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Autorità di Sistema Portuale del Mar 

Tirreno Settentrionale 


Scali Rosciano n.6/7, 57123 Livorno - Tel. 0586-249465 Fax. 0586-249506 

Manutenzione evolutiva, assistenza all'utenza con help-desk dedicato, manutenzione correttiva 

e back-up della Piattaforma TPCS 

Importo massimo € 97.500,00 (euro novantasettemilacinquecento/OO) annui IVA esclusa 

CIG: 7208901049 

CUP:B72E000000002 

CAPITOLATO TECNICO 

Art. 1 "OGGETTO E PRINCIPALI OBIETTIVI DEL SERVIZIO - AMMONTARE DELL'APPALTO
DURATA 12 MESI RINNOVABILI" 

L'appalto ha per oggetto la manutenzione evolutiva, l'assistenza all'utenza con help-desk dedicato, la 

manutenzione correttiva ed il back-up della Piattaforma TPCS (Tuscan Port Community System), Port 

Community System dell' Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale, per una durata di 12 

mesi dalla data del verbale di avvenuta consegna del servizio, rinnova bili per ulteriori 12 mesi in caso di 

corretta esecuzione. 

La piattaforma TPCS digitalizza e semplifica i flussi informativi collegati alle operazioni di importazione ed 

esportazione della merce e viene utilizzata da: 

• Terminai 

• Agenzie Marittime 

• Spedizionieri Merce 

V 
EMAS 

i\ul(lIlt" di Sistema POrlu;l le del Mar Tirreno Setlf'ntnonale 
Sede: Scali Ro~"ano &/7. 57123 Ltvorno 

Te' +390586249411 
Wf>b. www .porto.llvorno.'{ 

f'~1 "II' rlutoritaf1o rtlJ rt l" . "vorno(~pec.pollo. l i.it 

1 

http:rlutoritaf1ortlJrtl"."vorno(~pec.pollo.li.it


- -
dt.ol~t:d9~ g~ 


u~Yàu?w !7~ 


• 	 Spedizionieri Nave 

• 	 Shipper 

• 	 Uffici Istituzionali 

• Autotrasportatori. 

Da Luglio 2016 è operativa la Commissione Tecnica Permanente TPCS, coordinata da Autorità 

Portuale e composta dai responsabili delegati di terminai, agenzie marittime, spedizionieri, 

autotrasporto e pubbliche amministrazioni. Gli incontri della Commissione permettono di: 

• 	 Individuare e programmare interventi di bug-fixing; 

• 	 Programmare, progettare e validare interventi evolutivi rispondenti alle esigenze degli 

utenti ed alle disposizioni legislative; 

• 	 Programmare, progettare e validare interventi evolutivi legati all'innovazione dei cicli 

portuali e logistici. 

Durante il periodo del contratto di appalto, pari a 12 mesi rinnovabili, l'aggiudicatario dovrà garantire: 

l. la manutenzione evolutiva del TPCS, finalizzata al miglioramento della qualità del servizio nell'ottica 

della nuova Autorità di Sistema Portuale. Gli interventi evolutivi si riconducono a: 

o 	 Nuovi servizi e funzionalità; 

o 	 Adeguamenti architetturali e di sistema; 

o Possibile adeguamento delle interfacce utenti. 

Ogni nuovo intervento evolutivo sarà condiviso e validato dalla Commissione Tecnica Permanente, 

dovrà essere adeguatamente documentato e testato (in apposito ambiente di test) prima del rilascio 

in ambiente reale. 

L'aggiudicatario sarà inoltre chiamato a produrre apposita documentazione a supporto dell'utenza o 

ad aggiornare la documentazione esistente (manuali utenti, presentazioni, documenti tecnici, ecc.). 

