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1 PREMESSA 

 

Il presente Capitolato Tecnico, accluso al Bando e Disciplinare di Gara di cui costituisce parte integrante e 

sostanziale, contiene le norme integrative ai predetti documenti e relative alle modalità di partecipazione alla 

procedura di gara indetta dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense – Sistemi Informativi e 

Tecnologie (di seguito per brevità: Amministrazione), alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai 

documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione dell’appalto avente ad oggetto 

l’espletamento delle attività concernenti la “MIGRAZIONE, REINGEGNERIZZAZIONE, SVILUPPO E MANUTENZIONE 

DEL SOFTWARE APPLICATIVO ISTITUZIONALE SISFOR / SISCON DI CASSA FORENSE” in lotto unico suddivise nei 

sotto-sistemi: “Business Logic”, “User Interface”, “Business Process”. 

I concorrenti dovranno produrre un’offerta tecnica contenente una descrizione dettagliata di tutti gli elementi del 

sistema proposto in conformità ai requisiti del presente Capitolato Tecnico e del Disciplinare di Gara, e qualsiasi 

altro elemento ritenuto necessario a qualificare al meglio le proprie proposte. Le appendici dalla n. 1 alla n. 10 

costituiscono parte integrante del presente Capitolato Tecnico. L’appendice n. 5 “Prototipo software di migrazione 

realizzato in C# con Microsoft Visual Studio” sarà resa disponibile per il download in una apposita “Data Room”, 

così come definito nel Disciplinare di Gara”. 

L’offerta tecnica dovrà prevedere un’articolazione rispondente e coerente ai requisiti del presente Capitolato 

Tecnico e approfondire le seguenti sezioni corrispondenti al sistema software da realizzare che si compone di tre 

sotto-sistemi: 

 

Sotto-sistema 1 – Business Logic 

▪ Metodologia di modernizzazione e ottimizzazione delle componenti di BL e DO delle applicazioni SisFor e 

SisCon, dal linguaggio attuale AS-IS al linguaggio target TO-BE e di estensione del software applicativo TO-

BE al fine di consentire l’integrazione con il nuovo front-end e con soluzioni di business process 

management; 

▪ Modalità di supporto all’integrazione con il front-end e le soluzioni di business process management e 

passaggio di consegne al personale tecnico della Cassa Forense; 

▪ Modalità di erogazione dei servizi di assistenza per manutenzione applicativa correttiva, adeguativa ed 

evolutiva; 

▪ Caratteristiche dell’appaltatore: certificazioni e referenze di progetti di migrazione applicativa; 

▪ Organizzazione del team di progetto e figure professionali impiegate; 

▪ Piano di progetto; 

▪ Piano di qualità; 

▪ Suddivisione dei costi, espressa in percentuale rispetto al valore complessivo dell’appalto, frazionati come 

di seguito indicato: 

 Acquisto licenze software terze parti comprensivo dell’aggiornamento delle stesse fino a un anno 

oltre l’avvio in produzione del sistema TO-BE; 

 Attività di migrazione applicativa, comprensivo di estensioni e ottimizzazioni richieste, di attività di 

verifica della qualità e di setup degli ambienti di sviluppo, collaudo e produzione; 

 Manutenzione evolutiva; 

 Manutenzione correttiva, adeguativa e assistenza triennale. 

 

Sotto-sistema 2 – User Interface 

▪ Metodologia di reengineering della User Interface: 
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 Metodologia di analisi ed estrazione delle attuali User Interface (UI) e verifica di eventuali elementi di 
controllo formale presenti nelle form;  

 Tecniche di riconciliazione degli elementi UI estratti dalle diverse form VB6 esistenti; 

 Metodologia di progettazione e condivisione delle nuove UI; 

▪ Definizione e progettazione della Presentation Layer: 

 Progettazione dell’architettura logica del Presentation Layer;  

 Progettazione esplicita delle interfacce del Presentation Layer con gli altri layer previsti nell’architettura 

generale: layer BPMN e Business Logic; 

▪ Architettura target e modello di sviluppo: 

 Definizione dell’architettura del Presentation Layer secondo agli standard definiti nel presente allegato 
tecnico;  

 Strumenti di migrazione automatica delle UI utilizzati/realizzati; 

▪ Composizione del team di progetto in termini di competenze ed esperienze; 
▪ Servizio di manutenzione e Livelli di Servizio proposti (help desk); 

▪ Documentazione su esperienze pregresse in progetti di analisi, reingegnerizzazione e migrazione di UI e UX, 

dei metodi impiegati e del software sviluppato; 

▪ Test automatici: 

 Numero e tipologia di test di unità generati per dimostrare l’equivalenza funzionale tra procedure 

sorgenti e procedure target; 

 Numero e tipologia di test di non regressione; 

 Numero e tipologia di test di integrazione; 

 Numero e tipologia test di carico. 

 

Sotto-sistema 3 – Business Process 

▪ Metodologia di estrazione dei processi dal codice sorgente di SisFor e SisCon, dai casi d’uso documentati di 
SisFor e SisCon e dalle interviste al personale della Cassa Forense (da realizzare): 

 Metodologia di estrazione dei processi dal codice sorgente VB6; 

 Metodologia di estrazione dei processi dai casi d’uso SisFor e SisCon documentati; 

 Metodologia di estrazione dei processi da interviste al personale della Cassa Forense; 
▪ Strumenti di BPM impiegati: 

 Modalità di impiego dello strumento di BPM Jamio o equivalente; 

 Strumenti di raccolta delle metriche di valutazione del livello di ingegnerizzazione dei processi; 
▪ Architettura target: 

 Architettura target del componente ottenuto dalla descrizione esplicita dei processi di business di 
SisFor e SisCon; 

 Architettura target del componente atto a ospitare i processi di business derivanti dall’evoluzione 
funzionale di SisFor e SisCon; 

 Pattern riconosciuti (con riferimento a standard definiti e documentati in letteratura) di Business 
Process Modeling riscontrati nel sistema target. 

▪ Modalità di test: 

 Numero e tipologia di test di integrazione del sistema di BPM con il resto dell’architettura target; 

 Numero e tipologia test di carico del sistema di BPM. 
▪ Servizio di manutenzione e Livelli di Servizio; 
▪ Documentazione dei metodi impiegati, dei processi modellati e del software sviluppato. 

 

Come offerta tecnica al presente bando di gara, le ditte partecipanti dovranno presentare la documentazione 

elencata nell’appendice n. 8, organizzata in un unico documento con indice. 

 

  



 9 

2 RIFERIMENTI NORMATIVI E DI INDIRIZZO 

 

Per un miglior inquadramento dell’Amministrazione e del contesto nel quale deve essere eseguita la fornitura, si 

suggerisce di far riferimento alla normativa di carattere generale e a quella specifica della Cassa Forense, disponibile 

sul sito internet dell’Ente, www.cassaforense.it, e di seguito elencata, a titolo esemplificativo e non esaustivo: 

 D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509 (privatizzazione delle casse di previdenza); 

 Statuto Cassa Forense; 

 Regolamento Generale; 

 Regolamento per le Prestazioni Previdenziali; 

 Regolamento dei Contributi; 

 Regolamento per l'erogazione dell'Assistenza; 

 Regolamento di attuazione dell'art.21 della Legge 247/2012; 

 Regolamento per l'indennità di maternità; 

 Regolamento per l'accertamento dell’inabilità e dell'invalidità; 

 Regolamento per il riscatto; 

 Nuovo Regolamento per la disciplina delle Sanzioni; 

 Cassa Forense Trasparente – Atti di carattere Generale. 
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3 ACRONIMI / DEFINIZIONI 

 

 “CASSA FORENSE, ENTE, AMMINISTRAZIONE”: Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense. 

 “AGGIUDICATARIA, AFFIDATARIA, FORNITORE”: Azienda Appaltante. 

 “SIT”: Servizio Sistemi Informativi e Tecnologie. 

 “SI”: Sistemi Informativi di Cassa Forense. 

 “PEC”: Posta Elettronica Certificata. 

 “PEO”: Posta Elettronica Ordinaria. 

 “PDL”: Posto di lavoro. 

 “UI”: User Interface. 

 “UX”: User Experience. 

 “VB6”: Microsoft Visual Basic 6.0. 

 “DPS”: Documento Programmatico della Sicurezza. 

 “SLA”: Service Level Agreement. 

 “WFD”: Work Flow Documentale. 

 “SISFOR”: Software applicativo istituzionale (interamente sviluppato in VB6). 

 “SISCON”: Software applicativo istituzionale (interamente sviluppato in VB6). 

 “AS-IS”: Identifica le Applicazioni SISFOR e SISCON nel loro stato attuale. 

 “TO-BE”: Identifica le applicazioni SISFOR e SISCON nel loro stato di arrivo desiderato, a seguito del progetto 

di migrazione oggetto della presente gara. 

 “SISTEMA DOCUMENTALE”: Sistema di archiviazione documentale della Cassa basato su Hummingbird 

versione 5.3. 

 “BL”: Business Logic. 

 “DO”: Data Object. 

 “DLL”: Dynamic Link Library. 

 “ONE-TO-MANY”: Comunicazione PEC Cassa-Iscritto di tipo massivo. 

 “ONE-TO-ONE”: Comunicazione PEC Cassa-Iscritto di tipo da istruttoria puntuale. 

 “MOI”: Modello Organizzativo Interno. 

 “BP”: Business Process. 

 “BPM”: Business Process Management. 

 “SO”: Sistema Operativo. 

 “DB”: Database. 

 “SOA”: Service-Oriented Architecture. 

 “EDMS”: Electronic Document Management System. 

 “WEB-SERVICE”: Servizio di integrazione applicativa conforme agli standard di interoperabilità SOAP e/o 

REST/JSON. 

 “ALM”: Application Live-Cycle Management. 

 “CEDU”: Settore posta, archiviazione documentale e workflow. 

 “U.O.”: Unità Organizzativa. 

 “DU”: Delivery Unit, unità di rilascio di software applicativo. 

 “B.I.P.”: Base Informativa di Progetto. 

 “KPI” (Key Performance Indicator). 
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4 DESCRIZIONE DEL CONTESTO E DELLE ESIGENZE 

4.1 Introduzione 

La Cassa Forense dispone di un Sistema Informatico che nella configurazione corrente è costituito da: 

▪ Sistemi server localizzati presso i locali del SIT; 

▪ Postazioni di lavoro, stampanti e fax distribuiti presso gli uffici della Cassa Forense (sede unica). 

 

Il Sistema Informativo software della Cassa Forense integra:  

▪ Componenti applicativi (SisFor / SisCon) sviluppati su tre livelli:  

 Application server; 

 Database; 

 Client; 

▪ Componenti Web (internet e intranet) sviluppati su tre livelli:  

 Web application server; 

 Database 

 Client;  

▪ Sistema Documentale; 

▪ Call Center e Front Office; 

▪ Basi Dati (Informix, Oracle, SQL Server, MySQL); 

▪ Componenti e moduli SAP. 

 

I server utilizzano sistemi operativi eterogenei (Microsoft Server 2008, Unix, Linux) e sono utilizzati 

prevalentemente per svolgere servizi applicativi e/o di supporto, e per erogare direttamente servizi agli iscritti. Il 

patrimonio software è costituito da: 

▪ Applicativi sviluppati ad hoc (c.d. “SisFor” e “SisCon”) su piattaforma Microsoft Visual Basic 6;  

▪ Applicativi “Web-based” su piattaforma Adobe ColdFusion; 

▪ Applicativi di “terze parti” (SupportCenter, HummingBird, ecc.); 

▪ Moduli SAP. 

 

Le tecniche di sviluppo utilizzate sono sia tradizionale che object oriented (lato client). 

Gli utenti cui si rivolge la Cassa Forense sono principalmente i propri iscritti.  

All’interno del panorama sopradescritto, i sistemi SisFor e SisCon, oggetto della gara, svolgono funzioni di 

“backoffice” in merito alle attività di erogazione dei servizi previdenziali e assistenziali. Nel dettaglio: 

▪ SisFor: gestisce le attività ordinarie di backoffice relative alla “mission” istituzionale dell’Ente quali: 

istruttorie di iscrizione, pensione, riscatto, erogazione prestazioni previdenziali ed assistenziali, incasso e 

controllo versamenti, rimborsi, nonché attività di verifica ordinarie sugli adempimenti degli iscritti; 

▪ SisCon: gestisce le attività inerenti i contenziosi legali che riguardano la Cassa Forense. Nel dettaglio, SisCon 

si occupa dell'archiviazione e manutenzione delle pratiche relative ai contenziosi legali, fornendo strumenti 

di ricerca, visualizzazione, schedulazione e stampa per l’ottimizzazione del loro utilizzo e la pianificazione 

delle attività connesse ad esse. 

 

4.2 Contesto Funzionale 

Le principali funzionalità presenti in SisFor sono: 

▪ Certificazione Versamenti; 
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▪ Continuità Professionale: Istruttoria Continuità Professionale, Verifica Continuità Professionale, Continuità 
Professionale, Cerca Istruttoria, Controlla Requisiti, Gestione Certificati; 

▪ Corrispondenza: Corrispondenza, Invio puntuale corrispondenza, Invio massivo, Invio comunicazione; 
▪ Distribuzione Documenti: Distribuzione Documenti, Generazione Istruttorie, Caricamenti Istanze Web; 
▪ Enti Locali: Gestione Versamenti Enti Locali, Suddividi Versamenti Enti Locali, Cerca Persona; 
▪ Flusso Ordini: Gestione Flussi Ordini, Variazione Da Flusso, , Elaborazioni Massive, Caricamenti Flussi 

Telematici, Cancellazione Massiva Albi, Generazione Istruttorie Cancellazione; 
▪ Anagrafica: Cerca Persona, Anagrafica, Gestione Email, Gestione Persona Giuridica, Gestione Indirizzi; 
▪ Gestione Contributo Modulare Volontario: Cerca Persona, Gestione Versamento Modulare Volontario, 

Controlli Preliminari, Irregolarità Sanzionatorio, Gestione Contributo Capitalizzato, Capitalizzazione 
Modulare Volontario, Ripristina Versamento Modulare, Gestione Versamenti Doppi, Sposta Versamento, 
Calcolo Sanzioni Contributive; 

▪ Gestione Dichiarazioni: Gestione Dati Reddituali, Acquisizione Dati Reddituali, Promuovi, Visualizzare 
Redditi, Consolida; 

▪ Documentale: Gestione Documentale Istituzionale, Gestione Documentale; 
▪ Gestione Dovuto: Simulazione Calcolo Dovuto, Calcolo del Dovuto, Gestione Consolidato - Dovuto, 

Gestione Storni, Lista Dovuti, Prenotazione Sgravi; 
▪ Gestione Istruttorie: Cerca Istruttoria, Controlla Requisiti, Gestione Certificati, Libretti Istruttorie, 

Produzione Elenco, Esecuzione Delibere, Chiusura Istruttoria Iscrizione, Chiusura Istruttoria Cancellazione, 
Chiusura Istruttoria Pensione, Produzione stampe comunicazioni, Chiusura Istruttoria Assistenza, Chiusura 
Istruttoria Esonero, Chiusura Istruttoria Rimborso; 

▪ Gestione Versamento: Gestione Versamento, Inserisci-Aggiorna Versamento, Elimina Versamento, 
Restituisci Versamento, Suddividi Versamento, Trasferisci Versamento, Suddividi su Pacchetto, Trasferisci 
su Modulare Volontario, Dividi Versamento, Lista Versamenti, Selezione Versamenti Restituiti, Selezione 
Versamento Scartato, Versamento DRUO; 

▪ Istruttoria Assistenza: Istruttoria Assistenza, Gestione Eredi Assistenza;  
▪ Istruttoria Cancellazione: Cerca Istruttoria, Controlla Requisiti, Gestione Certificati, Istruttoria 

Cancellazione, Controlli Triennio, Incompatibilità-Sospensione, Simula Periodi;  
▪ Istruttoria Iscrizione: Cerca Persona, Simulazione Calcolo Dovuto, Calcolo del Dovuto, Cerca Istruttoria, 

Controlla Requisiti, Gestione Certificati, Istruttoria Iscrizione, Periodi Iscrizione, Calcoli Iscrizione, 
UltraQuarantenni, Rateazione Iscrizione, Anni Obbligo, Calcolo Sanzioni Contributive, Calcolo Sanzioni 
Reddituali;  

▪ Istruttoria Maternità: Cerca Istruttoria, Controlla Requisiti, Gestione Certificati, Istruttoria Maternità; 
▪ Istruttoria Integrazione Minima;  
▪ Istruttoria Pensione: Cerca Persona, Gestione Persona Giuridica, Cerca Istruttoria, Controlla Requisiti, 

Gestione Certificati, Istruttoria Pensione, Calcolo Pensione Retributiva 2002, Calcolo Pensione Retributiva 
2002_2008, Calcolo Pensione Retributiva 2008, Calcolo Pensione Contributiva, Calcolo Quota Modulare, 
Calcolo Arretrati, Ex Combattente, Recupero Assegni, Reversibilità, Voci Reversibili, Parere Medico; 

▪ Istruttoria Rateazione: Cerca Persona, Cerca Istruttoria, Controlla Requisiti, Istruttoria Rateazione, 
Attribuzione Acconto Rate, Gestione Rateazioni; 

▪ Istruttoria Regolarizzazione: Cerca Istruttoria, Istruttoria Regolarizzazione, Redditi Rego-Rimb, Riepilogo 
Stampe, Verifiche ante-post; 

▪ Istruttoria Riscatto: Cerca Istruttoria, Controlla Requisiti, Gestione Certificati, Istruttoria Riscatto, Calcolo 
Riscatto, Calcolo Pensione Retributiva 2008, Rateazione Riscatto; 

▪ Liquidazione Rimborsi: Liquidazione Rimborsi, Emissione Provvedimento, Stampa Provvedimento, Stampa 
Lettere, Acquisizione Mandato; 

▪ Pagamento: Assistenza Produzione Nastro Banca, Gestione Pagamento Assistenza; 
▪ Pagamento Pensioni: Attivazione Pagamenti, Gestione Modalita Pagamento, Gestione Beneficiari, 

Gestione Manuale Cedolino, Produzione Cedolini, Produzione Nastro Banca, Situazione Pagamenti, 
Gestione Creditori, Gestione Voci Pensione; 

▪ Gestione Parcelle Mediche: Cerca Persona, Gestione Persona Giuridica, Parere Medico, Gestione Parcelle 
Mediche, Dettaglio Fattura Medica, Liquida Parcelle Mediche; 
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▪ Protocollo: Cerca Persona, Gestione Persona Giuridica, Cerca protocollo, Documenti Istituzionali_Entrata, 
Documenti Non Istituzionali_Uscita, Gestione Documenti da Indicizzare; 

▪ Istruttoria Rendita Vitalizia: Istruttoria Rendita Vitalizia, Calcolo Rendita Vitalizia; 
▪ Sanzioni: Cerca Persona, Cerca Istruttoria, Calcolo Sanzioni, Calcolo Sanzioni Contributive, Calcolo Sanzioni 

Reddituali, Istruttoria di Sanzioni, Gestione Sanzioni, Inserisci Sanzioni, Elimina Sanzioni, Gestione Sanzioni 
Disciplinari, Calcolo Sanzioni Disciplinari; 

▪ Istruttoria Totalizzazione; 
▪ Verifiche Verticali: Verifiche Verticali, Verifiche Reddituali, Verifiche Contributive. 

 

Le suddette funzionalità sono declinate nell’ambito delle Prestazioni Previdenziali e Assistenziali (SisFor) della Cassa 

di cui viene di seguito fornita la descrizione non esaustiva delle principali. 

4.2.1 Previdenza 

4.2.1.1 Iscrizione Avvocati  

Descrizione istituto  

L’iscrizione obbligatoria alla Cassa, come previsto dall’art. 21, commi 8 e 9, della Legge 247/2012, è l’atto con cui 

viene instaurato il rapporto previdenziale con il professionista. Su comunicazione da parte degli Ordini Forensi 

territoriali la Cassa provvede d’ufficio all’iscrizione con delibera della Giunta Esecutiva dandone avviso al 

professionista a mezzo PEC o con raccomandata A/R. 

Descrizione procedura  

Le informazioni provenienti dai Consigli degli Ordini territoriali COA vengono elaborate dai sistemi informatici per 

la verifica di congruità dei dati. Successivamente viene aperta l’istruttoria di iscrizione ed assegnata all’ufficio 

competente che provvede alle opportune verifiche in merito alla sussistenza dei requisiti ed alla regolarità 

dichiarativa e contributiva. Laddove necessario, si chiede integrazione al professionista o al COA, di ulteriore 

documentazione. Ultimati i suddetti controlli, l’iscrizione alla Cassa viene definita con provvedimento della Giunta 

Esecutiva e comunicato all’interessato. 

 

4.2.1.2 Cancellazione Ex Art.3 Regolamento Generale (Albi Forensi Ordinari) 

Descrizione istituto 

La cancellazione dalla Cassa viene disposta d'ufficio nel caso di cancellazione dell'iscritto da tutti gli Albi forensi per 

qualsiasi causa. Il provvedimento è emanato quando perviene la certificazione dagli Ordini e dal Consiglio Nazionale 

Forense per gli iscritti nell'Albo speciale o dal professionista dell'avvenuta cancellazione da tutti gli Albi forensi. 

Descrizione procedura 

Le informazioni provenienti dai Consigli degli Ordini territoriali COA o dai professionisti, di avvenuta cancellazione 

dagli Albi professionali forensi, vengono elaborate dai sistemi informatici per la verifica di congruità dei dati. 

Successivamente, aperta l’istruttoria di cancellazione ed assegnata all’ufficio competente, si provvede alle 

opportune verifiche in merito alla sussistenza dei requisiti ed alla regolarità dichiarativa e contributiva. Laddove 

necessario, viene richiesta l’integrazione al professionista, o al COA, di ulteriore documentazione. Ultimati i suddetti 

controlli, la cancellazione dalla Cassa viene definita con provvedimento del Dirigente su delega della Giunta 

Esecutiva e comunicato all’interessato mediante PEC o raccomandata A/R 

 

4.2.1.3 Riscatti 

Descrizione istituto 

Si tratta di un istituto utile al fine di aumentare figurativamente l’anzianità contributiva ai fini previdenziali. Possono 

accedere all'istituto del riscatto: 

 Gli avvocati iscritti alla Cassa; 
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 Gli avvocati cancellati dalla Cassa; 

 I titolari di pensione di inabilità; 

 I superstiti di avvocati deceduti (non pensionati) al solo fine di maturare il decennio di anzianità di iscrizione 

alla Cassa necessario per conseguire la pensione indiretta. 

Possono essere riscattati: 

 Il periodo di corso legale di laurea in giurisprudenza; 

 Il periodo di servizio militare obbligatorio per un massimo di due anni; 

 I periodi di servizio civile sostitutivo o equiparato al servizio militare obbligatorio per un massimo di due 

anni; 

 Il periodo di servizio militare prestato in guerra; 

 Il periodo di praticantato per non più di tre anni.  

L’onere dovuto ai fini del riscatto può essere rateizzato fino a un massimo di dieci anni. 

Descrizione procedura 

La domanda di riscatto può essere inoltrata in via telematica collegandosi al sito www.cassaforense.it - “Accessi 

riservati - posizione personale – istanze on line”.  

Pervenuta, la domanda di riscatto è protocollata e inoltrata al Servizio competente per l’apertura dell’istruttoria. 

Le operazioni sono automatizzate nel caso in cui la domanda sia inoltrata in via telematica. Gli uffici provvedono 

alle opportune verifiche in merito alla sussistenza dei requisiti necessari per l’esercizio della facoltà, chiedendo, 

laddove necessario, integrazioni al professionista di ulteriore documentazione. Ultimati i suddetti controlli, la 

pratica è definita con provvedimento del Dirigente su delega della Giunta Esecutiva e comunicato all’interessato 

mediante PEC o raccomandata A/R. 

 

4.2.1.4 Rateazioni Ex Art. 17 Regolamento Sanzioni 

Descrizione istituto 

L’articolo 17, comma 3, del Regolamento per la disciplina delle sanzioni prevede che, per somme dovute nei casi 

previsti dagli artt. 13 e 14 delle stesso Regolamento (sanzioni per inadempimenti dovute al mancato/ritardato invio 

del mod. 5, sanzioni per ritardato o mancato pagamento delle eccedenze contributive, sanzioni richieste in caso di 

cancellazione dalla Cassa, sanzioni richieste in caso di accertamento per adesione o regolarizzazione spontanea) 

l’obbligato possa chiedere, entro il termine di 60 giorni dal ricevimento dell’accertamento, la rateazione, con valore 

di riconoscimento del debito, fino ad un massimo di 3 anni, con il pagamento degli ulteriori interessi nella misura 

del 2,75%.  

La rateazione non è ammessa se la somma complessivamente dovuta è inferiore a € 1.000,00.  

L'obbligato è tenuto, pena la irricevibilità della richiesta di rateazione, al contestuale versamento in acconto di 

almeno il 20% del dovuto. 

Nel caso di somme accertate superiori a € 10.000,00 la rateazione può essere concessa fino ad un massimo di cinque 

anni. 

Descrizione procedura 

La domanda di rateazione deve essere inoltrata in via telematica collegandosi al sito www.cassaforense.it - “Accessi 

riservati - posizione personale – istanze on line”. 

La procedura Web provvede al calcolo dell’acconto dovuto e produce un bollettino M.Av. da utilizzare per il 

pagamento dell’acconto entro la data indicata, pena la irricevibilità dell’istanza. 

L’istanza viene automaticamente protocollata, permettendo al professionista di stampare una copia della domanda 

trasmessa. 
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In sede di compilazione dell’istanza la procedura permette la produzione e stampa del bollettino M.Av. per il 

versamento dell’acconto, il cui mancato pagamento entro i termini indicati è condizione di irricevibilità dell’istanza 

di rateazione. 

L’invio dell’istanza via web determina l’apertura della relativa istruttoria, che rimane “sospesa” fino al versamento 

dell’acconto dovuto. 

Ricevuto l’acconto, il versamento viene contabilizzato e attribuito alle somme dovute, per procedere 

successivamente alla produzione del piano di ammortamento del restante parte del debito nelle rate richieste, 

definito con provvedimento a firma del Direttore Generale o del Dirigente preposto. 

Infine è prodotta apposita comunicazione e inviata al professionista a mezzo PEC. 

Il mancato pagamento dell’acconto nei termini previsti determina l’irricevibilità dell’istanza con chiusura 

dell’istruttoria e comunicazione al professionista tramite PEC. Il mancato o ritardato pagamento, anche di una sola 

rata del piano di ammortamento concesso, determina la decadenza della rateazione concessa. 

 

4.2.1.5 Regolarizzazioni Spontanee Ex Art. 14 Regolamento Sanzioni 

Descrizione istituto 

I professionisti che siano incorsi in irregolarità dichiarative/contributive “sanzionabili”, hanno la possibilità, prima 

dell’avvio di ogni procedura di accertamento da parte della Cassa, di manifestare la propria intenzione di 

regolarizzare ai sensi dell’art. 14 del Regolamento per la disciplina delle sanzioni, mediante il pagamento delle 

sanzioni ridotte del 50% rispetto a quelle ordinariamente previste. 

Descrizione procedura 

La domanda può essere inoltrata in via telematica collegandosi al sito www.cassaforense.it - “Accessi riservati - 

Posizione personale – Istanze on line – Domanda di Regolarizzazione ex art. 14”, ovvero inviata a mezzo PEC o 

raccomandata A/R. 

La procedura prevede obbligatoriamente l’indicazione degli anni per i quali si intende chiedere la regolarizzazione 

dichiarativa/contributiva. Nella domanda possono essere confermati i dati reddituali precedentemente dichiarati o 

comunicarli per la prima volta. Non è possibile, viceversa, rettificare dati reddituali precedentemente dichiarati 

configurandosi, in tal caso, la fattispecie di cui all’art. 8, IV comma, dello stesso Regolamento (Dichiarazione 

spontanea). Verificati i requisiti e completata l’istruttoria in contraddittorio con l’iscritto, se necessario, la pratica 

viene definita con provvedimento a firma del Dirigente trasmesso all’interessato a mezzo PEC. 

 

4.2.1.6 Esonero Contributi Minimi 

Descrizione istituto 

Il Regolamento di attuazione dell’art. 21, commi 8 e 9, della legge 247 del 2012, all’art. 10, ha introdotto, dal 2014, 

la possibilità per l’iscritto di chiedere, per una sola volta e limitatamente a un anno solare, l’esonero dal pagamento 

dei contributi minimi soggettivo ed integrativo, con il riconoscimento dell’intero anno ai fini previdenziali. 

Sotto il profilo contributivo, in caso di accoglimento dell’esonero, restano comunque dovuti i contributi in 

autoliquidazione sull’intero reddito professionale e volume d’affari prodotti, senza previsione di riduzione della 

parte di contribuzione minima oggetto di esonero. 

L’esonero, per eventi differenti, può essere chiesto per un massimo di tre annualità, purché almeno due degli eventi 

siano per maternità o adozione. Tuttavia per aver diritto a un successivo beneficio per maternità o adozione, 

l’iscrizione alla Cassa deve essere in atto, continuativamente, da almeno tre anni al momento del nuovo evento. 

L’esonero può essere chiesto espressamente qualora ricorrano i casi previsti dal comma 7 dell’art. 21 della legge 

247/2012, ovvero: 

 In caso di maternità o nei primi due anni di vita del bambino; 

 In caso di adozione o nei successivi due anni dall’adozione; 
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 In caso di avvocati vedovi o separati affidatari della prole in modo esclusivo; 

 In caso di malattia che abbia ridotto grandemente la possibilità di lavoro; 

 In caso di comprovata attività di assistenza continuativa di prossimi congiunti o del coniuge affetti da 

malattia, qualora sia accertato che ne derivi totale mancanza di autosufficienza. 

Descrizione procedura 

L’istanza va presentata, entro il 30 settembre dell’anno di esonero, tramite accesso riservato alla propria posizione 

personale del portale web della Cassa, nella sezione “ISTANZE ON-LINE”. 

La Giunta Esecutiva della Cassa esamina e valuta le istanze tenendo conto della documentazione prodotta a corredo 

della richiesta di esonero: 

 Per i casi di maternità, con apposito certificato medico, se non già presente agli atti della Cassa in quanto 

già inoltrato per la definizione di istanza di indennità di maternità per lo stesso evento; 

 Per i casi di adozione, con apposito certificato dell’ingresso in famiglia, se non già presente agli atti della 

Cassa in quanto già inoltrato per la definizione di istanza di indennità di maternità per lo stesso evento; 

 Per i casi di malattia, con apposita certificazione/dichiarazione del medico che attesti sia la patologia e sia 

che la stessa abbia ridotto grandemente la possibilità di lavoro (da utilizzare l’apposito modello di 

dichiarazione proposto in sede di istanza on-line); 

 In caso di assistenza a congiunto o coniuge, con apposita dichiarazione del medico che attesti la patologia 

dalla quale ne derivi una situazione di mancanza di autosufficienza e autodichiarazione dell’iscritto per 

l’attività di assistenza continuativa (da utilizzare l’apposito modello di dichiarazione proposto in sede di 

istanza on-line). 

L’eventuale documentazione, ad integrazione dell’istanza, va inoltrata alla Cassa tramite PEC all’indirizzo: 

istituzionale@cert.cassaforense.it . 

