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1 INTRODUZIONE AL DOCUMENTO 

1.1 Scopo e campo di applicazione del documento 

Il documento ha l'obiettivo di descrivere i requisiti funzionali e tecnici della gara per 

l’acquisto di una piattaforma per la gestione della firma digitale remota (FDR) e della firma 

elettronica avanzata (FEA) nell’ambito di un sistema documentale on-line completamente 

dematerializzato di gestione del Documento Unico di Circolazione (DUC) previsto nel 

D.Lgs. 98 del 29 maggio 2017. 

Il presente documento stabilisce, ove non indicato diversamente, le specifiche, i requisiti 

tecnici obbligatori e gli obiettivi minimi del servizio oggetto dell’appalto. 

 

1.2 Acronimi e definizioni 

Acronimo Definizione 

ACI Automobile Club D’Italia 

APP Abbreviazione di applicazione 

CA Certificate Autority 

CAD Codice dell’Amministrazione Digitale 

CadES Cryptographic Message Syntax Advanced Electronic Signature 

DT Dipartimento dei Trasporti 

FDR Firma digitale remota 

FEA Firma elettronica avanzata 

DUC Documento Unico Circolazione auto e moto veicoli 

HSM Hardware Security Module 

KPI Key performance indicators, parametro di indicatore di performance 

OTP One time password 
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PAdES PDF Advanced Electronic Signature 

PDF Portable document format 

PDF/A Formato PDF per lunga conservazione, standard ISO19005-1:2005 

PIN Personal Identification Number 

PRA Pubblico Registro Automobilistico 

SLA Service Level Agreement, accordo sul livello del servizio 

SOA Service oriented Architecture 

SPID Sistema pubblico di identità digitale 

STA Sportello Telematico Automobilista 

UMC Uffici Motorizzazione Civile 

USB Universal Serial Bus 

WEB CAM Abbreviazione WEB camera, telecamere collegabile ad un computer 

XAdES XML Advanced Electronic Signature 

 

1.3 Focus sul decreto legislativo, 29/05/2017 n° 98 

Il decreto legislativo del 29.05.2017 n° 98 introduce il “Documento unico di circolazione e 

di proprietà” prevede che, la carta di circolazione, redatta secondo le disposizioni 

contenute nella direttiva 29 aprile 1999, n. 1999/37/CE del Consiglio, costituisce il 

documento unico contenente i dati di circolazione e di proprietà degli autoveicoli, dei 

motoveicoli e dei rimorchi ricadenti nel regime dei beni mobili registrati del codice civile. 

Nella carta di circolazione, denominata “Documento unico di circolazione e di proprietà”, 

sono annotati i:  

 Dati tecnici del veicolo;  

 Dati di intestazione del veicolo, di cui agli articoli 91, 93 e 94 del decreto legislativo 

30 aprile 1992, n. 285; 
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 Dati validati dal Pubblico registro automobilistico, relativi alla situazione giuridico 

patrimoniale del veicolo;  

 Dati relativi alla cessazione del veicolo dalla circolazione conseguente alla sua 

demolizione o alla sua definitiva esportazione all'estero. 

Nel documento unico sono, altresì, annotati i dati relativi alla sussistenza di privilegi e 

ipoteche, di provvedimenti amministrativi e giudiziari che incidono sulla proprietà e sulla 

disponibilità del veicolo, annotati presso il PRA, nonché' di provvedimenti di fermo 

amministrativo, con le modalità, anche telematiche, previste con decreto del Ministero 

delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero della giustizia, da adottarsi 

entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è competente al rilascio della carta di 

circolazione, che ha validità di certificazione dei dati in essa contenuti, ferma restando la 

responsabilità dell'Automobile club d'Italia (ACI), per i dati relativi alla proprietà e alla 

locazione finanziaria dei veicoli, e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per i dati 

relativi ai veicoli. 