2. 	 l'assistenza all'utenza con help-desk dedicato. L'aggiudicatario dovrà garantire la disponibilità di 

un servizio di assistenza di primo e secondo livello all'utenza del TPCS, necessariamente 

multicanale, almeno attraverso: 

o 	 Assistenza telefonica (numero verde) 

o Assistenza via e-mail (indirizzo di posta elettronica dedicato) 

Il servizio di assistenza dovrà garantire la risoluzione di questioni di tipo tecnic%perativo e più in 

generale favorire l'util izzo corretto ed efficiente della piattaforma TPCS. I tempi di intervento sono 

descritti nell'articolo 2 "Presentazione del progetto operativo" . 

3. 	 la manutenzione correttiva del TPCS, che consiste nella correzione di eventuali 

errori/malfunzionamenti del sistema (interventi di bug-tixing). 
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4. 	 Il Back-up della piattaforma. L'aggiudicatario dovrà garantire tutte le operazioni di back-up 

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, etc.) . 

Tutte le implementazioni effettuate sulla piattaforma TPCS resteranno sempre di proprietà della Stazione 

appaltante. 

I contenuti dell'allegato tecnico sono da considerarsi di esclusiva proprietà dell'Autorità di Sistema portuale 

e ne è vietato qualsiasi utilizzo o riproduzione. 

L'importo complessivo dell'appalto è pari ad Euro 97.500,00 per 12 mesi Iva esclusa. Rinnovabili per 

ulteriori 12 mesi. 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. 

Art. 2 "PRESENTAZIONE DEL PROGETTO OPERATIVO" 

I soggetti partecipanti alla gara devono presentare, oltre ad un'offerta economica E, un elaborato tecnico T 

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 80 SU 100 

L'elaborato tecnico dell'impresa concorrente deve obbligatoriamente contenere seguenti elementi sui 

quali si baserà la valutazione dell'elaborato medesimo. 

2.1.1 Descrizione generale dei servizi di manutenzione di cui ai punti 1,2,3,4 dell'art. 1 (peso 5 su 80) 
sub criterio T1 

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. 

Nella descrizione della manutenzione di assistenza al TPCS (help-desk), dovrà essere previsto un servizio 

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

indirizzo email. Le email contenenti le richieste di assistenza dovranno essere trasmesse in copia anche alla 

Direzione Sviluppo ed Innovazione dell' Autorità di Sistema portuale del Mar Tirreno settentrionale. 

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 
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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 di Sistema portuale. 

1n termini evolutivi, l'aggiudicatario dovrà prevedere, oltre agli interventi evolutivi espressamente richiesti 

nel presente capitolato, anche soluzioni per la scalabilità del sistema in considerazione dell'aumento 

progressivo del numero di utenti, delle nuove funzionalità offerte e della complessità in termini di gestione 

di più scali appartenenti al Sistema Portuale. Resta anche inteso che dovranno essere previsti interventi 

evolutivi in termini di maggiore protezione/sicurezza dei dati ed interventi volti a rendere interoperabile il 

sistema con applicativi software di varia natura, utilizzati in ambito logistico e portuale. 

Inoltre, Il concorrente dovrà produrre uno schema di regolamento di utilizzo del TPCS, dal quale si potrà 

evincere le modalità di registrazione ed accesso al sistema, l'articolazione delle disposizioni a tutela dei 

dati commerciali e personali degli utenti, delle modalità di utilizzo dei dati e di memorizzazione degli 

stessi. 

La Descrizione generale del servizio di manutenzione non potrà superare le 20 pagine dattiloscritte in 

formato A4 con carattere minimo di scrittura pt 10, compreso lo schema di regolamento di utilizzo del 

TPes. 

2.1.2 Presa di conoscenza dell'attuale versione della piattaforma TPCS (peso 5 su 80) criterio T2 

Una descrizione relativa alle attività necessarie per la presa di conoscenza dell'attuale versione della 

piattaforma TPes dovrà essere presentata dall'impresa che intenderà assicurarne la manutenzione. Per 

consentire una valutazione si allega il Manuale Utente (Allegato 1) che fornisce una descrizione del sistema 

e le istruzioni per ulteriori funzionalità realizzate sulla piattaforma nel corso del periodo 2016-2017 

(Allegato 2) . Quest'attività dovrà mettere l'impresa aggiudicataria nella condizione di assicurare la 

continuità del servizio offerto attualmente agli utenti dalla piattaforma TPeS, oltre ad acquisire i back-up 

precedentemente eseguiti. 