La procedura web, preposta all’invio dell’istanza di esonero, effettua alcune verifiche preliminari (presenza di 

iscrizione alla Cassa, presenza contribuzione minima per l’anno, assenza di istruttoria già presentata), dopodiché 

permette l’invio dell’istanza. 

In caso in caso di malattia o assistenza a congiunto la procedura prima dell’invio propone la stampa dell’apposito 

modulo di autodichiarazione da far compilare a cura del medico curante e da inviare, compilato e firmato in tutte 

le sue parti, tramite PEC all’indirizzo: istituzionale@cert.cassaforense.it. 

L’invio telematico produce, per ricevuta al professionista, copia dell’istanza debitamente protocollata e determina 

l’apertura della relativa istruttoria. 

Nel caso in cui dalle verifiche di conformità eseguite nel corso delle istruttorie risulti la mancanza della 

documentazione necessaria (certificati e/o autodichiarazioni) vengono predisposte specifiche richieste per il suo 

completamento. Le istruttorie una volta definite sono sottoposte all’esame della Giunta Esecutiva, il cui esito viene 

comunicato al professionista tramite PEC. 

 

4.2.1.7 Pensione di Vecchiaia 

Descrizione istituto 

La riforma del sistema previdenziale forense prevede un graduale aumento dei requisiti minimi di età e di 

contribuzione per fruire del trattamento di pensione di vecchiaia, fino ad arrivare a una situazione di regime, a 

partire dal 2021, dove sarà necessario il concorso dei due requisiti: 70 anni di età e 35 anni di anzianità contributiva. 

Tuttavia, è ammessa la possibilità di anticipare il pensionamento al raggiungimento di una età compresa tra il 65° 

ed il 70° anno (a regime), previa applicazione di un coefficiente di riduzione dell'importo di pensione pari allo 0,41% 

per ogni mese di anticipo rispetto all'età anagrafica prevista in via ordinaria dallo scaglione di pensionamento. 

In presenza di 40 anni di effettiva iscrizione e contribuzione non è prevista alcuna riduzione dell’importo di 

pensione. 
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Descrizione procedura 

La domanda di pensionamento può essere inoltrata direttamente alla Cassa, a mezzo PEC 

(istituzionale@cert.cassaforense.it) o a mezzo raccomandata A/R, debitamente compilata e sottoscritta 

unitamente alla documentazione richiesta. 

Appena ricevuta dall’Ente, l’istanza viene protocollata con conseguente apertura della relativa istruttoria. 

Successivamente, viene effettuato un controllo completo della posizione del professionista per la verifica: 

 Dei requisiti previsti dal vigente “Regolamento per le Prestazioni previdenziali” (art. 2); 

 Dei dati indicati nel modulo di domanda e conseguente rettifica e/o aggiornamento nella posizione del 

professionista di anagrafica, status, indirizzi, etc. se necessario; 

 Degli anni di iscrizione alla Cassa e relativa contribuzione versata. 

L’iter amministrativo, dopo l’eventuale corrispondenza con i richiedenti al fine di regolarizzare tutta la posizione, si 

conclude con la delibera della Giunta Esecutiva e l’inserimento delle modalità di pagamento, in caso di accoglimento 

dell’istanza. 

 

4.2.1.8 Pensione di Anzianità 

Descrizione istituto 

La riforma del sistema previdenziale forense prevede un graduale aumento dei requisiti minimi di età e di 

contribuzione per fruire del trattamento di pensione di anzianità da 58 a 62 anni di età (a regime nel 2020) e da 35 

a 40 anni di anzianità di iscrizione. 

La corresponsione della pensione di anzianità è subordinata alla cancellazione dall’Albo degli avvocati e da quello 

speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori. 

La legge n. 335/1995 e art. 59 della legge n. 449/97 ha introdotto le "finestre di accesso" per gli avvocati in possesso 

dei requisiti anagrafici e contributivi previsti. Pertanto, le domande presentate nei seguenti periodi avranno le 

specificate decorrenze: 

 1° trimestre possono accedere al pensionamento dal 1° ottobre dello stesso anno; 

 2° trimestre possono accedere al pensionamento dal 1° gennaio dell'anno successivo; 

 3° trimestre possono accedere al pensionamento dal 1° aprile dell'anno successivo; 

 4° trimestre possono accedere al pensionamento dal 1° luglio dell'anno successivo. 

Descrizione procedura 

La domanda può essere inoltrata direttamente alla Cassa, a mezzo PEC (istituzionale@cert.cassaforense.it) o a 

mezzo raccomandata A/R, debitamente compilata e sottoscritta unitamente alla documentazione richiesta. Appena 

ricevuta dall’Ente, l’istanza viene protocollata con conseguente apertura della relativa istruttoria. Successivamente, 

viene effettuato un controllo completo della posizione del professionista per la verifica: 

 Dei requisiti previsti dal vigente “Regolamento per le Prestazioni previdenziali” (art. 7); 

 Dei dati indicati nel modulo di domanda e conseguente rettifica e/o aggiornamento nella posizione del 

professionista di anagrafica, status, indirizzi, etc. se necessario; 

 Degli anni di iscrizione alla Cassa e relativa contribuzione versata. 

L’iter amministrativo, dopo l’eventuale corrispondenza con i richiedenti al fine di regolarizzare tutta la posizione, si 

conclude con la delibera della Giunta Esecutiva e l’inserimento delle modalità di pagamento, in caso di accoglimento 

dell’istanza. 

 

4.2.1.9 Pensione di Reversibilità 

Descrizione istituto 

La pensione di reversibilità spetta ai superstiti di avvocati già titolari di un qualsiasi trattamento pensionistico 

(vecchiaia, anzianità, contributiva, invalidità, inabilità). 
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Hanno diritto alla pensione: 

A. Coniuge o ex coniuge 

 60% senza figli minori (o equiparati); 

 80% con un figlio minore (o equiparato); 

 100% con due o più figli minori (o equiparati); 

B. Figli a carico 

 60% ad un solo figlio; 

 80% a due figli; 

 100% a tre o più figli. 

Descrizione procedura 

La domanda può essere inoltrata direttamente alla Cassa, a mezzo PEC (istituzionale@cert.cassaforense.it) o a 

mezzo raccomandata A/R, debitamente compilata e sottoscritta unitamente alla documentazione richiesta. Appena 

ricevuta dall’Ente, l’istanza viene protocollata con conseguente apertura della relativa istruttoria. Successivamente, 

viene effettuato un controllo completo della posizione del professionista per la verifica: 

 Dei requisiti previsti dal vigente “Regolamento per le Prestazioni previdenziali” (art. 12); 

 Dei dati indicati nel modulo di domanda e conseguente inserimento e/o aggiornamento della posizione dei 

beneficiari; 

 Della contribuzione versata dal dante causa. 

L’iter amministrativo, dopo l’eventuale corrispondenza con i richiedenti al fine di regolarizzare tutta la posizione, si 

conclude con la delibera della Giunta Esecutiva e l’inserimento delle modalità di pagamento, in caso di accoglimento 

dell’istanza. 

 

4.2.1.10 Pensione Indiretta 

Descrizione istituto 

La pensione indiretta spetta ai superstiti dell’avvocato iscritto continuativamente alla Cassa con data anteriore al 

compimento del 40° anno di età e che abbia maturato almeno 10 anni di effettiva iscrizione e contribuzione. La 

pensione indiretta non può essere chiesta nel caso di cessazione dell’iscrizione alla Cassa da oltre tre anni anteriori 

al decesso. 

Hanno diritto alla pensione: 

A. Coniuge o ex coniuge 

 60% senza figli minori (o equiparati); 

 80% con un figlio minore (o equiparato); 

 100% con due o più figli minori (o equiparati); 

B. Figli a carico 

 60% ad un solo figlio; 

 80% a due figli; 

 100% a tre o più figli. 

Descrizione procedura La domanda può essere inoltrata direttamente alla Cassa, a mezzo PEC 

(istituzionale@cert.cassaforense.it) o a mezzo raccomandata A/R, debitamente compilata e sottoscritta 

unitamente alla documentazione richiesta. 

Appena ricevuta dall’Ente, l’istanza viene protocollata con conseguente apertura della relativa istruttoria. 

Successivamente, viene effettuato un controllo completo della posizione del professionista per la verifica: 

 Dei requisiti previsti dal vigente “Regolamento per le Prestazioni previdenziali” (art. 12); 

 Dei dati indicati nel modulo di domanda e conseguente inserimento e/o aggiornamento della posizione dei 

beneficiari; 
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 Degli anni di iscrizione alla Cassa e della contribuzione versata dal dante causa. 

L’iter amministrativo, dopo l’eventuale corrispondenza con i richiedenti, al fine di regolarizzare tutta la posizione, 

si conclude con la delibera della Giunta Esecutiva e l’inserimento delle modalità di pagamento, in caso di 

accoglimento dell’istanza. 

 

4.2.1.11 Pensione di Inabilità 

Descrizione istituto 

La pensione di inabilità, decorrente dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, spetta 

all’iscritto in presenza di: 

 Capacità all'esercizio della professione esclusa a causa di malattia o infortunio in modo permanente e 

totale; 

 Malattia o infortunio sopravvenuti all’iscrizione; 

 Iscrizione in atto continuativamente da data anteriore al compimento del 40° anno di età; 

 Effettiva iscrizione e contribuzione per almeno 5 anni; 

 Cancellazione da tutti gli albi forensi compreso l'albo speciale per il patrocinio dinanzi alla Corte di 

Cassazione e alle giurisdizioni superiori; 

 Regolarità della posizione contributiva nei confronti della Cassa. 

L’iscritto deve inoltrare, unitamente all'istanza di pensione, un’autocertificazione del medico attestante: 

 La riduzione della capacità lavorativa totale e permanente; 

 La causa di tale incapacità; 

 L’epoca del suo insorgere o del suo aggravarsi. 

Per l'accertamento dello stato di inabilità, il professionista viene sottoposto a visita da parte di una commissione 

medica distrettuale costituita da tre medici particolarmente qualificati o specializzati nelle malattie invalidanti 

denunciate. 

Descrizione procedura 

La domanda può essere inoltrata direttamente alla Cassa, a mezzo PEC (istituzionale@cert.cassaforense.it) o a 

mezzo raccomandata A/R, debitamente compilata e sottoscritta unitamente alla documentazione richiesta. Appena 

ricevuta dall’Ente, l’istanza viene protocollata con conseguente apertura della relativa istruttoria. Successivamente, 

viene effettuato un controllo completo della posizione del professionista per la verifica: 

 Dei requisiti previsti dal vigente “Regolamento per le Prestazioni previdenziali” (art. 9); 

 Dei dati indicati nel modulo di domanda e conseguente rettifica e/o aggiornamento nella posizione del 

professionista di anagrafica, status, indirizzi, etc., se necessario; 

 Degli anni di iscrizione alla Cassa e relativa contribuzione versata. 

Parallelamente, verificata l’idoneità della documentazione medica trasmessa, viene avviato il relativo accertamento 

medico previsto dall’art. 3 del “Regolamento per l’accertamento dell’inabilità ed invalidità”, in assenza del quale 

non può essere erogata la prestazione richiesta. 

L’iter amministrativo, dopo l’eventuale corrispondenza con i richiedenti, al fine di regolarizzare tutta la posizione, 

si conclude con la delibera della Giunta Esecutiva e l’inserimento delle modalità di pagamento, in caso di 

accoglimento dell’istanza. 

 

4.2.1.12 Pensione di Invalidità 

Descrizione istituto 

La pensione di invalidità, decorrente dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, spetta 

all’iscritto in presenza di: 

 Capacità all'esercizio della professione ridotta, in modo continuativo, a meno di 1/3; 
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 Motivo invalidante sopravvenuto all'iscrizione o, se preesistente, aggravato dopo l'iscrizione o, 

sopraggiunte nuove infermità tali da ridurre la capacità lavorativa a meno di 1/3; 

 Iscrizione in atto continuativamente da data anteriore al compimento del 40° anno di età; 

 Effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa da almeno 5 anni, sia che l'infermità derivi da malattia sia che 

dipenda da infortunio; 

 Regolarità della posizione contributiva nei confronti della Cassa. 

L'importo della pensione è pari al 70% di quello spettante per la pensione di inabilità ed è determinato con le stesse 

modalità di calcolo della pensione di vecchiaia. 

Per l'accertamento dello stato di invalidità, il professionista viene sottoposto a visita da parte di una commissione 

medica distrettuale costituita da tre medici particolarmente qualificati o specializzati nelle malattie invalidanti 

denunciate. 

Descrizione procedura 

La domanda può essere inoltrata direttamente alla Cassa, a mezzo PEC (istituzionale@cert.cassaforense.it) o a 

mezzo raccomandata A/R, debitamente compilata e sottoscritta unitamente alla documentazione richiesta. Appena 

ricevuta dall’Ente, l’istanza viene protocollata con conseguente apertura della relativa istruttoria. Successivamente, 

viene effettuato un controllo completo della posizione del professionista per la verifica: 

 Dei requisiti previsti dal vigente “Regolamento per le Prestazioni previdenziali” (art. 10); 

 Dei dati indicati nel modulo di domanda e conseguente rettifica e/o aggiornamento nella posizione del 

professionista di anagrafica, status, indirizzi, etc. se necessario; 

 Degli anni di iscrizione alla Cassa e relativa contribuzione versata. 

Parallelamente, verificata l’idoneità della documentazione medica trasmessa, andrà aperto e avviato il relativo 

accertamento medico previsto dall’art. 3 del “Regolamento per l’accertamento dell’inabilità ed invalidità”, in 

assenza del quale non può essere erogata la prestazione richiesta. 

L’iter amministrativo, dopo l’eventuale corrispondenza con i richiedenti, al fine di regolarizzare tutta la posizione, 

si conclude con la delibera della Giunta Esecutiva e l’inserimento delle modalità di pagamento, in caso di 

accoglimento dell’istanza. 

 

4.2.2 Assistenza 

4.2.2.1 Assistenza Indennitaria 

Descrizione istituto 

Possono beneficiare di tale istituto gli Avvocati iscritti alla Cassa non pensionati che, per infortunio o malattia 

verificatasi o insorta in costanza di iscrizione alla Cassa, non abbiano potuto esercitare in maniera assoluta l’attività 

professionale per almeno due mesi. La domanda deve essere presentata entro il termine perentorio di due anni dal 

verificarsi dell’evento. 

L’assistenza può essere erogata anche se l’iscritto, successivamente all’evento medesimo, abbia cessato l’attività o 

sia deceduto. In quest’ultimo caso potranno beneficiare dell’indennità il coniuge superstite o, in mancanza, i figli a 

carico o, in mancanza, i familiari indicati nell’art. 433 del Codice Civile. 

In caso di impossibilità assoluta all’esercizio della professione per più di due mesi, dovuta a grave infortunio o 

malattia e comprovata da idonea documentazione medica, la Giunta Esecutiva, su richiesta dell’iscritto o di uno dei 

familiari, potrà concedere, in via immediata ed urgente, un acconto sull’indennizzo che spetterà all’iscritto in esito 

agli accertamenti sanitari. 

L’iscritto, per poter accedere a tale istituto, deve essere in regola con l’invio dei mod. 5 e con il pagamento dei 

contributi. 

L’indennizzo, non reiterabile per lo stesso infortunio o malattia, consiste in una diaria giornaliera pari ad 1/365° 

della media dei redditi professionali risultanti dai mod. 5 degli ultimi tre anni antecedenti l’evento, con il limite 
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massimo annuo del tetto reddituale pensionabile previsto dal Regolamento dei contributi. L’indennizzo, non 

cumulabile con altre prestazioni previdenziali e assistenziali, non potrà essere corrisposto per una durata superiore 

a 365 giorni. 

Descrizione procedura 

La domanda deve essere inoltrata direttamente alla Cassa a mezzo PEC (istituzionale@cert.cassaforense.it) o 

tramite il Consiglio dell’Ordine di appartenenza, utilizzando l’apposita modulistica e presentata, a pena di 

decadenza, entro due anni dal verificarsi dell’evento. Alla stessa dovrà essere allegata: 

 Documentazione medica comprovante la natura della malattia o dell’infortunio, periodo di inabilità e 

incidenza sull’attività professionale; 

 Dichiarazione del richiedente che attesti, in caso di infortunio, se lo stesso ha beneficiato o beneficerà di 

risarcimento per responsabilità di terzi; 

 Dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 con la quale il richiedente attesti il mancato 

svolgimento, in maniera assoluta, all’attività professionale, specificandone il periodo. 

La domanda una volta pervenuta all’Ufficio, è verificata sotto il profilo della completezza amministrativa e della 

regolarità contributiva e dichiarativa. 

Verificata la completezza della domanda e la regolarità della posizione del richiedente, gli uffici inoltrano la 

comunicazione al richiedente di avvio del procedimento e trasmettono l’incarico al Delegato di zona a ciò preposto 

dal Presidente ed indicato dall’iscritto nella domanda, per la designazione del medico che dovrà accertare la natura 

della malattia o dell’infortunio ed il periodo di inabilità incidente sull’attività professionale. Dopo che è pervenuta 

alla Cassa la relazione peritale del sanitario, l’ufficio sottopone, alla prima riunione utile, la relazione stessa al parere 

della Commissione di studio “Prestazioni Assistenziali”, formata da componenti il Comitato dei Delegati, che 

esprime la propria valutazione sull’esito dell’accertamento. 

Acquisito il parere della Commissione, gli uffici sottopongono alla Giunta Esecutiva la domanda per l’accoglimento. 

A seguito della delibera adottata dalla Giunta, si procede alla liquidazione dell’indennizzo eventualmente spettante, 

previa comunicazione all’interessato dell’esito dell’iter istruttorio a mezzo PEC o raccomandata A/R. 

 

4.2.2.2 Assistenza per Bisogno Individuale 

Descrizione istituto 

Possono beneficiare di tale istituto gli Avvocati iscritti all’Albo, anche se titolari di pensione di vecchiaia o invalidità 

erogata dalla Cassa, in regola con l’invio dei modd. 5 che, a causa di eventi straordinari, involontari e non prevedibili, 

vengano a trovarsi in una situazione di grave difficoltà economica. 

Il beneficiario non deve aver ottenuto dalla Cassa, per lo stesso evento, altre prestazioni assistenziali in caso di 

bisogno, a sostegno della famiglia o della salute. 

Il trattamento - che consiste nell’erogazione di una somma di denaro che non può superare, salvo casi eccezionali, 

il doppio della pensione minima erogata dalla Cassa nell’anno precedente quello della domanda - verrà determinato 

autonomamente dalla Giunta Esecutiva in ordine alla sussistenza dei requisiti e può essere reiterato una sola volta. 

Descrizione procedura 

La domanda può essere inoltrata direttamente alla Cassa a mezzo PEC (istituzionale@cert.cassaforense.it), in via 

telematica collegandosi al sito www.cassaforense.it - “Accessi riservati - posizione personale – istanze on line, 

tramite raccomandata A/R utilizzando l’apposita modulistica oppure tramite il Consiglio dell’Ordine di 

appartenenza con la proposta di erogazione ed allegando la documentazione giustificativa. 

La domanda una volta pervenuta all’Ufficio, viene esaminata per l’accertamento dei requisiti previsti dal 

Regolamento (regolarità dichiarativa e documentazione a sostegno della richiesta) dopodiché viene inviata al 

richiedente una comunicazione di avvio del procedimento. 
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La richiesta viene sottoposta all’esame della Giunta Esecutiva per la deliberazione di accoglimento. A seguito della 

delibera adottata dalla Giunta, si procede alla liquidazione dell’indennizzo eventualmente spettante, previa 

comunicazione all’interessato dell’esito dell’iter istruttorio a mezzo PEC o raccomandata A/R 

 

4.2.2.3 Indennità di Maternità 

Descrizione istituto 

Alle professioniste che divengono mamme, la Cassa corrisponde un’indennità di maternità, pari all’80% dei 5/12 

del reddito professionale Irpef prodotto nel 2° anno anteriore al parto, con un minimo e un massimo fissati per 

legge. La domanda deve essere inoltrata, a pena di decadenza, dalla 26° settimana di gravidanza fino al 180° giorno 

successivo al parto. 

L’indennità di maternità spetta anche nel caso di adozione o affidamento preadottivo (sia nel caso di adozione 

nazionale che internazionale, sia per minore maggiore o minore di sei anni di età – D.lgs. 80/2015) e nel caso di 

aborto spontaneo o terapeutico. Per questo ultimo caso l’indennità erogata è pari all’80% di 1/12 del reddito 

professionale Irfep netto prodotto nel 2° anno anteriore al verificarsi dell’evento. 

Possono beneficiare di tale istituto tutte le iscritte alla Cassa con decorrenza non posteriore alla data del parto, 

dell’aborto, ovvero alla data di ingresso del minore nella casa materna nel caso di adozione o affidamento 

preadottivo. 

La richiedente non deve aver diritto all’indennità di maternità di cui al capo III e XI del D.lgs. n. 151/2001 e successive 

modificazioni ed inoltre, nel caso di l’aborto spontaneo o terapeutico, l’evento non deve essersi verificato prima 

del terzo mese di gravidanza (61° giorno) ed entro la 26ma settimana. 

Descrizione procedura 

La domanda può essere inoltrata direttamente alla Cassa a mezzo PEC (istituzionale@cert.cassaforense.it), in via 

telematica collegandosi al sito www.cassaforense.it - “Accessi riservati - posizione personale – istanze on line 

oppure tramite raccomandata A/R utilizzando l’apposita modulistica, unitamente alla certificazione richiesta e 

presentata, a pena di decadenza, a decorrere dal compimento del 6° mese di gravidanza (26ma settimana di 

gestazione) fino al termine perentorio di 180 giorni dal parto o dell’aborto dall’ingresso in casa materna. 

La domanda, pervenuta nei maggiori dei casi on line, è corredata da autocertificazione attestante la data definitiva 

del parto o da certificazione medica nel caso di data presunta del parto oppure da provvedimento dell’autorità 

giudiziaria in caso di adozione o affidamento o da certificazione rilasciata dalla Azienda Sanitaria Locale di 

competenza in caso di interruzione di gravidanza. 

Gli uffici verificano la completezza amministrativa della istanza (reddito professionale dichiarato nei due anni 

precedenti e requisiti di iscrizione e termine di presentazione della domanda) e sottoposta all’esame della Giunta 

Esecutiva per la deliberazione di accoglimento. A seguito della delibera adottata dalla Giunta, si procede alla 

liquidazione dell’indennità spettante alla professionista, previa comunicazione all’interessata dell’esito dell’iter 

istruttorio a mezzo PEC o raccomandata A/R. 

 

4.2.2.4 Rimborso Spese Funerarie 

Descrizione istituto 

Possono beneficiare di tale istituto i prossimi congiunti dell’iscritto o del titolare di pensione diretta deceduto. Sono 

considerati prossimi congiunti il coniuge, se non legalmente separato, il convivente more uxorio risultante dallo 

stato di famiglia ed i figli conviventi. In alternativa, rispetto ai prossimi congiunti, possono ottenere il rimborso delle 

spese funerarie il coniuge legalmente separato, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado. 

Il rimborso per spese funerarie non può eccedere la misura massima di € 4.000,00. 

Descrizione procedura 

La domanda può essere inoltrata direttamente alla Cassa a mezzo PEC (istituzionale@cert.cassaforense.it) e/o 

cartacea, unitamente alla seguente documentazione: 
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 Certificato di morte; 

 Autocertificazione dalla quale risulti l’appartenenza ad una delle categorie indicate per il riconoscimento di 

tale rimborso; 

 Fatture delle spese sostenute. 

Gli uffici verificata che la domanda sia corredata da tutta la documentazione richiesta (certificato di morte, fatture 

delle spese sostenute e documento di riconoscimento) e inoltrano al richiedente la comunicazione di avvio del 

procedimento. 

Il provvedimento di autorizzazione al rimborso delle spese funerarie viene quindi sottoposto alla firma del Direttore 

Generale e/o del Dirigente e poi avviato il procedimento di liquidazione delle somme, previa comunicazione 

all’interessato dell’esito dell’iter istruttorio. 

 

Le principali funzionalità presenti in SisCon sono: 

▪ Generali: Cerca Ricorso, Documentale; 
▪ Contenzioso: Gestione Anagrafica, Corrispondenza Contenzioso; 
▪ Gestione Ricorsi: Creazione, Gestione Riunificate, Gestire Gradi Giudizio; 
▪ Gestione Istruttorie; 
▪ Scadenzario: Scadenzario Attività, Scadenzario Udienze; 
▪ Gestione Contabilità contenzioso: Fondo Liti, Fattura Difensore, Spese Istruttorie, Situazione Fatture, 

Pagamento Fattura SAP, Valore Causa, Note Liquidazione, Reversali Incasso; 
▪ Gestione Pignoramenti; 
▪ Bilancio Annuale; 
▪ Statistiche: Pignoramenti, Amministrative Mensile, Immobiliare Settimanale, Carichi Lavoro, Varie; 
▪ Gestione Massime: Inserimento Sentenza, Ricerca Massime. 

 

Le suddette funzionalità sono declinate nell’ambito della gestione dei Ricorsi (SisCon) della Cassa di cui viene di 

seguito fornita la descrizione non esaustiva delle principali: 

 

4.2.3 Ricorsi Amministrativi 

4.2.3.1 Prestazioni Previdenziali 

Descrizione istituto 

Per le Prestazioni Previdenziali, avverso tutti i provvedimenti adottati dalla Giunta Esecutiva è ammesso reclamo, 

nel termine di 30 giorni dalla comunicazione, al Consiglio di Amministrazione che, con l’astensione del Presidente 

della Giunta Esecutiva e dei Consiglieri di Amministrazione che hanno concorso all’adozione della delibera della 

Giunta Esecutiva, decide sulla base di quanto previsto dal Regolamento, in conformità dei criteri e dei principi 

analoghi a quelli contenuti nella Legge 241/1990 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni (Statuto art. 23). 

Analogo ricorso è dato avverso i provvedimenti definitivi adottati dagli Uffici, nel termine di 30 giorni dalla 

comunicazione. Organo competente a deliberare è la Giunta Esecutiva. 

Il reclamo tende al riesame di un provvedimento in materia di prestazioni previdenziali (iscrizioni, cancellazioni, 

pensioni, riscatti, ricongiunzioni ecc.). Tale riesame ha lo scopo di comporre, in via amministrativa, interessi 

contrapposti e configgenti tra l’Amministrazione ed il professionista a seguito dell’adozione del provvedimento 

(richiesto ad istanza di parte o d’ufficio) al fine di evitare il ricorso all’Autorità Giudiziaria. 

Descrizione procedura 

Alla fase di protocollo del reclamo segue la registrazione dello stesso e l’assegnazione al Responsabile del 

procedimento, il quale, esaminato il reclamo con riferimento alle singole richieste del professionista, predispone la 

relazione che viene sottoposta al Dirigente del Servizio il quale, previa verifica che il riesame sia avvenuto nel 
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rispetto della normativa e delle eventuali disposizioni impartite agli Uffici dagli stessi Organi deliberanti, sottopone 

il reclamo alla Giunta Esecutiva o al Consiglio di Amministrazione. 

L’esito della delibera viene, quindi, immediatamente comunicato al professionista e, nel caso di accoglimento totale 

o parziale del ricorso anche agli Uffici per gli adempimenti necessari all’esecuzione della stessa. 

 

4.2.3.2 Prestazioni Assistenziali 

Descrizione istituto 

Per le Prestazioni Assistenziali, avverso tutti i provvedimenti adottati dalla Giunta Esecutiva è ammesso reclamo, 

nel termine di 30 giorni dalla comunicazione, al Consiglio di Amministrazione che, con l’astensione del Presidente 

della Giunta Esecutiva e dei Consiglieri di Amministrazione che hanno concorso all’adozione della delibera della 

Giunta Esecutiva, decide sulla base di quanto previsto dal Regolamento, in conformità dei criteri e dei principi 

analoghi a quelli contenuti nella Legge 241/1990 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni (Statuto art. 23). 

Il reclamo tende al riesame di un provvedimento in materia di prestazioni assistenziali (in caso di bisogno, a 

sostegno della famiglia, a sostegno della salute e della professione, per spese funerarie, indennità di maternità, 

ecc.). Tale riesame ha lo scopo di comporre, in via amministrativa, interessi contrapposti e configgenti tra 

l’Amministrazione ed il professionista a seguito dell’adozione del provvedimento al fine di evitare il ricorso 

all’Autorità Giudiziaria. 

Descrizione procedura 

Alla fase di protocollo del reclamo segue la registrazione dello stesso e l’assegnazione al Responsabile del 

procedimento, il quale, esaminato il reclamo con riferimento alle singole richieste del professionista, predispone la 

relazione che viene sottoposta al Dirigente del Servizio il quale, previa verifica che il riesame sia avvenuto nel 

rispetto della normativa e delle eventuali disposizioni impartite agli Uffici dagli stessi Organi deliberanti, sottopone 

il reclamo al Consiglio di Amministrazione per la decisione. 

L’esito della delibera viene, quindi, immediatamente comunicato al professionista e, nel caso di accoglimento totale 

o parziale del ricorso anche agli Uffici per gli adempimenti necessari all’esecuzione della stessa. 

 

Entrambi i sistemi SisFor e SisCon dispongono di un modulo che li connette al protocollo. In tal modo, è possibile 

inserire nel protocollo tutti i documenti prodotti durante l’istruttoria dopo averli caratterizzati con specifici 

metatadati e accedere ad ogni tipo di documento inviato o ricevuto dalla Cassa. 

Attualmente l’accesso alle singole funzionalità del sistema è ottenuto profilando le singole form consentendo in tal 

modo l’accesso solo a specifici profili utente. 

 

4.3 Contesto operativo 

4.3.1 Sistema di autenticazione e profili utente 

Tutti gli utenti che devono operare sul sistema SisFor dispongono di credenziali di accesso personali. Non è possibile 

utilizzare il sistema neanche in consultazione se prima non si è effettuato il login. 

Le credenziali di accesso sono memorizzate all’interno del database in cui una specifica tabella (denominata 

“UTENTI”) contiene tutte le password di accesso che sono crittografate. 

Dopo l’inserimento delle credenziali di login, il sistema effettua il controllo di conformità della password e, in caso 

positivo, permette l’utilizzo dell’applicativo. Ogni utente che opera nel sistema è identificato dalle sue credenziali: 

Servizio; Reparto; Settore; Tipologia; Funzionario. 

L’attuale codifica prevede i seguenti codici utente sul campo “Funzionario”: 1 = Dirigente,Quadro / 2 = Owner / 3 = 

Leader / 4 = Utente / G = Direttore Generale. 
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Indipendentemente dai permessi dell’utente, il menù di accesso alle funzionalità di SisFor è completo; non sono 

presenti menu personalizzati.   

La verifica delle credenziali del profilo d’accesso con le funzionalità realmente eseguibili è effettuata a livello di form 

VB6. La tabella “ABILITAZIONI” (presente nel DB) gestisce tali permessi abbinando CODICE UTENTE-NOME FORM. 

In dettaglio il nome della form è contenuta nel campo “nomeform” (prefisso Frm). 

Questo implica che l’abilitazione a una form consente all’utente la piena operatività e quindi la possibilità di agire 

su tutte le funzioni presenti sulla form. 

