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Manutenzione correttiva, evolutiva, preventiva e 

backup della piattaforma TPCS - Tuscan Port 

Community System 

Capitolato Tecnico 

1 OGGETTO E PRINCIPALI OBIETTIVI DEL SERVIZIO – AMMONTARE 

DELL’APPALTO 

L’appalto ha per oggetto la completa manutenzione della Piattaforma Tuscan Port Community 

System, denominata TPCS, operativa già da diversi anni.    

La piattaforma ha incrementato il numero dei suoi utenti in modo continuo per raggiungere circa il 

numero di 400 utilizzatori che operano nel porto di Livorno e che hanno necessità di un servizio con 

ottime performance.  Durante il periodo del contratto, la piattaforma TPCS dovrà garantire ed 

estendere la sua interoperabilità con tutti i sistemi attualmente in uso presso gli operatori e gli enti 

senza alcuna imposizione di speciali pacchetti, moduli o applicativi software e hardware. Inoltre tale 

caratteristica dovrà essere garantita coprendo le successive evoluzioni dell’hardware e del software 

dei PC (es. nuovi sistemi operativi Microsoft e Apple, browser, etc.) e dei server utilizzati per fornire 

il servizio. 

L’appalto del servizio di manutenzione avrà una durata di 24 mesi e dovrà coprire non solo la 

correzione di eventuali errori del software o malfunzionamenti del TPCS (manutenzione correttiva) 

ma si estenderà anche alle attività legate all’evoluzione del servizio con nuovi elementi applicativi e 

di interfaccia che dovranno essere implementati, a giudizio insindacabile dell’Autorità Portuale, di 

Livorno, per accrescere e migliorare la qualità delle interazioni degli utenti con i servizi offerti dalla 

piattaforma (manutenzione evolutiva). L’impresa aggiudicataria oltre a garantire servizi di assistenza 

e tempi di intervento come descritti nella sezione 2 “Presentazione del progetto operativo” dovrà 

anche prevedere la soluzione di eventuali problemi dovuti all’aumento progressivo del numero di 

utenti con accesso contemporaneo al sistema (picchi di utenza). 

Visto che il servizio di manutenzione è previsto su un arco di due anni, l’impresa aggiudicataria dovrà 

farsi carico dello sviluppo di software aggiuntivi non previsti o non menzionati nel Capitolato Tecnico 

che risultino necessari per il corretto ed efficiente funzionamento del sistema TPCS in un’ottica di 

espletamento del servizio di manutenzione correttiva, evolutiva e preventiva.  
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Tra le attività essenziali al corretto funzionamento del TPCS, l’impresa aggiudicataria dovrà garantire 

tutte le operazioni di backup riducendo al minimo, in caso di crash, il tempo per il ripristino dei dati e 

la potenziale perdita degli stessi dovuti a problemi di varia natura (es. hardware, software, legati ad 

internet, etc.). Laddove necessario, strategie ed azioni di manutenzione preventiva dovranno essere 

messe a punto. Resta anche inteso che la manutenzione preventiva dovrà includere anche 

implementazioni di moduli che accrescano la protezione dei dati e la sicurezza degli accessi degli 

utenti autorizzati riducendo il rischio di accessi non autorizzati. 

Infine, l’impresa aggiudicataria dovrà garantire la disponibilità di un servizio, a favore dell’utenza del 

TPCS, di alta qualità attraverso l’assistenza telefonica (tipo call-center) e per mezzo di e-mail con un 

indirizzo di posta elettronica dedicato. Tale servizio dovrà garantire la risoluzione di questioni di tipo 

tecnico e doganale e più in generale favorire l’utilizzo corretto ed efficiente della piattaforma TPCS.  

Ogni nuovo sviluppo ed implementazione legato alla piattaforma dovrà essere adeguatamente 

documentato e trasmesso all’Autorità Portuale come anche le successive versioni della piattaforma 

TPCS che resteranno sempre di proprietà dell’Ente. In tal senso il manuale utente dovrà anche 

essere adeguatamente aggiornato. 

I contenuti dell’allegato tecnico sono da considerarsi di esclusiva proprietà dell’Autorità Portuale di 

Livorno e ne è vietato qualsiasi utilizzo o riproduzione. 

L’importo complessivo dell’appalto è pari ad Euro 165.000,00 oltre Iva. Non essendovi rischi da 

interferenze, non sono previsti oneri per la sicurezza ai sensi dell’articolo 26, comma 3-bis del D. Lgs 

n.81/2008. 

