 

requisiti dei servizi richiesti con le procedure del sistema di qualità del fornitore. Il piano 

redatto dal fornitore dovrà contenere almeno le seguenti informazioni: 

1. disposizioni organizzative e metodologiche adottate dal fornitore per raggiungere gli 

obiettivi contrattuali; 

2. metodi di lavoro messi in atto dal fornitore; 

3. riferimento a procedure descritte nel manuale del sistema di qualità del fornitore; 

4. procedure atte a garantire il corretto e razionale evolversi delle attività contrattuali 

previste; 

5. documentazione e tracciabilità delle azioni messe in atto dal fornitore e, 

dall’Amministrazione. 

Il piano di qualità proposto dovrà indicare per ciascun servizio: 

1. obiettivi di qualità; 

2. metriche, distinte ed aggiuntive rispetto ai livelli di servizio richiesti, per la misura 

della qualità effettivamente fornita; 

3. identificazione dei controlli (test, review, verifiche, validazioni) che il fornitore 

intende svolgere internamente per assicurare la qualità dell’appalto e relativi piani; 

4. specifiche responsabilità riguardo ai controlli da svolgere e riguardo alla gestione della 

configurazione e della non conformità; 

5. indicazione delle misure in atto per l’attuazione del piano di qualità durante la 

gestione (responsabilità, strumenti, risorse). 

Il fornitore dovrà produrre le specifiche dei servizi offerti, le specifiche di 

realizzazione dei servizi e le specifiche di controllo della qualità, che dovranno riportare: 

1. specifiche del servizio; 

2. descrizione delle caratteristiche del servizio; 

3. condizioni di accettabilità; 

4. specifiche di realizzazione del servizio: 

5. requisiti delle risorse utilizzate per svolgere il servizio; 

6. specifiche di controllo qualità del servizio; 

7. definizione dei metodi di valutazione delle caratteristiche del servizio. 
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9. Collaudo 

Entro 3 mesi dall’avvio del progetto il fornitore dovrà provvedere alla definizione e 

presentazione delle specifiche di collaudo che l’Amministrazione dovrà approvare entro i 15 

(quindici) giorni successivi. Il collaudo riguarda: 

 i servizi di reverse engineering e capacity planning e produzione della relativa 

documentazione del SIA, 

 l’acquisizione del know how sulla piattaforma; 

 la predisposizione della baseline documentale; 

 la verifica dell’attivazione del presidio ed help desk; 

 l’attivazione degli eventuali contratti di manutenzione sw ed hw; 

 la migrazione sul cloud dell’Amministrazione; 

 le funzionalità realizzate nell’ambito dei servizi MEV; 

 la formazione. 

Il collaudo finale e le verifiche intermedie saranno svolte da apposita commissione 

nominata dall’Amministrazione e consisteranno nella verifica della rispondenza dei servizi 

con quanto previsto nel contratto e nel presente capitolato tecnico. Le operazioni di collaudo 

si svolgeranno in contraddittorio con il fornitore. 

In caso di esito negativo della prova di collaudo queste saranno ripetute entro un 

massimo di 30 giorni dall’esito negativo del collaudo stesso. Trascorso tale termine, qualora 

l’esito sia ancora negativo, l’Amministrazione avrà la facoltà di rifiutare la fornitura non 

collaudata e di risolvere il contratto. 
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10. Livelli di Servizio e Relative Penali 

I livelli di servizio dovranno essere rilevati su base trimestrale e documentati tramite opportuni report da inviare all’Amministrazione. Il 

fornitore dovrà garantire i seguenti livelli minimi di servizio: 

 

 

SERVIZIO CARATTERISTICA VALORI DI SOGLIA 
PERIODO DI 

OSSERVAZIONE 
PENALI 

 
 

  
CAUSALI IMPORTI 

Tutti Approntamento al collaudo Tempo contrattuale Una tantum 
Per ogni giorno di scostamento in 
aumento 

1% del valore contrattuale 
del servizio 

Formazione Gradimento/efficaci 

Sei livelli di valutazione (ottimo, buono, 
discreto, sufficiente, scarso, insufficiente): 
livello sufficiente 
(per ogni modulo/sessione di formazione)  