Infine per quanto concerne il procedimento, l’istanza per il rilascio (per prima 

immatricolazione, re immatricolazione o aggiornamento per passaggio di proprietà) verrà 

formalizzata avvalendosi di un modello unificato, che verrà specificamente preparato, e 

dovrà essere presentata o presso lo sportello telematico dell’automobilista o presso il 

competente Ufficio della motorizzazione civile 

 

1.4 Contesto di riferimento 

A seguito dell’emanazione del decreto legislativo del 29 maggio 2017 num. 98, ACI 

Informatica per conto di ACI deve realizzare un’infrastruttura funzionale all’erogazione del 

servizio di produzione di un documento unico che raccolga le informazioni relative alla 

carta di circolazione del veicolo e le informazioni relative al certificato di proprietà nel caso 

in cui il veicolo sia iscritto al PRA (Pubblico Registro dell’Automobilista). 

Il documento unico viene rilasciato in sede di prima immatricolazione, di re-

immatricolazione o del suo aggiornamento conseguente al trasferimento della proprietà 

del veicolo con la relativa documentazione presso tutti gli sportelli STA (Sportello 

Telematico Automobilista) pubblici e privati e gli UMC (Uffici Motorizzazione Civile). 

In conformità alle regole di dematerializzazione e digitalizzazione del CAD, è necessario 

acquisire una soluzione che consenta di gestire la firma e sottoscrizione in digitale dei 

documenti necessari per l’acquisto o vendita di un veicolo.  

In tal senso si richiede una soluzione che si in grado di: 
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 Offrire un processo standardizzato per il rilascio della firma digitale remota, 

sia con sistemi di riconoscimento locali e/o remoti, sia con mutuazione del 

certificato già in possesso verso il nuovo certificato 

 Consentire l’apposizione della firma del(dei) soggetto(i) che deve sottoscrivere i 

documenti (ad esempio venditore, acquirente, ecc) mediante una soluzione di FEA 

grafometrica. 

 Consentire la georeferenziazione del contesto di sottoscrizione al fine di poter 

attestare il luogo in cui è avvenuta la firma. 

 Consentire l’apposizione della firma dell’autenticatore/sottoscrittore con l’uso 

di una firma digitale remota. 

 Consentire l’uso di sistemi di firma massiva nel caso in cui si renda necessario 

da parte l’autenticatore sottoscrivere più documenti inerenti lo stesso procedimento; 

 Gestire la sottoscrizione di più documenti da parte di uno stesso soggetto (ad 

esempio concessionario auto) con la possibilità di sottoscrizione massiva tramite 

OTP. 

1.5 Soluzione 

Nel presente paragrafo, viene descritta ad alto livello, la soluzione richiesta in modo che 

sia funzionale alla gestione documentale da realizzare: 

 Piattaforma per la gestione degli autenticatori/sottoscrittori ai fini di copertura: 

- Processo di rilascio certificati di firma tramite identificazione del soggetto 

avvenuta con: 

 Riconoscimento tramite token di firma già in possesso del soggetto. 

 Riconoscimento tramite identità SPID (Sistema Pubblico di Identità 

Digitale) 

- Interfaccia per la fornitura delle informazioni per la Gestione di un Registro 

digitale da parte del committente 

 Emissione di certificati remoti triennali da parte della CA verso i soggetti 

autenticatori/sottoscrittori con restrizione di scopo di utilizzo. 

 Apposizione della firma in digitale degli attori mediante l’utilizzo di una soluzione 

FEA basata su processo grafometrico. Acquisizione delle coordinate geografiche 

del luogo di sottoscrizione. Controfirma in digitale dell’autenticatore/sottoscrittore 

mediante firma digitale remota. 

 Accesso alle funzionalità mediante opportune API. 
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1.6 Architettura tecnologica di riferimento 

Indipendentemente dalla tecnologia in uso da parte di ACI e DTT del MIT (Dipartimento 

dei Trasporti Terrestri del Ministero dei Trasporti) la piattaforma richiesta deve adottare 

standard indipendenti dalle piattaforme applicative e deve essere in grado di offrire la 

massima interoperabilità tra i sistemi. 