In alcuni casi specifici è nata l’esigenza di avere, all’interno di una stessa form, pulsanti ad uso di un sottoinsieme 

degli utenti abilitati. Seguendo la stessa logica di assegnazione dei permessi a livello di form è stata creata 

l’associazione CODICE UTENTE-NOME PULSANTE sempre all’interno della tabella “ABILITAZIONI. 

Il nome del pulsante è contenuto nella colonna “nomeform” (prefisso Cmd). 

Infine, alcune form aggiungono alle abilitazioni per utente, come sopra specificate, un ulteriore livello di 

autorizzazioni in base al tipo di inquadramento amministrativo dell’utente stesso (Dirigente, Owner, Leader), 

reperibile nella colonna “funzionario” della tabella “UTENTI”. Tali ulteriori autorizzazioni sono gestite 

applicativamente all’interno della logica presente nelle Form. 

 

4.3.2 Panoramica dell’attuale sistema di assegnazione delle pratiche e relativo workflow 

Dopo aver avuto accesso al sistema, gli operatori lavorano le pratiche che sono state assegnate loro. L’assegnazione 

delle pratiche agli utenti è attualmente guidata dalle funzionalità del Protocollo e dalla classificazione dei documenti 

in entrata. 

▪ Documenti che provengono da istanze presentate dagli iscritti nell’Area Riservata Web: 

 Protocollazione automatica, assegnazione e presa in carico dell’operatore automatica. 

Le istanze Web sono al momento: 

 Domanda di Esonero Ex Art.10; 

 Domanda di Indennità di Maternità; 

 Domanda di Ricongiunzione; 

 Domanda di Riscatto; 

 Istituti Facoltativi; 

 Rateazione su procedura Sanzionatoria; 

 Domanda di Regolarizzazione ex art. 14; 

 Domanda Ass.Bisogno Individuale art.2a); 

 Domanda Ass. Fam. Non Autosufficienti art.6b). 

▪ Tutte le altre tipologie di documenti (email, fax, lettere, PEC): 

 Protocollazione manuale o automatica nel caso delle PEC; 

 Assegnazione agli utenti e presa in carico degli operatori effettuata da un pannello di controllo SisFor 

dai Responsabili per gli oggetti protocollo che prevedono l’invio di un modulo da parte dell’iscritto; 

 Assegnazione agli utenti dai Responsabili e presa in carico degli operatori effettuata manualmente 

tramite interfaccia specifica dell’Applicazione “WorkFlow Documentale” per tutte le altre tipologie di 

oggetti protocollo. 

 

L’Applicazione “Workflow Documentale” è sviluppata in linguaggio Action Script, è accessibile via Web al di fuori 

del SisFor nella intranet aziendale e prevede tre tipi di input per le Unità Organizzative della Cassa che la utilizzano: 

▪ Documenti protocollati in arrivo dal Cedu; 

▪ Documenti in arrivo per Collaborazione (trattasi di documenti che possono avere pertinenze anche al di 

fuori dell’originale ambito di inoltro); 
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▪ Documenti in arrivo per Annullamento Status (trattasi di documenti che sono erroneamente stati 

protocollati e quindi smistati in U.O. non pertinenti). 

 

Ogni documento presente nel “Workflow Documentale” può assumere i seguenti stati: 

▪ Smistato - quando viene depositato in una U.O.; 

▪ Assegnato - quando un Responsabile di U.O. lo assegna ad un operatore; 

▪ In carico - quando un operatore prende in carico il documento per la lavorazione della relativa pratica; 

▪ Rilasciato - quando un documento viene rilasciato al termine della lavorazione della pratica. 

 

I volumi di procedimenti che il sistema deve essere in grado di supportare è notevole. A titolo di esempio, si riporta 

che nell’anno 2016 si sono gestite: 

▪ Raccomandate ricevute 18.833 di cui 18.162 di tipo R/R; 

▪ Raccomandate inviate 19.439 di cui 19.318 di tipo R/R; 

▪ PEC inviate 90.766; 

▪ PEC ricevute 53.067; 

▪ Richieste informazioni via email 24.260; 

▪ Istruttorie aperte 92.484 (di seguito i numeri più rappresentativi): 

 Maternità 4.584; 

 Cancellazione da Albo Ordinario 4.391; 

 Sanzionatorio dichiarativo 23.870; 

 Sanzionatorio contributivo 22.724; 

 Iscrizione obbligatoria avvocati 8.491; 

 Rateazione sanzionatorio 2.587; 

 Regolarizzazioni spontanee ex.art.14 4.158. 

 

Relativamente ai documenti trattati nel “Workflow Documentale”, sono entrati approssimativamente 105.000 

documenti di cui circa il 45% è stato assegnato con l’automatismo descritto precedentemente. 

 

4.3.3 Sistema di Reportistica 

Gli attuali sistemi istituzionali in uso sono affiancati da un corposo sistema di reportistica che produce report per le 

diverse aree della Cassa Forense. Tale sistema è sviluppato in parte utilizzando Crystal Reports 7 e in parte 

utilizzando Microsoft Office 2000 (Word con template in modalità “stampa unione” e con template in modalità 

“segnalibri”). 

4.4 Contesto tecnologico: Architettura Applicativa AS-IS delle Applicazioni SisFor e SisCon 

Il Sistema attuale, composto da SisFor e SisCon, è sviluppato in Visual Basic 6. I due sottosistemi hanno una 

architettura similare a tre livelli, separando lo strato applicativo da quello di persistenza e dalle logiche 

rappresentative, che governano l’interfaccia utente. Lo schema architetturale è illustrato in Figura 1 e si compone 

nel seguente modo: 

▪ Data-Tier: Questo livello mantiene i dati neutrali e indipendenti da applicazioni server o da logica di 

business. È costituito da una base di dati di tipo relazionale implementata su DBMS Informix. 

▪ Business-Tier: La logica di primo livello è separata dal livello di presentazione. Espone e controlla le 

funzionalità dell’applicazione. Questo tier è costituito da vari progetti VB6 ciascuno specifico per una 

determinata funzionalità. 
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▪ Presentation-Tier: Questo è il livello più alto dell'applicazione, che comunica con gli altri livelli attraverso 

risultati di output verso i client. Questo tipo di architettura agevola l’individuazione del punto di erogazione 

delle funzioni istituzionali, rappresentando con il Business Tier l’insieme delle componenti che erogano le 

funzionalità dell’intero sistema. È costituita da un singolo progetto VB6 contenente circa 400 form (file con 

estensione .frm). 

 

 

 
Figura 1 – Architettura software SisFor e SisCon (AS-IS) 

 

Il codice è implementato secondo il principio della “separation of concerns”. Infatti, come detto, per ciascuna 

applicazione, SisFor e SisCon, la parte client, che si occupa dell’interfaccia utente dell’applicativo (Presentation Tier), 

è costituita da un singolo progetto VB6 contenente diversi form (file con estensione .frm). La parte di Business Logic, 

invece, è costituita da vari progetti VB6 ciascuno specifico per una determinata funzionalità.  

Ogni modulo di interfaccia interagisce con una serie di moduli (Business Tier) attraverso metodi e campi pubblici 

esposti da un insieme di DLL. Ogni DLL si occupa della logica di business di un determinato aspetto delle funzionalità 

dell’applicativo (es. anagrafica, pensioni, istruttorie, ecc.). 

Le funzionalità comuni sono fruibili mediate alcune DLL di utilità (es. gestione errori).  

Le DLL interagiscono con la base dati Informix attraverso una serie di classi “Data Object”, che si occupano della 

definizione ed esecuzione delle query. Generalmente, per la stessa entità del database, esistono due classi “Data 

Object”: una classe che rappresenta il singolo oggetto di dominio e una classe che rappresenta una collezione di 

oggetti di dominio. 

In generale, il flusso applicativo “form-based” segue un pattern “standard”: 

▪ La form richiama un metodo esposto da una classe di BL, oppure un metodo di una classe di Utility, che a 

sua volta interagisce con una classe BL;  

▪ La classe BL si avvale di una o più classi DO per recuperare i dati richiesti; 

▪ Le classi DO popolano con i dati recuperati i propri campi pubblici, oppure un oggetto passato dal 

chiamante; 

▪ La classe BL espone come campi pubblici gli oggetti DO; 

▪ La form può accedere ai dati recuperati attraverso i campi pubblici della classe BL oppure da un eventuale 

oggetto passato alla funzione chiamata. 
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Il pattern sopradescritto è utilizzato nella maggior parte dei casi tranne per alcuni casi specifici dove non era 

necessario utilizzare le classi BL come ad esempio le classi di Utility che accedono direttamente al database senza 

passare per le DLL. 

Di seguito (Figura 2), si riportano i dati tecnici dei sistemi attualmente presenti: 

 

Tier Sistema utilizzato Quantificazione 

Data Tier DBMS Informix Versione 12.10.FC6AEE Numero DB: 

dbsysfor: 144,54 GB 

dbweb: 22,02 GB 

dbxiscrizioni: 165,61 MB 

inpscaslav: 3,01 GB 

sapdb: 735,3 MB 

xbilancio: 410,2 MB 

z_occ: 50,31 MB 

zattuario: 1,57 GB 

Business Tier Classi Visual Basic 6. Modalità di accesso ai dati con 

tecnologia OLEDB e stringa di connessione che è 

contenuta in un file UDL che si trova in una 

directory sul server. 

Nello specifico viene utilizzato IBM-Informix OLEDB 

Provider Client-SDK 3.50 TC6 32bit 

104 Business Objects disponibili 

Integrazione con Jamio Openwork per 

automazione PEC: 

▪ InterfacciaOwk.dll; 

▪ Openwork.Proxy.dll; 

▪ Microsoft.Web.Services.dll. 

 

Presentation Tier Form VB6.  

Controlli di terze parti: 

▪ Viewer Pdf (di HStudy): componente 

utilizzato per la visualizzazione dei 

documenti PDF presenti sul documentale 

(ad esempio nella ricerca documentale, 

nella visualizzazione del protocollo, ecc.); 

▪ DM Cassa (di HStudy): componenti 

utilizzati per interfacciare Sisfor con il 

sistema documentale Hummingbird; 

▪ ExportFile: componente utilizzato per 

convertire l'output prodotto da Crystal 

Reports in documento Word; 

▪ PdfSplitMergeLib: componente utilizzato 

per unire diversi documenti Pdf in un unico 

documento multi-pagina (utilizzato, ad 

esempio, nella produzione di 

comunicazioni di giunta, delle 

comunicazioni di provvedimento di 

rimborso, ecc.). Il codice VB6 di SisFor non 

Circa 400 form Visual Basic 6 

con business logic “inline” 
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richiama direttamente questo 

componente, ma un eseguibile scritto in 

.NET che ne fa da wrapper. 

Client ▪ Per richiamare le stampe (non in tutti i 

casi) viene aperta una connessione ODBC e 

passata a Crystal Report; 

▪ Per i caricamenti delle combo e altri 

caricamenti relativi alle form viene 

utilizzato OLEDB; 

Nello specifico è utilizzato Informix OLEDB 

Provider Client-SDK 2.70 TC1 32bit 

▪ Per scansionare i documenti da SisFor e 

inviarli al documentale è utilizzato 

HsScansione di HSStudy. 

 

Report Crystal Report 7, Microsoft Word 2000 e 2016, 

Microsoft Excel 2000 e 2016. 

Circa 900 output, di cui il 15% 

realizzato in Crystal Report 

Figura 2 – Dati tecnici dei sistemi presenti 

 

4.5 Esigenze 

L’Amministrazione della Cassa Forense sta rivedendo il proprio assetto organizzativo in chiave di Azienda che opera 

in una logica di processi funzionali. Tale riorganizzazione considera strategica la reingegnerizzazione dei sistemi 

interni per la gestione dei procedimenti dell’Ente: gli applicativi SisFor e SisCon. Si deve sottolineare come la Cassa 

Forense abbia investito moltissimo, in questi ultimi anni, in quattro punti incentrati sulla gestione dei documenti 

cartacei: 

▪ La dematerializzazione; 
▪ L’inserimento in un modello organizzativo complesso; 
▪ La conservazione sia elettronica che cartacea; 
▪ Il forte utilizzo della tecnologia per automatizzare e semplificare i processi amministrativi. 

 

La reingegnerizzazione dei sistemi SisFor e SisCon diventa quindi un elemento strategicamente importantissimo 

soprattutto nel trattamento dei numerosi e differenti procedimenti che la Cassa Forense deve gestire nei confronti 

dei propri iscritti.  

La Cassa Forense, comprendendo appieno che lo sviluppo di nuovi servizi per i propri iscritti richiede una 

infrastruttura tecnologia adeguata, ha deciso di supportare la reingegnerizzazione di tali applicativi introducendo 

una architettura complessiva dei propri sistemi che prevede una netta separazione dei livelli applicativi. In 

particolare, la nuova architettura su cui dovranno essere inseriti i sistemi descritti in questo capitolato prevede: 

▪ Data Access Layer: in cui saranno implementate tutte le logiche di accesso e memorizzazione dei dati; 

▪ Business Process Management Systems: è un livello che permetterà di gestire in modo dinamico i 

processi della Cassa Forense, permettendo la ricompilazione delle singole attività che compongono i vari 

procedimenti; 

▪ Business Logic Layer: in cui saranno implementate tutte le operazioni relative alla logica di business; 

▪ Web Services Layer: consentirà di esporre all’esterno le funzionalità offerte dagli oggetti BO; 

▪ Presentation Layer: che implementi la componente View del pattern MVC. Tutte le UI dovranno essere 

di tipo full-web che facciano uso di soluzioni tecnologiche di ultima generazione basate su HTML5, CSS3 

e JavaScript. Gestirà le interazioni dell’applicazione con gli utenti e dovrà prediligere soprattutto la 
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facilità d’uso, l’ergonomia, l’accessibilità (preferibilmente l’interfaccia grafica dovrà essere il più vicino 

possibile alle applicazioni Microsoft Office di ultima generazione). 

 

I dettagli dell’architettura sono definiti nel paragrafo “Architettura Target dei nuovi Sistemi (TO-BE)”. 

 

4.5.1 Studio di Fattibilità per la Migrazione delle applicazioni SisFor e Siscon 

Lo studio di fattibilità della migrazione dei sistemi istituzionali SisFor e SisCon che la Cassa Forense ha condotto 

nell’anno 2016, è una conseguenza diretta della “due diligence” informatica commissionata dal CDA della Cassa 

Forense nella primavera del 2015, che ha definito le linee guida di 5 punti strategici, con particolare attenzione 

all’estrema urgenza del punto secondo, visti i limiti attuali dei sistemi SisFor e SisCon: 

▪ Governance IT; 

▪ Migrazione SisFor e SisCon; 

▪ PDL & Office Automation; 

▪ Business Intelligence; 

▪ Telefonia. 

 

Lo studio di fattibilità ha attraversato tutti i livelli dell’architettura software dei sistemi legacy SisFor e SisCon: 

interfaccia utente, logica di business, accesso ai dati, eccezion fatta per la base di dati fisica che, per espresso volere 

della Cassa Forense, deve rimanere invariata. La conoscenza – teorica e pratica poiché è stato realizzato anche un 

dimostratore software – raccolta durante l’esecuzione dello studio di fattibilità è stata il punto di partenza 

principale per la definizione dell’architettura TO-BE e la scelta della metodologia di migrazione più opportuna per 

garantire il raggiungimento degli obiettivi di migrazione in tempi ragionevoli, preservando e valorizzando il 

patrimonio di conoscenza racchiuso nelle applicazioni AS-IS, garantendo un adeguato livello di qualità e 

manutenibilità delle applicazioni TO-BE e riducendo i rischi insiti nel processo di migrazione. 

Lo studio di fattibilità è documento integrante del presente Capitolato. 

 

4.5.2 Scelta del Miglior Percorso di Migrazione 

Prendendo come riferimento i cinque possibili percorsi impiegabili in un progetto di modernizzazione di un sistema 

legacy definiti da Gartner Inc. in “Analysts Explore Application Modernization” at Gartner Application Architecture, 

Development & Integration Summit 2011, 16-17 June, London, è stato scelto il cammino denominato “Rebuild” 

(Figura 3) poiché consente di raggiungere i differenti obiettivi strategici della Cassa Forense, in particolare:  

(i) Il superamento degli attuali limiti fisici imposti da VB6;  

(ii) La valorizzazione del patrimonio di conoscenze normative, tecniche e sistemistiche maturata in 20 anni di 

lavoro sui sistemi istituzionali dalla Cassa Forense;  

(iii) La costruzione di un nuovo sistema ritagliato sulle esigenze specifiche della Cassa Forese, estendibile a 

nuovi requisiti funzionali.  

Il cammino di Rebuild prevede di creare (riscrivendo ex-novo o traducendo codice esistente) un nuovo sistema 

utilizzando una nuova architettura software. 
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Figura 3 – Scelta del percorso di migrazione (fonte Gartner Inc.) 

 

La “ricostruzione migliorativa” è una tecnica di migrazione, anche detta “modernizzazione”, che garantisce la 

trasformazione della vecchia soluzione (legacy) nella nuova (TO-BE) preservando le caratteristiche funzionali, ma 

introducendo nuove qualità negli applicativi. In particolare, per espressa richiesta della Cassa Forense, queste sono 

sia qualità “esterne”, cioè percepibili dall’utente degli applicativi, come ad esempio usabilità, efficacia ed evidenza 

dei processi di business, sia qualità interne, cioè percepibili dal team di sviluppo e gestione operativa dei programmi, 

come ad esempio struttura dell’architettura software, evolvibilità e “design pattern” impiegati. 

 

Per rendere sistematico e riproducibile il percorso di ricreazione della nuova architettura software (Rebuild), si è 

scelto di adottare la metodologia ADM (Architecture-Driven Modernization, adm.omg.org) dell’OMG (Object 

Management Group, www.omg.org), l’ente non-profit che si occupa di standardizzare metodi e tecniche dei sistemi 

orientati agli oggetti.  

Ai fini della modernizzazione di sistemi legacy, ADM fornisce vari metodi e formati standard (Figura 4) che 

consentono di tradurre il vecchio sistema nel nuovo seguendo tre passi principali:  

(1) Discover, cioè analizzare con strumenti automatici il codice del sistema esistente;  

(2) Understand, cioè rappresentare la conoscenza del sistema esistente utilizzando schemi indipendenti dalle 

tecnologie e dai linguaggi di sviluppo, quindi indipendenti sia da VB6 sia da C#;  

(3) Transform, cioè tradurre (semi)automaticamente elementi del codice esistente (VB6 nel caso in oggetto) in 

elementi del codice di destinazione (C#).  

 

Nella Figura 4 sono elencate le principali risorse standard che OMG predispone per supportare tali passi. 

Va notato che anche ADM è indipendente dalla tecnica specifica impiegata (riscrittura manuale o traduzione 

automatica). Infatti, definisce un insieme di linee guida, benché poi le varie comunità di sviluppatori abbiano 

rilasciato vari strumenti di traduzione automatica che le implementano, tuttavia non in modo completo e uniforme. 
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Figura 4 – La metodologia di migrazione: modernizzazione (fonte OMG) 

 

4.5.3 Architettura Target dei nuovi Sistemi (TO-BE) 

L’architettura proposta ha l’obiettivo di supportare l’evoluzione: 

• Interna, consentendo, di fatto, l’applicazione di una interfaccia Web; 

• Esterna, introducendo la possibilità di invocazione da sistemi di terze parti grazie all’esecuzione esplicita 

di processi. 

La nuova architettura software dei sistemi istituzionali (architettura target) è stata disegnata in modo da ottimizzare 

il percorso ADM suggerito da OMG. Analizzando dal basso all’alto l’architettura disegnata in Figura 1, il Database 

della Cassa rimane immutato. Per accedere alle sue informazioni dovrà essere progettato e implementato uno 

specifico livello di accesso ai dati (Data Access Layer) costruito non solo dalla componente DAO, ma anche da uno 

strato di interazione diretta con il database (DB Access Engine), sopra i driver di accesso alla base dati Informix, 

impiegando obbligatoriamente sia il DAO .NET Entity Framework, sia gli specifici packages IBM Entity Framework 

più aggiornati per interfacciarsi al DB informix privilegiando, se possibile, l’approccio “Code First”. 

Tale scelta permette di:  

(i) Rendere indipendente il software dall’esplicita tecnologia di persistenza dei dati impiegata (oggi 

Informix), al fine di facilitare un’eventuale futura migrazione su altra piattaforma DBMS relazionale;  

(ii) Facilitare la traduzione automatica degli oggetti VB6 di accesso ai dati, in equivalenti oggetti classi DAO 

codificate in linguaggio C#. 

Le classi DAO sono utilizzate dal Business Logic Layer che implementa le procedure e gli algoritmi di funzionamento 

degli applicativi istituzionali. Il Business Logic Layer è costituito da differenti classi BO (Business Object) che sono 

ottenute per migrazione delle equivalenti classi Business Object della versione sorgente codificate in tecnologia 

VB6. 

 

Tutte le funzionalità della Business Logic (le classi Business Object) saranno esposte come Web Services. Tale scelta 

permette di: 

▪ Disaccoppiare completamente l’interfaccia utente dal resto del sistema, consentendole di evolvere in 

modo autonomo.  

▪ Introdurre un livello esplicito di gestione dei processi di business che permette attraverso 

l’orchestrazione opportuna dei Web Service di aumentare la flessibilità del sistema 
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▪ Supportare l’accesso alle funzionalità dell’Ente anche da futuri sistemi come, ad esempio, accesso alle 

posizioni pensionistiche direttamente dagli iscritti alla Cassa o lo sviluppo di una applicazione mobile o 

l’abilitazione dell’architettura alle moderne prassi del Cloud computing. 

 

Al fine di garantire la massima flessibilità, ogni funzionalità della BL dovrà essere esposta in due modalità: modalità 

REST (REpresentational State Transfer) in formato JSON e in modalità SOAP. I Web Services di tipo REST sono stati 

identificati come modalità standard di integrazione con il layer di front-end, per la facilità con la quale possono 

essere resi fruibili da differenti tipologie di client.  

In dettaglio, i metodi esposti dalla BL (REST e SOAP) rispetto ai metodi dall’attuale sistema, riceveranno gli input gli 

stessi parametri di ingresso, eseguiranno le medesime elaborazioni e le eventuali medesime operazioni sulla base 

dati e forniranno in risposta gli stessi output del metodo corrispondente nella BL AS-IS, naturalmente adattati in 

funzione del diverso formato e protocollo di interazione. 

Poiché le interfacce di integrazione saranno dettate dalla BL AS-IS, sarà responsabilità del fornitore definire le 

specifiche di dettaglio dei servizi REST e SOAP 

I livelli “Business Logic Layer” e “Data Access Layer”, rappresentati nell’architettura visualizzata in Figura 5, sono 

ottenuti per traduzione del codice VB6 in corrispondente codice C# (funzionalmente equivalente). 

 

 
Figura 5 – Architettura target (TO-BE) 

 

In ragione dello stato attuale delle applicazioni e del livello di competenze attuali del personale tecnico interno 

della Cassa Forense, sono stati scelti come riferimento per lo sviluppo delle applicazioni TO-BE il linguaggio C# e il 

framework Microsoft .NET. 

Tale soluzione rappresenta infatti il miglior bilanciamento tra l’esigenza di modernizzazione del software applicativo 

attualmente realizzato con il linguaggio Visual Basic 6.0 e quella di facilitare la presa in carico del nuovo patrimonio 

di software applicativo (TO-BE) che è oggetto del presente capitolato. 

Inoltre, l’architettura target deve integrare esplicitamente un Business Process Management Systems in grado di 

supportare i processi di modernizzazione del parco applicativo a seguito di una reingegnerizzazione delle procedure 

e dei procedimenti attuali (BPR) o di applicazione di tecniche di “system integration”. I BPMS (Business Process 

Management Systems), infatti, rappresentano una delle principali pratiche utilizzate a tale scopo e che, unito a un 

sistema di HTM (Human Task Management), consentono di automatizzare sistemi e farli interagire con le attività 

umane necessarie ai nuovi procedimenti. 
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Dato che la Cassa Forense dispone di sistemi eterogenei, in Figura 6 si riporta lo schema generale di funzionamento 

dell’architettura TO-BE proposta. 

 

 
Figura 6 – Due front-end integrati 

 

Il sistema di Human Task diventa comunque centrale, occupandosi di distribuire e gestire i task e le interfacce dei 

sistemi terzi, tra cui anche quelle costruite per gestire la migrazione e sono richiamate ad hoc per mezzo di appositi 

riferimenti. Questo impone che la gestione della Web application che implementa la User Interface ai BO dovrà 

essere tale da consentire l’indirizzamento delle singole azioni sulle risorse, contenendo nell’url i “segment” per il 

riferimento al suo identificativo e, laddove necessario in base al caso d’uso, l’operazione che si vuole svolgere sulla 

stessa. 

Le interfacce sviluppate per la gestione dei BO potranno essere tali da supportare con una nuova User Experience 

e un “look&feel” moderno le medesime operazioni attualmente in uso, ma avranno anche la possibilità di essere 

richiamate da parte dell’interfaccia dell’Application Server. 

Nel seguito si descrive più in dettaglio l’architettura applicativa, definita grazie allo studio di fattibilità effettuato 

dalla Cassa Forense, per lo scenario TO-BE delle applicazioni da migrare. 

4.5.4 Architettura TO-BE del Business Logic Layer e del Data Layer 

La migrazione del Business Tier e del sottostante strato di accesso ai dati consente il riutilizzo della base dati 

esistente. Questo, unito a pratiche e modalità di utilizzo dei Business Objects ottenuti dal processo di migrazione, 

può consentire, quantomeno nella fase di avvio del nuovo sistema, la convivenza da un punto di vista tecnico del 

sistema nativo AS-IS e di quello migrato TO-BE, come sistemi distinti che agiscono sulla medesima base dati. 

L’aspetto funzionale, strettamente legato alla logica di business, implica che l’applicazione migrata conservi tutte 

le funzionalità dell’applicazione sorgente: essa deve essere in grado di eseguire lo stesso flusso computazionale 

dell’applicazione sorgente e deve rispondere a un determinato output come se fosse il programma sorgente.  È 

essenziale assicurare e governare questa “equivalenza semantica”. 

In Figura 7 è dettagliata l’architettura software definita per le applicazioni migrate. 
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Figura 7 – Architettura TO-BE del Business e Data Layer 

 

I componenti sono i seguenti: 

 

▪ DB Access Engine: è il componente che permette di interfacciarsi con la base dati; 

▪ DLL: contengono la logica applicativa (classi BL) e di accesso/query ai dati (classi DAO); 

▪ Web Service e DTO: i Web Service espongono le funzionalità delle DLL. La comunicazione tra Web Service 

e DLL è effettuata tramite oggetti DTO (Data Transfer Object). 

 

Per lo sviluppo di nuove funzionalità è possibile introdurre i seguenti componenti e nuove modalità implementative: 

 

▪ Entity Manager: è lo strumento che il framework .NET mette a disposizione per interagire con la base dati. 

Permette di effettuare un “reverse engineering” della base dati, generando le classi DTO e una classe 

Context da usare per effettuare operazioni sulla base dati. Come struttura del codice, può essere 

conveniente inserire le classi DAO insieme alle classi DTO generate dall’Entity Manager in un package 

comune, in modo da avere un’unica libreria per l’accesso ai dati; 

▪ Le DLL contengono esclusivamente la logica applicativa e richiamano le classi DAO per l’accesso alla base 

dati; 

▪ Per l’interazione con i Web Service, è necessario realizzare un insieme di classi DTO utilizzate dai Web 

Service per il trasferimento dei dati e un componente che effettui il mapping tra i DTO dell’Entity Manager 

e i DTO usati dai Web Service. 

 

Si richiede inoltre al fornitore di descrivere nella proposta tecnica eventuali soluzioni architetturali integrative 

rispetto alla soluzione sopra identificata, al fine di consentire lo sviluppo di nuove funzionalità conformi a 

modelli/standard allo stato dell’arte, ad esempio ricorrendo sempre all’Entity Manager, sia per la parte di sistema 

migrato da VB6, sia per l’implementazione delle nuove funzionalità attualmente non presenti in SisFor e SisCon.  



 36 

 

Per minimizzare i rischi del processo di migrazione tra le applicazioni AS-IS e le applicazioni TO-BE, dovrà essere 

previsto un periodo di convivenza tra le applicazioni AS-IS e le applicazioni TO-BE. 

 

A tale scopo, per evitare l’impiego di complesse e rischiose procedure di allineamento dati tra basi dati eterogenee, 

diventa essenziale che le applicazioni TO-BE mantengano e continuino a utilizzare la stessa base dati Informix usata 

dalle applicazioni AS-IS, preservando anche lo stesso modello dati. 

 

Potrà eventualmente essere prevista un’estensione del modello dati al fine di ospitare dati aggiuntivi accessori (es 

lookup tables, parametri di configurazione, etc.), necessari per l’esecuzione delle nuove applicazioni purché non si 

tratti dei dati di business gestiti dalle applicazioni SisFor e SisCon. 

 

4.5.5 Architettura TO-BE del Presentation e Process Layer 

Come detto, nel nuovo sistema i Business Objects e i metodi che li governano esporranno le loro funzionalità per 

mezzo di Web Services (SOAP e REST/JSON), in modo da poter essere utilizzati da sistemi terzi all’interno 

dell’organizzazione oppure per consentire l’integrazione e l’utilizzo delle funzionalità anche da parte di altre 

organizzazioni e/o applicativi. 

In questo modo, i Web Service rappresentano l’elemento attorno cui ruota e si sviluppa il processo di 

reingegnerizzazione delle procedure e dei procedimenti attualmente in produzione. 

Nel sistema TO-BE si richiede l’utilizzo di sistemi di governo delle attività automatiche (Business Process) e di quelle 

utente, allo scopo di diminuire i tempi di esecuzione dei processi e il tempo di intervento umano per ogni pratica 

lavorata. A tale scopo devono essere introdotte, in particolare, tre tipologie di sistemi: 

 

▪ Un sistema di Business Process Management (BPM) per la gestione e l’implementazione dei processi e delle 

attività automatiche; 

▪ Un sistema di Human Task Management (HTM) per la gestione delle attività umane e dei loro stati; 

▪ Altri sistemi e altri servizi che corredano di funzionalità il sistema migrato per meglio consentirne 

l’integrazione con applicativi software di terze parti. 

 

Questa separazione in sotto-componenti consente la costruzione di un sistema complessivo TO-BE che reagisce alle 

richieste degli utenti, come i più canonici sistemi gestionali, e che agisce nei confronti degli utenti, proponendo e 

gestendo i task da eseguire da parte loro e liberando gli stessi dall’esecuzione di operazioni effettuate a seguito di 

particolari accadimenti. 

