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Vignola, 28 Marzo 2017 
Spett.le 
Advanced Systems srl 
Via Napoli, 159 
Centro Commerciale Meridiana 
80013 Casalnuovo di Napoli (NA) 

 
Oggetto: richiesta di offerta economica di manutenzione software Gestione Tributi. 
 

Con la presente richiediamo l'offerta per i servizi: di manutenzione ordinaria e 
assistenza telefonica dei software seguenti per l’anno 2017: 

 
Webcat    €  3.600,00 
TARES ++   € 2.655,00 
IUC++/TASI   € 2.295,00 
Adds-on    € 2.495,00 
IMU++    € 2.040,00 
ICI++    € 1.370,00 
Tarsu    € 1.370,00 
Goal per Vignola   €    450,00 
Goal per Svignano   €     450,00 
Totale canoni di manutenzione  €        16.725,00 
 
 
Assistenza hot-line:  €  1.500,00 
Tele-manutenzione   €      500,00 
 
TOTALE Assistenza + manut + telemaut. € 18.725,00 
 
Si precisa che allegata all'offerta economica deve esserci copia della proposta 

contrattuale. 
 
Distinti saluti 

La Responsabile del servizio Sistemi Informativi 
Giulia Dott.ssa Macchi 
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Manutenzioni SITC 2017 Terre di Castelli 
 

Servizio di Manutenzione ed Assistenza – Descrizione del servizio 
 

Il servizio di manutenzione ordinaria assicura la rimozione degli errori o dei 
malfunzionamenti che dovessero verificarsi nel corso dell’esercizio delle procedure, nonché la 
fornitura di migliorie funzionali e/o operative apportate di nostra iniziativa, e riguarderà tutte le 
nostre procedure e adds-on installate presso gli enti fruitori dell’Unione Terre di Castelli. 

 

Il servizio contempla anche eventuali aggiornamenti per modifiche della normativa, 
sempre che esse siano marginali rispetto all’impianto dei prodotti, a nostro insindacabile giudizio. 
Modificazioni non marginali della procedura per variazioni di normativa o per specifiche richieste 
di personalizzazioni da parte del cliente saranno oggetto di valutazione a parte e di specifiche 
offerte.  

 

Gli aggiornamenti saranno resi disponibili attraverso possibilità di scarico dal nostro sito 
dedicato, fornendo apposita comunicazione e specifiche credenziali, oppure su supporto CD-ROM, 
con procedura auto-installante ed istruzioni operative per l’installazione. A scelta di Advanced 
Systems alcuni aggiornamenti potranno eventualmente essere proposti anche con installazione da 
parte dei ns. tecnici in collegamento remoto. 

 
Eventuali interventi implementativi di impatto considerevole, seppur dettati da variazioni 

della normativa, potranno essere oggetto, ad insindacabile giudizio del fornitore, di proposta 
ulteriore per manutenzione evolutiva.  

 

Per quanto riguarda l’assistenza telefonica, si conferma che essa riguarda le attività atte a 
risolvere contingenti e circoscritti problemi di carattere sistemistico ed applicativo, risolvibili in 
pochi minuti.  

 
Sono escluse dal servizio eventuali attività di assistenza e formazione da svolgersi presso 

on-site presso la sede dei clienti. 
 
Segnaliamo che è in corso l’installazione degli applicativi per il comune di Marano. 

Considerando il periodo di garanzia, i canoni di manutenzione relativi al nuovo comune saranno 
dovuti a partire dal prossimo anno.  
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Servizio	di	Manutenzione	e	Assistenza	

 

Condizioni del Servizio 
 

PRODOTTI, SERVIZI E UTILIZZATORI 
 

1.1 Prodotti (Procedure informatiche) 
 

 WEBCAT 
 TARES++ 
 IUC++/TASI 
 Adds-on 
 IMU++ 
 ICI++ 
 TARSU 
 GOAL per Vignola e Savignano 

 
 
 

1.2 Servizi 
 

Manutenzione ordinaria (correttiva) 
Help Desk telefonico e TeleAssistenza 
Assistenza on-site 

 
 
 
1.2.1 Manutenzione Ordinaria (Correttiva) 
 

II servizio è relativo a tutti i programmi di cui AS ha rilasciato licenza d’uso al cliente e consiste 
nella rimozione di errori o malfunzionamenti che dovessero verificarsi nel corso dell'esercizio dei programmi 
nonché nell'introduzione di migliorie funzionali ed operative introdotte di iniziativa della AS. 

