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1. Premessa 

 

I livelli di servizio costituiscono la garanzia sulla qualità del servizio erogato dal Gestore e degli 

Utenti che utilizzano la Porta di Comunicazione.  

Il presente documento descrive i livelli di servizio che il Gestore si impegna a rispettare 

relativamente alla infrastruttura centrale di cui all’art.4 del Regolamento (Capitolo 3) e quelli 

richiesti agli Utenti che utilizzano l’interazione mediante Porta di Comunicazione(Capitolo 4). 

Nel Capitolo 2 del presente documento sono riportate le definizioni aventi validità generale per tutti 

i servizi per i quali sono applicabili livelli di servizio.  

Tutti i tempi indicati nel presente documento, qualora non altrimenti espressamente specificato, 

sono da intendersi espressi in giorni, ore e minuti lavorativi. 

Per i primi tre mesi dall’avvio in esercizio dell’infrastruttura Centrale i livelli di servizio di cui 

al capitolo 3 non si applicano. 

Per i primi tre mesi dall’avvio in esercizio di un nuovo processo da parte del Gestore i 

relativi livelli di servizio non si applicano. 

Per i primi tre mesi dalla qualificazione dell’Utente all’uso della Porta di Comunicazione i 

livelli di servizio di cui al capitolo 4 non si applicano. 

Per i primi tre mesi dalla qualificazione di un nuovo processo da parte dell’Utente, i livelli di 

servizio di cui al paragrafo 4.3 non si applicano. 
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2. Definizioni 

 

Periodo di Osservazione 
Contrattuale 

Periodo utilizzato per il calcolo di tutti i livelli di servizio 
(qualora non diversamente specificato). 

Finestra temporale di erogazione 
Intervallo di tempo utilizzato per la misurazione dei livelli di 
servizio. 

Disponibilità  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Percentuale di tempo durante il quale il singolo servizio è 

funzionante rispetto al Periodo di Osservazione Contrattuale 

(Toss), in funzione della finestra temporale di erogazione di 

riferimento per il servizio stesso. 

1001 1

T

d

D

M

J

j

       dove: 

D = disponibilità del servizio, espressa come valore 

percentuale. 

M = numero totale di disservizi. 

dj = durata, espressa in minuti, del disservizio j-esimo, 

calcolata all’interno della finestra temporale di erogazione del 

servizio. 

T = Periodo di osservazione, espresso in minuti, definito come 

T=24h x 60min x GToss 

GToss = numero di giorni solari inclusi all’interno del periodo di 

osservazione (Toss). 

 

Tempo di attraversamento della 

porta di comunicazione (PdC) 

del Gestore 

Per tempo di attraversamento si intende:  

- per il traffico in ingresso, il tempo che intercorre dalla 

presa in carico del messaggio proveniente dalla PdC di un 

Utente o alla PdC Web,  fino alla generazione del 

messaggio di accettazione/errore, incluse le operazioni di 

verifica della firma digitale e/o delle credenziali dell’attore, 

tracciatura, eventuale decifratura, verifica del formato 

applicativo e instradamento ai servizi infrastrutturali sui 

processi del SII;  

- per il traffico in uscita, il tempo che intercorre dalla 

acquisizione del messaggio dai servizi applicativi del SII 
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fino all’inoltro alla Porta del destinatario (PdC di un Utente  

o PdC Web), incluse le operazioni di generazione della 

firma digitale, tracciatura ed eventuale cifratura. 

 

Tempo di attraversamento della 

porta di comunicazione (PdC) 

dell’Utente 

Per tempo di attraversamento si intende:  

- per il traffico in ingresso, il tempo che intercorre dalla 

presa in carico del messaggio proveniente dalla PdC del 

Gestore,  fino alla generazione del messaggio di 

accettazione/errore, incluse le operazioni di verifica della 

firma digitale e/o delle credenziali dell’attore, tracciatura, 

eventuale decifratura, verifica del formato applicativo e 

instradamento ai servizi applicativi interni al Dominio 

dell’Utente;  

- per il traffico in uscita, il tempo che intercorre dalla 

acquisizione del messaggio dai servizi applicativi interni al 

Dominio dell’Utente fino all’inoltro alla Porta del Gestore, 

incluse le operazioni di generazione della firma digitale, 

tracciatura ed eventuale cifratura. 

