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1. Generalità 
Scopo del presente documento è fornire i profili professionali che l’Impresa deve rendere 
disponibili. 
 
I profili individuati sono: 
 

 Responsabile del contratto 

 Responsabile del servizio 

 Personale operativo di presidio 

 Personale specialistico  
 
L’azienda deve garantire che il responsabile del contratto, il responsabile del servizio ed il 
personale operativo di presidio siano dipendenti dell’Impresa. 
 
Le operazioni di presidio impegnano una quantità di tempo ridotta rispetto all’orario di presidio e  
tale personale è stato impiegato, dai precedenti fornitori,  anche per gli interventi di manutenzione 
(manutenzione ordinaria e manutenzione programmata). 
 

2. Responsabile del contratto 
Il responsabile del contratto deve avere i seguenti requisiti: 

 Avere esperienza di gestione contratti dello stesso tipo e dimensione di quello da stipulare 

 Essere esperto di contrattualistica in grado di dare la giusta e corretta interpretazione del 
contratto 

 Avere la autonomia decisionale in termini di interpretazione ed esecuzione del contratto 

 Avere la capacità di organizzare, coordinare e controllare le attività ed i servizi sviluppati 
dal personale operativo 

 Avere un forte orientamento alla gestione del servizio 

 Vigilare sulla corretta e puntuale/tempestiva rendicontazione del servizio   
 
Compito del responsabile del contratto è: 

 Vigilare sulla corretta attuazione del contratto 

 Monitorare il livello di servizio reso ed intraprendere tutte le azioni atte al pieno rispetto 
contrattuale 

 Rendicontare il servizio erogato ad ACI Informatica e partecipare alle riunioni congiunte 
periodiche di coordinamento e controllo 

 Intervenire in caso di guasti gravi sugli impianti o reti o in caso di disservizi prolungati al fine 
di costituire una unità di crisi con ACI Informatica ed adoperarsi a ricondurre il servizio 
entro i parametri stabiliti contrattualmente  

 Effettuare proposte di miglioramento/adeguamento degli impianti tecnologici e delle reti ad 
ACI Informatica 

 Effettuare eventuali offerte integrative per lavori/servizi richiesti da ACI Informatica 

 Assicurare il pronto ricevimento, da parte del personale operativo, del materiale e delle 
parti di ricambio necessari per le attività di manutenzione 

 Effettuare la contabilizzazione degli interventi e la fatturazione delle attività aggiuntive 
rispetto a quanto previsto a contratto  

 

3. Responsabile del servizio 
Il responsabile del servizio deve avere i seguenti requisiti: 

 Avere esperienza di erogazione di servizi con un elevato livello di affidabilità/disponibilità 

 Avere esperienza di pianificazione e direzione delle attività da effettuare 
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 Essere capace di dare attuazione operativa a quanto stabilito a contratto  

 Assicurare che sia sempre disponibile la corretta quantità di materiale di consumo e parti di 
ricambio per poter effettuare gli interventi previsti  

 Avere la capacità di organizzare, coordinare e controllare le attività ed i servizi sviluppati 
dal personale operativo 

 Avere un forte orientamento alla gestione del servizio 

 Avere un forte orientamento all’analisi dei problemi (problem determination) ed alla loro 
soluzione (problem solving) 

 
Compito del responsabile del servizio è: 

 Vigilare sulla corretta attuazione del contratto 

 Monitorare il livello di servizio reso ed intraprendere tutte le azioni atte al pieno rispetto 
contrattuale 

 Rendicontare il servizio erogato ad ACI Informatica e partecipare alle riunioni congiunte 
periodiche di coordinamento e controllo 

 Intervenire in caso di guasti sugli impianti o sulle reti tecnologiche al fine di regolare le 
priorità di intervento delle squadre di manutenzione 

 Coordinare la esecuzione degli interventi previsti al fine di assicurare il rispetto dei piani 
concordati  

 Gestire operativamente il piano di lavoro e le variazioni che dovessero intervenire in corso 
d’opera 

 Assicurare che il personale effettui le attività nei tempi previsti, con i livelli di qualità 
concordati ed all’interno di regole/procedure di comportamento stabilite con ACI Informatica 
durante la presa in carico del servizio 

 Assicurare il pieno rispetto delle regole dettate da ACI Informatica per la totale aderenza 
alle norme di sicurezza (piano di interferenza)  

 Effettuare proposte di miglioramento/adeguamento degli impianti tecnologici e delle reti ad 
ACI Informatica 

 

4. Personale operativo di presidio 
Il personale operativo di presidio H24 deve: 

 avere una elevata esperienza di conduzione e manutenzione di impianti elettrici BT/MT 
industriali; 

 Avere una adeguata conoscenza degli impianti/apparati di raffrescamento ed idraulico; 

 essere in grado di operare, all’interno di procedure definite, su tutti gli impianti tecnologici 
delle sedi e sugli impianti di sicurezza fisica ed antincendio 

 avere la esperienza di lettura sia degli schemi elettrici che di quelli idraulici in modo da 
poter individuare le migliori modalità di sezionamento dell’impianto 

 avere la capacità di problem determination sugli impianti tecnologici mantenuti e di pronto 
intervento per il ripristino della normale operatività. 

 
Il personale operativo dedicato alla conduzione degli impianti e delle reti tecnologiche asservite al 
CED previsto in tutti i giorni lavorativi dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 20:00 deve 
essere in possesso dell’Attestato di Addetto alla gestione e manutenzione delle cabine di 
trasformazione MT-BT e devono avere la qualifica PES (Persona Esperta) per l’esecuzione di 
lavori elettrici. 
 
Compiti del personale di presidio: 

 Monitorare h24 tutti gli impianti tecnologici asserviti al CED 

 Essere sempre permanentemente disponibili e rintracciabili all’interno della sede di via 
Fiume delle Perle (ci dovrà sempre essere almeno un tecnico con le caratteristiche sopra 
descritte)  
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 Attivarsi immediatamente in caso di attivazione dell’allarme intrusione/antincendio secondo 
le procedure stabilite in fase di presa in carico del servizio 

 Intervenire, nei tempi stabiliti contrattualmente, in caso di inconveniente sugli impianti/reti 
tecnologiche ed effettuare gli interventi/azioni previsti dalle procedure o consigliate/indicate 
dal responsabile ACI Informatica 

 Effettuare le azioni previste di ripristino impianti finalizzati a garantire la continuità di 
servizio del CED e/o mettere in sicurezza il palazzo 

 Effettuare le ispezioni agli impianti ed alle reti tecnologiche così come previsto a contratto 

 Effettuare gli interventi previsti nel piano settimanale  
 

5. Personale specialistico  
Il personale specialistico deve avere le competenze per eseguire le attività previste 
contrattualmente (elettricista, idraulico, muratore, ecc). 
 
Non è richiesta la presenza di tale personale in maniera continuativa. 
 
L’impresa aggiudicataria definirà le modalità ottimali di utilizzo di detto personale per il rispetto 
degli obiettivi contrattuali.  
 
 