Si richiede una soluzione SOA che realizzi a titolo esemplificativo ma non esaustivo le 

seguenti funzionalità: 

Funzioni di base: 

 Lista dei procedimenti con relativo dettaglio. 

 Lettura di file in formato PDF con relativo dettaglio. 

 Accesso al sistema di autenticazione. 

 Lista soggetti del procedimento. 

 Trasmissione del file firmato. 

Funzioni di servizio esposte: 

 Ricezione di un PDF con relativa lista di firme da apporre. 

 Apposizione della firma FEA grafometrica. 

 Apposizione della firma FEA con uso di OTP. 

 Verifica validità della firma digitale remota prima della sottoscrizione. 
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Figura 1. Schema di massima processo di firma 

 

I servizi esposti/utilizzati devono garantire l’inviolabilità e riservatezza delle informazioni 

trasmesse. 

I documenti tecnici correlati da specifiche in WSDL per l’implementazione delle funzioni 

saranno forniti all’aggiudicatario nella fase di avvio delle attività contrattuali. 
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2 OGGETTO DELLA FORNITURA 

E’ richiesta la fornitura in modalità Saas di una piattaforma tecnologica e dei servizi 

correlati per la gestione della firma digitale remota (FDR) e della firma elettronica avanzata 

(FEA) nell’ambito di un sistema documentale on-line completamente dematerializzato di 

gestione del Documento Unico di Circolazione previsto nel D.Lgs. 98 del 29 maggio 2017  

Nei paragrafi del presente capitolo sono descritti: 

• i requisiti funzionali e tecnici richiesti per garantire la qualità della piattaforma FDR e 

FEA nell’ambito del sistema documentale del DUC;  

• i servizi tecnici di assistenza, di help desk e di manutenzione per garantire la 

continuità di funzionamento della piattaforma; 

• i servizi professionali di formazione, di sviluppo e di integrazione applicativa delle 

soluzioni di FDR e FEA con i sistemi di ACI;  

Il servizi FDR e FEA dovranno essere erogati in modalità continuativa con tipologia di 

fornitura “as a service” per l’intera durata contrattuale. 

I requisiti previsti dal presente Capitolato Tecnico sono considerati minimi essenziali ed il 

mancato rispetto di uno o più di essi comporta l’automatica esclusione dalla gara.  

Si precisa infine che ACI Informatica deve poter utilizzare la piattaforma tecnologica FDR 

e FEA e relativi servizi anche per ambiti, sempre di interesse di ACI ma diversi da quelli 

rientranti nell’ ambito dell’applicazione della normativa DLGS del 29 maggio 2017 num. 98. 

 

2.1 Servizio di Firma Digitale Remota (FDR) 

Il servizio FDR consente di dare efficacia probatoria ai documenti informatici firmati 

digitalmente. 

Il servizio deve essere erogato on-line con chiave privata del firmatario generata e 

conservata assieme al certificato di firma rilasciato dal concorrente nella sua qualità di 

certificatore accreditato, all'interno di un server remoto sicuro (basato su sistemi tipo HSM 

conforme alla normativa vigente in materia). 

È richiesto l’utilizzo di un sistema di autenticazione forte che preveda l’uso, oltre alla 

conoscenza di un codice segreto (es. PIN), di sistemi OTP fisici o logici (token OTP, 

telefono cellulare, tablet), eliminando in tal modo i problemi e i rischi relativi all’utilizzo delle 

sole password statiche.  

Il servizio deve essere reso in modo da garantire la conformità alla normativa vigente in 

materia di firme digitali (es. CAD d.lgs. 82 del 7 marzo 2005 e successive modifiche). 
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La FDR deve comprendere:  

- il rilascio e la gestione di chiavi e certificati digitali in appositi sistemi validi secondo 

vigente normativa; 

- l’apposizione di firma digitale di documenti informatici in modalità remota integrata nelle 

applicazioni.  

Il servizio è reso agli utenti autorizzati da ACI INFORMATIICA e dovrà essere conforme 

alla normativa di settore vigente per l’intero periodo di validità del contratto. 