 

In base a quanto detto, l’architettura software complessiva per lo scenario TO-BE è illustrata nella Figura 8. 
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Figura 8 – Architettura complessiva TO-BE 

 

[In grigio sono evidenziate le componenti sistema correntemente in uso. In blu sono indicate le componenti create con la 

migrazione del codice. In arancione sono denotate le componenti dei nuovi sistemi in logica model-driven. In verde sono, 

infine, indicate le interfacce da sviluppare ex-novo] 

 

L’architettura mostrata in Figura 8 si compone dei seguenti elementi: 

 

▪ Database: base dati degli attuali sistemi SisFor e SisCon, che rappresenta la sorgente delle anagrafiche e 

delle risorse sia per il sistema nativo, che per quello migrato; 

▪ Legacy System: sistema attuale prima della migrazione (AS-IS); 

▪ Migrated Objects: l’insieme dei nuovi Business Objects, che operano sulla base dati attuale e che 

espongono le stesse funzionalità del sistema di origine; 

▪ Application Server: insieme dei nuovi sistemi software per l’introduzione delle nuove caratteristiche e degli 

automatismi (BP); 

▪ Web Server: Web application per l’esposizione dei nuovi servizi; 

▪ Front End Web: Client Web per la fruizione e l’utilizzo delle nuove User Interface. 
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5 DEFINIZIONE DELLA FORNITURA 

 

Il presente appalto è concepito in un lotto unico per la realizzazione di un servizio principale, denominato sotto-

sistema 1 - Business Logic, e di due servizi secondari denominati rispettivamente sotto-sistema 2 - User Interface e 

sotto-sistema 3 - Business Process. Il servizio principale è focalizzato alla migrazione automatica di tutta la business 

logic dei sistemi SisFor e SisCon AS-IS in business logic dei sistemi SisFor e SisCon TO-BE funzionalmente equivalente. 

I tre sotto-sistemi devono concorrere coerentemente all’operatività dei nuovi sistemi istituzionali SisFor e SisCon 

della Cassa Forense nel loro complesso. 

 

5.1 Sotto-sistema 1 – Business Logic 

L’oggetto dell’appalto relativamente al sotto-sistema 1 consiste nella modernizzazione da ottenersi per migrazione 

del codice sorgente delle componenti di BL e DO degli applicativi SisFor e SisCon, oltre che dai servizi di 

manutenzione e assistenza tecnica correlati.    

In particolare, rientrano nell’ambito del sotto-sistema 1 i seguenti sotto-servizi, meglio descritti nei capitoli 

successivi del presente documento: 

• Modernizzazione delle componenti di BL e DO delle applicazioni SisFor e SisCon, mediante traduzione 

automatica dal linguaggio di sviluppo AS-IS (VB6) al linguaggio di sviluppo TO-BE (C#); 

• Estensione del software applicativo TO-BE al fine di consentire l’integrazione con il nuovo front-end e con 

soluzioni di business process management; 

• Progettazione e sviluppo di un’infrastruttura di “scheduling” per la gestione dell’esecuzione delle 

componenti batch migrate;  

• Ottimizzazione del codice software TO-BE al fine di soddisfare i parametri minimi di qualità del codice; 

• Estensione del software applicativo TO-BE al fine di migliorare la gestione delle eccezioni secondo il 

paradigma nativo C#; 

• Progettazione, sviluppo e integrazione della business logic delle nuove componenti applicative (Appendice 

2); 

• Progettazione e sviluppo del Nuovo Sistema di Reportistica. 

 

5.2 Sotto-sistema 2 – User Interface 

L’oggetto dell’appalto relativamente al sotto-sistema 2 consiste nella progettazione e realizzazione di una User 

Interface Web-based degli applicativi SisFor e SisCon all’interno della nuova architettura di riferimento, nonché lo 

sviluppo delle interfacce di nuove funzionalità, il rilascio di licenze software (se necessarie), oltre che dai servizi di 

manutenzione e assistenza tecnica correlati.  

In particolare, rientrano nell’ambito del sotto-sistema 2 i seguenti sotto-servizi, meglio descritti nei capitoli 

successivi del presente documento: 

• Reingegnerizzazione della User Interface; 

o Analisi ed estrazione dell’attuale User Interface e verifica di eventuali elementi di controllo formale 

presenti nelle form; 

o Riconciliazione degli elementi UI estratti dalle diverse form VB6 esistenti; 

o Progettazione della nuova User Experience; 

o Progettazione della nuova UI; 

• Definizione e progettazione del Presentation Layer: 
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o Progettazione dell’architettura logica del Presentation Layer; 

o Progettazione esplicita delle interfacce del Presentation layer con gli altri layer previsti 

nell’architettura generale: Business Logic Layer, Business Process Layer;  

o Progettazione dell’architettura fisica del Presentation Layer; 

• Sviluppo delle UI: 

o Creazione dei mockup della UI per l’approvazione delle proposte; 

o Creazioni dei componenti grafici della nuova UI in tutti i loro stati; 

o Sviluppo delle UI dei sistemi SisFor e SisCon; 

o Sviluppo di eventuali strumenti software per la migrazione automatica del Presentation Layer AS-

IS nel Presentation Layer TO-BE; 

• Progettazione, sviluppo e integrazione della User Interface del nuovo sistema di assegnazione delle pratiche 

(Workflow Documentale); 

• Progettazione, sviluppo e integrazione della User Interface dell’infrastruttura di scheduling per la gestione 

delle componenti batch migrate dal sotto-sistema BL; 

• Progettazione, sviluppo e integrazione della User Interface del Nuovo Sistema di Reportistica; 

• Progettazione, sviluppo e integrazione della User Interface delle nuove componenti applicative (Appendice 

2). 

 

5.3 Sotto-sistema 3 – Business Process 

L’oggetto dell’appalto relativamente al sotto-sistema 3 consiste nell’introduzione di un layer esplicito di 

orchestrazione dei processi nell’architettura software del sistema target e nella reingegnerizzazione tra il 50% e il 

75% dei business process gestiti dagli applicativi SisFor e SisCon, oltre che dai servizi di manutenzione e assistenza 

tecnica correlati.    

In particolare, rientrano nell’ambito del sotto-sistema 3 le seguenti attività: 

• Fornitura della piattaforma di BPM Jamio Openwork o strumento equivalente con licenza adatta al 

supporto di tutti gli utenti interni della Cassa Forense, anche in relazione alle previsione di crescita dei 

volumi di pratiche che verranno gestite; 

• Installazione e configurazione della piattaforma di BPM Jamio Openwork o equivalente all’interno del data 

center della Cassa Forense, con rispetto dei requisiti prestazionali e di affidabilità attesi; 

• Individuazione e reingegnerizzazione tra il 50% e il 75% dei business process gestiti dagli applicativi SisFor 

e SisCon e implementazione di questi processi nel layer di BPM dell’architettura target; 

• Sviluppo delle soluzioni applicative; 

• Integrazione delle soluzioni applicative con UI prodotte por il sotto-sistema 2 e con la BL prodotta per il 

sotto-sistema 1 per ottenere l’orchestrazione dei servizi, nel rispetto dell’architettura TO-BE illustrata in 

Figura 8; 

• Progettazione, sviluppo nativo in BPM e integrazione del livello di processo del sistema di assegnazione 

delle pratiche (Workflow Documentale); 

• Progettazione, sviluppo e integrazione dei business process coinvolti nelle nuove componenti applicative 

(Appendice 2). 

 

L’insieme dei business process da reingegnerizzare (tra il 50% e il 75% dei business process attualmente gestiti da 

SisFor e SisCon) dovrà essere esplicitamente approvato dal Comitato Scientifico del progetto prima di passare alla 

fase di lavorazione. 
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5.4 Porzioni della fornitura comuni ai tre sotto-sistemi 

Rientrano inoltre nei compiti della ditta affidataria: 

• Installazione e configurazione degli ambienti di sviluppo, test e produzione, ed eventuale configurazione di 

ambienti di ALM (Application Lifecycle Management) per la migliore gestione del progetto; 

• Integrazione della configurazione del sistema LDAP basato su Active Directory di Cassa Forense in alta 

affidabilità, con una completa gestione dei profili utente e relativi ruoli, assicurando un adeguato passaggio 

di know-how al personale interno della Cassa Forense, il quale dovrà essere messo in grado di far evolvere 

autonomamente il sistema di autenticazione/autorizzazione basato su LDAP al termine della fornitura; 

• Progettazione e predisposizione di una Base Informativa di Progetto (B.I.P.) basata su un repository Team 

Foundation Server messo a disposizione dalla Cassa Forense, nella quale fare confluire tutta la 

documentazione coordinata richiesta nel presente Capitolato. Si fa presente che la Cassa Forense ha 

investito in modo particolare su Microsoft Team Foundation Server e Microsoft Visual Studio nella fase 

preparatoria al progetto di migrazione, anche con un corso di formazione a tutto il personale informatico 

sui due strumenti e sul linguaggio C#, che entrano a fare parte degli asset dell’amministrazione. 

• Integrazione della nuova Business Logic con la nuova User Interface e con i Business Process; 

• Esecuzione delle attività di misurazione e reportistica per la rilevazione delle metriche di qualità del 

software realizzato; 

• Esecuzione dei test atti a verificare la corrispondenza funzionale tra le applicazioni AS-IS e le corrispondenti 

applicazioni TO-BE;  

• Assistenza per Manutenzione Applicativa Correttiva; 

• Manutenzione Adeguativa; 

• Manutenzione Evolutiva; 

• Formazione; 

• Fornitura delle licenze software (strumenti di sviluppo, ambienti run-time, ambienti server) necessari alla 

realizzazione dei tre sotto-sistemi e alla loro integrazione, per l’intera durata della fornitura e fino a un anno 

dopo l’avvio in produzione del sistema TO-BE. Il costo annuale delle licenze deve essere stimato e fornito 

alla Cassa Forense in modo che possa organizzarsi per tempo al subentro. 

 

Si fa presente che, sulla base dei tempi medio/lunghi del progetto, si prevede l’indispensabile necessità di 

introdurre nella progettazione e successiva realizzazione possibili nuovi requisiti/funzionalità derivanti 

dall’implementazione di adeguamenti normativi e/o regolamenti interni e nazionali. Si prevede che le modifiche 

richieste potrebbero apportare un incremento di circa il 20% rispetto alla semplice migrazione/reingegnerizzazione 

della Business Logic, migrazione/reingegnerizzazione della User Interface e reingegnerizzazione dei Business 

Process degli attuali sistemi, fermo restando il prezzo contrattuale. 
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6 DURATA E TEMPI DI ATTIVAZIONE 

 

Il periodo di durata contrattuale è fissato in 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione dell’incarico 

(attivazione). 

La fornitura dovrà essere completata entro e non oltre 24 (ventiquattro) mesi solari consecutivi a partire 

dall’attivazione. 

I tre sotto-sistemi devono procedere in modo sincronizzato così da garantire il pieno raggiungimento degli obiettivi 

di operatività, adeguatezza e correttezza dell’intero sistema target, rispettando le “milestone” qui indicate. 

È previsto un periodo di sperimentazione pilota dal mese 18 (diciotto) al mese 24 (ventiquattro). 

Dal mese 24 (ventiquattro) al mese 36 (trentasei) si prevede la piena entrata in esercizio delle applicazioni migrate. 

La Cassa Forense valuterà l’opportunità di mantenere in esercizio durante tale periodo anche le applicazioni AS-IS 

come soluzione di back-up o per eseguire una migrazione progressiva degli utenti. 

I servizi di manutenzione e assistenza all’avviamento avranno la durata di 12 (dodici) mesi con decorrenza dal 

completamento della fornitura e conseguente superamento con esito positivo del collaudo finale. 

Il piano di rilascio degli artefatti oggetto della fornitura sarà effettuato secondo le modalità descritte nel capitolo 

“GESTIONE DELLA FORNITURA”. 

Fermo restando quanto definito nel capitolo “GESTIONE DELLA FORNITURA”, sono definite di seguito delle 

specifiche milestone che dovranno essere rispettate considerando i rilasci delle Delivery Unit; il coordinamento dei 

piani di gestione dell’intero progetto e, di conseguenza, della definizione delle Delivery Unit, spetta al sotto-gruppo 

di progetto impegnato nella realizzazione del servizio principale, cioè il sotto-sistema 1. 

Si precisa che, come riportato nel capitolo “GESTIONE DELLA FORNITURA”, dopo aver definito il contenuto delle 

Delivery Unit, si effettuerà una programmazione di dettaglio che dovrà essere condivisa con tutti i partecipanti al 

progetto. 

 

Per ogni giorno di ingiustificato ritardo nella consegna delle funzionalità previste nella specifica Delivery Unit sarà 

applicata una penale pari a Euro 500,00 (cinquecento/00). 

Al termine del progetto, per ogni giorno di ingiustificato ritardo nella consegna del sistema funzionante e privo di 

errori sarà applicata una penale pari a Euro 500,00 (cinquecento/00) con importo massimo complessivo non 

superiore al 10% dell’importo contrattuale, salva la facoltà per la Cassa Forense di richiedere la risoluzione del 

contratto. 

 

Il rilascio di versioni intermedie del software non costituirà accettazione del software oggetto della fornitura. Tutto 

il software applicativo appositamente realizzato per l’esecuzione della presente fornitura: 

• Dovrà essere consegnato in formato “sorgente”, a meno degli eventuali prodotti software di mercato o 

open-source le cui licenze d’uso precludano il rilascio nel predetto formato; 

• Resterà di esclusiva proprietà della Cassa Forense alla scadenza del contratto; 

• Dovrà essere corredato, al minimo, della documentazione tecnica di progettazione, realizzazione, test, 

configurazione e amministrazione, in conformità con quanto indicato nel presente Capitolato. Solo per gli 

interventi evolutivi di natura funzionale sarà inoltre richiesta la documentazione di analisi funzionale (per 

il codice AS-IS da migrare si riterrà valida la documentazione di analisi funzionale esistente, che sarà 

eventualmente adeguata direttamente dalla Cassa Forense). La lista non si intende esaustiva e potrà essere 

ampliata secondo le necessità della Cassa Forense previa comunicazione scritta. 
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Il piano di progetto dovrà necessariamente prevedere il rispetto delle seguenti milestone, anche al fine di garantire 

l’allineamento delle attività tra i diversi sotto-sistemi, fermo restando gli obblighi e le tempistiche relative ai rilasci 

progressivi delle DU così come meglio descritte nel capitolo “GESTIONE DELLA FORNITURA”: 

• Definizione specifiche dei servizi REST e SOAP: entro 6 mesi dall’attivazione; 

• Modernizzazione delle componenti di BL e DO delle applicazioni SisFor e SisCon, mediante traduzione 

linguistica dal linguaggio di sviluppo AS-IS al linguaggio di sviluppo TO-BE: entro 12 mesi dall’attivazione; 

• Estensione del software applicativo TO-BE al fine di consentire l’integrazione con il nuovo front-end e con 

soluzioni di business process management: entro 12 mesi dall’attivazione; 

• Ottimizzazione del codice software TO-BE al fine di soddisfare i parametri minimi di qualità del codice 

necessari ad assicurare la manutenibilità del codice migrato: entro 18 mesi dall’attivazione; 

• Estensione del software applicativo TO-BE al fine di migliorare la gestione delle eccezioni: entro 18 mesi 

dall’attivazione; 

• Attuazione di eventuali altre azioni migliorative suggerite dal proponente: entro 24 mesi dall’attivazione;  

• Installazione e configurazione degli ambienti di sviluppo, test e produzione e configurazione degli ambienti 

di ALM (Application Lifecycle Management): entro 3 mesi dall’attivazione; 

• Predisposizione degli strumenti di rilevazione dei KPI di qualità del software migrato: entro 6 mesi 

dall’attivazione; 

• Esecuzione delle attività di misurazione e reportistica: al termine del mese 18 e al termine del mese 24; 

• Esecuzione dei test atti a verificare la corrispondenza funzionale tra le applicazioni AS-IS e le nuove 

applicazioni TO-BE: continua, durante il periodo di sperimentazione (dal mese 18 al mese 24); 

• Assistenza per Manutenzione Applicativa Correttiva: dal mese 24 al mese 36; 

• Assistenza per Manutenzione Adeguativa: 

- Le modifiche al codice AS-IS consegnate dalla Cassa al fornitore entro il mese 12 a partire 

dall’attivazione dovranno essere recepite dal fornitore nel codice TO-BE entro il mese 18 

dall’attivazione; 

- Le modifiche al codice AS-IS consegnate dalla Cassa al fornitore in data successiva rispetto al mese 12 

dall’attivazione dovranno essere recepite dal fornitore nel codice TO-BE entro 6 mesi da tale data di 

consegna; 

• Assistenza per Manutenzione Evolutiva: dall’attivazione sino al termine dell’affidamento (mese 36); i tempi 

di consegna dei singoli interventi di manutenzione evolutiva saranno concordati in funzione dell’effort di 

realizzazione. 
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7 DESCRIZIONE DEI SERVIZI 

7.1 Sotto-sistema 1 – Business Logic 

7.1.1 Modernizzazione delle Componenti di BL e DO delle Applicazioni SisFor e SisCon mediante Traduzione 

Linguistica dal Linguaggio di sviluppo AS-IS al Linguaggio di sviluppo TO-BE 

L’attività prevede la modernizzazione delle componenti di Business Logic (BL) e Data Object (DO) delle applicazioni 

SisFor e SisCon, dal codice sorgente AS-IS al codice sorgente TO-BE. 

Allo scopo la Cassa renderà disponibile al fornitore quale input per le attività di modernizzazione: 

▪ Tutto il codice sorgente delle applicazioni SisFor e SisCon; 

▪ Lo schema del database Informix delle due applicazioni, comprensivo di un set limitato di dati fittizi di 

esempio basati sull’applicazione e form descritti in Appendice 1 (non è possibile garantire la completezza e 

accuratezza della documentazione disponibile; eventuali informazioni aggiuntive potranno essere raccolte 

dal fornitore mediante incontri di approfondimento e interviste al personale tecnico della Cassa); 

▪ La documentazione attualmente disponibile relativamente alle applicazioni SisFor e SisCon, composta da 

casi d’uso e modelli della base dati (non è possibile garantire la completezza e accuratezza della 

documentazione disponibile; eventuali informazioni aggiuntive potranno essere raccolte dal fornitore 

mediante incontri di approfondimento e interviste al personale tecnico della Cassa). 

La Tabella 1 illustra le metriche quantitative relative alle applicazioni SisFor e SisCon AS-IS. L’analisi è stata svolta 

con strumenti software che creano rapporti di sintesi utilizzando metriche riconosciute dal settore dell’ingegneria 

del software quali: 

▪ Il numero di linee di codice (LOC – Lines of Code); 

▪ Il numero di linee di codice di design; 

▪ Il numero di linee bianche; 

▪ Il numero di linee di commento. 

 

L’applicazione SisFor è composta da 1.355.393 linee di codice sorgente VB6, di cui 1.020.050 rappresentano codice 

eseguibile, mentre le restanti sono costituite da linee vuote e commenti. 

L’applicazione SisCon è composta da 132.522 linee di codice VB6, di cui 110.669 rappresentano codice eseguibile, 

mentre le restanti sono costituite da linee vuote e commenti. 

 

Tabella 1 – Rapporto di sintesi dell’analisi del codice sorgente di SisFor e SisCon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SisFor Codice Design Bianche Commenti

Form 263.524 173.504 44.898 56.271

DLL

BO 262.873 912 40.323 83.800

DO 191.500 6.226 35.293 30.095

File .bas 121.511 0 20.021 24.642

Totale 839.408 180.642 140.535 194.808

SisCon Codice Design Bianche Commenti

Form 41.216 32.757 7.309 4.549

DLL

BO 11.769 456 2.514 1.143

DO 21.373 976 3.574 1.925

File .bas 2.122 0 401 438

Totale 76.480 34.189 13.798 8.055
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In ragione: 

▪ Delle variazioni che possono essere state apportate alle applicazioni SisFor e SisCon dalla data di rilevazione 

delle suddette metriche sino alla data di avvio del progetto di migrazione, 

▪ Del codice batch (Appendice 3) scritto in linguaggi diversi da VB6 (Informix 4GL), 

▪ Del codice relativo al sistema di workflow scritto in linguaggio Action Script 2 e Adobe ColdFusion, 

si consideri una tolleranza del 15% rispetto ai suddetti dati relativi alle applicazioni AS-IS. 

Si consideri inoltre che, anche nel corso del progetto di migrazione, potranno rendersi necessarie ulteriori modifiche 

al codice sorgente AS-IS al fine di recepire eventuali adeguamenti normativi e/o regolamentari non posticipabili 

sino al completamento dell’intero progetto di migrazione.  In considerazione delle suddette possibili variazioni al 

codice sorgente AS-IS delle applicazioni SisFor e SisCon, il fornitore dovrà impegnarsi alla migrazione del codice 

sorgente delle applicazioni SisFor e SisCon modificate, nel limite massimo di incremento del numero di linee di 

codice da migrare pari al 20% (considerando la colonna “Codice” nella Tabella 1 maggiorato della tolleranza), come 

parte integrante delle attività di progetto. 

 

7.1.1.1 Requisiti Vincolanti 

Per la modernizzazione delle componenti di BL e DO delle applicazioni SisFor e SisCon, mediante traduzione dal 

linguaggio di sviluppo AS-IS al linguaggio di sviluppo TO-BE, è richiesto l’utilizzo del tool di migrazione “Visual Basic 

Upgrade Companion” (in seguito per semplicità anche “VBUC”), versione 7.1 o successiva, identificato nell’ambito 

dello studio di fattibilità realizzato dalla Cassa Forense nel 2016 come soluzione in grado di garantire una qualità 

adeguata del processo di migrazione, o di tool equivalente. In caso di ricorso ad altro tool, l’equivalenza con VBUC 

dovrà essere dimostrata in modo analitico per mezzo di tabella comparativa dettagliata delle 

funzionalità/caratteristiche incluse. 

La traduzione del codice software da VB6 a C# dovrà preservare la riconoscibilità della corrispondenza del codice 

migrato (TO-BE) rispetto al codice attuale (AS-IS), in particolare preservando i commenti inseriti dagli sviluppatori 

nel codice AS-IS, al fine di consentire al team di sviluppo interno alla Cassa Forense di comprendere il codice migrato 

riconoscendo il nuovo codice TO-BE rispetto alla propria conoscenza del codice AS-IS. Ciò garantisce che il know 

how sviluppato dalla Cassa Forense sui sistemi istituzionali sia preservato e possa evolvere senza discontinuità. 

Il tool “Visual Basic Upgrade Companion” è prodotto e fornito dalla società Mobilize.NET Corporation. Il fornitore 

dovrà dotarsi delle licenze del software VBUC necessarie per la realizzazione del progetto di migrazione, o di licenze 

di software equivalente, che rimarranno a propria disposizione per tutta la durata del progetto e dovranno essere 

devolute alla Cassa Forense al termine del progetto stesso, senza costi aggiuntivi. 

Gli oneri per l’acquisto e la manutenzione delle licenze del tool di migrazione per tutta la durata del progetto 

saranno a carico del fornitore e ricompresi nell’importo complessivo di aggiudicazione, fintanto che il numero di 

linee di codice AS-IS da migrare rimarrà compreso nel numero di linee indicate alla Tabella 1 (maggiorato della 

tolleranza) e a sua volta maggiorato del 20%. 

 

7.1.1.2 Esclusioni 

Qualora nel corso del progetto la base di codice AS-IS da migrare dovesse aumentare complessivamente in misura 

superiore del 20% rispetto al numero di linee di codice suindicate (linee di codice indicate in Tabella 1 + 15% di 

tolleranza), si applicherà la normativa vigente in tema di varianti. 

 

7.1.2 Estensione del software Applicativo TO-BE al fine di consentire l’Integrazione con il nuovo Front-End 

e con soluzioni di Business Process Management 

A seguito della fase di modernizzazione e ottimizzazione del codice delle componenti di Business Logic (BL) e Data 

Object (DO) delle applicazioni SisFor e SisCon il fornitore dovrà provvedere all’estensione del codice applicativo per 
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introdurre un nuovo strato software finalizzato ad abilitare sia l’integrazione con il nuovo layer di front-end Web 

(User Interface), sia l’integrazione con applicazioni terze e in particolare con le soluzioni di Business Project 

Management comprese nel sotto-sistema 3. 

Allo scopo, tutte le funzionalità della Business Logic dovranno essere esposte come Web Services, in modalità REST 

(REpresentational State Transfer) e SOAP.  

In particolare, i Web Services di tipo REST sono stati identificati come modalità standard di integrazione con il layer 

di front-end, per la facilità con la quale possono essere resi fruibili da differenti tipologie di client (Figura 9).  

 

 
Figura 9 – Diverse tipologie di client accedono ai Web Service REST attraverso il protocollo HTTP 

 

Per l’integrazione con applicazioni e sistemi di terze parti, comprese le soluzioni di Business Process Management, 

potranno essere utilizzati indifferentemente Web Services di tipo REST o Web Services di tipo SOAP. 

Tuttavia, in fase di progettazione si predilige una tipologia uniforme di protocollo Web Service che la ditta 

aggiudicataria dovrà dimostrare essere la più conveniente per ragioni tecniche di efficienza di scambio dati, di 

sicurezza e di evolvibilità del sistema integrato. 

 

7.1.2.1 Requisiti Vincolanti 

Il fornitore dovrà esporre ogni metodo pubblico delle componenti di BL delle applicazioni SisFor e SisCon: 

▪ Come Web Service REST in formato JSON su protocollo HTTP o HTTPS, in funzione dell’esigenza di garantire 

la sicurezza delle applicazioni; 

▪ Come Web Service SOAP XML su protocollo HTTP o HTTPS, in funzione dell’esigenza di garantire la sicurezza 

delle applicazioni. 

 

In particolare, ciascun metodo pubblico nella BL AS-IS dovrà trovare corrispondenza sia in un equivalente metodo 

REST che in un equivalente metodo SOAP. Tali metodi dovranno ricevere in input gli stessi parametri di ingresso, 

eseguire le medesime elaborazioni e le eventuali medesime operazioni sulla base dati e fornire in risposta gli stessi 

output del metodo corrispondente nella BL AS-IS, naturalmente adattati in funzione del diverso formato e 

protocollo di interazione. 

Poiché le interfacce di integrazione saranno dettate dalla BL AS-IS, sarà responsabilità del fornitore definire e fornire 

le specifiche di dettaglio dei servizi REST e SOAP, condividendole nei tempi indicati con i sotto-gruppi di progetto 

dediti al sotto-sistema 2 e al sotto-sistema 3. 

 

 

7.1.2.2 Requisiti non Vincolanti 
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Qualora nel corso del progetto dovesse emergere l’esigenza di ulteriori interfacce di integrazione REST e/o SOAP 

rispetto alle interfacce “standard” definite in conformità a quanto sopra descritto, la realizzazione di tali interfacce 

aggiuntive rientrerà nelle attività di Manutenzione Applicativa Evolutiva di cui al punto 7.6.3. 

 

7.1.3 Progettazione e sviluppo di una infrastruttura di scheduling dei job batch 

Come descritto in precedenza, gli attuali sistemi dispongono di una parte codice eseguito in modalità batch.  

Al fine di consentire a tale codice che sarà migrato di poter essere ancora eseguito in tale modalità, si dovrà 

progettare ed implementare un sistema che permetta di: 

• Selezionare il singolo batch e impostare le modalità di esecuzione come, ad esempio, giorno di avvio, ora 

di avvio, frequenza, ecc.; 

• Selezionare il singolo batch e impostare i parametri di notifica sulla sua esecuzione; 

• Configurare i parametri in input di esecuzione di ogni singolo batch; 

• Eseguire il batch secondo le modalità impostate e invocarlo all’occorrenza da specifici profili utente; 

• Monitorare l’esecuzione dei singoli batch; 

• Notificare l’esito ed eventuali log a specifici profili utente attraverso sistemi di segnalazione come, ad 

esempio, email, notifiche push, sms, ecc.; 

 

La ditta fornitrice potrà individuare sistemi di terze parti purché rispondano pienamente ai requisiti descritti e siano 

rilasciati alla Cassa Forense sotto forma di licenza perpetua e proporre modelli run-time alternativi dei batch, 

purché sia dimostrabile l’equivalenza funzionale ai sistemi batch degli applicativi AS-IS. 

 

7.1.4 Ottimizzazione del codice software TO-BE al fine di soddisfare i parametri minimi di qualità 

A seguito dell’attività di migrazione, potrà rendersi necessaria un’attività di ottimizzazione e reingegnerizzazione 

del codice TO-BE, al fine di raggiungere i livelli minimi di qualità del software attualmente assicurati dalle 

applicazioni AS-IS e necessari per garantire la manutenzione futura delle applicazioni. 

Mediante attività di ottimizzazione e refactoring del codice migrato, il fornitore dovrà assicurare il soddisfacimento 

dei livelli minimi previsti dalle metriche di qualità di seguito descritte (altre ai KPI elencati nell’appendice n. 7). In 

sede di collaudo, il mancato raggiungimento dei livelli minimi previsti dalle seguenti metriche di qualità e da quelle 

contenute nell’appendice n. 7 potrà costituire (a discrezione della Cassa) criterio sufficiente per respingere la 

porzione di software migrato. 

 

7.1.4.1 Manutenibilità del sistema migrato  

Per valutare la qualità interna del software migrato, in ottica di manutenibilità dello stesso, dovrà essere rilevato 

sul software TO-BE il “Maintainability Index”, come rilevato dall’IDE (Integrated Development Environment) di 

sviluppo Microsoft Visual Studio (versione 2015 o successiva). 

La misurazione dovrà essere effettuata per ciascun progetto VB6 migrato nel software TO-BE. 

Conformemente a quanto suggerito dalla stessa Microsoft, si considereranno adeguati valori del Maintainability 

Index compresi tra 20 e 100 (estremi inclusi). 

7.1.4.2 Prestazioni del sistema migrato 

Il software TO-BE, ospitato su un’adeguata infrastruttura hardware che sarà messa a disposizione dalla Cassa 

Forense e dimensionata sulla base delle indicazioni del fornitore, dovrà consentire un tempo di esecuzione dei 

servizi paragonabili al tempo di esecuzione dei corrispondenti metodi della business logic AS-IS, rispettando gli 

indicatori di qualità contenuti nell’appendice n. 7 del presente Capitolato Tecnico. 
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La misurazione delle prestazioni sarà effettuata a campione, sui metodi che saranno specificati dalla Cassa in sede 

di progetto.  In particolare: 

- Sul codice AS-IS, dovrà essere misurato il tempo dall’invocazione del metodo sino alla risposta da parte del 

metodo; 

- Sul codice TO-BE, dovrà essere misurato il tempo dall’invocazione del servizio alla risposta del servizio (la 

misurazione sarà effettuata considerando un’invocazione locale dallo stesso host che ospita il sistema e 

quindi il servizio). 

 

7.1.4.3 Robustezza del sistema migrato 

Il software TO-BE, ospitato su un’adeguata infrastruttura hardware che sarà messa a disposizione dalla Cassa 

Forense e dimensionata sulla base delle indicazioni del fornitore, dovrà essere in grado di gestire il seguente carico 

complessivo: 

- 250 utenti contemporanei per l’applicazione SisFor; 

- 40 utenti contemporanei per l’applicazione SisCon. 

 

Ai fini della valutazione della capacità del sistema di sopportare tale carico, si effettuerà la misurazione del carico 

nelle seguenti condizioni: 

- Per ogni utente contemporaneo si effettuerà un’invocazione di un servizio TO-BE ogni 30 secondi; 

- I servizi invocati dovranno essere scelti casualmente tra quelli esposti dalle applicazioni TO-BE, nel rispetto 

di eventuali vincoli di sequenzialità imposti dalle applicazioni e dalla logica di processo; 

- La prova di robustezza dovrà avere durata pari a 60 minuti, durante i quali il sistema dovrà funzionare 

ininterrottamente. 