Tempo di attesa per l’accesso ad 

una pagina Web 

Tempo di risposta, valutato a livello applicativo lato Web 

server, per una qualsiasi tipologia di accesso ad una pagina. 

Classificazione dei 

disservizi 

(severità)  

Nel presente documento i disservizi vengono classificati in 
base alla seguente scala, con grado di gravità decrescente:  

 

S1: Bloccante: è impossibile usufruire del servizio 
per indisponibilità dello stesso o perché le 
sue prestazioni risultano decisamente 
degradate.  

 

S2: Non bloccante critico: è possibile usufruire del 
servizio anche se le prestazioni dello stesso 
risultano degradate in alcune sue 
componenti critiche.  

 

S3: Non bloccante non critico: è possibile usufruire 
del servizio anche se le prestazioni dello 
stesso risultano degradate in alcune sue 
componenti non critiche.  

La classificazione dei disservizi viene definita dal Gestore 
nell’ambito delle specifiche tecniche di cui all’art. 14.1.2 e 
14.1.3 per i servizi infrsatrutturali e all’art. 14.1.5 per i servizi 



 

SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO PER LA GESTIONE DEI FLUSSI INFRMATIVI RELATIVI AI 

MERCATI DELL’ENERGIA ELETTRICA ED IL GAS (SII) 

LIVELLI DI SERVIZIO  

 6/14 

 

Nome doc: SII-Regolamento-Allegato D – Livelli di servizio Versione: 1.0  

Data: 8 febbraio  2012   

 

6 

applicativi.  

Segnalazione di 

disservizio 

Per segnalazioni di disservizio si intende una chiamata 
registrata dall’Help Desk e relativa ad un problema di 
funzionamento dell’infrastruttura centrale del SII. 

Tempo di risposta al 
disservizio  

Tempo intercorrente tra la segnalazione del disservizio  da 
parte dell’utente e la segnalazione all’utente da parte dell’Help 
Desk della diagnosi di massima e della previsione dei tempi di 
ripristino. Il tempo è calcolato all’interno della finestra 
temporale di erogazione. 

Tempo di ripristino 

Per Tempo di ripristino si intende il tempo intercorso tra la 
segnalazione da parte dell’utente e l’effettivo ripristino del 
corretto funzionamento, ovvero la messa in atto di soluzioni 
alternative, condivise, in caso in cui l’intervento correttivo 
richieda tempi  incompatibili con l’urgenza del ripristino del 
servizio. 

Il tempo è calcolato all’interno della finestra temporale di 
erogazione. 
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3. Livelli di servizio del Gestore 

 

3.1. Porta di comunicazione 

Per tale servizio si assumono le definizioni riportate nella seguente tabella: 

Finestra temporale di erogazione 

Servizio presidiato:   

Lun-Ven dalle ore 8:00 alle ore 20:00 escluso festivi  

Servizio non presidiato  

nel restante periodo dell’intervallo 00.00–24.00, 7 giorni su 7 

Periodo di osservazione 6 mesi solari consecutivi 

 

Livelli di servizio  nella finestra temporale di erogazione 

PARAMETRO SLA TARGET 

Disponibilità del servizio ≥ 99,9% 

Tempo di attraversamento della porta di 

comunicazione del SII 

≤ 2 sec nel 95 % dei casi 

≤ 8  sec nel 100 % dei casi 

 

 

3.2.  Portale WEB  

Per tale servizio si assumono le definizioni riportate nella seguente tabella: 

Finestra temporale di erogazione 

Servizio presidiato:   

Lun-Ven dalle ore 8:00 alle ore 20:00 escluso festivi  

Servizio non presidiato  

nel restante periodo dell’intervallo 00.00–24.00, 7 giorni su 7 

Periodo di osservazione 6 mesi solari consecutivi. 