2 PRESENTAZIONE DEL PROGETTO OPERATIVO 

I soggetti partecipanti alla gara devono presentare, oltre ad un’offerta economica come descritto 

nel Disciplinare di gara, un elaborato tecnico atto a garantire il raggiungimento degli obiettivi del 

progetto così come indicati nel presente Capitolato Tecnico.  

2.1 PRINCIPALI CONTENUTI DELL’ELABORATO TECNICO – PESO TOTALE 70 SU 100 

L’elaborato tecnico dell’impresa concorrente deve obbligatoriamente contenere i seguenti elementi 

sui quali si baserà la valutazione dell’elaborato medesimo. 

2.1.1 Descrizione generale del servizio di manutenzione (sub-peso 5) 

Dovrà essere presentata una descrizione generale del servizio di manutenzione che verrà 

realizzato nel rispetto delle specifiche descritte nel presente documento comprendente le 

caratteristiche tecniche che si propongono per la sua realizzazione. Si dovranno inoltre 



Allegato 1      

3  

 

identificare gli indicatori di performance della piattaforma TPCS e del suo servizio di 

manutenzione.  

Nella descrizione della manutenzione di supporto al TPCS, si dovrà prevedere un servizio di 

assistenza tecnica all’utenza attraverso l’accesso ad almeno un numero telefonico dedicato e 

ad un indirizzo email che dovrà prevedere obbligatoriamente anche la trasmissione della 

richiesta in copia all’Ufficio Sviluppo dell’Autorità Portuale di Livorno. 

La fascia oraria coperta dall’assistenza dovrà almeno avere il seguente orario di riferimento: 

a) Dal lunedì al venerdì, dalle 8:30 alle 13:30 e dalle 14:30 alle 18:30 per un totale di 9 

ore giornaliere 

b) Il sabato dalle 8:30 alle 13:30 per un totale di 5 ore 

c) Nella festività di Santa Giulia che cade ogni anno il 22 maggio, Il servizio sarà 

disponibile dalle 8:30 alle 13:30 e dalle 14:30 alle 18:30 per un totale di 9 ore 

giornaliere 

L’impresa concorrente dovrà infine essere disponibile ad eventuali adeguamenti dell’orario 

senza che questo comporti un ulteriore aggravio economico per l’Autorità Portuale. 

 

2.1.2 Attività necessarie per la presa di conoscenza dell’attuale versione della piattaforma 

TPCS (sub-peso 15) 

Una descrizione relativa alle attività necessarie per la presa di conoscenza dell’attuale 

versione della piattaforma TPCS dovrà essere presentata dall’impresa che intenderà 

assicurarne la manutenzione. Per consentire una valutazione si allega il Manuale che 

fornisce una descrizione del sistema. Quest’attività dovrà mettere l’impresa aggiudicataria 

nella condizione di assicurare la continuità del servizio offerto attualmente agli utenti dalla 

piattaforma TPCS oltre ad acquisire i backup precedentemente eseguiti. Il tempo massimo a 

disposizione per la presa in carico del servizio attualmente in attività non dovrà eccedere i 2 

mesi complessivi. Qualora l’offerta tecnica indichi un tempo superiore a 2 mesi la stessa non 

potrà essere valutata e comporterà l’esclusione del concorrente. L’impresa dovrà 

individuare e descrivere tutte le specifiche attività e dovrà includere un cronoprogramma 

dettagliato da cui si possa determinare in modo inequivocabile la sua capacità a prendersi 

carico della Piattaforma TPCS. Si dovranno anche descrivere eventuali adempimenti richiesti 

a carico dell’Autorità Portuale di Livorno. 

 

2.1.3 Sistema di backup e gestione del ripristino a seguito di un crash o malfunzionamento 

(sub-peso 10) 
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Si dovrà formalizzare una proposta del sistema di backup che sarà realizzato includendo i 

dettagli della sua frequenza di attivazione e le procedure di ricerca e ripristino dei dati. In 

caso di crash o malfunzionamento del sistema, il ripristino del servizio offerto dalla 

piattaforma non dovrà superare le 4 ore dal momento dell’arresto delle attività del TPCS. 

Qualora l’offerta tecnica indichi un tempo superiore a 4 ore la stessa non potrà essere 

valutata e comporterà l’esclusione del concorrente. Solo situazioni di forza maggiore ed 

eccezionali convenuti con l’Autorità Portuale potranno dispensare l’impresa dal vincolo 

orario per l’arresto del TPCS. Tuttavia, anche in questi casi, l’impresa dovrà indicare una 

soluzione di recovery a favore di una continuità ridotta del servizio. Tale soluzione dovrà 

essere descritta nell’elaborato tecnico. 