 

7.1.5 Estensione del Software applicativo TO-BE al fine di migliorare la gestione delle eccezioni 

Le applicazioni SisFor e SisCon AS-IS mancano di un framework di gestione unificata e uniforme delle eccezioni. 

Come conseguenza, le eccezioni sono gestite in modo non centralizzato nelle diverse porzioni dell’applicazione e 

non sempre queste vengono gestite in modo adeguato.   

Al fine di migliorare la gestione delle eccezioni, si richiede al fornitore di intervenire sul codice migrato al fine di 

uniformare la modalità di gestione delle eccezioni. 

 

Si chiede al fornitore di descrivere nella propria offerta le modalità con la quale si provvederà a gestire le eccezioni, 

esplicitando quali soluzioni saranno adottate per gestire in modo sistematico le eccezioni nel codice applicativo TO-

BE. 

 

Deve altresì essere predisposta un’infrastruttura per il monitoraggio delle eccezioni e dei log applicativi. 

L’inserimento di eventuale codice che debba essere aggiunto per il funzionamento del sistema di monitoraggio è a 

carico del fornitore. 

 

 

 

7.1.6 Migrazione del Sistema di Reportistica (AS-IS) al Nuovo Sistema di Reportistica (TO-BE) 

Al fornitore è richiesto di presentare la proposta di un progetto organico per un sistema di reportistica di tipo 

enterprise che, oltre che rispettare tutte le regole e i paradigmi previsti nel presente capitolato nella “DEFINIZIONE 

DELLA FORNITURA”, consenta di: 
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a. Utilizzare una unica tipologia tecnologica per lo sviluppo dei report; 

b. Parametrizzare, quanto più possibile, i report attuali, rendendo dinamiche e personalizzabili sia le parti 

testuali sia le parti tabellari; 

c. Fornire, in taluni casi, all’utente finale abilitato, la possibilità di poter intervenire direttamente sul 

contenuto dei report prima della conversione in *.pdf; 

d. Avere un sistema per la progettazione e i test di nuovi report con le caratteristiche di cui ai punti b e c. 

e. Integrarsi direttamente con il sistema documentale escludendo macchinosi passaggi da parte dell’utente 

(salvataggio in locale, trasformazione in *.pdf, inserimento nel documentale) 

  

Attualmente il sistema di reportistica si compone di: 

 

• Report sviluppati con Crystal Report 7 (Prospetti di calcoli di pensione, di riscatto, di indennizzi assistenziali); 

• Documenti prodotti con l’utilizzo della stampa unione di Word (Elenchi per la Giunta) 

• Documenti prodotti dinamicamente (frasi e campi variabili) con l’utilizzo dei segnalibri di Word 

(Comunicazioni di giunta, Corrispondenza) 

  

In alcuni casi, il documento finale è il risultato dell’utilizzo delle diverse tecnologie utilizzate (ad esempio le 

comunicazioni di giunta sono spesso formate da una lettera prodotta con i segnalibri di Word e da uno o più 

prospetti di calcolo prodotti con Crystal report). 

 Prima della conversione finale in *.pdf il formato dei documenti è editabile (Word) per consentire eventuali 

variazioni puntuali (vedi punto c). 

 

7.1.7 Attuazione di eventuali altri interventi suggeriti dal Proponente 

È lasciata facoltà al fornitore di proporre eventuali ulteriori interventi volti a migliorare la qualità del codice migrato 

TO-BE.  

 

Tali interventi proposti, descrivibili utilizzando la sezione “0. Descrizione generale del Progetto” prevista nell’Appendice 

8 al Capitolato Tecnico, saranno considerati in funzione del potenziale beneficio che potranno apportare al software 

TO-BE, con riferimento a uno o più parametri di qualità del software come definiti dal modello ISO/IEC 25010 (Figura 

10), eccetto gli aspetti riguardanti l’usabilità dell’applicazione (poiché questi ultimi sono peculiari al sotto-sistema 

di realizzazione del front-end utente alle applicazioni). 
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Figura 10 – Modello ISO/IEC 25010 

 

Il fornitore che risulterà aggiudicatario si impegna alla loro realizzazione, nei tempi previsti dal piano di progetto e 

senza oneri aggiuntivi per la Cassa Forense rispetto all’importo di aggiudicazione della gara. 

 

7.1.8 Installazione e Configurazione degli ambienti di Sviluppo, Test e Produzione e integrazione degli 

Ambienti di ALM (Application LifeCycle Management) 

La Cassa Forense metterà a disposizione l’infrastruttura hardware, di rete e completa del software d’ambiente 

necessario per l’esecuzione delle applicazioni migrate, per gli ambienti di sviluppo, test e produzione. 

Sarà responsabilità del fornitore provvedere alle attività di rilascio del software migrato sui vari ambienti di ALM 

durante tutto il periodo di 36 mesi coperto dalla fornitura. 

 

7.1.9 Esecuzione delle attività di misurazione e reportistica per la rilevazione delle metriche di qualità del 

software migrato 

Il fornitore dovrà mettere a disposizione della Cassa Forense, per tutto il periodo del progetto, uno o più strumenti 

di rilevazione dei KPI di qualità del software migrato. L’obiettivo è quello di verificare il rispetto dei KPI di robustezza 

e prestazione indicati nel paragrafo 7.1.4 e nell’appendice n. 7, oltre ad eventuali ulteriori parametri di qualità sui 

quali il fornitore si fosse impegnato in relazione a quanto indicato al paragrafo 7.1.4. 

Allo scopo, il fornitore potrà scegliere a propria discrezione i tool da utilizzare, purché in grado di rilevare le metriche 

sia sul software TO-BE, sia sul software AS-IS ove i KPI di valutazione della qualità del software migrato richiedano 

una comparazione tra metriche del software AS-IS e metriche del software TO-BE. 

Il fornitore potrà utilizzare a propria discrezione software commerciale, software open-source o software erogato 

come servizio cloud. Il software di rilevazione dei KPI dovrà essere realizzato da soggetti terzi, indipendenti dal 

fornitore aggiudicatario. 

Eventuali licenze o canoni relativi a servizi cloud del software di misurazione, durante tutto il periodo di 36 mesi 

coperto dalla fornitura e fino a un anno dalla partenza in esercizio del sistema TO-BE, resteranno a carico del 

fornitore.   

Ove sia necessaria la disponibilità di un ambiente di installazione presso la Cassa Forense, questo dovrà essere 

esplicitamente specificato da parte del fornitore in sede di offerta, indicando le caratteristiche minime hardware, 

software e di rete dell’ambiente di installazione necessario. 
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Il fornitore dovrà inoltre provvedere all’esecuzione di tutte le attività di misurazione periodica dei KPI durante il 

periodo di 36 mesi coperto dalla fornitura. In particolare dovrà obbligatoriamente provvedere all’esecuzione delle 

rilevazioni dei KPI e alla generazione dei relativi report in tutti i momenti di collaudo previsti dal progetto (sia per il 

collaudo delle DU, sia per il collaudo finale). 

A propria discrezione, il fornitore potrà provvedere a ulteriori misurazioni anche durante le fasi intermedie del 

progetto. 

Si richiede al fornitore di specificare in sede di offerta quali soluzioni saranno utilizzate per la rilevazione dei KPI, 

descrivendo le modalità con le quali saranno condotte le misurazioni. 

Il fornitore dovrà consentire l’accesso del personale della Cassa Forense agli strumenti di rilevazione dei KPI, per 

verificare autonomamente la correttezza delle misurazioni fatte dal fornitore o per eseguire ulteriori misurazioni. 

L’effettiva conduzione di rilevazioni o verifiche dei KPI da parte del personale della Cassa Forense sarà a sola 

discrezione di quest’ultima e non esimerà in alcun modo il fornitore dall’esecuzione delle rilevazioni di propria 

competenza. 

 

7.1.10 Esecuzione dei Test atti a verificare la corrispondenza funzionale tra le Applicazioni AS-IS e le 

Applicazioni TO-BE 

Il fornitore dovrà predisporre gli strumenti di test e provvedere alla conduzione dei test atti a verificare la 

corrispondenza funzionale tra le applicazioni AS-IS e le nuove applicazioni TO-BE.  

L’obiettivo è di verificare nel modo più esauriente possibile la corretta equivalenza funzionale tra le componenti di 

BL e DO delle applicazioni AS-IS e le corrispondenti componenti di BL e DO delle applicazioni migrate (e 

opportunamente estese e ottimizzate) TO-BE. 

Allo scopo il fornitore dovrà indicare le modalità con le quali intende provvedere alla conduzione dei test, tenendo 

presente che: 

▪ I test dovranno essere condotti a livello di BL e DO (quindi al netto di quanto avviene a livello di front-end 

e Business Process Management, essendo questi disaccoppiati in sotto-sistemi indipendenti); 

▪ I casi di test saranno definiti congiuntamente tra il fornitore e la Cassa Forense;  

▪ Sarà responsabilità del fornitore eseguire materialmente i test sul software migrato (TO-BE); la Cassa 

Forense potrà, a propria discrezione, eseguire verifiche sulla correttezza dei test realizzati dal fornitore; 

▪ La Cassa Forense dovrà valorizzare i casi di test con le condizioni di input, di output e le eventuali modifiche 

ai dati persistiti nella base dati, sulla base del comportamento dell’applicazione.  

 

Si richiede al fornitore di specificare in sede di offerta quali modalità saranno adottate per la conduzione dei test 

funzionali, specificando quali strumenti saranno predisposti dal fornitore per l’esecuzione dei test e descrivendo 

anche le modalità con le quali la Cassa Forense dovrà provvedere alle corrispondenti rilevazioni sul codice AS-IS.  

Il fornitore potrà utilizzare a propria discrezione anche software commerciale, software open-source o software 

erogato come servizio cloud, a supporto della conduzione dei test. In tal caso il software di test dovrà essere 

realizzato da soggetti terzi, indipendenti dal fornitore aggiudicatario.  Eventuali licenze o canoni relativi a servizi 

cloud per l’esecuzione dei test, durante tutto il periodo di 36 mesi coperto dalla fornitura, resteranno a carico del 

fornitore.   

Ove sia necessaria la disponibilità di un ambiente di installazione presso la Cassa Forense, questo dovrà essere 

esplicitamente specificato da parte del fornitore in sede di offerta, indicando le caratteristiche minime hardware, 

software e di rete dell’ambiente di installazione necessario. 
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7.1.11 Supporto all’integrazione con il front-end e le soluzioni di Business Process Management e passaggio 

di consegne al personale tecnico della Cassa Forense 

Nella propria offerta, il fornitore dovrà descrivere nella propria offerta, sia le modalità con le quali intende fornire 

supporto all’integrazione con il front-end (UI) e con le soluzioni di Business Process Management, sia le modalità 

con cui intende assicurare il passaggio di consegne al personale tecnico della Cassa Forense al termine del progetto. 

  

7.1.12 Documentazione 

La fornitura deve essere completa di tutta la documentazione prodotta durante tutte le sue fasi: analisi, 

progettazione, implementazione, test, collaudo e rilascio. 

Si riporta, di seguito, un elenco della documentazione non esaustivo che dovrà essere prodotta e consegnata. 

 

Documentazione tecnica: 

▪ Progetto tecnico del Business Logic Layer; 
▪ Specifiche dei servizi di integrazione esposti dal codice applicativo TO-BE; 

▪ Documentazione di specifica dei prerequisiti hardware e software per gli ambienti necessari al 

progetto: sviluppo, pre-produzione e produzione; 

▪ Documentazione di installazione delle applicazioni TO-BE; 

▪ Documentazione dei test atti a verificare la corrispondenza funzionale tra le applicazioni AS-IS e le 

nuove applicazioni TO-BE; 

▪ Documentazione delle misurazioni volte a rilevare le metriche di qualità del software applicativo, di cui 

al paragrafo 7.1.4; 

▪ Note tecniche di sviluppo. 
 

Documentazione di progetto: 

• Piano esecutivo di dettaglio per ogni Delivery Unit; 

• Piano di Progetto di ogni specifica Delivery Unit, che descrive in dettaglio le attività del progetto e la 

sua tempistica: dovrà essere aggiornato con frequenza almeno mensile, in modo da registrare 

fedelmente lo stato di avanzamento del progetto; 

• Verbali di progetto: sarà responsabilità del fornitore verbalizzare le decisioni prese in occasione degli 

incontri tecnici e in occasione di tutti gli altri eventuali incontri con la Cassa Forense (ad esempio per 

attività di analisi, test, etc.); i verbali dovranno essere consegnati entro 10 giorni dall’incontro e la Cassa 

Forense avrà a disposizione ulteriori 5 giorni per rilevare eventuali osservazioni in merito; 

• Piani di test e collaudo; 

• Piano di formazione; 

• Documentazione richiesta di volta in volta dalla Cassa Forense per i singoli interventi di manutenzione 

evolutiva (in funzione della tipologia di intervento richiesto). 

 

Documentazione di supporto: 

▪ Manuale operativo dei nuovi sistemi; 
▪ “Quick reference” dei nuovi sistemi; 
▪ Materiale didattico del corso di formazione. 

 

7.1.13 Fornitura di Licenze Software 

Durante tutta la durata del progetto e per almeno un anno successivo alla effettiva entrata in esercizio dovranno 

essere fornite: 



 52 

▪ Le licenze d’uso per 20 utenti simultanei e concorrenti per tutti gli ambienti di sviluppo utilizzati durante la 

fornitura della migrazione della Business Logic. Da ciò si esclude la licenza dello strumento di traduzione 

linguistica VBUC che dovrà invece essere disponibile per la sola durata del progetto, in funzione delle 

necessita di migrazione degli applicativi dal linguaggio VB6 al linguaggio C#; 

▪ Le licenze d’uso di eventuali software utilizzati dall’aggiudicatario, installati su tutti i server previsti nella 

configurazione proposta e necessari sia a fornire l’erogazione dei servizi agli utenti finali, sia a fornire il 

supporto all’architettura di progetto (repository dell’ambiente di sviluppo, librerie condivise, 

documentazione di progetto, documentazione di test, ecc.). 

 

7.2 Sotto-sistema 2 – User Interface 

7.2.1 Reingegnerizzazione della User Interface degli applicativi SisFor e SisCon 

Di seguito, si riporta il dettaglio dei servizi richiesti per la reingegnerizzazione della User Interface degli applicativi 

SisFor e SisCon. 

 

7.2.1.1 Analisi della User Interface (UI) 

Cosi come descritto nel paragrafo “Contesto tecnologico: Architettura Applicativa AS-IS delle Applicazioni SisFor e 

SisCon”, le attuali UI degli applicativi SisCon e SisFor sono sviluppate in VB6.  

La fase di analisi prevede che si effettui il reverse engineering delle attuali interfacce. L’attività di analisi prevede: 

▪ Fase I. Analisi delle singole form (partendo dai file .frm) al fine di: 

 Individuare ed estrarre gli elementi dell’interfaccia e, ove possibile, individuare il corrispettivo 

elemento/oggetto nella base di dati relazionale; 

 Individuare gli eventuali controlli formali sull’inserimento dei dati sui singoli controlli e/o su 

gruppi di controlli; 

 Individuare sulle singole form i gruppi semantici di controlli es. gruppo dati anagrafici 

contenente nome, cognome, codice fiscale dell’iscritto, ecc.; 

 Analizzare e formalizzare il comportamento dinamico delle singole form; 

 Definire per ogni procedura le form coinvolte e l’interazione che l’operatore esegue per 

completare la procedura (navigazione tra form); 

 Individuare i profili utente di accesso al sistema e le interazioni. 

▪ Fase II. Riconciliazione tra gli elementi individuati in fase I dalle form al fine di: 

 Individuare frammenti di interfaccia comuni tra differenti form; 

 Individuare mutue dipendenze tra differenti form e tra frammenti di interfaccia; 

 Eventuali differenze tra i controlli formali sugli stessi elementi individuati in form differenti; 

 Individuare elementi/gruppi non referenziati e inutilizzati; 

 Eventuali limiti e vincoli presenti nel sistema che possano essere di ostacolo alla fase di 

migrazione. 

▪ Fase III. Individuazione del set minimo di elementi / gruppi e form che rappresenta l’interfaccia attuale 

che sarà oggetto della migrazione nelle nuove interfacce. 

 

Al fine di supportare il fornitore nella fase di analisi, la Cassa Forense metterà a disposizione del proprio personale 

interno: un membro del SIT e un senior user del sistema attuale. 

 

L’output di questa attività è costituito da: 
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▪ Un insieme di documenti in un formato (che dovrà essere concordato con la Cassa Forense) che 

descrivano lo stato delle attuali UI, esplicitando eventuali dipendenze, ridondanze e quant’altro 

necessario al fine di definire nel dettaglio le form oggetto della migrazione; 

▪ Il codice sorgente da migrare; 

▪ Un documento specifico che individui i profili utente attualmente utilizzati e che ne descriva la 

corrispondenza con le attuali User Interface. 

 

7.2.1.2 Progettazione condivisa della nuova User Interface 

Sulla base di quanto definito nell’analisi della UI, dovranno essere progettate le nuove UI secondo le prescrizioni 

tecnologiche riportate nel paragrafo “Requisiti Tecnologici della UI” e le linee guida di progettazione presentate nel 

paragrafo “Linee Guida di Progettazione delle UI”. 

Nel dettaglio, il team di progettazione dovrà: 

▪ Progettare uno o più schemi generali della nuova UI, evidenziandone la semantica e la logica generale 

di funzionamento. Inoltre, dovrà essere fornita una serie di configurazioni grafiche differenti in 

disposizione di menu, set di colori, ecc., al fine di valutare nel complesso la soluzione proposta; 

▪ Progettare, per ogni funzionalità presente nei sistemi SisFor, SisCon e nel sottosistema Workflow 

Documentale, la UI all’interno dello schema generale definito, in modo che il risultato sia omogeneo; 

▪ Progettare un sistema di accesso al sistema e profilazione delle singole UI o frammenti di esse integrato 

con il sistema LDAP della Cassa Forense; 

 

Lo schema generale proposto, con la relativa configurazione grafica, dovrà essere valutato attraverso la 

presentazione di un prototipo dallo specifico team del Gruppo Operativo di Progetto, che potrà esprimere parere 

vincolante alla sua accettazione. In caso di mancata accettazione, la ditta fornitrice dovrà produrre entro dieci 

giorni alternative al fine di concordare una soluzione adeguata. 

Dopo l’accettazione della soluzione generale, la ditta fornitrice potrà procedere con la migrazione/sviluppo delle UI 

per le singole interfacce. Anche in questo caso, per ogni funzionalità sarà necessario valutare (prima dell’effettiva 

realizzazione) la UI proposta al fine di valutarne il comportamento dinamico, l’efficienza ed efficacia del risultato 

finale. Per illustrare la UI, la ditta fornitrice potrà avvalersi di un prototipo della UI o di altri artefatti che reputi 

opportuni. In caso di mancata accettazione, la ditta fornitrice dovrà produrre entro due giorni alternative al fine di 

concordare una soluzione adeguata. 

Al termine della progettazione della UI della singola funzionalità, dovrà essere effettuato un mapping tra gli 

elementi progettati e quelli esistenti ottenuti dalla fase di analisi. Tale mapping sarà la guida per la fase di 

migrazione/sviluppo delle nuove interfacce. 

Per ogni interfaccia utente o parte di essa, deve essere progettato un elemento software (es. classe o modulo) che 

implementi i controlli formali presenti nel form Visual Basic 6 sorgente. Tali elementi software hanno lo scopo di 

raccogliere tutti i controlli formali della specifica interfaccia utente. Nel caso, esistano frammenti di interfaccia 

utente comuni a più procedure (es. anagrafica) questi dovranno essere unici per l’intera applicazione e dovranno 

essere condivisi tra le UI delle differenti procedure. 

Le UI progettate non dovranno in alcun modo includere logica di business e dovranno obbligatoriamente 

interfacciarsi con le classi della Business Logic o con possibili task del layer di Business Process Management. 

Nel caso in cui durante l’analisi delle UI AS-IS emergesse la presenza di codice non connesso con il funzionamento 

specifico della UI o con i controlli formali, tale codice dovrà essere isolato e segnalato al fine di poter essere 

comunicato al sotto-team di sviluppo del sotto-sistema Business Logic, che si occuperà della sua migrazione. 

Per ogni UI progettata devono, contestualmente, essere progettate le sue interfacce verso gli altri elementi 

dell’architettura come classi, Business Logic, Task del Business Process Management System o altre componenti 

dell’architettura necessari per eseguire le funzionalità previste dalla User Interface. 
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La progettazione non sarà considerata completa sinché non saranno progettate tali specifiche interfacce. 

Si ricorda che, la fase di analisi, progettazione, sviluppo, dovranno essere svolte secondo quanto riportato nel 

capitolo “GESTIONE DELLA FORNITURA”, quindi, attraverso piani di attività basati su Delivery Unit. 

 

7.2.1.3 Linee Guida di Progettazione delle UI 

Al fine di migliorare la User Experience delle applicazioni SisFor e SisCon, è richiesta la riprogettazione delle UI. Le 

caratteristiche generali cui tale riprogettazione dovrà ispirarsi sono di seguito riportate:  

1. Le nuove UI dovranno essere improntate all’immediatezza e alla facilità d’uso: l’ambiente di lavoro dovrà 

essere organizzato in maniera chiara, attraverso una strutturazione gerarchica dei contenuti, evitando 

duplicazioni e ridondanze e dando risalto alle aree logiche di maggiore interesse, ai servizi strategici e alle 

notizie di attualità. 

2. Tutte le interfacce dovranno essere progettate con un approccio che adotti la pulizia di impostazione, 

l’interattività, il coinvolgimento del fruitore. Tutte le scelte comunicative dovranno quindi riflettere le 

qualità principali del servizio offerto: affidabilità, trasparenza, efficacia, innovazione. 

3. Grande attenzione dovrà essere riservata all’usabilità e all’accessibilità, alla creatività di soluzioni innovative, 

al fine di veicolare e rafforzare l’identità del servizio nei dipendenti, supportare gli utenti nella fruizione delle 

informazioni, accrescere la percezione dei valori del servizio, aumentare la produttività. 

4. Per rendere logica e coerente l’impostazione grafica dovrà essere elaborata un’efficace identità visiva che 

parta da un fattore unificante, una metafora di comunicazione veicolata da un logo ed eventualmente un 

payoff; tale identità visiva dovrà essere coerente con l’identità del servizio e rifletterne la natura e insieme 

il profilo autorevole. 

 

7.2.1.4 Principi Euristici di Usabilità per i Servizi Online 

Al fine di chiarire ulteriormente i parametri con cui si valuteranno le singole User Interface in fase di fornitura, di 

seguito si riportano una serie di euristiche: 

▪ Percezione: le informazioni e i comandi necessari per l'esecuzione dell'attività devono essere sempre 

disponibili e percettibili. Gli oggetti (es. pulsanti, link, menu, ecc.) e le funzionalità utili per portare a termine 

un compito, devono essere facilmente riconoscibili; questi devono essere sempre visibili e adeguati 

all’attività che l’utente sta svolgendo. 

▪ Comprensibilità: le informazioni e i comandi necessari per l'esecuzione delle attività devono essere facili 

da capire e da usare. La UI deve utilizzare un linguaggio chiaro all'utente. Le informazioni devono essere 

visualizzate secondo un ordine naturale e logico per l’operatore. 

▪ Operabilità: le informazioni e i comandi devono consentire una scelta immediata delle azioni necessarie al 

raggiungimento dell'obiettivo voluto. Gli oggetti, le azioni e le funzionalità che permettono agli utenti di 

portare a termine un compito devono essere ben evidenti; le informazioni poco rilevanti devono essere 

eliminate in modo da ridurre il rischio per l'utente anche esperto di distogliere l’attenzione dallo 

svolgimento dello specifico compito. 

▪ Coerenza: i simboli, i messaggi, le azioni devono avere lo stesso significato in tutte le interfacce. Le singole 

UI devono essere strutturare in modo uniforme; comandi, pulsanti, link che hanno la stessa funzione 

devono essere visualizzati sempre nella stessa collocazione e nello stesso ordine. 

▪ Tutela della salute: le UI devono possedere caratteristiche idonee a salvaguardare il benessere psicofisico 

dell'utente. Le UI devono utilizzare con moderazione finestre modali, combinazioni di colore o altri effetti 

grafici che possono distrarre l’utente durante la navigazione. 

▪ Sicurezza: la UI deve possedere caratteristiche idonee a fornire transazioni e dati affidabili, gestiti con 

adeguati livelli di sicurezza. 
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▪ Trasparenza: la UI deve comunicare all'utente lo stato, gli effetti delle azioni compiute e le informazioni 

necessarie per la corretta valutazione delle modifiche effettuate sulle informazioni del stesso. L’interfaccia 

deve informare l'utente su ciò che sta accadendo, il passo del procedimento che sta eseguendo, quali azioni 

può compiere e come queste possono essere eseguite. 

▪ Facilità di apprendimento: la UI deve possedere caratteristiche di utilizzo di facile e rapido apprendimento, 

dunque deve aiutare l'utente ad apprendere in modo agevole l'utilizzo dell’applicazione. La UI deve 

permettere all’utente di operare rapidamente e di acquisire le competenze necessarie a svolgere tutte le 

azioni con uno sforzo ragionevole. 

▪ Aiuto e documentazione: le funzionalità di aiuto, quali le guide in linea, e la documentazione sul 

funzionamento devono essere di facile reperimento e collegate alle azioni svolte dall'operatore. Il UI deve 

permettere all’operatore di trovare rapidamente le funzionalità di aiuto. Le informazioni fornite devono 

essere focalizzate sul task che l’operatore sta svolgendo, devono essere concise, devono specificare i passi 

concreti da eseguire per uscire dalla situazione di difficoltà. 

▪ Tolleranza agli errori: la UI deve essere configurata in modo da prevenire gli errori; ove questi, comunque, 

si manifestino, occorre segnalarli chiaramente e indicare le azioni necessarie per porvi rimedio. La UI deve 

fare in modo che un’azione dell’utente non causi un suo stato indefinito. Inoltre, nel caso in cui l’operatore 

commetta un errore, deve essere fornito un messaggio semplice (con un eventuale codice), che indichi il 

problema con chiarezza e precisione, suggerisca la soluzione nel modo più semplice possibile, permetta 

un’eventuale segnalazione. 

▪ Gradevolezza: la UI deve possedere caratteristiche idonee a fornire soddisfazione nell’operatore. 

▪ Flessibilità: la UI deve tenere conto delle preferenze individuali e dei contesti. Si deve permettere all’utente 

di svolgere un compito senza necessariamente seguire una sequenza predefinita dei passi, di sospendere la 

navigazione quando lo desidera, per riprenderla successivamente, di modificare la presentazione dei dati 

per adattarla alle proprie necessità e capacità. 

 

7.2.1.5 Indicazioni Generali sulla UI della Specifica Fornitura 

AS-IS 

Come riferimento ad un esempio dell’attuale strato di Presentation basato su Form VB6, si rimanda 

all’Appendice 1 del presente documento. 

TO-BE 

La Cassa Forense ha iniziato un percorso di aggiornamento delle Postazioni Utente che si conclude nel mese 

di aprile 2017. 

Al termine di tale percorso tutti gli utenti saranno dotati di desktop di ultima generazione abbinati a Monitor 

di 24 pollici con risoluzione 1920 x 1080. 

La nuova interfaccia degli applicativi istituzionali di Cassa Forense dovrà quindi e in aggiunta a quanto già 

specificato: 

▪ Sfruttare appieno le caratteristiche dei monitor in dotazione; 
▪ Offrire, pur in presenza di form complesse come quelle descritte in “Appendice 1”, una fruibilità 

utente che annulli o riduca al minimo l’effetto “scroll” della pagina relativamente al lavoro 
corrente dell’utente; 

▪ Offrire un’esperienza di navigazione (link, pulsanti, riepiloghi ecc.) che massimizzi lo spazio di 
lavoro di contorno all’area del lavoro corrente anche ricorrendo a menù di tipo “collapse”; 

▪ Utilizzare, per quanto possibile, la fruibilità e l’aspetto tipico delle applicazioni office di ultima 
generazione; 

▪ Offrire la possibilità di essere configurata in base ai ruoli definiti nella impostazione LDAP di 
Cassa Forense. 
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7.2.1.6 Sviluppo delle nuove UI 

Al termine della progettazione, la ditta fornitrice potrà iniziare lo sviluppo delle interfacce secondo le modalità 

riportate nel capitolo “GESTIONE DELLA FORNITURA”, rispettando i requisiti tecnologici riportati nel paragrafo 

“Requisiti Tecnologici della UI”. 

La ditta fornitrice nello sviluppo potrà avvalersi di prodotti o sistemi software sviluppati ad-hoc o di terze parti che 

effettuino la migrazione automatica delle interfacce in forma completa o verso semi-lavorati da rifinire. 

In ogni caso, tali sistemi di migrazione dovranno essere inclusi sotto forma di licenze o codice sviluppato nella 

fornitura e quindi, dovranno essere considerati a tutti gli effetti come elementi software la cui proprietà o licenza 

d’uso dovrà essere rilasciata alla Cassa Forense al termine della fornitura e fino a un anno dalla partenza in esercizio 

del sistema TO-BE. 

 

7.2.1.7 Requisiti Tecnologici della UI 

La nuova UI dovrà essere full-web sviluppata utilizzando HTML5, CSS3 e JavaScript. La nuova UI dovrà essere in 

grado di funzionare nativamente sul browser Web senza l’installazione di plug-in, add-on o qualunque sorta di 

software aggiuntivo. Il fornitore potrà utilizzare, nella progettazione e nello sviluppo, framework quali Angular for 

.Net versione 2 o versioni successive, DevExpress for Web in standard MVC .NET.  

Si ricorda che nel caso di fornitura di software di terze parti, dovranno essere fornite le relative licenze come 

specificato nel paragrafo “Fornitura di Licenze Software”. 

Dovendo realizzare UI che risultino perfettamente fruibili sulle diverse piattaforme Web browser disponibili, è stata 

fatta una selezione dei browser per i quali deve essere obbligatoriamente garantita la compatibilità. 

Si è stabilito che le UI realizzate debbano essere compatibili con i seguenti browser: 

 

▪ Internet Explorer, versione 11 e successive, con o senza attivazione della modalità compatibile; 

▪ Mozilla Firefox, tutte le versioni correnti;  

▪ Google Chrome, tutte le versioni correnti; 

▪ Safari 10 o superiori.  

 

Le UI dovranno interfacciarsi con le altre componenti del progetto attraverso tecnologie aperte che utilizzino 

standard riconosciuti in ambito Enterprise. Le modalità di connessione sono state specificate nel paragrafo 

“Estensione del software Applicativo TO-BE al fine di consentire l’Integrazione con il nuovo Front-End e con soluzioni 

di Business Process Management”. In ogni caso, le modalità di interfacciamento dovranno essere approvate dal 

Comitato Scientifico. 