 

Livelli di servizio nel servizio presidiato della finestra temporale di erogazione 

PARAMETRO SLA TARGET 

Disponibilità del servizio ≥99,9% 

Tempo di attesa per l’accesso ad una pagina ≤5  secondi nel 95% dei casi 
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Percentuale di accessi alle pagine non riusciti ≤ 3% 

 

3.3. Tempo di ripristino dei malfunzionamenti dei servizi applicativi 

 

Al servizio si applica la seguente finestra temporale di erogazione e periodo di osservazione:  

 

Finestra temporale di erogazione Lun-Ven dalle ore 8:00 alle ore 20:00 escluso festivi  

Periodo di osservazione 6 mesi solari consecutivi. 

 

Livelli di servizio nella finestra temporale di erogazione 

PARAMETRO SLA TARGET 

Tempo di risposta al disservizio di severità S1 entro 1 ora nel 98% dei casi 

entro 2 ore nel 100% dei casi 

Tempo di risposta al disservizio di severità S2 entro 3 ore nel 96% dei casi 

entro 6 ore nel 100% dei casi 

Tempo di risposta al disservizio di severità S3 entro 4 ore nel 96% dei casi 

entro 7 ore nel 100% dei casi 

Tempo di ripristino per disservizi di severità S1 entro 4 ore nel 98% dei casi 

entro 6 ore nel 100% dei casi 

Tempo di ripristino per disservizi di severità S2 entro 4 ore nel 96% dei casi 

entro 12 ore nel 100% dei casi 

Tempo di ripristino per disservizi di severità S3 entro 12 ore nel 96% dei casi 

entro 16 ore nel 100% dei casi 

 

 

 

3.4. Gestione operativa dei sistemi e delle reti 

A tutte le componenti del servizio si applicano la seguente finestra temporale di erogazione e 
periodo di osservazione:  
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Finestra temporale di erogazione 

Servizio presidiato:   

Lun-Ven dalle ore 8:00 alle ore 20:00 escluso festivi  

Servizio non presidiato  

nel restante periodo dell’intervallo 00.00–24.007 giorni su 7 

Periodo di osservazione 6  mesi solari consecutivi 

3.4.1. Disponibilità dei sistemi e dei servizi 

 

Livelli di servizio  nel servizio presidiato della finestra temporale di erogazione 

PARAMETRO SLA TARGET 

Disponibilità complessiva ≥99.5 %  

Disponibilità dei singoli sistemi funzionali,  
≥99%  

Disponibilità delle basi dati del Registro Ufficiale e del 

Sistema di Workflow  

≥99.5 %  

 

 

3.4.2. System, wan e lan management 

 

Livelli di servizio nel servizio presidiato della finestra temporale di erogazione 

PARAMETRO SLA TARGET 

Tempo massimo di 

risoluzione di un disservizio 

≤  4 ore nel 95% dei casi 

Tempo massimo per la 

distribuzione da remoto del 

software delle PDC degli 

attori (1) 

≤  3 ore nel 95% dei casi 

≤  6 ore nel 100% dei casi 

Disponibilità del collegamento 

ad Internet  

≥99,9% dei casi 

(1)  misurato al netto della disponibilità degli apparati e della banda di rete degli attori. 
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3.5. Servizi di sicurezza 

Ai servizi di sicurezza si applica la seguente finestra temporale di erogazione e periodo di 
osservazione: 

  

Finestra temporale di erogazione 

Servizio presidiato:   

Lun-Ven dalle ore 8:00 alle ore 20:00 escluso festivi  

Servizio non presidiato:  

nel restante periodo dell’intervallo 00.00–24.007 giorni su 7 

Periodo di osservazione  6 mesi solari consecutivi. 