Il tempo massimo a disposizione per la presa in carico del servizio attualmente in attività non dovrà 

eccedere 30 giorni complessivi. Qualora l'offerta tecnica indichi un tempo superiore ai 30 giorni, 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 TPes. 
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Si dovranno anche descrivere eventuali adempimenti richiesti a carico del!' Autorità di Sistema portuale del 

MarTirreno Settentrionale. 

La descrizione delle attività necessarie per la presa in conoscenza dell'attuale versione del TPCS non potrà 

superare le 15 pagine dattiloscritte in formato A4 con carattere di scrittura minimo lO pt. 

2.1.3 Servizio di Assistenza, back-up e manutenzione correttiva del TPCS (peso 12 su 80) criterio T3 

Il servizio di assistenza tecnica all'utenza dovrà essere multicanale, (ad esempio: via numero telefonico 

dedicato, via indirizzo email) e dovrà essere assicurato da personale con una adeguata preparazione 

soprattutto nell'ambito delle procedure doganali e portuali . 

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) Interventi su distinte di uscita e di imbarco 


b) Interventi per la stampa del DVRC (documento valido per il rilascio del contenitore) 


c) Interventi su funzionalità VGM 


d) Interventi su aspetti legati al software ed all'interfaccia 


AI concorrente viene richiesta l'archiviazione delle informazioni relative agli interventi richiesti dagli utenti 

o dall'Autorità di Sistema Portuale, indicandone tipologia, descrizione, data ed eventuali altre informazioni 


ritenute utili. 


L'aggiudicatario del servizio dovrà presentare, con cadenza almeno semestrale a decorrere dall'inizio del 


servizio, una relazione contenente informazioni su: 


a) 	 "Customer Satisfaction", che includa anche input su nuove funzionalità e sulla futura evoluzione 

della piattaforma TPCS, sulla base delle richieste pervenute dall'utenze e dei benchmark di livello 

nazionale ed internazionale; 

b) Tipologie di richieste pervenute dall'utenza del TPCS; 


c) Tipologia dell'utenza del TPCS e sua evoluzione, con produzione di report specifici per categorie di 


utente . 

In caso di manutenzione correttiva ed interventi di bug-fixing sul sistema, verranno valutate positivamente 

le offerte che prevedranno un tempo di intervento inferiore alle 12 ore. 

Il concorrente dovrà inoltre formalizzare una proposta del sistema di back-up 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. 
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Solo situazioni di forza maggiore ed eccezionali a insindacabile giudizio del!'Autorità di Sistema 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. 

La Descrizione dell'assistenza all'utenza (help-desk) e back-up del TPCS non potrà superare le 25 pagine 

dattiloscritte in formato A4 con carattere di scrittura minimo 10 pt. 

2.1.4 Estensioni funzionali del TPCS (peso 20 su 80) criterio T4 

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

essere realizzati dall'aggiudicatario, previa autorizzazione dell'Autorità di Sistema Portuale e validazione 

della Commissione Tecnica Permanente, nell'ambito del presente affidamento e che saranno compresi 

nell'importo offerto. Le estensioni dovranno prevedere una gestione multi-porto delle informazioni. 

Di seguito si indicano le estensioni funzionali minime richieste: 

• 	 Gestione delle merci varie. Si chiede di estendere tutte le funzionalità adottate per il 

processa mento dei contenitori anche alle merci varie, con particolare riferimento al processo di 

importazione. Per questo si chiede infatti di: 

o 	 Garantire una corretta interazione con gli operatori (i.e. trasmissione delle distinte di uscita, 

trasmissione file .p). 

o 	 Garantire una corretta interazione con i terminai (i.e. trasmissione dei dati contenuti nelle 

distinte di uscita, ricezione feedback, trasmissione delivery order,COARRI, CODECO). 

o 	 Studiare e proporre soluzioni per la stampa del DVRC (documento valido per il rilascio del 

contenitore) anche per le merci varie. 