 

7.2.2 Definizione e Progettazione del Presentation Layer 

I requisiti cui l’architettura del Presentation Layer deve rispondere sono:  

▪ Supportare a pieno il design pattern MVC; 

▪ Favorire il riuso utilizzando le Partial View; 

▪ Essere pienamente compatibile con l’architettura target dell’intero sistema; 

▪ Essere completamente integrabile con le altre componenti del sistema; 

▪ Consentire l’accesso a differenti profili utente; 

▪ Consentite la scalabilità verticale (nuove funzionalità) e orizzontale;  

▪ Essere efficiente ed essere in grado di gestire efficacemente le risorse; 

▪ Supportare e/o integrare gli standard di sicurezza adeguati; 

▪ Essere modulare ed espandibile, consentendo l’integrazione di moduli; 

▪ Supportare il versioning delle UI; 
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▪ Supportare la multicanalità; 

 

Nella progettazione del Presentation Layer devono: 

 

▪ Essere chiaramente individuabili i singoli moduli funzionali. Per ogni modulo, devono essere definite le 

funzionalità e le interfacce operative;  

▪ Essere esplicitamente identificati, progettati e implementati i moduli di interfaccia con gli altri 

componenti dell’architettura complessiva: Business Logic Layer e Business Process Layer; 

▪ Essere definiti in dettaglio i profili utente necessari al Sistema. Tali profili utente dovranno essere 

integrati, se non già presenti, nel sistema LDAP basato su Active Directory della Cassa Forense. 

 

Nel caso la progettazione preveda l’utilizzo di componenti sviluppate da terzi, queste dovranno essere individuabili 

nella progettazione. Per tali componenti dovrà essere fornita licenza per gli ambienti di sviluppo, di pre-produzione 

e produzione. 

 

7.2.3 Progettazione e realizzazione della User Interface delle nuove componenti applicative 

Al termine del rilascio delle nuove UI dei sistemi SisFor e SisCon, si richiede la progettazione e lo sviluppo delle UI 

per i componenti applicativi elencati in Appendice 2 con una sintetica descrizione delle specifiche funzionali. Le 

modalità di progettazione, sviluppo e conduzione del progetto di questa fase dovranno essere analoghe a quelle 

utilizzare per i sistemi SisFor e SisCon, in modo tale che l’interfaccia utente risulti omogenea sia da un punto di vista 

grafico sia da quello funzionale. 

 

7.2.4 Progettazione e sviluppo della User Interface dell’infrastruttura di scheduling 

Come descritto in precedenza, gli attuali sistemi dispongono di parte del codice eseguita in modalità batch. Al fine 

di consentire al codice migrato di poter essere ancora eseguito in tale modalità, il sotto-sistema 1 contiene un 

sistema di scheduling. Il fornitore dovrà progettare e implementare la User Interface di tale sistema. La UI dovrà 

permettere di: 

 

• Selezionare il singolo batch e impostare le modalità di esecuzione come giorno di avvio, ora di avvio, 

frequenza; 

• Selezionare il singolo batch e impostare i parametri di notifica sulla sua esecuzione; 

• Per ogni batch migrato, si dovrà sviluppare l’interfaccia per: 

o Configurare i parametri in input; 

o Monitorare l’esecuzione dei singoli batch attraverso la visualizzazione di messaggi d’errore, ecc. 

 

La ditta fornitrice potrà individuare sistemi di terze parti purché rispondano pienamente ai requisiti descritti e 

vengano rilasciati alla Cassa Forense sotto forma di licenza perpetua. 

 

7.2.5 Esecuzione delle attività di misurazione e reportistica per la rilevazione delle metriche di qualità UI 

realizzate 

Al fine di consentire valutazioni della qualità del progetto, devono essere definiti dei KPI che permettano di 

monitorare lo stato di avanzamento delle attività come, ad esempio: 

▪ Numero di UI sorgente analizzate; 
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▪ Numero di UI progettate; 

▪ Numero di Line‐of‐code ricodificate; 

▪ Numero di linee di documentazione del codice rispetto a linee di codice complessive; 

▪ Numero di difetti riscontrati nel test. 

▪ Ecc. 

 

La ditta fornitrice è tenuta a definire e concordare con il Gruppo Operativo di Progetto tali KPI. Inoltre, tali KPI 

devono essere inseriti in modo diretto o indiretto nei sistemi di Governance del progetto ed essere aggiornati in 

tempo reale. In ogni caso, la ditta fornitrice deve presentare con cadenza bisettimanale la documentazione 

attestante lo stato dell'arte del progetto in relazione ai KPI fissati. Tutto ciò in aggiunta ai KPI elencati nell’appendice 

n. 7. 

 

7.2.6 Esecuzione dei Test atti a verificare la corrispondenza funzionale tra le UI AS-IS e le UI TO-BE 

Il fornitore dovrà predisporre gli strumenti di test e provvedere alla conduzione dei test atti a verificare la 

corrispondenza funzionale tra le UI AS-IS e le UI TO-BE.  Le modalità di verifica saranno le stesse previste per il sotto-

sistema 1 nel paragrafo “Esecuzione dei Test atti a verificare la corrispondenza funzionale tra le Applicazioni AS-IS 

e le Applicazioni TO-BE”. In dettaglio, l’obiettivo è di verificare nel modo più esauriente possibile la corretta 

corrispondenza funzionale tra UI reingegnerizzate e UI esistenti. 

Allo scopo, il fornitore dovrà indicare le modalità con le quali intende provvedere alla conduzione dei test, tenendo 

presente che: 

▪ I test dovranno essere condotti a livello di UI considerando esplicitamente le possibili risposte fornite dagli 

altri livelli architetturali; 

▪ I casi di test saranno definiti congiuntamente tra il fornitore e la Cassa Forense;  

▪ Sarà responsabilità del fornitore eseguire materialmente i test sul sistema migrato (TO-BE). La Cassa 

Forense potrà, a propria discrezione, eseguire verifiche sulla correttezza dei test realizzati dal fornitore; 

▪ La Cassa Forense dovrà valorizzare i casi di test con le condizioni di input, di output e le eventuali modifiche 

ai dati persistiti nella base dati, sulla base del comportamento dell’applicazione.  

 

Cosi come per il sotto-sistema 1, si richiede al fornitore di specificare in sede di offerta quali modalità saranno 

adottate per la conduzione dei test funzionali della UI. 

Per le restanti prescrizioni del test, si faccia riferimento a quanto previsto per il sotto-sistema 1 nel paragrafo 

“Esecuzione dei Test atti a verificare la corrispondenza funzionale tra le Applicazioni AS-IS e le Applicazioni TO-BE”. 

 

7.2.1 Gestione delle eccezioni e monitoraggio 

La gestione delle eccezioni di tutti i sistemi (UI e controlli formali) sviluppati per il sotto-sistema 2 deve essere 

effettuata secondo le prescrizioni previste nel paragrafo “Estensione del Software applicativo TO-BE al fine di 

migliorare la gestione delle eccezioni”  

Inoltre, nella progettazione e sviluppo delle UI deve essere previsto l’inserimento dell’eventuale codice necessario 

al monitoraggio applicativo e delle eccezioni.  

L’infrastruttura per il monitoraggio e la tecnologia utilizzata per la gestione delle eccezioni devono essere le stesse 

utilizzate per il sotto-sistema 1 e strategia di monitoraggio deve essere omogenea. 

 

7.2.2 Formazione 
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Prima della messa in produzione dell’intero sistema o di una sua parte, la ditta fornitrice deve predisporre un piano 

di formazione sulla nuova UI che dovrà essere erogato agli operatori (utenti finali). 

Obiettivo di tale formazione è di addestrare gli addetti sulle nuove modalità operative al fine di minimizzare 

l’impatto del cambiamento. La formazione dovrà essere erogata dalla ditta fornitrice assistita dal personale interno 

nei locali messi a disposizione dalla Cassa Forense. 

Le date e le modalità saranno concordate in dettaglio con il Comitato Scientifico. 

Sarà compito della ditta fornitrice predisporre il materiale didattico del corso che sarà parte integrante della 

fornitura. Non si esclude che le lezioni erogate in aula saranno registrate al fine di consentire al personale interno 

di fruire in qualsiasi momento del corso.  

Per ogni partecipante al corso, dovrà essere rilasciato un libretto “quick reference” in cui saranno riportate in forma 

sintetica le modalità operative del nuovo sistema. La redazione di tale libretto e la sua stampa saranno a cura della 

ditta fornitrice. 

 

7.2.3 Documentazione 

La UI deve essere completa di tutta la documentazione prodotta durante tutte le sue fasi: analisi, progettazione, 

implementazione, test, collaudo e rilascio. 

Si riporta, di seguito, un elenco della documentazione non esaustivo che dovrà essere prodotta e consegnata. 

Documentazione tecnica: 

▪ Progetto tecnico del presentation layer; 
▪ Progettazione complessiva della UI; 
▪ Modalità di interfacciamento del presentation layer con le altre componenti del sistema; 
▪ Specifica dei prerequisiti hardware e software per gli ambienti di runtime (sviluppo, staging e 

produzione); 

▪ Specifica dei test atti a verificare la corrispondenza funzionale tra le UI AS-IS e le nuove UI TO-BE; 

▪ Specifica delle misurazioni volte a rilevare le metriche di qualità delle UI prodotte; 

▪ Note tecniche di sviluppo. 
 

Documentazione di progetto: 

• Piano di Progetto di ogni specifica Delivery Unit, che descrive in dettaglio le attività del progetto e la 

sua tempistica: dovrà essere aggiornato con frequenza almeno mensile, in modo da registrare 

fedelmente lo stato di avanzamento del progetto; 

• Verbali di progetto: sarà responsabilità del fornitore verbalizzare le decisioni prese in occasione degli 

incontri tecnici e in occasione di tutti gli altri eventuali incontri con la Cassa Forense (ad esempio per 

attività di analisi, test, ecc.). I verbali dovranno essere consegnati entro 10 giorni dall’incontro e la Cassa 

Forense avrà a disposizione ulteriori 5 giorni per rilevare eventuali osservazioni in merito; 

• Piani di test e collaudo; 

• Piano di formazione; 

• Documentazione richiesta di volta in volta dalla Cassa Forense per i singoli interventi di manutenzione 

evolutiva (in funzione della tipologia di intervento richiesto). 

 

Documentazione di supporto: 

▪ Manuale operativo dei nuovi sistemi; 
▪ “Quick reference” dei nuovi sistemi; 
▪ Materiale didattico del corso di formazione. 

 

7.2.4 Fornitura di Licenze Software 
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Durante tutta la durata del progetto e per almeno tre anni successivi alla effettiva entrata in esercizio del sistema 

dovranno essere fornite: 

▪ Le licenze d’uso per 20 utenti simultanei e concorrenti per tutti gli ambienti di sviluppo utilizzati durante la 

fornitura; 

▪ Le licenze d’uso dei software utilizzati, installati su tutti i server previsti nella configurazione proposta e 

necessari sia a fornire l’erogazione dei servizi agli utenti finali, sia a fornire il supporto all’architettura di 

progetto (repository dell’ambiente di sviluppo, librerie condivise, documentazione di progetto, 

documentazione di test, ecc.). 

 

7.3 Sotto-sistema 3 – Business Process 

7.3.1 Fornitura della Piattaforma di BPM 

7.3.1.1 Descrizione Piattaforma 

Cassa Forense ha adottato, quale piattaforma di BPM per l’esecuzione di alcuni processi automatici (ad esempio, 

l’invio massivo di PEC), il prodotto Jamio Openwork in modalità “private cloud”. Nel seguito sono riportate 

brevemente le principali caratteristiche del prodotto. 

Jamio è una piattaforma per creare applicazioni software di classe enterprise che innova i paradigmi di realizzazione 

di una applicazione software spostando il focus dalle problematiche tecniche alle problematiche organizzative 

secondo i seguenti principi: 

▪ Qualsiasi applicazione può essere descritta come l’interazione tra persone (identità), organizzazioni o 

elementi organizzativi, dati, documenti, eventi e servizi applicativi; in Jamio queste entità prendono il nome 

generico di risorse; 

▪ Le interazioni tra le diverse entità possono essere descritte sotto forma di regole di business e processi; 

▪ Aggiungendo agli elementi sopra definiti la formalizzazione delle interfacce di interazione con l’utente, gli 

elenchi di risorse, in Jamio denominati cataloghi, la definizione di report o cruscotti di analisi, si definiscono 

tutti gli ingredienti necessari per realizzare applicazioni software estremamente sofisticate. 

 

Grazie all’utilizzo di specifici approcci architetturali, è possibile integrare all’interno della piattaforma Jamio 

funzionalità di sistemi esterni in modo che possano essere utilizzate in maniera del tutto trasparente (Figura 11). 

Jamio è in grado di rispondere a molteplici esigenze di sviluppo applicativo. L’utilizzo della piattaforma non costringe 

l’organizzazione ad “adattarsi” a una soluzione verticale predefinita, bensì la abilita a crearsi la propria soluzione 

applicativa, da zero o modificando e facendo evolvere soluzioni esistenti, nel rispetto dei propri requisiti. 

L’evoluzione graduale delle soluzioni implementate consente di ridurre il “time-to-value” senza stravolgere il modo 

di lavorare dell’organizzazione. 
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Figura 11 – Le funzionalità applicative della piattaforma Jamio Openwork 

 

7.3.1.1.1 Business Process e Event Management 

In Jamio sono supportati i principali formalismi del BPMN come gateway, eventi, boundary events, call activity 

(sottoprocesso), attività multiple, service task, rule task, human task. 

Il formalismo è arricchito con un insieme di artefatti che rendono più astratta la modellazione: invio e ricezione mail 

(IMAP, POP3, SMTP), chiamate ai servizi di gestione delle risorse di Jamio, (Identity Management, Organization 

Management, HTM, ecc.), chiamate al servizio di Document Processing, ecc. L’integrazione dei servizi applicativi 

Jamio all’interno di un unico sistema consente: 

 

▪ L’invocazione di tutte le funzionalità della piattaforma all’interno dei processi, in maniera semplice ed 

intuitiva; 

▪ La definizione degli amministratori, degli stakeholder e dei potenziali attori delle attività umane in maniera 

coerente con le logiche organizzative; 

▪ La gestione intuitiva di tutti gli eventi generati dai servizi applicativi di Jamio (la creazione di una scheda di 

anagrafica, la modifica di un documento, ecc.). 

 

I processi possono completarsi istantaneamente (“short running process”) o avere una durata non definita (“long 

running process”), possono essere avviati esplicitamente o in seguito al verificarsi di un evento, possono essere 

condizionati da eventi o produrre eventi. 

Un processo può essere esposto come Web Service andando così ad arricchire le funzionalità esposte dalla 

piattaforma. 

 

È importante caratterizzare un processo perché sia gestita la sua persistenza, funzionalità necessaria nel caso di 

processi long running quando non si vuole correre il rischio di perdere i dati nel caso di “shut down” 

dell’applicazione. 

Grazie all’architettura “resource oriented” di Jamio, è possibile modificare dinamicamente i parametri di un 

processo senza rieseguire il deploy dello stesso. 
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7.3.1.1.2 Modellazione dei Processi 

I processi sono definiti all’interno dello strumento Jamio Composer, con una notazione che si ispira al BPMN 2.0, 

standard industriale per la formalizzazione dei processi di business. Il diagramma che definisce un processo o 

modello, non si limita alla documentazione del flusso, ma contiene tutte le informazioni necessarie alla sua 

esecuzione, le regole di gestione del ciclo di vita delle informazioni, la creazione ed esecuzione di attività umane, la 

chiamata a servizi, la gestione di eventi. 

 

7.3.1.2 Modalità di Licensing 

È richiesta la fornitura della licenza di Jamio Openwork, o di piattaforma BMP equivalente, secondo le seguenti 

modalità vincolanti: 

▪ La natura della licenza della piattaforma BPM che l’aggiudicatario dovrà fornire sarà di tipo “Enterprise”; 

▪ Tale licenza non avrà limitazioni sul numero di utenti utilizzatori e sul numero di processi e applicazioni 

implementabili; 

▪ In fase di configurazione dovranno essere attivati almeno i domini/ambienti rispettivamente di sviluppo / 

test / produzione.  

 

In caso di ricorso ad altro tool, l’equivalenza con Jamio Openwork dovrà essere dimostrata in modo analitico per 

mezzo di tabella comparativa dettagliata delle funzionalità/caratteristiche incluse. 

La licenza dovrà includere il servizio di aggiornamento che consente al licenziatario di richiedere gli aggiornamenti 

della licenza ovvero nuove versioni del prodotto, contenenti risoluzioni di bug, miglioramenti funzionali (incluse 

modifiche per recepire gli applicabili cambiamenti stabiliti per legge) per tutta la durata della fornitura. 

 

7.3.2 Installazione e configurazione della piattaforma BPM all’interno del Data Center di Cassa Forense 

È necessario che sia fornita una dettagliata descrizione della modalità di installazione e configurazione della 

piattaforma di BPM. Ciascuna componente applicativa dovrà essere pienamente integrabile con il software di base 

della Cassa Forense e certificata dal “produttore” dei software di mercato offerti/utilizzati/previsti.  

Inoltre, dovranno essere dettagliati i requisiti di compatibilità e di certificazione della piattaforma applicativa con 

le apparecchiature hardware ovvero piattaforme di virtualizzazione.  

L’installazione e la configurazione della piattaforma BPM dovrà pienamente integrarsi con l’architettura TO-BE 

oggetto dei sistemi SisFor e SisCon.  

Tutti i sistemi di sicurezza (firewall, ecc.) sono implementati e gestiti dalla Cassa Forense o da suoi delegati. 

 

7.3.3 Consulenza Specialistica 

7.3.3.1 Descrizione e Requisiti del Servizio 

Il Servizio di consulenza specialistica per l’introduzione del layer di Business Process nel sistema TO-BE deve 

comprendere: 

1. Analisi e reingegnerizzazione dei processi. In particolare è richiesta necessariamente la reingegnerizzazione 

tra il 50% e il 75% dei processi oggi gestiti da SisFor e SisCon; 

2. Supporto nella “gestione del cambiamento”. 

 

7.3.3.1.1 Analisi e Reingegnerizzazione dei Processi 

Tale servizio è finalizzato a ridefinire tra il 50% e il 75% dei processi attualmente implementati e gestiti per mezzo 

dei sistemi SisFor e SisCon, in termini di efficacia ed efficienza, grazie all’applicazione delle nuove metodologie di 

modernizzazione ricavate sullo standard OMG. 
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L’intervento dovrà dunque prevedere l’individuazione dei processi oggetto di automazione. I processi individuati 

dovranno essere sottoposti alla Cassa Forense che ne darà approvazione tramite il Comitato Scientifico, o che, in 

alternativa, si riserverà di richiedere ulteriori approfondimenti. L’interesse principale, ma non esclusivo, della Cassa 

Forense nell’automazione dei processi è per l’introduzione di “alert” automatici e notifiche da sistema per scadenze 

o “deadline” nella gestione delle pratiche, assegnazione automatica di task agli operatori, comunque controllabile 

da parte di coordinatori di gruppo. 

Per ogni processo da automatizzare, sarà necessaria un’analisi volta a individuare i soggetti responsabili e le relative 

attività, i documenti scambiati, l’iter approvativo, nonché le informazioni e gli indicatori di performance. 

I processi dovranno essere ridisegnati in ottica BPM e, per ciascuno di essi, dovrà essere predisposto un documento, 

basato sullo standard BPMN, che descriva la soluzione organizzativa definita. 

 

7.3.3.1.1.1 Esempio di Processo da Reingegnerizzare (“Pensionamento Vecchiaia”) 

 

Al fine di chiarire agli offerenti la complessità delle procedure da analizzare, in questa sezione si fornisce un esempio 

di processo da reingegnerizzare. L’esempio è significativo, ma rimane, tuttavia, indicativo e non esaustivo. 

Il processo di “Pensionamento Vecchiaia” si occupa di gestire l’istruttoria di pensionamento con l’obiettivo di 

valutare la richiesta dell’associato, validarne la situazione contributiva e quantificare l’importo de gli accrediti 

maturati. Il processo si avvia con la ricezione della richiesta da parte dell’associato e termina, laddove l’istruttoria 

abbia esito positivo, con l’esecuzione della delibera. All’associato è consentita la presentazione della domanda per 

mezzo della compilazione del modulo ufficiale, oppure per mezzo di una richiesta non standardizzata. I partecipanti 

al processo sono i seguenti: 

 

Il CEDU Ha la responsabilità di inserire e protocollare le domande di 

pensionamento e gli altri documenti ricevuti dall’esterno della Cassa. 

Il Leader del Gruppo di Pensioni Ha la responsabilità di gestire gli stati dell’istruttoria: smistamento e 

assegnazione, messa a delibera e chiusura. 

Operatore (Gruppo di Lavoro) Ha la responsabilità di lavorare la pratica. 

Giunta Ha la responsabilità di deliberare sulle istruttorie. 

Segreteria di Giunta Ha la responsabilità di verbalizzare le delibere. 

Osservatore1 Ha la responsabilità di verbalizzare le delibere. 

 

Il processo di pensionamento è composto da 8 sotto-processi rappresentati nell’Appendice 9 alla quale si rimanda. 

 

7.3.3.1.2 Supporto nella gestione del cambiamento 

Affinché siano massimizzati i benefici e minimizzati i rischi connessi alle innovazioni introdotte, l’aggiudicatario 

dovrà fornire un adeguato supporto alla Cassa Forense per la gestione del cambiamento. A tal fine dovrà: 

▪ Analizzare gli impatti organizzativi derivanti dall’introduzione delle soluzioni proposte e individuare le 

opportune azioni da porre in essere al fine di colmare i gap rilevati, predisponendo il piano di “gestione del 

cambiamento”; 

▪ Progettare e realizzare l’insieme di interventi di comunicazione destinati a tutti i soggetti (interni ed esterni 

alla Cassa), volti a diffondere le nuove logiche operative; 

▪ Fornire supporto, nella fase successiva all’avvio del nuovo sistema, nell’analisi e risoluzione delle eventuali 

problematiche di natura organizzativa legate al nuovo modello dei processi, nella revisione dei processi e 

                                                           
1 L’Osservatore è un componente del Gruppo Pensione.  
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nell’adeguamento/evoluzione del modello di Governance che dovessero rendersi necessari al fine di 

soddisfare ulteriori esigenze organizzative/informative della Cassa Forense. 

 

7.3.4 Sviluppo delle Soluzioni Applicative 

7.3.4.1 Descrizione 

La fase di sviluppo delle Soluzioni Applicative deve prevede le seguenti attività: 

1. Definizione dei processi da realizzare, intesi come servizi complessi e dunque come funzionalità, in linea 

con i nuovi paradigmi a micro-servizi. 

2. Individuazione dei servizi elementari da invocare che possono contribuire alla realizzazione del 

processo/servizio, integrando lo strato di Web Services prodotto nel sotto-sistema 1. 

3. Progettazione dell’orchestrazione mediante: 

a. Definizione dei parametri di input del servizio complesso e delle tipologie di dato (numerico, stringa, 

etc.); 

b. Definizione dei parametri di output del servizio complesso e delle tipologie di dato (numerico, stringa, 

etc.); 

c. Progettazione del flusso di invocazione dei servizi elementari mediante indicazione di: 

i. Passaggio di parametri da un servizio elementare all’altro: 

ii. Eventuali elaborazioni da effettuare sui dati; 

iii. Gestione delle eccezioni; 

d. Definizione dei dettagli del processo di invocazione dei servizi elementari progettato nel passo 

precedente mediante indicazione di: 

i. Servizi elementari richiamati; 

ii. Mapping dei parametri di orchestrazione con i parametri dei servizi elementari; 

4. Implementazione dell’orchestrazione, progettata nel passo precedente, attraverso l’utilizzo di architetture 

orientate alla composizione di Web Services; 

5. Utilizzo dell’orchestrazione, integrando il risultato della stessa, ovvero il Web Service complesso. 

 

7.3.4.2 Principali Requisiti per le Applicazioni e i Prodotti da Realizzare 

Tutto le componenti applicative da realizzare appositamente per la costruzione del sotto-sistema 2: 

▪ Dovranno essere consegnate in formato “sorgente”, a meno degli eventuali prodotti software di mercato 

o open-source le cui licenze d’uso precludano il rilascio nel predetto formato; 

▪ Resteranno di esclusiva proprietà della Cassa Forense alla scadenza del contratto; 

▪ Dovranno essere corredate, al minimo, della documentazione tecnica di analisi, progettazione, 

realizzazione, test, configurazione e amministrazione, manuali utente, in conformità con quanto indicato 

nel presente Capitolato. La lista non si intende esaustiva e potrà essere ampliata secondo le necessità della 

Cassa Forense previa comunicazione scritta. 

 

7.3.4.3 Dimensionamento 

La ditta aggiudicataria deve fornire una stima attendibile dell’attività di sviluppo dei Business Process, suddivisa per 

Delivery Unit ognuna delle quali si deve configura, sia per gli aspetti tecnici sia per quelli amministrativo/contabili, 

come un vero e proprio “progetto” in modo da poter controllato e verificato in maniera atomica, ma integrato con 

i livelli architetturali di Business Logic e User Interface della medesima Delivery Unit. 

Le componenti prodotte negli interventi di sviluppo e di manutenzione evolutiva dovranno essere coperte da 

garanzia contro i difetti residui, successivamente al rilascio in esercizio, per l’intera durata del contratto e del 

successivo periodo di garanzia, precedentemente citato. 
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7.3.4.4 Dimensione del Servizio e Composizione del Gruppo di Lavoro 

La stima di dimensionamento del Servizio di Sviluppo dei Business Process dovrà seguire le proporzioni indicate 

nella Tabella 2. 

Tali valori rappresentano un’ipotesi formulata dalla Cassa Forense al meglio delle conoscenze ottenute 

dall’esecuzione dello studio di fattibilità e pertanto potranno subire delle variazioni in diminuzione e in aumento. 

Ad ogni modo, in nessun caso il valore indicato può rappresentare un vincolo per la Cassa Forense. 

 

Tabella 2 – Figure professionali previste nel gruppo di lavoro e percentuale di utilizzo ipotizzata 

Figura professionale % Utilizzo 

Capo progetto 10% 

Analista di processo 30% 

BPM Expert 20% 

BPM Developer 40% 

 

7.3.5 Gestione delle eccezioni e monitoraggio 

La gestione delle eccezioni di tutti i componenti software sviluppati per il sotto-sistema 3 deve essere effettuata 

secondo le prescrizioni previste nel paragrafo “Estensione del Software applicativo TO-BE al fine di migliorare la 

gestione delle eccezioni”. 

Inoltre, nella progettazione e sviluppo del layer di BP (e delle relative interfacce utente per gli human task) deve 

essere previsto l’inserimento dell’eventuale codice necessario per monitoraggio applicativo e delle eccezioni.  

L’infrastruttura per il monitoraggio e la tecnologia utilizzata per la gestione delle eccezioni deve essere la stessa 

utilizzata per il sotto-sistema 1. 

 

7.3.6 Formazione e Assistenza 

Trattandosi di un layer di sistema del tutto nuovo per la Cassa Forense, è previsto uno specifico servizio di 

Formazione e Assistenza, che dovrà integrarsi e utilizzare le medesime metodologie del servizio di Formazione e 

Assistenza per l’intero sistema TO-BE. 

 

7.3.6.1 Formazione 

L’attività di Formazione è volta a trasferire il know-how sull’utilizzo della soluzione informatica inerente i Business 

Process a tutta l’utenza in coerenza con i diversi profili di utenza interna della Cassa Forense.  

Nel Servizio dovranno essere ricomprese le attività inerenti tutte le fasi in cui si articola un intervento formativo: 

pianificazione degli interventi, erogazione della formazione e valutazione da parte dei partecipanti/utenti, raccolta 

ed elaborazione dei feedback.  

L’attività di addestramento dei sistemi dovrà essere erogata dal fornitore nel periodo contrattuale in maniera non 

continuativa, pianificata concordemente ai piani di rilascio delle funzionalità del sistema presso gli uffici della Cassa 

Forense.  

Nella progettazione degli interventi formativi si deve inoltre tener conto sia della molteplicità degli utenti e delle 

figure professionali, sia della loro distribuzione nell’organizzazione della Cassa Forense.  

 

7.3.6.2 Assistenza 

Il servizio dovrà comprendere:  
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I. Assistenza post avvio; 

II. Supporto nell’alimentazione del sistema. 

 

7.3.6.2.1 Assistenza post avvio 

L’assistenza post avvio è finalizzata a supportare gli utenti nel corretto utilizzo del sotto-sistema di Business Process, 

con particolare attenzione, ma non esclusiva, alla fase di modellazione e evoluzione di processi di business. A tal 

fine dovranno essere previste le seguenti attività: 

▪ Supporto all’avviamento in esercizio (training on the job). In casi di particolare complessità o rilevanza sarà 

richiesto il supporto per l’assistenza operativa on-site post-avvio tramite la presenza di risorse del fornitore 

presso le sedi della Cassa Forense nella fase iniziale di avvio in esercizio e per il tempo necessario al 

conseguimento da parte degli utenti di una sufficiente confidenza all’utilizzo dei sistemi;  

▪ Help desk e assistenza operativa agli utenti, per l’uso appropriato delle funzionalità degli strumenti di BPM. 

 

L’attività di assistenza dovrà essere garantita a partire dall’avvio delle soluzioni informatiche fino alla conclusione 

del contratto. 

  

7.3.6.2.2 Supporto nell’alimentazione del sistema  

La componente in oggetto deve prevedere tutte le attività di:  

▪ Realizzazione delle procedure per il primo caricamento della base dati a partire dai dati e documenti 

informatici registrati sui sistemi preesistenti;  

▪ Caricamento di dati o di documenti pregressi. In particolare potrà essere richiesto al fornitore di 

provvedere, in via eccezionale o continuativa, all’imputazione dei dati e dei documenti nei sistemi oggetto 

della fornitura e al supporto operativo in presenza di particolari carichi o picchi di lavoro.  

 

7.3.7 Documentazione 

La fornitura deve essere completa di tutta la documentazione prodotta durante tutte le sue fasi che si rivolgono al 

sotto-sistema di Business Process: analisi, progettazione, implementazione, test, collaudo e rilascio. Si riporta, di 

seguito, un elenco della documentazione non esaustivo che dovrà essere prodotta e consegnata. 

Documentazione tecnica: 

▪ Progetto tecnico del Business Process Layer; 
▪ Specifiche dei servizi di integrazione esposti dal codice applicativo TO-BE; 

▪ Documentazione di specifica dei prerequisiti hardware e software per gli ambienti di runtime (sviluppo, 

staging e produzione); 

▪ Documentazione di installazione del Business Process Layer; 

▪ Note tecniche di sviluppo; 
 

Documentazione di progetto: 

• Piano di Progetto di ogni specifica Delivery Unit, che descrive in dettaglio le attività del progetto e la 

sua tempistica: dovrà essere aggiornato con frequenza almeno mensile, in modo da registrare 

fedelmente lo stato di avanzamento del progetto; 

• Verbali di progetto: sarà responsabilità del fornitore verbalizzare le decisioni prese in occasione degli 

incontri tecnici e in occasione di tutti gli altri eventuali incontri con la Cassa Forense (ad esempio per 

attività di analisi, test, ecc.). I verbali dovranno essere consegnati entro 10 giorni dall’incontro e la Cassa 

Forense avrà a disposizione ulteriori 5 giorni per rilevare eventuali osservazioni in merito; 

• Piani di test e collaudo; 
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• Piano di formazione; 

• Documentazione richiesta di volta in volta dalla Cassa Forense per i singoli interventi di manutenzione 

evolutiva (in funzione della tipologia di intervento richiesto). 