Una tantum per 
ogni 
modulo/sessione di 
formazione 

Livello inferiore a sufficiente 
2% del valore contrattuale 
del servizio e ripetizione del 
modulo 

Direzione lavori 
Turnover delle risorse 
contrattualmente definite 

0% delle risorse sostituite per esigenza del 
fornitore senza previa autorizzazione del  
Committente 

Mensile 
Per ogni frazione percentuale pari 
allo 0.1% di scostamento in 
aumento 

1% del valore contrattuale 
del servizio nel periodo di 
osservazione 

Direzione lavori 
Disponibilità della 
reportistica SLA 

Nelle scadenze previste per il 100% dei 
reports previsti 

Trimestrale Per ogni giorno di ritardo € 100 

Direzione lavori Trasferimento Know How 
rilievi emessi e formalizzati 
dall’Amministrazione relativi al mancato 
supporto al fornitore subentrante 

Una tantum Per ogni lettera di rilievo  € 1.000 

Servizi di assistenza 
on site 

Turnover delle risorse 
contrattualmente definite 

0% delle risorse sostituite per esigenza del 
fornitore senza previa autorizzazione della 
DCIF 

Una tantum 
Per ogni frazione percentuale pari 
allo 0.1% di scostamento in 
aumento 

1% del valore contrattuale 
del servizio nel periodo di 
osservazione 
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SERVIZIO CARATTERISTICA VALORI DI SOGLIA 
PERIODO DI 

OSSERVAZIONE 
PENALI 

 
 

  
CAUSALI IMPORTI 

Servizio MAC 
Rispetto dei tempi di presa 
in carico 

Tempo che intercorre tra l’inizio della 
chiamata e la presa in carico da parte del 
fornitore: 
 ≤ 2 h nel 90% dei casi; 
Percentuale di chiamate non evase ≤ 5%. 

Trimestrale 
Per ogni frazione percentuale pari 
allo 0.1% di scostamento in 
peggiorativo 

0.1% del valore contrattuale 
del servizio nel periodo di 
osservazione 

Servizio MAC 
Rispetto dei tempi di 
risoluzione del problema 

Malfunzionamenti bloccanti: 
tempo max ripristino dalla presa in carico 

della chiamata entro: 
24h nel 95% dei casi 
96h nel 5% dei casi 

 
Malfunzionamenti non bloccanti: 

tempo max ripristino dalla presa in carico 
della chiamata entro: 

1 settimana nel 100% dei casi 

Trimestrale 
Per ogni frazione percentuale di 
tempo pari allo 0.1% di 
scostamento peggiorativo 

1% del valore contrattuale 
nel periodo di osservazione 

Servizio MAC 
Tasso di backlog (TAB) per 
malfunzionamenti bloccanti 

TAB <1% (valore normale) 

TAB <2% (valore limite)  
 

Semestrale 

Per ogni 1% di TAB in più rispetto 
al valore normale 
 
Per ogni 1% di TAB in più rispetto 
al valore limite 

0.5% del valore contrattuale 
del servizio nel periodo di 
osservazione (normale) 
 
0.8% del valore contrattuale 
del servizio nel periodo di 
osservazione (limite) 
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SERVIZIO CARATTERISTICA VALORI DI SOGLIA 
PERIODO DI 

OSSERVAZIONE 
PENALI 

 
 

  
CAUSALI IMPORTI 

Servizio MAC 
Tasso di backlog (TAB)  per 
malfunzionamenti non 
bloccanti 

TAB <1% (valore normale) 

TAB <2% (valore limite)  
 

Semestrale 

Per ogni 1% di TAB in più rispetto 
al valore normale 
 
Per ogni 1% di TAB in più rispetto 
al valore limite 

0.3% del valore contrattuale 
del servizio nel periodo di 
osservazione (normale) 
 
0.5% del valore contrattuale 
del servizio nel periodo di 
osservazione (limite) 

Servizio MAC  Recidività di errore 

rapporto percentuale tra numero errori 
recidivi e numero totale degli interventi di 
manutenzione correttiva 
≤5% non bloccanti 
≤0.5% bloccanti 

Semestrale 
Per ogni frazione percentuale pari 
allo 0.5% di scostamento 
peggiorativo 