• 	 Estensione delle funzionalità attuali per la gestione Ro-Ro. Si chiede di estendere tutte le 

funzionalità adottate per il processamento dei contenitori anche ai rotabili, con particolare 

riferimento al processo di importazione. Per questo di chiede infatti di: 

o 	 Garantire una corretta interazione con gli operatori (i.e. trasmissione delle distinte di 

uscita). 

o 	 Garantire una corretta interazione con i terminai (i.e. trasmissione dei dati contenuti nelle 

distinte di uscita, ricezione feedback, trasmissione delivery order, COARRI, CODECO). 

o 	 Studiare e proporre soluzioni per la stampa del DVRC (documento valido per il rilascio del 

contenitore) anche per i rotabili. 

• 	 Integrazione Ferro-Mare. Si chiede di proporre ed implementare soluzioni che permettano 

l'acquisizione di dati relativi alle merci in arrivo/partenza via ferrovia (i .e. abbinamento carro-
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container per l'import e condivisione dell'informazione relativa all'operatività della nave per 

l'export), attraverso una corretta interazione con i sistemi degli MTO e dei terminai di 

arrivo/partenza della merce. Si chiede inoltre di proporre soluzioni per la digitalizzazione della 

documentazione che accompagna la merce trasferita via treno (i.e . documenti di 

accompagnamento, trasmissione distinte treno), in modo da agevolare e semplificare le operazioni 

di carico/scarico della merce presso i terminai portuali, così come avviene oggi per il trasporto su 

gomma . 

• 	 Integrazione Strada-Mare. Si chiede di proporre ed implementare soluzioni per la creazione di 

corridoi logistici e trasferimenti in sicurezza . La funzionalità dovrà permettere una migliore 

tracciabilità del carico dal nodo portuale al nodo terrestre di arrivo. In quest'ottica è necessario 

prevedere soluzioni volte a migliorare la cond ivisione delle informazioni (i .e. con terminalisti, 

autotrasportatori, spedizionieri) relative alle operazioni di scarico/controllo/rilascio della merce dal 

Terminai portuale. 

Si ricorda inoltre che tutte le funzionalità attualmente presenti sul TPes dovranno essere estese anche al 

Porto di Piombino (con necessità di effettuare attività di adeguamento della piattaforma al nuovo 

scenario dell'Autorità Portuale di Sistema, Paragrafo 2.1.5). 

La Descrizione delle estensioni del TPCS dovrà presentare le modalità per la realizzazione delle suddette 

estensioni nell'arco temporale di durata dell'appalto in massimo 20 pagine dattiloscritte in formato A4 con 

carattere di scrittura minimo 10 pt. 

2.1.5 Adeguamento del TPCS al nuovo scenario dell'Autorità di Sistema Portuale (peso 20 su 80) 
criterio T5 

Nell'ottica della nuova Autorità di Sistema Portuale e della necessità di gestione degli scali portuali di 

Livorno, Piombino, nonché degli scali elbani di Portoferraio, Cavo e Rio Marina, il concorrente dovrà 

descrivere come realizzare estensioni architetturali dell'attuale sistema, come di seguito elencate: 

• 	 gestione dell'accesso multi-porto alle informazioni; 

• interoperabilità con i sistemi esterni attraverso automazione delle interfacce; 


• ottimizzazione ed estensione del database di sistema; 


• 	 potenziamento della sicurezza degli accessi alle informazioni; 

• 	 implementazione di un motore di work-flow per un migliore controllo/gestione dei processi; 

• 	 monitor sullo status dei processi in corso; 

• 	 gestione avanzata attraverso un modulo per lo scambio di messaggi; 
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• Altri interventi ritenuti necessari. 

Il concorrente potrà proporre ulteriori estensioni architetturali tenendo conto della necessità di rendere 

interoperabile il TPCS con il sistema Portofacile, attualmente in uso presso lo Scalo di Piombino. 