 

 

 

Livelli di servizio nel servizio presidiato della finestra temporale di erogazione 

PARAMETRO SLA TARGET 

Tempo di risposta al disservizio di severità 
qualunque  

entro 15 minuti ora nel 95% dei casi  

entro 30 minuti nel 100 % dei casi  

Tempo di ripristino per disservizi di severità S1  entro 4 ore nel 90% dei casi.  

entro 8 ore nel 100% dei casi  

Tempo di ripristino per disservizi di severità S2  entro 6 ore nel 90% dei casi.  

entro 12 ore nel 100% dei casi  

Tempo di ripristino per disservizi di severità S3  entro 8 ore nel 90% dei casi.  

entro 24 ore nel 100% dei casi 

Tempo massimo per il rilascio delle utenze dal 
servizio di identificazione, autenticazione e 
autorizzazione 

entro 24 ore dalla richiesta nel 90% dei casi  

entro 48 ore dalla richiesta nel 100% dei casi  

Tempo massimo per operazioni di aggiunta/ 
modifica/ cancellazione di profili di 
autorizzazione  del servizio di identificazione, 
autenticazione ed autorizzazione 

entro 24 ore dalla richiesta nel 90% dei casi  

entro 48 ore dalla richiesta nel 100% dei casi  

Tempo massimo di intervento a supporto della 
risoluzione di eventi di sicurezza sulle PdC degli 
Utenti 

entro 30 minuti dalla rilevazione/segnalazione 
nel 90% dei casi  

entro 1 ora dalla rilevazione/segnalazione 
100% dei casi  
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3.6. Help Desk 

Al servizio si applica la seguente finestra temporale di erogazione e periodo di osservazione:  

 

Finestra temporale di erogazione 

Servizio presidiato:  

Lun-Ven ,dalle ore 8:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle 

ore 18:00 escluso festivi  

Servizio non presidiato:  

nel restante periodo dell’intervallo 00.00–24.00 7 giorni su 7 

Periodo di osservazione 6 mesi solari consecutivi 

 

 

Livelli di servizio nel servizio presidiato della finestra temporale di erogazione 

I seguenti livelli di servizio si applicano alla risoluzione di problematiche di funzionamento della 
infrastruttura centrale del SII. Tali livelli non si applicano alle richieste di assistenza in fase di 
qualificazione della porta di comunicazione, di cui all’art. 10 del Regolamento, ed alle richieste di 
assistenza di cui all’art. 11.6 del Regolamento. 

PARAMETRO SLA TARGET 

Tempo massimo intercorrente tra la 
chiamata e la ricezione della notifica del 
tempo di intervento stimato 

≤45 minuti nel 90% dei casi 

Efficacia di risoluzione dei problemi al 1° 
livello 

≥60% dei casi risolti senza fare ricorso al 2° livello 

Efficacia di risoluzione dei problemi al 2° 
livello 

≥95% dei casi risolti 
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4. Livelli di servizio dell’Utente 

L’Utente che interagisce con il SII mediante Porta di Comunicazione è tenuto a rispettare i 

seguenti livelli di servizio ed è tenuto alla loro misurazione. 

4.1. Procedura di gestione dei disservizi  

L’Utente è tenuto a rilevare e risolvere eventuali disservizi relativi a: 

1. la porta di comunicazione 

2. i servizi applicativi dei Processi 

3. la sicurezza. 

Nei paragrafi seguenti sono precisati i tempi entro cui l’Utente è tenuto a ripristinare i disservizi 

rilevati.  

Per disservizi di severità 1,  2 e 3 il Referente Tecnico dell’Utente è tenuto a dare immediata 

comunicazione al Gestore (via mail o telefono), valutando congiuntamente la necessità di 

procedere alla sospensione della Porta di Comunicazione dell’Utente o del Servizio applicativo 

implicato. 

Al termine delle azioni di ripristino il Referente tecnico dell’Utente avverte il Gestore (via mail o 

telefono), che procede alla riattivazione del servizio eventualmente sospeso. 

Nel caso il malfunzionamento sia rilevato direttamente dal Gestore, questi lo segnala 

immediatamente al Referente tecnico dell’Utente  (via mail o telefono), valutando congiuntamente 

la necessità di procedere alla sospensione della Porta di Comunicazione dell’Utente o del Servizio 

applicativo implicato. 