2.1.4 Personale addetto all' assistenza tecnica all’utenza (sub-peso 15) 

Il servizio di assistenza tecnica all’utenza, via numero telefonico dedicato e/o via indirizzo 

email, dovrà essere assicurato da personale con una adeguata preparazione soprattutto 

nell’ambito delle procedure doganali. In particolare si dovrà fornire un breve curriculum del 

responsabile del servizio e del personale tecnico effettivamente impegnato nell’attività di 

assistenza del TPCS da dove si deve chiaramente evincere la conoscenza del processo di 

import/export sia dal punto di vista doganale che commerciale.  

2.1.5 Interventi garantiti e registrazione delle richieste in un database (sub-peso 10) 

Dovrà essere presentata una descrizione delle condizioni di assistenza all’utenza con tempi 

d’intervento garantiti al max. di 2 ore. Le principali tipologie degli interventi da coprire 

possono includere a titolo di esempio: 

a) Gli aspetti doganali (es. distinte di uscita e d’imbarco, closing time, polizze, T1, etc.) 

b) Gli aspetti commerciali (es. la gestione dei delivery order) 

c) Internet 

d) Tutti gli aspetti legati al software del TPCS e alla sua interfaccia 

Sarà richiesto, laddove necessario, di eseguire la manutenzione relativa ai singoli moduli 

software (per la parte server e per la parte client client) includendo anche il software di terze 

parti utilizzato per la corretta esecuzione del sistema TPCS. Infine bisognerà prevedere il 

“recording” degli interventi richiesti dagli utenti o dall’Autorità Portuale con la loro 

formalizzazione (includendo la loro tipologia e descrizione) ed archiviazione finale in un 

database che dovrà anche contenere le informazioni relative ad eventuali crash e ripristino 

del TPCS. 

 

 

2.1.6 Analisi della qualità del servizio (sub-peso 5) 
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Il concorrente dovrà presentare con cadenza almeno annuale a decorrere dall’inizio del 

servizio, una relazione contenente informazioni inerenti a: 

a) “Customer Satisfaction” che includano anche input su nuove funzionalità e sulla 

futura evoluzione della piattaforma TPCS. 

b) Tipologia dell’utenza del TPCS e sua evoluzione,  

2.1.7 Estensioni del TPCS (sub-peso 10) 

Dovrà essere presentata una proposta di estensioni funzionali e miglioramenti del TPCS che 

dovranno essere realizzati dall’impresa aggiudicataria, previa autorizzazione dell’Autorità 

Portuale, nell’ambito del presente affidamento e che saranno compresi nell’importo offerto.    

2.2 REQUISITI DELL’OFFERTA ECONOMICA – PESO TOTALE 30 SU 100 

L’offerta economica deve indicare il prezzo totale per il quale il concorrente è disposto ad eseguire il 

servizio oggetto del presente affidamento e dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante della 

concorrente o da altro soggetto avente i medesimi poteri. In caso di ATI o consorzi non ancora 

costituiti la sottoscrizione deve essere effettuata da tutti gli operatori che compongono il 

raggruppamento o il consorzio. 

3 INTEGRABILITA’ ED INTEROPERABILITA’ 

La società aggiudicataria deve garantire che la manutenzione evolutiva, correttiva e preventiva abbia 

soluzioni e software compatibile con quello in uso presso l’Autorità Portuale di Livorno e che 

consentano l'interoperabilità tra diverse applicazioni su diverse piattaforme hardware e software 

(Windows, Mac, Linux, etc.). In particolare dovrà essere garantito l’accesso con tutti i principali e più 

diffusi browser disponibili sul mercato come: Safari, Explorer, Firefox, Mozilla, Google Crome, Opera. 

La società aggiudicataria s’impegna a fornire senza oneri aggiuntivi all’Autorità Portuale di Livorno 

tutte le licenze Cliente e Server necessarie per soddisfare i requisiti descritti precedentemente.  