La descrizione dell'adeguamento del TPCS (in termini di architettura e di sistema) non potrà superare le 30 

pagine dattiloscritte in formato A4 con carattere di scrittura minimo 10 pt. 

2.1.6 Profilo del personale effettivamente impiegato nel servizio (peso 10 su 80) criterio Te 

In riferimento a questo criterio, il concorrente dovrà produrre un breve curriculum del responsabile del 

servizio e del personale tecnico effettivamente impegnato nell'attività di manutenzione ed assistenza del 

TPCS, da dove si deve chiaramente evincere la conoscenza dei processi di importazione ed esportazione 

della merce sia sotto il profilo doganale che operativo/commerciale, oltre che le competenze IT necessarie 

per la manutenzione e lo sviluppo del TPCS. Per ogni risorsa indicata sarà necessario esplicitare il ruolo ed i 

compiti assegnati nell'ambito del servizio di manutenzione del sistema . Si precisa che il personale 

aggiuntivo indicato oltre quello che costituisce requisito minimo di partecipazione costituirà fattore di 

merito della proposta . 

La Descrizione del profilo del personale effettivamente impiegato nel servizio e certificazioni possedute non 

potrà superare le 10 pagine dattiloscritte in formato A4 con carattere di scrittura minimo 10 pt. 

2.1.7 Relazione sulla sicurezza informatica (peso 5 su 80) criterio T7 

" concorrente dovrà elaborare una relazione dettagliata sulle misure di sicurezza che intende adottare per 

garantire una corretta conservazione dei dati ed un accesso sicuro alle informazioni, limitando i rischi 

derivanti da accessi non autorizzati, perdita o distruzione, anche accidentale, dei dati e modifica degli stessi 

in conseguenza di interventi non autorizzati o non conformi alle regole . 

La Relazione non potrà superare le 5 pagine dattiloscritte in formato A4 con carattere di scrittura minimo 
10 pt. 

2.1.8 Possesso della certificazione UNI CEIISOIIEC 27001 (peso 3 su 80) criterio Ts 

Qualora Il concorrente sia in possesso della certificazione del Sistema di gestione della sicurezza delle 

informazioni, secondo le norme della serie UNI CEI ISO/IEC 27001-2014 (Tecnologia delle informazioni 

Tecniche di sicurezza - Sistemi di gestione della sicurezza delle informazioni - Requisiti), ciò costituirà 
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fattore di merito e sarà valutato con l'attribuzione di 3 punti (mentre la certificazione di qualità ISO 

9001:2008 oppure ISO 9001:2015 è requisito minimo di partecipazione). 

2.2 REQUISITI DELL'OFFERTA ECONOMICA - PESO TOTALE 20 SU 100 

L'offerta economica deve indicare il prezzo totale annuo a corpo 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. 

Il punteggio stabilito per l'offerta economica sarà attribuito secondo la seguente formula: 

[RN ] 

Pl = --------- * 20(Punteggio massimo) 

[Rmax] 

dove: 


Rmax ribasso percentuale massimo offerto in sede di gara. 


RN ribasso percentuale> di Oofferto dal concorrente N. 


Tale coefficiente, compreso tra Oe 1, viene attribuito al concorrente N per interpolazione tra: 


• il coefficiente pari ad 1, attribuito al valore del ribasso offerto (Rmax) più conveniente per la stazione 


appaltante; 


• e il coefficiente pari a O, attribuito all'offerta con ribasso nullo e quindi in corrispondenza del prezzo o 


importo servizio posto a base di gara; 


Non sono ammesse offerte in aumento. 