 
II servizio comprende: 

La correzione di eventuali errori o malfunzionamenti nei programmi, oggettivamente 
riscontrati. Nel caso in cui il cliente riscontri errori o malfunzionamenti del software 
oggetto del presente contratto, dovrà dare tempestiva comunicazione scritta all' Azienda, 
che si impegna ad intervenire entro le successive 24 ore dal momento della segnalazione. 

Il servizio contempla anche eventuali aggiornamenti per modifiche della normativa, sempre che 
esse siano marginali rispetto all’impianto dei prodotti, a nostro insindacabile giudizio. 
Modificazioni non marginali della procedura per variazioni di normativa o per specifiche 
richieste di personalizzazioni da parte del cliente saranno oggetto di valutazione a parte e di 
specifiche offerte.  
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La fornitura di eventuali aggiornamenti dei programmi che ne migliorino le prestazioni, dal 
punto di vista tecnico o applicativo, realizzati di iniziativa della AS; gli aggiornamenti dei 
programmi e le specifiche sono decise dalla AS a suo insindacabile giudizio. 

La disponibilità, secondo le modalità previste dalla AS, di un servizio di assistenza al cliente 
tramite telefono, telefax o canali telematici, per problemi di tipo tecnico o di tipo 
applicativo relativi al funzionamento delle procedure (help desk). 

 
 

1.2.2 Help Desk telefonico e TeleAssistenza 
 

Il servizio di Help Desk viene  erogato con lo scopo di fornire agli utilizzatori dei programmi 
applicativi le indicazioni tecniche e operative utili al corretto utilizzo delle procedure e alla risoluzione dei 
problemi che dovessero riscontrare nel loro normale uso; l’erogazione avviene a mezzo telefono o posta 
elettronica (assistenza tramite help desk), 

 
Il servizio di TeleAssistenza consiste invece nella possibilità di effettuare interventi di manutenzione 

ordinaria tramite collegamento telematico con il Vostro server, per individuare, comprendere e risolvere gli 
eventuali errori o malfunzionamenti che dovessero verificarsi, operando direttamente con nostro personale 
dalla sede di Casalnuovo sui programmi installati presso la Vostra sede. 

 
Help Desk e TeleAssistenza. riguardano le attività atte a risolvere contingenti e circoscritti problemi 

di carattere sistemistico ed applicativo, risolvibili in pochi minuti.  Le attività di consulenza e di assistenza 
operativa di più ampia portata, sono da considerarsi a pagamento e necessitano di accordi specifici a parte. 

 
I servizi sono assicurati dal Lunedì al Venerdì, esclusi i giorni festivi, nei seguenti 

orari: dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 17.30. 
 
 

 
1.2.3 Assistenza on-site 
 

L’assistenza è il servizio erogato, su richiesta e dietro specifico corrispettivo, presso 
la sede dell’Amministrazione Comunale con lo scopo di garantire il corretto funzionamento 
degli applicativi e la corretta esecuzione degli aggiornamenti, nonché l’effettuazione di 
interventi tecnici di particolare difficoltà da parte di personale qualificato dell’Azienda.  

 
Gli interventi di assistenza on-site possono essere pianificati previa richiesta 

pervenuta ad AS almeno due settimane prima del previsto intervento. 
 

 
 
1.2.4 Manutenzione Straordinaria (evolutiva) 
 

La Manutenzione Straordinaria (evolutiva), consiste nell'adeguamento delle funzioni della procedura 
con personalizzazioni richieste dal Cliente. 
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Tale servizio non è compreso nella Manutenzione Ordinaria e sarà sempre oggetto di apposite 

valutazioni fatte all'occorrenza e sottoposte al cliente per l'approvazione. 
 

 
 

ORARIO DI EROGAZIONE DEI SERVIZI 
 
La AS assicurerà al cliente la fruizione dei servizi di Manutenzione, Help Desk ed Assistenza dal 

Lunedì al Venerdì, esclusi i giorni festivi, nel seguente orario:  
dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 17.30 
 
Per le attività di eventuale TeleAssistenza sarà possibile effettuare un collegamento telematico dal 

Lunedì al Venerdì, esclusi i giorni festivi, nel seguente orario:  
dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 17.30 
 
 

SLA OFFERTI ( LIVELLI DI SERVIZIO) 
 
In caso di segnalazione di errore bloccante AS si impegna ad intervenire per il ripristino nel più 

breve tempo possibile, quantificato in circa un'ora dalla segnalazione pervenuta per mezzo di posta elettronica 
nel 90% dei casi e comunque entro un tempo massimo di 24 ore, nell'ambito dell'orario di erogazione del 
servizio. 