4 CODICI SORGENTI E LICENZE D’USO 

Tutti i prodotti, licenze e i diritti, compresi i diritti di proprietà industriale e commerciale forniti per 

ottemperare al servizio di manutenzione ed ottenuti in esecuzione del contratto relativi alla 

piattaforma TPCS, saranno di esclusiva proprietà dell’Autorità Portuale di Livorno senza oneri 

aggiuntivi rispetto all’ammontare dell’offerta complessiva proposta dall’aggiudicatario. 
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L’aggiudicatario deve dichiarare e dimostrare se esplicitamente richiesto dall’Autorità Portuale, 

attraverso apposita produzione documentale, di essere titolare dei diritti di proprietà intellettuale, 

ovvero di averne il diritto d’uso in base a regolare licenza su tutti i prodotti e le componenti utilizzate 

per il corretto servizio di manutenzione e che è perciò pienamente titolare del diritto di attribuire in 

via esclusiva e licenziare tali diritti, ovvero si impegna a fornire, alla fine del contratto di 

manutenzione tutte le licenze d’uso acquisite. Tali licenze devono essere trasmesse all’Autorità 

Portuale di Livorno secondo le modalità previste dal titolare. 

Se sono presenti componenti relative a nuove implementazioni il codice sorgente, adeguatamente 

commentato, deve essere trasmesso all’Autorità Portuale di Livorno con tutta la documentazione 

relativa alla conclusione del contratto di manutenzione del TPCS.  

5 TITOLARITA’ DEI DATI 

Il concorrente tratterà i tutti i dati relativi alla piattaforma TPCS e prodotti durante il periodo del 

contratto in modo strettamente confidenziale e non potrà diffonderli a terzi, né tanto meno 

utilizzarli per fini di carattere personale o economico anche a contratto concluso. 

E’ in ogni caso proibita qualsiasi forma di conservazione, utilizzo o comunicazione a terzi se non 

attraverso una richiesta per iscritto indirizzata in via ufficiale all’Autorità Portuale di Livorno. 

6 VALIDAZIONE FINALE DI ESTENSIONI E CORREZIONI DEL TPCS 

La validazione, con accettazione finale delle estensioni della piattaforma TPCS nell’ambito della 

manutenzione preventiva, correttiva ed evolutiva, potrà essere verificata dall’Autorità Portuale di 

Livorno che analizzerà e validerà la stabilità e le funzionalità del sistema TPCS.  Questa attività potrà 

anche coinvolgere un gruppo di operatori volontari, già utenti del TPCS, compresi enti pubblici e 

privati.  

Sempre durante tale periodo di validazione il contraente dovrà obbligatoriamente offrire un 

supporto negli orari di lavoro agli utenti autorizzati per la verifica e validazione. Il periodo potrà 

avere una durata variabile ma non superiore ai 2 mesi. 

Tali interventi dovranno essere considerati come parte integrante dell’offerta economica e non 

daranno diritto a nessuna ulteriore richiesta economica da parte dell’aggiudicatario 
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7 MODALITA’ D’ESECUZIONE DEL SERVIZIO  

L’attività relativa al servizio di manutenzione della piattaforma TPCS avverrà principalmente presso 

la sede dell’impresa aggiudicataria, che dovrà assicurare la disponibilità di una sede operativa 

ubicata in luogo tale da garantire la possibilità d’interventi ed incontri in tempi particolarmente 

stretti (max. 2 ore).  

Al termine del periodo di manutenzione, come da contratto, il contraente dovrà organizzare la 

consegna di tutti i documenti e manuali relativi al sistema, di cui almeno una copia anche in formato 

cartaceo e due copie su supporto elettronico oltre a una copia del software applicativo comprensivo 

di tutte le versioni e backup prodotte durante il periodo contrattuale su supporto elettronico con 

documento informativo relativo alla sua installazione. 

8 SUBAPPALTO 

E’ consentito il subappalto fino ad un massimo pari al 30% dell’intero importo contrattuale al netto 

dell’IVA. 

9 PAGAMENTI 

I pagamenti seguiranno il seguente stato di avanzamento del servizio: 

1. Anticipo: alla firma del contratto sarà riconosciuto un pagamento iniziale pari al 15% 

dell’intero importo al netto dell’IVA. 

2. Pagamenti intermedi: durante il periodo del servizio di manutenzione saranno riconosciuti 

pagamenti per un totale pari al 77% dell’intero importo al netto della IVA. L’intero importo 

dedicato ai pagamenti intermedi sarà suddiviso in sette pagamenti trimestrali ognuno pari al 

11% dell’intero importo al netto della IVA. 

3.  Pagamento finale: a conclusione del periodo di manutenzione e nel rispetto della sezione 7 

“Modalità d’esecuzione del servizio” sarà riconosciuto il pagamento a saldo dell’importo pari 

al 8% dell’intero importo al netto della IVA. 

 