Il servizio deve includere la fornitura da parte dell’appaltatore: (i) dei certificati digitali dallo 

stesso rilasciati nella sua qualità di Ente Certificatore accreditato a norma; (ii) delle relative 

coppie di chiavi pubblica/privata con lunghezza minima di 2048 bit, necessarie alla 

generazione delle firme. 

2.1.1 Macro requisiti funzionali FDR 

Il concorrente, deve garantire per il servizio FDR la disponibilità di tutte le funzionalità e gli 

strumenti a supporto descritti di seguito che rappresentano i requisiti minimi di 

partecipazione al presente appalto 

Macro requisito Descrizione sintetica 

Abilitazione FDR  Rilascio con relativi dispositivi del certificato di FDR e se richiesto 

di un ulteriore certificato per l’apposizione di firme massive  

Apposizione della FDR su documenti in formato CAdES, PAdES e 

XAdES secondo normativa vigente in materia 

Integrazione all'apposizione della FDR dei dati di 

georeferenziazione  

Riconoscimento e 

rilascio della FDR 

 

Previsione di una modalità di riconoscimento de visu 

Previsione di una modalità di riconoscimento mediante sistemi 

telematici certificati dalle autorità competenti come validi 

Ricezione di rilasci di certificati validati da terze parti Certificate 

Authority (CA), con possibilità di utilizzo di altre CA   
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2.1.2 Macro requisiti tecnici FDR 

Dal punto di vista tecnico, la soluzione proposta per il servizio FDR dovrà garantire il 

rispetto delle seguenti condizioni essenziali:  

 Disponibilità della piattaforma 7/7 giorni h24 

 Messa a disposizione di applicazioni mobile (APP) utilizzabili per la gestione 

dell’apposizione delle firme FEA, FDR con OTP. 

 Integrazione con applicazioni esterne tramite servizi web;  

 Funzionalità di verifica della firma sia PADES che CADES che XADES. 

 

2.2 Servizio di Firma Elettronica Avanzata (FEA) 

La firma elettronica avanzata è definita dall'art. 1, comma 1, lett. q-bis) del decreto 

legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale). 

Essa consiste nell'«insieme di dati in forma elettronica allegati oppure connessi a un 

documento informatico che consentono l'identificazione del firmatario del documento e 

garantiscono la connessione univoca al firmatario, creati con mezzi sui quali il firmatario 

può conservare un controllo esclusivo, collegati ai dati ai quali detta firma si riferisce in 

modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati». 

2.2.1 Macro requisiti funzionali FEA 

Il concorrente, deve garantire per il servizio FEA la disponibilità di tutte le funzionalità e gli 

strumenti a supporto descritti di seguito che rappresentano i requisiti minimi di 

partecipazione al presente appalto. 

 

Macro requisito Descrizione sintetica 

Sottoscrizione  Sottoscrizione grafometrica - Acquisizione di firma grafometrica per 

documento singolo mediante supporto tipo tablet con riscontro 

visivo,  

Sottoscrizione tramite OTP (one time password) - Previsione di 

una modalità massiva dei rilasci per venditori “seriali” (ad esempio 

grandi concessionari) con utilizzo di OTP inviata tramite SMS, App, 

Hw (opzionale) 
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Qualità Densità di registrazione della firma grafometrica tale da garantire 

campionatura riconosciuta nei tribunali e certificata da norme 

internazionali 

Georeferenziazione Gestione della georeferenziazione di firma grafometrica con 

l’inserimento delle coordinate nell’ambito dei vettori grafometrici da 

conservare in sicurezza. 

La georeferenziazione sarà richiesta solo per alcune tipologie di 

documenti; per tali richieste, la georeferenziazione dovrà servire 

anche in via preventiva per permettere la firma grafometrica (es.  

nel caso in cui le coordinate del dispositivo di firma risultano in un 

range differente rispetto alle coordinate del punto di servizio, 

definite e comunicate nell’ambito della richiesta, non sarà possibile 

sottoscrivere il documento specifico). 