 

Documentazione di supporto: 

▪ Manuale operativo dei nuovi sistemi; 
▪ “Quick reference” dei nuovi sistemi; 
▪ Materiale didattico della formazione. 

 

7.4 Principali Requisiti per le applicazioni e i prodotti realizzati 

La società aggiudicataria, con la sottoscrizione del contratto, cede alla Cassa Forense, senza riserva, il diritto di 

proprietà intellettuale della progettazione e sviluppo delle UI, del software applicativo (BL) e dei processi (BP), 

attribuendo alla Cassa Forense integralmente tutti i diritti di sfruttamento economico connessi e riconoscendola 

quale unica legittimata alla registrazione dei codici sorgenti presso le competenti autorità. Per la tutela dei diritti di 

proprietà intellettuale e patrimoniale della Cassa Forense, la ditta aggiudicataria si obbliga alla riservatezza nei 

confronti di tutte le informazioni tecniche del programma acquisite per lo sviluppo del sistema applicativo. 

Alla ditta aggiudicataria è espressamente vietato cedere a qualunque titolo a terzi, in tutto o in parte, i manufatti 

realizzati per Cassa Forense. 

La società aggiudicataria garantisce alla Cassa Forense la modifica di tutte le componenti software eventualmente 

utilizzate, assumendo le responsabilità derivanti dall’eventuale adozione di dispositivi o soluzioni tecniche che 

violino brevetti e diritti d’autore, sollevandone espressamente la Cassa Forense. 

Tutto il software applicativo appositamente realizzato per l’esecuzione della presente fornitura: 

▪ Dovrà essere consegnato in formato “sorgente”, a meno degli eventuali prodotti software di mercato o 

open-source le cui licenze d’uso precludano il rilascio nel predetto formato; 

▪ Resterà di esclusiva proprietà della Cassa Forense alla scadenza del contratto; 

▪ Dovrà essere corredato, al minimo, della documentazione tecnica di analisi, progettazione, realizzazione, 

test, configurazione e amministrazione, manuali utente, in conformità con quanto indicato nel presente 

Capitolato. La lista non si intende esaustiva e potrà essere ampliata secondo le necessità dalla Cassa Forense 

previa comunicazione scritta. 

 

Gli obblighi derivanti dal presente articolo in materia di proprietà del software sopravvivono alla scadenza e/o alla 

risoluzione del contratto. 

 

7.5 Progettazione della Server Farm dedicata a ospitare il progetto 

Contestualmente alla realizzazione della prima Delivery Unit, così come riportato nel capitolo “GESTIONE DELLA 

FORNITURA, deve essere elaborata l’architettura fisica che ospiterà il nuovo sistema sviluppato (TO-BE). La ditta 

aggiudicataria dovrà concordare con la Cassa Forense un’unica topologia della server farm in grado di fornire il 

servizio nella sua interezza, prevedendo quanto necessario sia per l’ambiente di sviluppo, sia per l’ambiente di pre-

produzione, sia per l’ambiente di produzione, nel rispetto dei requisiti di prestazione, sicurezza, affidabilità e 

scalabilità pari almeno a quelli del sistema AS-IS. Nel dettaglio, si dovrà specificare la topologia della Server Farm e 

la configurazione hardware e software di ciascun server. In merito alla configurazione hardware, si dovrà specificare: 

▪ Il server tipo sulla base della topologia definita in grado di supportare il volume di traffico richiesto; 
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▪ L’intero parco applicativo necessario per erogare il servizio compreso il sistema operativo. Per ogni 

elemento della configurazione software, nel caso siano richieste licenze commerciali, è necessario fornire 

una stima del costo. 

 

Lo hardware della server farm sarà messo a disposizione dalla Cassa Forense alla ditta aggiudicataria. Il progetto 

della server farm dovrà essere elaborato dalla ditta aggiudicataria coinvolgendo i tre sotto-gruppi di lavoro (sotto-

sistema 1, sotto-sistema 2, sotto-sistema 3), ciascuno per la parte di propria competenza e con la massima 

attenzione per le interfacce comuni. 

 

7.6 Manutenzione Correttiva, Adeguativa ed Evolutiva 

Di seguito, si descrivono le caratteristiche del servizio di manutenzione correttiva, adeguativa ed evolutiva che 

dovrà essere fornito dalla ditta aggiudicataria. 

Il servizio concerne l’erogazione delle attività volte alla manutenzione delle funzionalità fornite nel presente bando 

e alla loro evoluzione in termini di adeguamento normativo e/o integrazione di nuove funzionalità. 

La manutenzione dovrà essere erogata nei 12 mesi successivi al superamento con esito positivo del collaudo finale 

e del relativo passaggio in esercizio. 

Fermo restando che la manutenzione correttiva ricade nei termini del presente bando al fine di rendere pienamente 

operativi i sistemi rilasciati, la manutenzione evolutiva si esplica in un insieme di giornate uomo che il fornitore 

include nell’offerta.  

In via generale, la gestione della manutenzione applicativa sarà preceduta da esplicite richieste della Cassa Forense, 

dalla definizione, da parte del fornitore, di un progetto di dettaglio e di un piano operativo di attuazione, 

comprensivi della stima del valore di “giorno/uomo” da utilizzare e dei tempi di sviluppo e messa in esercizio. 

 

7.6.1 Assistenza e Help Desk di Secondo Livello su problemi applicativi 

La ditta fornitrice dovrà fornire un servizio di assistenza tramite help desk di secondo livello che preveda una 

struttura operativa avanzata in grado di fornire supporto agli operatori della Cassa Forense nell’utilizzo delle 

funzionalità della piattaforma e nella gestione delle escalation. 

L'escalation riveste un ruolo fondamentale nella gestione delle chiamate che possano portare a criticità in termini 

di disservizio all'utenza, con conseguente dilatazione dei tempi di soluzione. 

Per ogni singolo processo di assistenza è necessario definire in fase di offerta quali sono i livelli di servizio e le 

condizioni di criticità e definire chi ha il compito di controllare i livelli qualitativi generali (del servizio in tutte sue 

componenti) e puntuali (del singolo “incident”, o della singola attività). 

Il servizio richiesto è attivato su segnalazione di utenti Cassa Forense allo help desk di primo livello gestito da Cassa 

Forense stessa. 

Uno specifico intervento è attivato mediante la ricezione da parte della struttura di help desk di secondo livello di 

un incident aperto dallo help desk di primo livello (gestito dalla Funzione Sistemi Informativi e Tecnologie di Cassa 

Forense), a seguito della segnalazione utente relativa a richiesta di supporto o a comunicazione di 

malfunzionamento, e la successiva presa in carico. 

Particolari situazioni di emergenza possono essere gestite attraverso chiamate dirette e/o e-mail. In tal caso, il 

fornitore deve richiedere ai referenti interni della Funzione Sistemi Informativi e Tecnologie di Cassa Forense 

l’autorizzazione necessaria all’esecuzione dell’intervento ed è tenuto a tracciare tutte le richieste ricevute secondo 

tale modalità. 
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Lo help desk di secondo livello che prende in carico l’incident, come prima cosa, ne verifica la pertinenza. Nel caso 

in cui le problematiche a esso connesse non siano di propria competenza, rifiuta l’incident motivando 

adeguatamente la scelta effettuata. 

 

Nel caso in cui l’incident sia di competenza, lo help desk di secondo livello esegue tutte le attività necessarie per 

poterlo risolvere, eventualmente contattando direttamente l’utente per ricevere informazioni più dettagliate sulla 

problematica riscontrata. 

 

7.6.2 Assistenza per Manutenzione Applicativa Correttiva 

Il servizio concerne l'erogazione delle prestazioni di manutenzione correttiva. Per manutenzione correttiva si 

intende la diagnosi e la rimozione delle cause dei malfunzionamenti nelle procedure e nei programmi TO‐BE e 

nonché la diagnosi e la rimozione degli effetti di detti malfunzionamenti sulle basi dati. 

Il servizio di manutenzione correttiva è attivato da una segnalazione di impedimenti all’esecuzione 

dell’applicazione/funzione o dal riscontro di differenze fra l’effettivo funzionamento del software applicativo e 

quello atteso, come previsto dal codice AS‐IS da migrare. 

Si precisa che per quanto concerne le componenti oggetto della fornitura, le attività di manutenzione correttiva 

sono dovute per tutta la durata del contratto e fino a 2 (due) mesi dopo la scadenza del contratto (38 mesi) e si 

intendono effettuate in garanzia.  

Indicare, opzionalmente, nella “Scheda Offerta Economica”, un canone annuale omnicomprensivo di riferimento 

per un eventuale erogazione di tale servizio in un periodo successivo a quello sopra indicato. Si precisa che tale 

indicazione non verrà valutata ai fini dell’attribuzione del punteggio relativo all’Offerta Economica. 

Il servizio di manutenzione correttiva è attivato su segnalazione della Cassa Forense mediante la ricezione da parte 

della struttura di help desk di secondo livello (del fornitore) di un incident aperto dall’help desk di primo livello 

(gestito dalla Funzione Sistemi Informativi e Tecnologie di Cassa Forense), a seguito della segnalazione utente 

relativa a comunicazione di malfunzionamento o ad altre rilevazioni di malfunzionamento delle applicazioni, e la 

successiva presa in carico. 

Particolari situazioni di emergenza possono essere gestite attraverso chiamate dirette e/o e‐mail. In tal caso il 

fornitore deve richiedere ai referenti interni della Funzione Sistemi Informativi e Tecnologie di Cassa Forense 

l’autorizzazione necessaria all’esecuzione dell’intervento ed è tenuto a tracciare tutte le richieste ricevute secondo 

tale modalità. 

Lo help desk di secondo livello che prende in carico l’incident, come prima cosa, ne verifica la pertinenza. Nel caso 

in cui le problematiche a esso connesse non siano di propria competenza, rifiuta l’incident motivando 

adeguatamente la scelta effettuata. Nel caso in cui l’incident sia di competenza, lo help desk di secondo livello 

esegue tutte le attività necessarie per poterlo risolvere, eventualmente contattando direttamente l’utente per 

ricevere informazioni più dettagliate sulla problematica riscontrata. 

 

7.6.2.1 Approccio Metodologico 

Si richiede alla ditta aggiudicataria di formulare la metodologia e l’organizzazione che si intende adottare per 

l’esecuzione del servizio. In particolare, si richiede di evidenziare le metodologie di “tracking” delle segnalazioni. 

 

7.6.2.2 Dimensionamento del Servizio 

Il servizio di Assistenza per Manutenzione Applicativa Correttiva dovrà garantire copertura durante l'orario 

lavorativo, ossia dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8.00 alle 18,00, sabato e festivi esclusi. Si richiede alla ditta 

aggiudicataria di proporre una pianificazione del servizio di Assistenza per Manutenzione Applicativa Correttiva nel 

rispetto dei seguenti livelli di servizio: 
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▪ Bloccanti: presa in carico entro 4 ore dalla segnalazione, “workaround” o soluzione definitiva entro 8 ore 

dalla segnalazione nel 90% dei casi; 

▪ Parzialmente bloccanti: presa in carico entro 8 ore dalla segnalazione, workaround o soluzione definitiva 

entro 16 ore lavorative dalla segnalazione nel 90% dei casi; 

▪ Non bloccanti: Pianificazione e condivisione del piano di intervento entro le 72 ore lavorative dalla 

segnalazione; 

▪ Risoluzione definitiva di workaround: Pianificazione e condivisione del piano di intervento entro le 72 ore 

lavorative dall’applicazione del workaround. 

 

7.6.2.3 Esclusioni 

Eventuali difetti presenti nel codice sorgente AS‐IS, e risolti direttamente nel codice migrato TO‐BE, saranno esclusi 

dal servizio di manutenzione correttiva e considerati equivalenti a interventi di manutenzione evolutiva a consumo. 

Sono esclusi dal servizio di Assistenza per Manutenzione Applicativa Correttiva eventuali interventi sistemistici per 

problematiche relative agli ambienti TO‐BE di esecuzione del software applicativo SisFor e SisCon (ad esempio, 

problemi relativi all’hardware, alla rete, al sistema operativo e ai framework di base per l’esecuzione del software), 

in quanto questi saranno gestiti direttamente dalla Cassa Forense. 

 

7.6.3 Manutenzione Applicativa Adeguativa 

Nelle fasi di predisposizione del presente capitolato di gara e di aggiudicazione del medesimo e durante tutto il 

progetto di migrazione dalle applicazioni AS‐IS alle applicazioni TO‐BE, la Cassa Forense dovrà necessariamente 

provvedere a modifiche ed estensioni alle applicazioni AS‐IS per recepire adeguamenti normativi e regolamentari 

non procrastinabili. Si prevede che, considerando (1) eventuali aumenti della base di codice AS‐IS che sarà fornita 

dalla Cassa Forense all’avvio del progetto, rispetto alle metriche indicate nella precedente Tabella 1, (2) eventuali 

aumenti e/o variazioni alla base di codice AS‐IS nel corso del progetto di migrazione, si potrà avere 

complessivamente una variazione del codice da migrare non superiore al 20%, rispetto ai valori indicati nella 

precedente Tabella 1 maggiorati della tolleranza. 

Il fornitore dovrà impegnarsi a recepire nel codice TO‐BE le estensioni e variazioni al codice AS‐IS apportate dalla 

Cassa Forense per qualunque ragione, entro tale limite massimo del 20%, senza costi aggiuntivi rispetto all’importo 

di aggiudicazione per i servizi di migrazione. 

Qualora nel corso del progetto dovesse emergere l’esigenza di estensioni e/o variazioni in misura superiore al 20%, 

la Cassa Forense potrà richiedere al fornitore di recepire tali cambiamenti nel codice TO‐BE, utilizzando il servizio 

di manutenzione applicativa evolutiva di cui al punto seguente. 

 

7.6.4 Manutenzione Applicativa Evolutiva 

Il servizio concerne l’erogazione delle attività volte alla realizzazione di funzionalità in grado di soddisfare le 

esigenze dell’utente. In via generale la gestione della manutenzione evolutiva sarà preceduta dalla definizione, da 

parte del fornitore, di un progetto di dettaglio e di un piano operativo di attuazione, comprensivi della stima del 

valore di “giorno/persona” da utilizzare e dei tempi di sviluppo e messa in esercizio. 

I servizi manutenzione applicativa sono attivati dalla Cassa Forense tramite la comunicazione (scritta, via e‐mail, 

tramite verbale o altra modalità concordata) al fornitore di un insieme di informazioni necessarie alla definizione 

dell’obiettivo di intervento: 

▪ Data prevista di inizio attività; 

▪ Data richiesta per il completamento della fase di definizione; 
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▪ Eventuali vincoli (ad esempio, richieste utente di date di esercizio); riferimenti a documentazione esistente 

(ad esempio, studi di fattibilità, requisiti utente già espressi, ecc.). 

 

La manutenzione evolutiva include le seguenti casistiche: 

▪ Adeguamento del software applicativo alle modifiche introdotte sulla struttura dei dati e dei flussi 

informativi scambiati con il front‐end e con altre applicazioni del Sistema Informativo della Cassa, tra cui 

anche i nuovi sistemi di Business Process Management previsti per il sotto-sistema 3 della presente gara; 

▪ Adeguamento delle procedure di controllo sui dati di input e sulla base informativa per la verifica della loro 

integrità e congruenza; 

▪ Adeguamento del software applicativo in relazione a mutate esigenze degli utenti; 

▪ Nuove prospettazioni dei dati elaborati dal sistema informativo; 

▪ Analisi, progettazione e realizzazione di un nuovo insieme di funzionalità atte alla gestione della sicurezza 

applicativa delle applicazioni; 

▪ Insieme degli interventi di natura tecnico funzionale volti a modificare le funzionalità applicative esistenti 

in funzione di mutamenti dell’ambiente quali, a titolo indicativo non esaustivo: 

 Innalzamento di versioni del software di base; 

 Introduzione di nuovi prodotti software; 

 Nuove modalità di gestione del sistema; 

 Migrazioni di piattaforma hardware e software. 

▪ Servizi connessi ad aggiornamenti e variazioni di natura normativa; 

▪ Insieme degli interventi volti a migliorare le prestazioni e/o la qualità delle funzioni esistenti, quali, a titolo 

indicativo non esaustivo: 

 Modifiche, anche massive, alle interfacce applicative, ecc.; 

 Migliorie delle performance al variare del numero di utenti, o all’aumento della dimensione delle 

basi dati. 

 

Si precisa che per quanto concerne le componenti oggetto della fornitura, per le attività di manutenzione evolutiva 

dovranno essere inclusi nell’offerta 150 (centocinquanta) giorni per ogni sottosistema (totale = 450 giorni), sulla 

base delle seguenti figure professionali: 

o Analista Funzionale; 

o Analista Programmatore; 

o Specialista di Prodotto/Tecnologia; 

o User Experience Designer; 

o Modernization Expert; 

o BPM Expert. 

 

Indicare, opzionalmente, nella “Scheda Offerta Economica”, una tariffa scontata di riferimento per eventuali 

giornate aggiuntive per attività di manutenzione evolutiva. Si precisa che tale indicazione non verrà valutata ai fini 

dell’attribuzione del punteggio relativo all’Offerta Economica. 

 

L’attività di sviluppo e di manutenzione evolutiva è suddivisa per interventi, ognuno dei quali si configura, sia per 

gli aspetti tecnici sia per quelli amministrativo/contabili, come un vero e proprio “progetto” il cui ciclo di 

realizzazione dipende dalle dimensioni dell’intervento. Ogni intervento sarà regolato sul piano economico a 

consumo sulla base delle giornate/uomo effettivamente utilizzate e i cui risultati siano stati positivamente 

collaudati. Il software prodotto negli interventi di sviluppo e di manutenzione evolutiva dovrà essere coperto da 

garanzia contro i difetti residui, successivamente al rilascio in esercizio, per l’intera durata del contratto. 
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7.6.4.1 Esclusioni 

Sono esclusi dal servizio di manutenzione applicativa evolutiva eventuali oneri per l’estensione delle licenze del tool 

di migrazione dal codice AS‐IS al codice TO‐BE o per l’acquisizione di altre licenze software necessarie per 

l’esecuzione delle attività richieste, salvo quanto già previsto nei paragrafi precedenti. 
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8 FIGURE PROFESSIONALI RICHIESTE PER L’ESECUZIONE DEI SERVIZI 

8.1 Figure professionali impiegate 

Nell’ambito dell’offerta tecnica, è richiesta la presentazione dei curricula delle figure professionali che hanno un 

ruolo di responsabilità nel gruppo di progetto del Fornitore.  

Il Fornitore in sede di offerta tecnica deve comunicare il Responsabile del Progetto e dovrà impiegare nel servizio 

personale regolarmente assunto con regolare contratto di lavoro (CCNL), come risultante dall’UNILAV ovvero dal 

LUL (Libro Unico del Lavoro). 

Il Fornitore deve impegnarsi, nei limiti imposti dall’esecuzione del contratto secondo i principi di buona fede, a 

mantenere inalterato il gruppo di lavoro e, in caso di forza maggiore o per cause non imputabili alla stessa società 

fornitrice, a sottoporre a Cassa Forense la lista di nominativi di pari capacità ed esperienze professionali su cui Cassa 

Forense si riserva il suo insindacabile gradimento. 

In merito alle figure di Project Manager, Software Architect, Modernization Expert (per il sotto-sistema 1), User 

Experience Designer (per il sotto-sistema 2) e BPM Expert (per il sotto-sistema 3), la comprovata esperienza deve 

essere documentata attraverso curriculum vitae e le referenze con descrizione di dettaglio dei progetti realizzati. 

La valutazione delle figure proposte sarà fatta da Cassa Forense e sarà insindacabile. 

Eventuali altre figure professionali ritenute utili per l’esecuzione del progetto potranno essere inserite nel team di 

lavoro, a discrezione del proponente. 

Di seguito, si riportano le figure professionali di riferimento. 

 

8.1.1 Profili professionali di riferimento 

Le figure professionali richieste per lo svolgimento dei servizi oggetto dell’appalto dovranno fare riferimento ai 

profili di seguito descritti, e dovranno possedere gli “skill” e le conoscenze operative comprovate, relative alle 

soluzioni proposte in sede progettuale. 

 

Project manager: richiesta un’esperienza minima di 5 anni in progetti ICT e su progetti in ambito funzionale analogo 

a quello di Cassa Forense e con esperienza di almeno 2 anni specificamente nella funzione di capoprogetto su 

progetti di modernizzazione di software applicativo.  

Ha il compito di organizzare le risorse umane e tecniche per il raggiungimento degli obiettivi sostanziali del progetto, 

nel rispetto dei vincoli concordati di qualità, tempi e costi. 

Le attività tipiche di questa figura professionale sono: 

• Permettere ai componenti del gruppo di progetto di lavorare in modo efficace sui corretti argomenti e 

nell’influenzare positivamente tutte le parti interessate, assicurando il rispetto dei vincoli di qualità, tempo 

e costi preventivati. 

• Assumere la responsabilità del progetto con tutte le parti interessate: la struttura committente, 

l’organizzazione di progetto (gruppo di gestione operativa, utenti chiave, ecc.), gli utenti finali. 

• Sviluppare in modo iterativo i piani per le fasi di progetto. 

• Identificare, mitigare e gestire i rischi di progetto per evitare che tali rischi si trasformino in problemi di 

progetto. 

• Risolvere, se necessario, eventuali problemi di comunicazione tra gruppi di membri del team e altre parti 

interessate al progetto. 

• Supervisionare e coordinare le attività e delle risorse dei gruppi di lavoro. 

• Pianificare, controllare e rendicontare le attività del personale messo a disposizione dall’Aggiudicatario. 
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• Rappresenta la principale interfaccia verso il Committente, con cui definisce e gestisce le funzioni di 

controllo. 

E’ considerato requisito preferenziale il possesso della certificazione PMP o equivalente. 

 

Analista Funzionale: richiesta un’esperienza minima di 5 anni in progetti ICT. La figura professionale abbina alla 

capacità di analizzare i requisiti funzionali del sistema, la capacità di individuare i processi di business. Si occupa di 

definire le specifiche funzionali del sistema sulla base dei requisiti definiti, prepara la documentazione per l'utente 

finale, progetta ed esegue i test, sia nel complesso sia per singoli moduli componenti, identifica le anomalie e 

diagnostica le possibili cause. 

Le attività tipiche di questa figura professionale sono: 

▪ Si interfaccia con il cliente per la raccolta e verifica dei requisiti funzionali che dovranno essere sviluppati a 

sistema e descrive le possibili soluzioni. 

▪ Risolve comuni problematiche di modellazione mediante un uso razionale delle funzionalità; propone 

soluzioni per le problematiche più critiche; nel caso di serie discrepanze, propone l’uso di strumenti 

aggiuntivi o di modifiche al software; in quest’ultimo caso, definisce le specifiche funzionali per le modifiche 

richieste. 

▪ Produce documenti e rapporti scritti di alta qualità, in cui sono descritti argomenti organizzativi  e/o tecnici 

con uno stile chiaro e conciso. 

▪ Fornisce supporto per produzione del materiale per la formazione degli utenti finali. 

▪ In conformità alle modalità concordate, supporta il cliente durante la fase iniziale di utilizzo del nuovo 

sistema e nella misurazione dei suoi vantaggi. 

▪ Definisce e gestisce le procedure di rilevazione e correzione dei difetti, controllando e aggiornando le 

relazioni sui difetti secondo necessità. 

▪ Contribuisce ai piani di progetto e qualità, tenendo conto dei requisiti di funzionalità a fronte dei vincoli di 

tempo, costi e qualità. 

▪ Prepara o contribuisce ad analisi su costi, benefici e rischi. 

 

Software Architect: richiesta un’esperienza minima di 5 anni in progetti ICT e documentata conoscenza relativa alle 

problematiche di modernizzazione di software applicativo. La figura professionale assume un ruolo tecnico di rilievo 

nella progettazione di dettaglio e nell’implementazione dei sistemi TO-BE. 

Le attività tipiche di questa figura professionale sono: 

▪ Definisce specifiche dettagliate e contribuisce direttamente alla creazione e/o modifica efficiente di sistemi 

software complessi utilizzando standard e strumenti adeguati. Garantisce che i risultati rispondano ai 

requisiti sia per l’alta qualità della progettazione tecnica che in termini di conformità alle specifiche 

funzionali concordate. 

▪ E’ informato sugli standard disponibili, sui metodi e sugli strumenti che sono rilevanti e li applica in modo 

efficace per ottenere prodotti ben progettati che assicurano gli attributi necessari, quali: adeguatezza allo 

scopo, affidabilità, efficienza, sicurezza informatica, sicurezza fisica, manutenibilità ed economicità. 

▪ Garantisce che sia prodotta e manutenuta la documentazione adeguata. Utilizza gli strumenti standard per 

la gestione dei rilasci del software e la relativa documentazione. 

▪ Dove l’interesse sia centrato su interfacce Web, seleziona strumenti, modelli e standard della soluzione per 

creare applicazioni Web avanzate, accessibili, usabili, ben progettate, aderenti agli standard. 

▪ Converte le specifiche logiche in progetti più dettagliati, che tengono conto delle funzionalità tecniche e 

non tecniche e delle limitazioni dell’ambiente di implementazione finale. 

▪ Costruisce o modifica, collauda e corregge moduli di componenti di grandi dimensioni e/o complessi a 

partire dalle specifiche. 
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▪ Prepara e coordina il collaudo di moduli software; identifica i difetti e le cause degli insuccessi e migliora i 

programmi e la configurazione del sistema fino ad ottenere un risultato completamente positivo. 

▪ Contribuisce a definire i moduli software che costituiscono una versione pronta per l’integrazione, 

assicurando che rispettino i criteri di test del software definiti e generando delle versioni di software per il 

caricamento sull’hardware target a partire dal codice sorgente del software. 

▪ Collabora con l'area sistemi per l'implementazione e avvio a regime del progetto applicativo/tecnologico. 

 

Modernization Expert: richiesta un’esperienza minima di 3 anni nella modernizzazione di sistemi legacy. Il 

Modernization Expert deve avere comprovata esperienza di: 

• Impiego operativo in progetti simili a quello oggetto di fornitura degli standard di modernizzazione dei 

sistemi informativi legacy, in particolare ADM dell’OMG. 

• Traduzione automatica di linguaggio legacy in equivalente linguaggio a oggetti (Java, C++, C#). 

• Utilizzo dello strumento di traduzione linguistica da VB6 a C# utilizzato dalla Cassa Forense durante lo studio 

di fattibilità condotto nel 2016. 

• Sviluppo di strumenti di migrazione automatica basati si standard (Text-to-Model, Model-to-Model, Model-

to-Text). 

 

Programmatore: richiesta un’esperienza minima di 3 anni nello sviluppo di applicazioni e sulle tecnologie coinvolte 

nel presente Capitolato Tecnico. Codifica programmi software in determinati tipi di linguaggi di programmazione, 

conosce e utilizza i principali tool di sviluppo/editing per la programmazione. Interfaccia in particolare l’analista 

funzionale e parte dai documenti di analisi funzionale e di disegno tecnico per trarre i requisiti e le linee guida la 

programmazione vera e propria. Il programmatore è coinvolto in tutte le fasi di test (unitario, funzionale e di 

integrazione). Opera nei servizi di manutenzione correttiva ed evolutiva. 

Le competenze che il team di programmatori deve possedere nel complesso sono: 

▪ Sviluppo di piattaforme applicative mediante utilizzo di C#, VB6 e Visual Basic .NET. 

▪ Sviluppo siti Web Statici mediante l’utilizzo di soluzioni tecnologiche di ultima generazione basate su 

HTML5, CSS3 e JavaScript. 

▪ Programmazione: C#, Javascript, VbScript, ASP, ASP.NET, Visual Basic. 

▪ Piattaforma Java EE, Java EE Design Pattern. 

▪ Maven 3.x 4, Javascript/JQuery 4/Angular Js. 

▪ HTML 4.x, 5.x, CSS 2.x, 3.x. 

▪ Tool di sviluppo Visual Studio 2015 Enterprise su repository Team Foundation Server. 

▪ Conoscenza d’uso del formato dati XML e le modalità di implementazione dei Web Services REST e SOAP. 

▪ Esperienza nell’integrazione di applicazioni sviluppate su piattaforme eterogenee. 

▪ Esecuzione di test di unità e i test di integrazione. 

 

User Experience Designer: richiesta un’esperienza minima di 3 anni nella progettazione di Web application 

interattive. Figura professionale responsabile del design visuale e dell’interazione fra utente e sistema attraverso 

tutto il ciclo di vita del sistema, dalla definizione e raccolta di requisiti alla produzione dei documenti finali di design. 

Lo User Experience Designer ha il compito di integrare i requisiti dell’utente, i requisiti dell’applicazione, i vincoli di 

accessibilità e di usabilità in una interfaccia visuale, e in un modello di interazione (altrimenti detto “esperienza 

dell’utente”) il più possibile uniforme e integrato. Allo User Experience Designer compete lo sviluppo di uno “stile” 

visuale e interattivo che possa allo stesso tempo caratterizzare l’applicazione Web (dotandola di caratteri distintivi) 

e garantire il raggiungimento efficace (portarlo nel punto giusto) ed efficiente (fargli fare il giusto numero di click) 

degli obiettivi dell’utente. 

Le attività tipiche di questa figura professionale sono: 
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▪ Collaborare con il Project Manager nella raccolta dei requisiti dell’utente, degli obiettivi di business, e nello 

sviluppo di timeline di progetto. 

▪ Effettuare analisi competitive, etnografiche, studi di usabilità e di accessibilità, focus group, interviste, test 

utente. 

▪ Tradurre requisiti utente e obiettivi di business in un comportamento interattivo tramite la produzione di 

scenari, storyboard, user case, user stories, e personas. 

▪ Facilitare riunioni trans‐funzionali fra il team di sviluppo e il team di prodotto. 

▪ Rappresentare le esigenze del cliente presso il team di sviluppo. 

▪ Definire tutti gli aspetti visuali, cromatici, tipografici, interattivi che permettano al team di sviluppo di Front‐

End di produrre un’interfaccia coerente, integrata ed efficace. 

▪ Definire architettura, presentazione e organizzazione dei contenuti. 

▪ Produrre documentazione di design in forma di modelli di pagina, modelli di processo, modelli di 

navigazione e “sitemap”. 

▪ Produrre prototipi di schermate, tassonomie di contenuti. 

▪ Produrre “wireframe” e documenti di design. 

▪ Produrre prototipi funzionali o specifiche funzionali pronte per essere sviluppate dal team di sviluppo di 

front‐end. 

 

BPM Expert: richiesta un’esperienza minima di 3 anni nella modernizzazione di sistemi legacy. Il BPM Expert deve 

avere comprovata esperienza di: 

• Impiego operativo di tecniche di BPM, BPR (Business Process Reengineering) in ambiti simili a quello 

oggetto della fornitura. 

• Tecniche di estrazione di business process da documentazione di casi d’uso, interviste di “key user”, codice 

applicativo esistente. 

• Tecniche di orchestrazione di servizi. 