 
Le condizioni che descrivono il livello di servizio (SLA) per il supporto agli utenti sono descritte di 

seguito. 
 
Supporto agli utenti: 
L’orario del supporto agli utenti è il seguente: dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 - 17:30 
 
Apertura Interventi: 
L’apertura degli interventi, via e-mail, è senza limiti di orario 
 
I termini generali di SLA sono i seguenti: 
 

Definizione Tempo di intervento Tempo di 
ripristino 

Percentuale di 
risoluzione 

Malfunzionamento bloccante: l’intera 
applicazione o funzionalità critiche sono 
indisponibili agli utenti 

4 ore lavorative 

12 ore lavorative  
salvo esigenze 

particolari dell’utente 
e disponibilità 

materiali ed apparati 

90% dei casi 
in caso di interventi 

di manutenzione 
ordinaria sul 

software i termini 
suddetti si 

intendono aumentati 
del tempo effettivo 

di intervento 
necessari e di 
generazione 

dell’aggiornamento 
da inoltrare al 
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cliente 

Malfunzionamento non bloccante: 
funzionalità non critiche dell’applicazione 
sono indisponibili agli utenti 

12 ore lavorative 

24 ore lavorative 
salvo esigenze 

particolari dell’utente 
e disponibilità 

materiali ed apparati 

90 % dei casi 
in caso di interventi 

di manutenzione 
ordinaria sul 

software i termini 
suddetti si 

intendono aumentati 
del tempo effettivo 

di intervento 
necessari e di 
generazione 

dell’aggiornamento 
da inoltrare al 

cliente

 
Per ottimizzare i tempi di intervento e migliorare la qualità e la tracciabilità del servizio, le richieste 

di intervento avvengono esclusivamente via mail all’indirizzo entilocali@gruppoas.it.  
 
Vista la difficoltà di filtrare lo SPAM in arrivo non si garantisce la presa in carico di richieste non 

indirizzate a @GRUPPOAS. Per garantire la trasparenza del processo saranno spediti dei messaggi 
informativi agli utenti al momento della ricezione, della presa in carico e della chiusura dell’intervento. 

 
La AS assicurerà assistenza al cliente tramite telefono, telefax o canali telematici, per problemi di 

tipo operativo, tutti i giorni lavorativi dell’anno dalle ore 9,00 alle 13,00 e dalle 14.00 alle 18,00. 
 
Recapito telefonico: 081.842 71 72 
 
Suggerimenti e segnalazioni di qualsiasi carattere possono essere inviate all’indirizzo di posta 

entilocali@gruppoas.it. Le segnalazioni verranno discusse con i referenti della ricerca e utilizzate per il 
miglioramento del servizio. 

 
AS si riserva la facoltà di decidere l’urgenza e la priorità degli interventi in relazione alla criticità del 

disservizio. 
 
 
 

PENALI 
 

La AS non assume alcuna obbligazione oltre a quelle previste ex lege per forniture di analoga 
tipologia e, salvo il caso di dolo o colpa grave, non assume alcuna responsabilità per danni di qualsiasi natura 
comunque sofferti dal Cliente in relazione all'oggetto delle condizioni di servizio del presente documento o 
alle prestazioni in esso previste. 

 
Nel caso in cui si verifichino inadempienze o ritardi superiori a 2 giorni lavorativi consecutivi per 

cause dovute esclusivamente dal fornitore, e che non riguardano situazioni determinate da interventi 
sistemistici a carico dell’Ente, l'importo del presente contratto dovuto dal Comune verrà decurtato secondo la 
seguente formula: (importo annuo del contratto diviso 365) moltiplicato (numero giornate di interruzione del 
servizio moltiplicate per tre).  
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RESPONSABILITA’ 
 

L’Azienda declina ogni responsabilità diversa da quelle previste dai termini di legge per danni diretti 
o indiretti subiti dalle Amministrazioni Comunali o dagli operatori in conseguenza dell’uso o del mancato uso 
dei programmi oggetto del presente contratto. 
 
 
 

MODALITA’ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTI 
 
 

Le modalità di fatturazione e pagamenti saranno le seguenti:  

 per i canoni di manutenzione – ad inizio periodo 

 per le prestazioni professionali – al termine dell’erogazione di ogni giornata di assistenza 
 

 