0.5% del valore contrattuale 
del servizio nel periodo di 
osservazione 

Servizio MEV 
Densità dei test rispetto alla 
dimensione del sw 

Rapporto percentuale fra numero di test e 
FP 
>=20% 

La durata della 
fase di analisi 

Per ogni frazione percentuale pari 
allo 0.1% di scostamento 
peggiorativo 

1% del valore contrattuale 
dell’applicazione 

Servizio MEV Maturità 

Rapporto fra numero totale di malfunzioni  
e FP  
  
≤0.1% non bloccanti 
≤0.5%  

Semestrale 
Per ogni frazione percentuale pari 
allo 0.1% di scostamento 
peggiorativo 

1% del valore contrattuale 
del servizio 

Assistenza 
sistemistica  

Rispetto dei tempi di presa 
in carico 

Tempo che intercorre tra l’inizio della 
chiamata e la presa in carico da parte del 
fornitore: 
 ≤ 2 h nel 90% dei casi; 

Percentuale di chiamate non evase ≤ 5% 

Trimestrale 
Per ogni frazione percentuale pari 
allo 0.1% di scostamento 
peggiorativo 

0.1% del valore contrattuale 
del servizio nel periodo di 
osservazione 

Assistenza 
sistemistica 

Disponibilità complessiva 
dei sistemi 

99,5% per ciascun sistema Bimestrale 

Per ogni frazione percentuale pari 
allo 0.1% di scostamento 
peggiorativo (esclusi i fermi 
programmati) 

0.1% del valore contrattuale 
del servizio nel periodo di 
osservazione 
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SERVIZIO CARATTERISTICA VALORI DI SOGLIA 
PERIODO DI 

OSSERVAZIONE 
PENALI 

 
 

  
CAUSALI IMPORTI 

Assistenza 
sistemistica 

Tempestività ripristino 
corretto funzionamento 

Malfunzionamenti bloccanti: 
tempo max ripristino dalla presa in carico 
della chiamata entro: 
24h nel 95% dei casi 
96h nel 5% dei casi 
 
Malfunzionamenti non bloccanti: 
tempo max ripristino dalla presa in carico 
della chiamata entro: 
1 settimana nel 100% dei casi 
 98 per apparecchiature critiche 

Semestrale 
per ogni frazione percentuale del 
tasso di risoluzione pari allo 0.1 di 
scostamento peggiorativo 

0.5% del valore contrattuale 
nel periodo di osservazione 

Assistenza 
sistemistica 

Accuratezza ripristino 
corretto funzionamento - 
ARCF 

ARCF ≥ 98 Semestrale 
Per ogni frazione percentuale pari 
allo 0.1% di scostamento 
peggiorativo 

0.1% del valore contrattuale 
del servizio nel periodo di 
osservazione 

Assistenza 
applicativa e basi 
dati 

Tempestività della presa in 
carico delle anomalie 

Tempo che intercorre tra l’inizio della 
chiamata e la risposta da parte del 
fornitore: 

 ≤ 2 h nel 90% dei casi; 
Percentuale di chiamate non evase ≤ 5%. 

Trimestrale 
Per ogni frazione percentuale pari 
allo 0.1% di scostamento 
peggiorativo 

0.1% del valore contrattuale 
del servizio nel periodo di 
osservazione 

Assistenza 
applicativa e basi 
dati 

Tempestività ripristino 
corretto funzionamento 

Malfunzionamenti bloccanti: 
tempo max ripristino dalla presa in 
carico della chiamata entro: 

24h nel 95% dei casi 
96h nel 5% dei casi 

Malfunzionamenti non bloccanti: 
tempo max ripristino dalla presa in 
carico della chiamata entro: 

1 settimana nel 100% dei casi  

Semestrale 
Per ogni frazione percentuale pari 
allo 0.1% di scostamento 
peggiorativo 

0.1% del valore contrattuale 
del servizio nel periodo di 
osservazione 

Assistenza 
applicativa e basi 
dati 

Fermi ripristinati nei tempi 
stabiliti – FRTS 

 FRTS =1h Trimestrale 
Per ogni evento per il quale FRTS 
supera il valore soglia 

0.2% del valore contrattuale 
del servizio nel periodo di 
osservazione 
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