Gestione Contratti Possibilità di gestire diverse tipologie di contratto di sottoscrizione 

a seconda del tipo utilizzato (grafometrica, OTP) 

Conservazione Si specifica che la conservazione dei dati sarà a carico di ACI 

INFORMATICA dove provvederà inoltre, al rilascio ad un soggetto 

terzo della chiave di decodifica del blocco di dati relativo al vettore 

grafometrico che garantirà il possesso, la non diffusione e la 

conservazione secondo la vigente normativa 

 

2.2.2 Macro requisiti tecnici FEA 

Dal punto di vista tecnico, la soluzione proposta per il servizio FEA dovrà garantire il 

rispetto delle seguenti condizioni essenziali:  

 Disponibilità del servizio 7/7 giorni h24;  

 Georeferenziazione della firma opzionale per documenti specifici; 

 In caso di richiesta di georeferenziazione deve essere verificato che il dispositivo 

sia in un range valido rispetto alle coordinate del punto di servizio;  

 Possibilità di integrazione con applicazioni tramite Web Services;  
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2.3 Requisiti della piattaforma 

In questo paragrafo, vengono descritti ulteriori requisiti che la piattaforma deve garantire: 

 Applicazione di firma grafometrica 

- Compatibile con i dispositivi Ios o Android  

- Accesso con autenticazione 

- Acquisizione dei dati biometrici in modalità sicura e cifrata 

- Cattura di tutti gli elementi biometrici come la posizione, il tempo, la pressione, 

la velocità, l’accelerazione 

- Gestione dell’intera pratica in modalità multi firmatario e multi documento 

- Sincronizzazione pratica 

 Georeferenziazione 

- Alto livello di sicurezza e affidabilità  

- Livello di approssimazione della posizione nell’ordine della decina di metri. 

- Garanzia di provenienza delle coordinate per escludere dispositivi fake. 

- Blocco della firma Grafometrica se richiesta georeferenziazione e non 

corrispondente a quanto atteso (coordinate punto di servizio in un range 

definito) 

 Connettività dati 

Il sistema deve essere dimensionato per gestire un throughput dati generato da 
15.000.000 milioni di pratiche l’anno ciascuna composta mediamente da 6 
documenti per complessivi 5MB. Il flusso delle pratiche che genera traffico dati è il 
seguente: 

 Il sistema Aci invia la pratica con tutti i documenti da sottoscrivere al sistema 
dell’appaltatore; 

 Il sistema dell’appaltatore invia la pratica con tutti i documenti da 
sottoscrivere al tablet; 

 Il tablet invia al sistema dell’appaltatore la pratica con tutti i documenti 
sottoscritti con FEA e FDR; 

 Il sistema dell’appaltatore invia al sistema Aci la pratica con tutti i documenti 
sottoscritti con FEA e FDR. 
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2.4 Interfaccia grafica dell’APP per l’acquisizione di FDR e FEA 

Nel presente paragrafo, vengono descritti i requisiti di usabilità e i requisiti funzionali e 

tecnici di riferimento per lo sviluppo applicativo di un’interfaccia grafica che dovrà essere 

implementata su un’applicazione (APP) da realizzare a cura dell’appaltatore e rendere 

disponibile su dispositivi tablet per l’acquisizione e la gestione delle firme.  

Si precisa che la fornitura dei tablet non è oggetto della presente gara di appalto ma il 

concorrente dovrà presentare nell’offerta tecnica l’elenco dei dispositivi (marca modello e 

sistema operativo) compatibili con il sistema di firma grafometrica proposto e con l’APP 

che sarà realizzata. 

L’appaltatore dovrà redigere, su indicazioni fornite da ACI Informatica, la documentazione 

dei requisiti informatici e delle specifiche funzionali della APP, dovrà tenere aggiornata 

detta documentazione e dovrà consegnarla a fine contratto ad ACI Informatica cedendo 

alla stessa tutti i diritti di utilizzo. 