L'Amministrazione si riserva di valutare la congruità dell'offerta, ai sensi dell'articolo 97 del d.lgs n.50j2016 . 
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La tabella di seguito riassume i criteri di valutazione e la relativa ponderazione ai fini della valutazione delle 

offerte: 

Tabella 1. Criteri di valutazione delle offerte 

CRITERIO DI 

VALUTAZIONE 

Descrizione generale del 

servizio di manutenzione 

ABBREVIAZIONE 

T1 

PESO 

5 

TIPO 

QUALITATIVO/QUANTITATIVO 

Qualitativo 

Attività necessarie per la 

presa di conoscenza 

dell'attuale versione 

della piattaforma TPCS 

Servizio di Assistenza, 

back-up e manutenzione 

correttiva del TPCS 

T2 

T3 

5 

12 

Qualitativo 

Qualitativo 

Estensioni del TPCS 

Adeguamento del TPCS 

al nuovo scenario 

del!' Autorità di Sistema 

Portuale 

Profilo del personale 

effettivamente 

impiegato nel servizio 

Relazione sulla sicurezza 

informatica 

Possesso certificazione 

UNI CEIISO/IEC 27001 

Offerta economica 

T4 

T5 

TG 

T7 

Tg 

E 

20 

20 

10 

5 

3 

20 

Qualitativo 

Qualitativo 

Qualitativo 

Qualitativo 

Quantitativo 

Quantitativo 
- - -

Art. 3 "INTEGRABILITA' ED INTEROPERABILlTA'" 

La società aggiudicataria deve garantire che le soluzioni proposte rispettino gli standard esistenti e siano 

compatibili con le tecnologie in uso presso l'Autorità di Sistema portuale del Mar Tirreno Settentrionale. Le 

10 
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soluzioni proposte devono consentire l'interoperabilità tra applicazioni su diverse piattaforme hardware e 

software (i.e. Windows, Mac, Linux, etc.). 

La soluzione proposta dovrà prevedere l'interoperabilità tra il sistema TPCS, la piattaforma logistica 

nazionale (PLN) ed il Sistema nazionale di monitoraggio della logistica (SiNaMoLo). 

Inoltre dovrà continuare ad essere garantito l'accesso al sistema con tutti i principali e più diffusi browser 

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

La società aggiudicataria si impegna a fornire, senza oneri aggiuntivi ali' Autorità di Sistema portuale del Mar 

Tirreno settentrionale, eventuali licenze necessarie per soddisfare i requisiti descritti precedentemente. 

Art. 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 saranno di esclusiva proprietà dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno 

Settentrionale senza oneri aggiuntivi rispetto all'ammontare dell'offerta complessiva proposta 

dall'offerente. L'operatore economico deve dichiarare e dimostrare se esplicitamente richiesto dali' 

Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale, attraverso apposita produzione documentale, 

di essere titolare dei diritti di proprietà intellettuale, owero di averne il diritto d'uso in base a regolare 

licenza su tutti i prodotti e le componenti utilizzate per il corretto svolgimento del servizio e che è perciò 

pienamente titolare del diritto di attribuire in via esclusiva e licenziare tali diritti, owero si impegna a 

fornire, alla fine del contratto di manutenzione tutte le licenze d'uso acquisite. Tali licenze devono essere 

trasmesse ali' Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale secondo le modalità previste dal 

titolare. Si riconosce al Committente in via definitiva tutti i diritti relativi all'utilizzo, alla modifica, 

a"'installazione, alla cessione non a fini commerciali ed ogni altro diritto connesso per i moduli applicativi 

software che saranno forniti nell'affidamento. Tale titolarità attribuirà al Committente la piena disponibilità 

del software realizzato nell'ambito dell'affidamento. In particolare al Committente spetteranno i diritti di: 

a) riproduzione totale o parziale; 

b) traduzione 

c) adattamento e modifica anche qualora possano avere come risultato nuove versioni o opere 

derivate realizzate direttamente dali' AdSP o da questa affidate a terzi; 

d) distribuzione pubblica nella forma del riuso così come indicato dal Codice dell'Amministrazione 

Digitale. 

Au torlla di S'stema Portuale del Milr Tirreno Settentrionale 
Spde' Senl i Ro~çìano 6/ 7, 57123 Livorno 

Tpl' ,39058& 249411 
Web ' www .porto.livornO.il EMAS 

r.mall : autolllaportuale. llvorno@pec.porlo.l i.11 -
11 

mailto:autolllaportuale.llvorno@pec.porlo.li.11
http:www.porto.livornO.il


- -

mb... 