• Utilizzo operativo dello strumento di BPM utilizzato dalla Cassa Forense durante lo studio di fattibilità 

condotto nel 2016. 
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9 GESTIONE DELLA FORNITURA 

In merito alle attività di analisi, progettazione, sviluppo, integrazione e test, l’intera fornitura dovrà essere suddivisa 

in Delivery Unit (DU). Ogni Delivery Unit prevede il rilascio di un insieme di funzionalità (Business Logic, Business 

Process e User Interface) tra loro coerenti che costituiscono un rilascio consistente ed autonomo di un gruppo di 

funzioni applicative di SisFor e SisCon.  

 

Una DU è creata quando sono formalizzate le funzionalità che devono essere migrate/create nell’ambiente target 

e si conclude con l’integrazione di tutti gli artefatti software prodotti dai tre sotto-gruppi di lavoro dediti ai tre sotto-

sistemi all’interno della DU nonché con le restanti parti del sistema e con la sola conseguente necessità di collaudo 

e rilascio definitivo. 

Il ciclo di vita di ogni singola DU prevede le seguenti fasi: 

1. Analisi della funzionalità da migrare/creare nell’ambiente target; 

2. Definizione operativa di specifici KPI di monitoraggio per valutare l’avanzamento dei lavori; 

3. Progettazione, condivisione e accettazione della progettazione dei nuovi componenti da implementare; 

4. Produzione della pianificazione dettagliata, produzione del piano di test e collaudo; 

5. Sviluppo dei componenti della DU; 

6. Integrazione ed esecuzione dei test e collaudo; 

7. Rilascio in ambiente di pre-produzione e produzione del software compreso nella DU. 

 

Tutte le attività previste nel ciclo di vita della DU dovranno essere effettuate secondo le specifiche disposizioni 

riportate nel capitolo “DESCRIZIONE DEI SERVIZI”.    

 

Le DU scandiscono quindi i piani di rilascio dell’intero progetto e devono assicurare il rispetto delle milestone 

definite nel capitolo “DURATA E TEMPI DI ATTIVAZIONE”. I sotto-gruppo di lavoro della ditta aggiudicataria 

lavoreranno contemporaneamente sulla stessa DU che sarà considerata completata solo quando sarà operativa in 

produzione, cioè quando sarà completata e i singoli risultati saranno integrati e collaudati come corpo unico nella 

loro interezza. 

Per tal motivo è individuato come sotto-gruppo principale, il sotto-gruppo dedito allo sviluppo del sotto-sistema 1 

– Business Logic. Tale sotto-gruppo, quindi, dovrà coordinarsi direttamente con gli altri due sotto-gruppi. Inoltre, 

ogni sotto-gruppo dovrà coadiuvare il lavoro degli altri sotto-gruppi sviluppando, se necessario, opportune 

interfacce, frammenti software o quant’altro necessario per consentire ai singoli sotto-gruppi di operare in 

autonomia garantendo, in ogni caso, la rimozione di ogni possibile ostacolo al raggiungimento degli obiettivi 

complessivi del progetto e al rilascio delle singole DU nel rispetto delle milestone di progetto.  

Si prevede che la durata media di ogni DU sia di 3 mesi. La prima DU dovrà, obbligatoriamente, includere le seguenti 

attività: 

• Integrazione della configurazione del sistema LDAP basato su Active Directory di Cassa Forense in alta 

affidabilità, con una completa gestione dei profili utente e relativi ruoli; 

• Predisposizione e implementazione di tutti gli strumenti di Governance del progetto; 

• Predisposizione e implementazione del repository condiviso del progetto (codice, librerie, documenti). Tali 

attività sono comuni all’intero progetto, pertanto devono essere ideate, concordate e suddivise tra i tre 

sotto-gruppi di lavoro che contribuiranno nella progettazione e realizzazione della fornitura. 

• Definizione e condivisione con tutti i sotto-gruppi di lavoro del Master Plan che include la definizione di 

massima di tutte le DU (funzionalità e tempi). Il Master Plan dovrà essere compatibile con le milestone 

definite per l’intera fornitura nel capitolo “DURATA E TEMPI DI ATTIVAZIONE”; 

• Definizione e progettazione di dettaglio dell’architettura complessiva dell’intero progetto; 
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• Definizione dettagliata e condivisione delle modalità di sviluppo del software valide per i tre sotto-gruppi 

di lavoro; 

• Definizione e progettazione di dettaglio della topologia della server farm. 

 

Inoltre, al fine di validare le modalità operative di coordinamento tra i tre sotto-gruppi di lavoro, la prima DU dovrà 

includere l’analisi, la progettazione e la migrazione del sottosistema SisFor denominato “Protocollo e Gestione delle 

Anagrafiche Generali”, rilasciando i tre layer di sistema nell’architettura TO-BE: Business Logic, User Interface e 

Business Process nella tecnologia target. 

 

Come descritto in precedenza all’interno di questo documento tecnico, si prevede che in corso d’opera si abbia la 

necessità di introdurre delle nuove funzionalità derivanti, ad esempio, da adeguamenti normativi. Ove possibile, se 

già disponibili, tali adeguamenti saranno inseriti nella DU al momento della sua effettiva creazione. Non potranno 

essere inseriti durante il ciclo di vita della DU a meno di espliciti accordi tra Cassa Forense e il Fornitore e non 

dovranno comportare, comunque, un ritardo rispetto ai tempi definiti nel piano di rilascio complessivo. Al fine di 

recuperare le modifiche che non sia stato possibile introdurre nelle precedenti DU e che sono necessarie e 

indispensabili per rendere il sistema TO-BE efficace al momento del suo rilascio finale, si prevede che l’ultima DU, 

la cui durata sarà pianificata in corso d’opera in base alle attività necessarie, sia focalizzata all’adeguamento 

normativo di tutti i sistemi rilasciati con le precedenti DU, nonché alla loro integrazione e collaudo concordato con 

la ditta fornitrice, al fine del rilascio e avvio del sistema definitivo in produzione. 

 

9.1 Modalità di sviluppo 

Per la durata del progetto, i team della ditta fornitrice o parti di essi dovranno svolgere la propria attività nei locali 

della Cassa Forense, dove saranno affiancati dal personale tecnico interno che sarà di supporto per qualunque 

eventualità. Inoltre, deve essere garantito, per tutta la durata del progetto, un adeguato passaggio di know-how 

tra personale della ditta fornitrice e personale interno della Cassa Forense. Al fine di garantire tale passaggio e 

l’adeguata condivisione delle conoscenze, il personale della Cassa Forense potrà accedere al codice al fine di 

verificarne l’adeguatezza rispetto agli standard prefissati in termini di struttura, design pattern, qualità e tipo di 

commenti/documentazione in-line. 

La ditta fornitrice dovrà assicurare la composizione di team di progetto con risorse “full-time” per l’intera durata 

del progetto. Gli orari di lavoro per lo sviluppo dei progetto (36 mesi) dovranno intendersi da lunedì al venerdì, 

dalle ore 9:00 alle ore 18:00 con 1 ora di pausa. 

Tutto il materiale sviluppato (codice, documenti di analisi, piani di test, ecc.) dovrà essere inserito all’interno di un 

unico repository basato su Microsoft Team Foundation che sarà condiviso con tutti i tre sotto-gruppi di lavoro. 

Sarà cura del personale tecnico della Cassa Forense gestire la struttura logica e fisica di tale repository che sarà 

progettato e implementato dal personale interno alla Cassa Forense, coadiuvato dal personale della ditta fornitrice, 

nell’ambito delle attività della prima DU prevista dal progetto. 

Dato che la Cassa Forense ha la necessità di monitorare e coordinare i tre sotto-sistemi, è indispensabile che si 

utilizzi un efficace strumento di governance del progetto (es. Jira, o altro definito da Cassa Forense) in grado di 

monitorare l’intera pianificazione e l’avanzamento delle attività. Il sistema sarà fornito dalla Cassa Forense, ma sarà 

cura della ditta fornitrice inserire la pianificazione e aggiornare l’avanzamento. 

Volendo ulteriormente tracciare ogni attività, richiesta e anomalia, sarà utilizzato per tutto il progetto un sistema 

di ticketing.  

Dopo l’aggiudicazione della gara e prima dell’avvio di qualunque attività, sarà compito della Cassa Forense definire 

e concordare con la ditta fornitrice i sistemi di supporto alla governance del progetto nonché quanto altro 
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necessario come naming convention, struttura del repository, periodicità delle riunioni dei Gruppi di Gestione del 

Progetto, ecc., al fine di garantire uno sviluppo coerente e sistematico di tutte le attività.  

 

9.2 Gruppi di Gestione del Progetto 

9.2.1 Steering Committee 

È così composto: 

▪ Due rappresentanti della Cassa Forense: 

 Direttore Generale; 

 Dirigente Sistemi Informativi e Tecnologie. 

▪ Due rappresentanti della ditta fornitrice. 

▪ Direttore Scientifico nominato dalla Cassa Forense. 

 

Lo Steering Committee non svolge compiti operativi e interviene solo in caso di problemi non risolvibili dal Comitato 

Scientifico. 

 

9.2.2 Comitato Scientifico 

È così composto: 

▪ Due rappresentanti della Cassa Forense: 

 Dirigente Sistemi Informativi e Tecnologie; 

 Capo Progetto Cassa Forense. 

▪ Un rappresentante della ditta fornitrice per ognuno dei tre sotto-sistemi da realizzare. 

▪ Due rappresentanti nominati da Cassa Forense scelti tra membri esterni alla Cassa Forense stessa per le 

seguenti mansioni: Direttore Scientifico, Software Architect. 

 

I compiti del Comitato Scientifico sono, in base alla documentazione ricevuta dai gruppi operativi, di: 

• Fornire/concordare le linee di indirizzo strategico dell’intero progetto rispetto a priorità, strategie di 

sviluppo, ecc.; 

• Controllare e approvare i piani di progetto; 

• Approvare i piani di test e collaudo e verificare il collaudo dell’intero sistema; 

• Monitorare lo stato di avanzamento dell’intero progetto; 

• Approvare, revisionare e verificare eventuali modifiche necessarie rispetto a quanto concordato nei 

piani di progetto complessivi, delle risorse necessarie, degli obiettivi prefissati, dei tempi e delle stime 

dei costi, ecc., il tutto nei limiti di legge. 

• Revisionare e supportare nell’implementazione di soluzioni per i problemi critici, coadiuvando la 

cooperazione tra i team e con eventuali soggetti esterni all’ente; 

• Risolvere conflitti tra i differenti gruppi di lavoro. 

 

Il Comitato Scientifico si insedierà all’avvio delle attività. La sua composizione e i rappresentati potranno subire 

modifiche sulla base di specifiche richieste della Cassa Forense. Il Comitato Scientifico rimarrà attivo per tutta la 

durata del progetto. 

Nel caso del sotto-sistema di reingegnerizzazione della UI, il Comitato Scientifico dovrà fornire parere in merito alle 

proposte e prototipi grafici e di User Experience forniti dal team di sviluppo. Dovrà in tal senso esprimere parere 

vincolante. 
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9.2.3 Gruppo di Gestione Operativa 

Il Gruppo di Gestione Operativa è specifico del sotto-gruppo dedito ai tre sotto-sistemi distinti e, per ogni sotto-

sistema, è costituito da: 

▪ Referente del SIT; 

▪ Responsabile di progetto della Cassa Forense; 

▪ Project Manager della ditta fornitrice; 

▪ Specialista piattaforma tecnologica della ditta fornitrice del singolo sotto-sistema; 

▪ 2 Senior User della Cassa Forense sui sistemi AS-IS con approfondite conoscenze dei sistemi da migrare e 

delle loro modalità operative. 

 

I compiti del Gruppo di Gestione Operativa sono di: 

▪ Produrre, concordare e monitorare tutti i documenti operativi necessari per l’esecuzione dei lavori come 

pianificazione di dettaglio, piani di test e collaudo; 

▪ Valutare i rischi delle singole attività di progetto e fornire soluzioni per prevenirli e/o mitigarne gli effetti; 

▪ Valutare le soluzioni proposte dalla ditta fornitrice; 

▪ Informare con tempestività il Comitato Scientifico di eventuali anomalie gravi; 

▪ Tenere traccia delle anomalie e delle soluzioni preposte e adottate; 

▪ Predisporre e monitorare la documentazione tecnica inerente le architetture dei sistemi, il software 

prodotto, le sue modalità di integrazione con le altre componenti del sistema; 

▪ Produrre documentazione di sintesi dell’avanzamento del progetto, per ogni singola DU, da sottoporre al 

Comitato Scientifico e allo Steering Committee; 

▪ Predisporre e monitorare i manuali d’uso, l’help on-line e piani di formazione; 

▪ Predisporre i piani di rilascio e passaggio in produzione del software; 

▪ Sovrintendere alla produzione di prototipi della UI; 

▪ Garantire che lo sviluppo software sia conforme a quanto progettato. 

 

Il Gruppo di Gestione Operativa è nominato dal Comitato Scientifico e si insedierà all’avvio delle attività dello 

specifico sotto-sistema. La sua composizione e i rappresentati potranno subire modifiche sulla base di specifiche 

richieste della Cassa Forense. Tali modifiche, nei limiti del possibile, non dovranno essere fatte durante lo 

svolgimento di una DU. 

 

9.2.4 Gruppo di Collaudo 

Il Gruppo di Gestione Operativa, in accordo con il Comitato Scientifico, dovrà anche nominare un Gruppo di 

Collaudo per ognuno dei tre sotto-sistemi, così composto: 

▪ Referente del SIT; 

▪ Responsabile di progetto della Cassa Forense; 

▪ Project Manager della ditta fornitrice; 

▪ Specialista piattaforma tecnologica della ditta fornitrice del singolo sotto-sistema; 

▪ 1 Senior user della Cassa Forense sui sistemi AS-IS con approfondite conoscenze dei sistemi da migrare e 

delle loro modalità operative. 

Eventuali soggetti o aziende terze potranno essere coinvolti su richiesta di Cassa Forense per il collaudo di 

particolari rilasci con caratteristiche tecnologiche e/o funzionali particolarmente rilevanti o nella fase di collaudo 

finale dell’intero sistema. 
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I compiti del Gruppo di Collaudo sono di eseguire i collaudi così come progettati, di compilare adeguata 

documentazione e inoltrarla al Gruppo di Gestione Operativa. 

 

9.3 Progettazione ed esecuzione dei Test e dei Collaudi 

La ditta aggiudicataria dovrà eseguire le attività di progettazione ed esecuzione, in contraddittorio con il team di 

collaudo della Cassa Forense, dei Test e Collaudo del sistema, al fine di garantirne il corretto funzionamento e la 

perfetta aderenza rispetto alla progettazione approvata e alle specifiche funzionali definite. Le attività si 

distinguono, per ogni fase di progetto prevista, in: 

▪ Test del sistema: attività preliminare ai Collaudi in carico alla ditta aggiudicataria, con l’obiettivo di verificare 
il funzionamento del sistema e l’aderenza ai requisiti e alle specifiche funzionali; 

▪ Collaudo intermedio: attività in carico al Committente con il supporto della ditta aggiudicataria, con 
l’obiettivo di verificare che il sistema non presenti anomalie rilevanti dal punto di vista funzionale, di 
integrazione tra moduli e con sistemi esterni, delle performance del sistema; 

▪ Collaudo finale: attività in carico al Committente con il supporto della ditta aggiudicataria, da realizzare con 
l’obiettivo di verificare la perfetta rispondenza del sistema alle specifiche definite. 

 

Relativamente all’attività di Test del sistema, la ditta aggiudicataria dovrà predisporre e fornire al Committente: 

▪ Piano di test, il quale dovrà contenere: 

 Gli aspetti organizzativi del test; 

 Le risorse e i ruoli; 

 Gli obiettivi; 

 Le tecniche; 

 La strategia e le tipologie di test previste; 

 I requisiti e vincoli per l’ambiente di test; 

 L’identificazione degli oggetti sottoposti a test; 

 I casi di test da realizzare sulla base delle specifiche dei requisiti e delle specifiche funzionali. 
▪ Specifica di test, la quale dovrà contenere la progettazione di dettaglio dei test pianificati nel documento 

di Piano di test (dettaglio necessario per l’esecuzione e l’utilizzo dei test stessi). 
▪ Rapporto di esecuzione dei test, il quale dovrà contenere: 

 Il sommario e dettaglio dei risultati di esecuzione delle sessioni di test; 

 I risultati dei test (passati, falliti, non eseguibili, non eseguiti); 

 L’elenco dei test mai eseguiti; 

 L’elenco dei test senza risultati di esecuzione;  

 Il contenuto di ogni singolo test (specifica di test); 

 Le statistiche risultati test (passati, falliti, non eseguibili, non eseguiti). 

 

Il Piano dei test e la Specifica di test dovranno essere approvati dal Gruppo di Collaudo e dal Gruppo di Gestione 

Operativa preliminarmente all’avvio delle attività. 

 

Relativamente ai Collaudi, la ditta aggiudicataria dovrà predisporre: 

▪ Piano di Collaudo, il quale dovrà contenere: 

 Gli aspetti organizzativi e di pianificazione dei Collaudi; 

 Le risorse e i ruoli del Committente da coinvolgere; 

 L’elenco completo degli Scenari di Processo e dei casi di Test da verificare al fine di garantire una 
completa copertura (dimostrabile tramite una matrice di tracciatura tra casi e test e requisiti) rispetto 
ai requisiti e alle specifiche funzionali definite in fase di progettazione; 
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▪ Specifica di Collaudo, la quale dovrà contenere la progettazione di dettaglio dei Test pianificati nel 
documento di Piano di Collaudo (dettaglio necessario per l’esecuzione e l’utilizzo dei test stessi); 

▪ Rapporto di esecuzione del Collaudo, il quale dovrà contenere: 

 Il sommario e dettaglio dei risultati di esecuzione delle sessioni di test; 

 I risultati dei Test (passati, falliti, non eseguibili, non eseguiti); 

 L’elenco dei test mai eseguiti; 

 L’elenco dei test senza risultati di esecuzione;  

 Il contenuto di ogni singolo test (specifica di test); 

 Le statistiche risultati test (passati, falliti, non eseguibili, non eseguiti). 
▪ Verbale di Collaudo, che è il documento per l’accettazione formale del risultato positivo del Collaudo. 

 

Il Piano di Collaudo e la Specifica di Collaudo dovranno essere presentati almeno 15 giorni lavorativi prima dell’avvio 

del singolo collaudo per approvazione da parte della Cassa Forense. 

I singoli Collaudi si considereranno formalmente conclusi con l’approvazione del Verbale di Collaudo da parte del 

Committente controfirmato dalla ditta aggiudicataria. 

I Collaudi intermedi saranno eseguiti alla fine di ogni DU. 

I criteri di completamento dei Collaudi intermedi sono i seguenti: 

▪ Nessuna anomalia bloccante; 
▪ Massimo 2 anomalie gravi; 
▪ Massimo 5 anomalie minori; 
▪ Altri parametri definiti dal Committente al momento dell’accettazione del Piano di Collaudo. 

 

A seguito della formale constatazione da parte del Gruppo di Gestione Operativa del risultato positivo del Collaudo 

intermedio, l’Aggiudicatario potrà procedere con l’installazione e configurazione del software nell’ambiente di 

produzione. 

 

ll Collaudo finale dovrà essere effettuato entro 2 mesi dalla data di avvio in produzione del sistema. 

I criteri di completamento del Collaudo finale sono i seguenti: 

▪ Nessuna anomalia bloccante; 
▪ Nessuna anomalia grave; 
▪ Nessuna anomalia minore. 

 

La classificazione delle anomalie è definita secondo i seguenti criteri: 

▪ Bloccante: l’anomalia rilevata non consente la produzione degli output corretti e/o l’esecuzione di una 
funzionalità secondo le modalità definite. Non esistono soluzioni alternative che consentono di ovviare 
temporaneamente al problema; 

▪ Grave: l’anomalia rilevata non consente la produzione degli output corretti e/o l’esecuzione di una 
funzionalità secondo le modalità definite. Esistono soluzioni alternative che consentono di ovviare 
temporaneamente al problema; 

▪ Minore: l’anomalia rilevata consente la produzione degli output corretti, ma l’esecuzione della funzionalità 
non avviene secondo le specifiche previste. 

 

La ditta fornitrice si assume la responsabilità e l’onere di concludere positivamente le attività previste nei Collaudi 

nei tempi indicati.  In caso di Collaudo con esito negativo, la Cassa Forense concederà ulteriori 15 giorni solari per 

la risoluzione delle criticità contestate in sede di Collaudo negativo. 

Nel caso in cui anche il secondo Collaudo abbia riscontro negativo, la Cassa Forense si riserva a suo insindacabile 

giudizio di risolvere unilateralmente il contratto e procedere all’eventuale richiesta di danni alla ditta aggiudicataria. 
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Condizione necessaria per l’approvazione formale del Collaudo intermedio è la consegna al Committente di tutti i 

manuali utente, funzionali e tecnici in formato cartaceo (in duplice copia) ed elettronico che serviranno al corretto 

uso del Sistema. 

Per l’approvazione formale del Collaudo finale dovranno essere consegnati gli aggiornamenti della manualistica già 

prodotta al temine del Collaudo intermedio. 

 

Ad ogni Collaudo di DU a partire dal mese 13 dall’attivazione della fornitura e all’atto del Collaudo finale dell’intera 

fornitura, la ditta aggiudicataria dovrà garantire che il sistema prodotto tramite integrazione dei tre sotto-sistemi 

descritti nel presente Capitolato soddisfi tutti gli indicatori di qualità (KPI) descritti nell’appendice n. 7 al presente 

Capitolato Tecnico, fatti salvi i criteri di completamento dei Collaudi (intermedi e finale) in precedenza elencati. 
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10 CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE 

L’appalto sarà aggiudicato mediante il criterio selettivo dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 

dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016. 

La graduatoria sarà formata in ragione dei criteri di valutazione di seguito stabiliti: 

▪ Offerta tecnica: 75 punti; 

▪ Offerta economica: 25 punti. 

 

10.1 Offerta Tecnica 

Il punteggio assegnato al progetto tecnico sarà attribuito come di seguito specificato sulla base delle caratteristiche 

delle soluzioni proposte. 

▪ Proposta Tecnica del Sotto-sistema 1 – 17 punti. 

▪ Proposta Tecnica capacità di realizzazione e gestione progetti similari al Sotto-sistema 1 – 4 punti. 

▪ Proposta Tecnica del Sotto-sistema 2 – 17 punti. 

▪ Proposta Tecnica capacità di realizzazione e gestione progetti similari al Sotto-sistema 2 – 4 punti. 

▪ Proposta Tecnica del Sotto-sistema 3 – 17 punti. 

▪ Proposta Tecnica capacità di realizzazione e gestione progetti similari al Sotto-sistema 3 – 4 punti. 

▪ Proposta Tecnica dei Piani di Progetto e Qualità – 4 punti. 

▪ Proposta Tecnica di Organizzazione e Risorse Umane impegnate – 5 punti. 

▪ Proposta Tecnica dei Servizi Migliorativi – 3 punti. 

 

10.1.1 Proposta Tecnica del Sotto-sistema 1 - Business Logic 

Proposta tecnica: punti 17: 

Comprensione delle esigenze dell’Amministrazione e proposta tecnica – punti 8. 

Valutazione della comprensione da parte della ditta offerente degli obiettivi di progetto e dell’uso 

di strumenti automatici di migrazione della BL con le caratteristiche descritte nel presente 

Capitolato Tecnico. 

 

Strumento di migrazione linguistica impiegato – punti 6. 

Valutazione della qualità, grado di apertura, evolvibilità dello strumento di migrazione linguistica 

da VB6 esistente a C# obiettivo. 

 

Servizi di manutenzione applicativa correttiva, adattativa ed evolutiva – punti 2. 

Valutazione sulla base della proposta di organizzazione di tali servizi da parte del fornitore. 

 

Supporto per il passaggio di consegne al personale tecnico della Cassa Forense – punti 1. 

Valutazione sulla base della proposta di organizzazione delle fasi da parte del fornitore e 

valutazione del piano di formazione. 

 

10.1.1.1 Proposta Tecnica capacità di realizzazione e gestione progetti similari al Sotto-sistema 1 

Proposta Tecnica: punti 4: 

Competenze dimostrabili e certificazioni specifiche sul tool di migrazione linguistica da VB6 a C# impiegato 

nella realizzazione di progetti di integrazione analoghi a quelli oggetto di affidamento nell’ambito del Sotto-

sistema 1. Il tool potrà consistere in quello individuato nello studio di fattibilità condotto nel corso del 2016 
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o, in alternativa, in un tool di migrazione equivalente, la cui corrispondenza dovrà essere dimostrata ai sensi 

del presente Capitolato Tecnico – punti 3,5. 

 

Competenze dimostrabili di impiego di Microsoft Visual Studio 2015 e Microsoft Team Foundation Server 

per la creazione di BL oltre al possesso di certificazioni specifiche – punti 0,5. 

 

10.1.2 Proposta Tecnica del Sotto-Sistema 2 - User Interface 

Proposta Tecnica: punti 17: 

Comprensione delle esigenze dell’Amministrazione e proposta tecnica – punti 6. 

Valutazione della comprensione da parte della ditta offerente degli obiettivi di progetto. 

 

Progettazione del Sistema – punti 8. 

Valutazione di: 

Metodologia di analisi ed estrazione delle attuali User Interface (UI) – punti 2. 

Progettazione della UI condivisa – punti 2. 

Progettazione del Presentation Layer (architettura logica e fisica) – punti 2. 

Progettazione dell’integrazione con le restanti parti del sistema – punti 2. 

 

Servizi di manutenzione applicativa correttiva, adattativa ed evolutiva – punti 2. 

Valutazione sulla base della proposta di organizzazione di tali servizi da parte del fornitore. 

 

Servizi di supporto agli utenti finali – punti 1. 

Valutazione dell’organizzazione dei servizi di supporto offerti e della modalità di erogazione 

prevista – punti 0,5. 

Valutazione del piano di formazione (organizzazione e contenuti) sia del personale amministrativo 

sia di quello tecnico – punti 0,5. 

 

10.1.2.1 Proposta Tecnica capacità di realizzazione e gestione progetti similari al Sotto-sistema 2 

Proposta Tecnica: punti 4: 

Competenze dimostrabili e certificazioni specifiche del framework per la realizzazione della UI es. Angular 

for .Net versione 2 o versioni successive, DevExpress for Web in standard MVC .NET, come previsto nel 

presente capitolato – punti 3,5. 

 

Competenze dimostrabili di impiego di Microsoft Visual Studio 2015 e Microsoft Team Foundation Server 

per la creazione di UI oltre al possesso di certificazioni specifiche – punti 0,5. 

 

10.1.3 Proposta Tecnica del Sotto-sistema 3 - Business Process 

Proposta Tecnica: punti 17: 

Comprensione delle esigenze dell’Amministrazione e proposta tecnica – punti 6. 

Valutazione della comprensione da parte della ditta offerente degli obiettivi di progetto e dell’uso 

di strumenti di BPM con le caratteristiche descritte nel presente Capitolato Tecnico. 

 

Progettazione del Layer di BPM e integrazione nell’architettura TO-BE – punti 8. 

Valutazione di: 
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Metodologia di analisi ed estrazione dei processi – punti 2. 

Tecnica proposta per la reingegnerizzazione dei processi – punti 2. 

Progettazione del Business Process Layer (architettura logica e fisica) – punti 2. 

Progettazione dell’integrazione con le restanti parti del sistema – punti 2. 

 

Servizi di manutenzione applicativa correttiva, adattativa ed evolutiva – punti 2. 

Valutazione sulla base della proposta di organizzazione di tali servizi da parte del fornitore. 

 

Servizi di supporto agli utenti finali – punti 1. 

Valutazione di: 

Valutazione dell’organizzazione dei servizi di supporto offerti e delle modalità di erogazione 

prevista – punti 0,5. 

Valutazione del piano di formazione (organizzazione e contenuti) sia del personale amministrativo 

sia di quello tecnico – punti 0,5. 

 

10.1.3.1 Proposta Tecnica capacità di realizzazione e gestione progetti similari al Sotto-sistema 3 

Proposta Tecnica: punti 4: 

Competenze dimostrabili e certificazioni specifiche del framework di Business Process Management 

selezionato dalla Cassa Forense durante l’esecuzione dello studio di fattibilità condotto nel corso del 2016, 

e già in uso presso la Cassa Forense per altre componenti collegate ai sistemi istituzionali, o con framework 

equivalente come previsto nel presente capitolato – punti 3,5. 

 

Competenze dimostrabili di impiego di Microsoft Visual Studio 2015 e Microsoft Team Foundation Server 

per la creazione di BP oltre al possesso di certificazioni specifiche – punti 0,5. 

 

10.1.4 Proposta Tecnica dei Piani di Progetto e Qualità 

Proposta tecnica: punti 4: 

Piani di progetto – punti 1. 

Valutazione della completezza, aderenza delle attività proposte alle funzioni richieste, modalità di 

gestione del progetto, modalità di rendicontazione delle attività a consumo. 

 

Piani di qualità – punti 3. 

Valutazione di: 

Sistema di metodi e strumenti proposti per la gestione dei test e della rilevazione delle metriche di 

qualità (appendice 9) – punti 2. 

Sistema di gestione degli SLA, della rendicontazione e dei rapporti con il cliente – punti 1. 

 

10.1.5 Proposta Tecnica di Organizzazione e Risorse Umane impegnate 

Proposta tecnica di Organizzazione e Risorse Umane impegnate – punti 5. 

Valutazione di: 

Organizzazione del team di progetto che il fornitore si impegna a mettere in atto nella 

fornitura per garantire adeguato grado di flessibilità organizzativa, anche per fronteggiare 

situazioni determinate dalla instabilità e mutevolezza dei requisiti e/o delle variazioni del 

conteso normativo e/o da eventi imprevisti – punti 2. 
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Soluzioni che il fornitore propone per supportare la collaborazione con la Cassa Forense – 

punti 2. 

Skill specifici sulle problematiche applicative coinvolte e sulle conoscenze degli ambienti e 

prodotti di riferimento, come descritti in base ai CV delle risorse proposte per il team di 

progetto, fermi restando i requisiti minimi previsti dal presente Capitolato Tecnico per le 

figure professionali richieste – punti 1. 

 

10.1.6 Proposta Tecnica dei Servizi Migliorativi 

Proposta tecnica: punti 3. 

Migliorie rispetto ai giorni richiesti di manutenzione evolutiva – punti 1. 

Valutazione di un’offerta migliorativa rispetto ai 450 giorni richiesti di manutenzione evolutiva (150 

per ogni sotto-sistema) – peso 0,1 ogni 5 giorni sino a un massimo di 1 punto. 

 

Migliorie rispetto agli anni si supporto richiesti per lo help desk – punti 1. 

Valutazione di un’offerta migliorativa rispetto agli anni di supporto con help desk richiesti – peso 

0,5 per ogni anno di fornitura offerta oltre a quelli previsti dal presente capitolato sino a un massimo 

di 1 punto. 

 

Migliorie rispetto alle licenze software richieste – punti 1. 

Valutazione di un’offerta migliorativa rispetto alle licenze software richieste – peso 0,5 per ogni 

anno di licenza offerto oltre quelli previsti sino a un massimo di 1 punto. 

 

10.2 Offerta Economica 

L’offerta economica sarà valutata attribuendo, a ogni offerta, il punteggio (con due cifre decimali dopo la virgola), 

secondo il seguente algoritmo: 

 

Punteggio offerta in esame = 25 * (Valore offerta minima / Valore offerta in esame). 