Per i disservizi di severità 1, 2 e  3 il Gestore apre un ticket di intervento, che chiude quando riceve 

la segnalazione di ripristino da parte del Referente tecnico dell’Utente.   

Il grado di severità viene attribuito dal Gestore al momento dell’apertura del ticket. 

Il tempo di ripristino ai fini della valutazione dei livelli di servizio è valutato dal Gestore a partire da 

quando è aperto il ticket a quando è chiuso. 
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4.2. Porta di comunicazione 

Per tale servizio si assumono le definizioni riportate nella seguente tabella: 

Finestra temporale di erogazione 

Servizio presidiato:   

Lun-Ven dalle ore 8:00 alle ore 18:00 escluso festivi  

Servizio non presidiato  

nel restante periodo dell’intervallo 00.00–24.00, 7 giorni su 7 

Periodo di osservazione 6  mesi solari consecutivi 

 

Livelli di servizio  nella finestra temporale di erogazione 

PARAMETRO SLA TARGET 

Disponibilità del servizio ≥ 98% 

Tempo di attraversamento della porta di 

comunicazione dell’Utente 

≤ 2 sec nel 95 % dei casi 

≤ 8  sec nel 100 % dei casi 

Tempo di ripristino per disservizi di severità S1 
entro 4 ore nel 98% dei casi 

entro 6 ore nel 100% dei casi 

Tempo di ripristino per disservizi di severità S2 
entro 4 ore nel 96% dei casi 

entro 12 ore nel 100% dei casi 

Tempo di ripristino per disservizi di severità S3 
entro 12 ore nel 96% dei casi 

entro 16 ore nel 100% dei casi 

 

 

4.3. Servizi applicativi 

 

Al servizio si applica la seguente finestra temporale di erogazione e periodo di osservazione:  

Finestra temporale di erogazione Lun-Ven dalle ore 8:00 alle ore 18:00 escluso festivi  

Periodo di osservazione 6 mesi solari consecutivi. 
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Livelli di servizio nella finestra temporale di erogazione 

PARAMETRO SLA TARGET 

Disponibilità di ciascun servizio applicativo 98% 

Tempo di ripristino per disservizi di severità S1 entro 4 ore nel 98% dei casi 

entro 6 ore nel 100% dei casi 

Tempo di ripristino per disservizi di severità S2 entro 4 ore nel 96% dei casi 

entro 12 ore nel 100% dei casi 

Tempo di ripristino per disservizi di severità S3 entro 12 ore nel 96% dei casi 

entro 16 ore nel 100% dei casi 

 

 

4.4. Servizi di sicurezza 

Ai servizi di sicurezza si applica la seguente finestra temporale di erogazione e periodo di 
osservazione: 

 Finestra temporale di 

erogazione 

Servizio presidiato:   

Lun-Ven dalle ore 8:00 alle ore 18:00 escluso festivi  

Servizio non presidiato:  

nel restante periodo dell’intervallo 00.00–24.00, 7 giorni su 7 

Periodo di osservazione 6 mesi solari consecutivi. 

 

Livelli di servizio nel servizio presidiato della finestra temporale di erogazione 

PARAMETRO SLA TARGET 

Tempo di risposta al disservizio di severità 
qualunque  

entro 15 minuti ora nel 95% dei casi  

entro 30 minuti nel 100 % dei casi  

Tempo di ripristino per disservizi di severità S1  entro 4 ore nel 90% dei casi.  

entro 8 ore nel 100% dei casi  

Tempo di ripristino per disservizi di severità S2  entro 6 ore nel 90% dei casi.  

entro 12 ore nel 100% dei casi  

Tempo di ripristino per disservizi di severità S3  entro 8 ore nel 90% dei casi.  

entro 24 ore nel 100% dei casi 

Tempo massimo per la segnalazione degli eventi 
di sicurezza previsti dal sistema di monitoraggio 
della sicurezza del SII 

entro 30 minuti dalla rilevazione nel 90% dei 
casi  

entro 1 ora dalla rilevazione nel 100% dei casi  

 