~at9'~g~ 

d..LaY~!7~ 

L'esclusività da parte dell' ADSP va intesa come pieno possesso dei diritti industriali del software sviluppato 

e quindi come piena fruibilità da parte de II' ADSP. I codici sorgente del software rimarranno nella 

disponibilità di ADSP anche dopo la conclusione dell'affidamento per eventuali successive modifiche ed 

aggiornamenti, non per utilizzi commerciali. L'esclusività va pertanto intesa indipendentemente dalla 

prestazione d'opera dell'affidatario. I Soggetti terzi saranno interdetti dall'utilizzo del software nella sua 

forma finale a conclusione dell'affidamento. 

Art. 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 copia, conservazione, utilizzo o comunicazione a terzi se non 

attraverso una richiesta per iscritto indirizzata in via ufficiale ali' Autorità di Sistema portuale del Mar 

Tirreno Settentrionale. 

Il mancato rispetto di quanto sopra è causa automatica di risoluzione del contratto. 

Art. 6 "VALIDAZIONE DELLE SOLUZIONI TECNICHE PROPOSTE" 

L'Autorità di Sistema portuale del Mar Tirreno Settentrionale verificherà la stabilità del sistema e validerà 

gli interventi evolutivi e correttivi nell'ambito della Commissione Tecnica Permanente (i.e. durante incontri 

tecnici). Per la validazione degli interventi evolutivi, il Committente potrà richiedere attività di 

"sperimentazione sul campoli. 

All'impresa aggiudicataria è richiesto supporto ed assistenza anche nelle fasi di sperimentazione e rilascio 

delle nuove funzionalità . Tali attività dovranno essere considerate come parte integrante dell'offerta 

economica e non daranno diritto a nessuna ulteriore richiesta economica da parte dell'aggiudicatario. 

Art. 7 "MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO" 

L'attività relativa al servizio di manutenzione della piattaforma TPCS avverrà presso la sede dell'impresa 

aggiudicataria e presso la sede locale. Gli incontri tecnici, operativi e di coordinamento saranno previsti con 

cadenza da definire e presso la sede del/' Autorità di Sistema portuale del Mar Tirreno Settentrionale, Scali 

Rosciano 6/7. 

V 
EMAS 

Em~i l : 

12 

ALlturlla di Si~lt'm~ Po, IUd ie del Mu Tirreno Settentrionale 
Sede : Scali Rosciano 6/7, 57123 I.Jvorno 

Tel- +39058624"411 
Web: www porto.livorno .,t 

autoritaportuale.livorno@pec porto.li .il 

http:porto.li.il
mailto:autoritaportuale.livorno@pec


Porti di l,NorTlO PIomblnQ, 
ypralallola. Porbl.,.ÌQ. 
Rio M_ira. Ca\/O 

~cdg~g~~ 

af/Jla Yàu?w g~ - 
AI 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 

back-up prodotte durante il periodo contrattuale su supporto elettronico con documento informativo 

relativo alla sua installazione. 

Art. 8 "SUBAPPALTO" 

E' consentito il subappalto fino ad un massimo pari a130% dell'intero importo contrattuale al netto dell'IVA. 

Art. 9 "PAGAMENTI" 

I pagamenti seguiranno il seguente stato di avanzamento del servizio: 

1. Primo Pagamento: dopo 30 giorni dalla firma del contratto sarà riconosciuto un pagamento 

iniziale pari a115% 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 60% dell'intero importo al netto dell'IVA. L'intero importo dedicato 

ai pagamenti intermedi sarà suddiviso in tre pagamenti ognuno pari a120% dell'intero importo al 

netto dell'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 25% 

dell'intero importo al netto dell'IVA. 

IL RUP TPCS 

,.., 

Allegati: 

Allegato 1- Manuale d'uso TPeS 

Allegato 2 -Istruzioni funzionalità VGM 

Allegato 3 - Diagrammi di Flusso TPeS 

Allegato 4 - Tecnologie usate ed Architettura di Sistema 
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