2.4.1 Requisiti di usabilità. 

L’interfaccia grafica dell’APP da realizzare deve garantire l’omogeneità dei meccanismi di 

navigazione, ad ogni istante deve sempre essere evidente il contesto in cui ci si trova, 

devono essere sempre utilizzate le stesse convenzioni, gli errori devono essere chiari, 

esplicativi e deve essere possibile una comunicazione diretta del medesimo con il server 

centrale. I colori, sfondi, widget utilizzati devono essere ben contrastati, non affaticare 

l’utilizzatore e comunque condivisi preventivamente con il personale di riferimento di ACI 

INFORMATICA. 

2.4.2 Requisiti funzionali e tecnici per lo sviluppo applicativo 

Si riporta a titolo esplicativo ma non esaustivo un mockup di riferimento del prodotto 

desiderato. 

L’appaltatore dovrà fornire un mockup completo di tutte le funzionalità entro 15 giorni  

dall’avvio dell’attività contrattuale. 

Il termine per la realizzazione dell’APP sarà definito nell’ambito del verbale di Affidamento 

per servizi professionali che sarà definito al momento dell’accettazione del mockup da 

parte di ACI Informatica. 

Il mockup deve essere approvato dal responsabile del contratto di ACI Informatica che ne 

può richiedere modifiche o integrazioni. 
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2.4.2.1 Riconoscimento dell’utente di FDR 

L’accesso all’applicativo deve avvenire mediante il riconoscimento dell’utente tramite 

l’acquisizione di una username e password, la verifica delle credenziali avverrà utilizzando 

un servizio messo a disposizione dalla stazione appaltante. Nella fase di avvio dell’attività 

contrattuale sarà fornito all’appaltatore le modalità di scambio di informazione con il 

servizio di riconoscimento utenti di ACI Informatica. 

 

 

2.4.2.2 Console di gestione 

L’inizio della gestione del processo avviene dalla console di gestione, che deve permettere 

al soggetto responsabile del procedimento di accedere all’elenco delle pratiche in 

lavorazione, dove per ciascuna sarà almeno riportato:  

- Id del fascicolo 

- Tipologia, Targa e telaio 

- Stato di lavorazione  

- Stato delle firme 

- Data di lavorazione 

La console deve permettere un’azione esplicita di sincronizzazione con il server per 

aggiornare sia lo stato che l’elenco dei procedimenti da gestire. 

Deve essere presente un filtro che permetta di: 

 ordinare cronologicamente in senso crescente o decrescente i procedimenti. 
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 cercare un procedimento per valore parziale di targa o telaio. 

 cercare per stato di lavorazione.  

 

2.4.2.3 Selezione firmatario 

La selezione di una pratica permetterà di accedere alla console di firma, dalla quale sarà 

possibile selezionare ed operare per ciascuno soggetto firmatario interessato. 

La console presenterà ordinato per soggetto l’elenco dei documenti da sottoscrivere 

La console permetterà di selezionare il documento/i da sottoscrivere 

La console permetterà l’apposizione delle firme nell’ordine ad esempio: venditore, 

acquirente, autenticatore  
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2.4.2.4 Apposizione della FEA per venditore e acquirente 

Selezionato il soggetto verrà visualizzato il documento da sottoscrivere ed attivata la 

procedura di FEA grafometrica. 

Deve essere consentito di poter agevolmente leggere il testo e o quanto riportato nel 

documento da sottoscrivere. 

Nel caso il documento sia composto da più pagine deve essere possibile scorrerle tutto sia 

in avanti che in dietro. 

Deve essere possibile ingrandire il documento sottoposto per facilitare la lettura. 

Deve essere sempre chiaro di che documento si tratta e della pagina attualmente 

visualizzata. 

Una volta apposta la firma se è necessario deve essere possibile cancellarla e riapporla. 

Deve esse possibile terminare il procedimento e ritornare alla console delle pratiche senza 

che sia stata apposta alcuna firma. 

Il sottoscrittore deve poter esplicitamente esprimere volontà di aver completato il processo 

di firma. 

Nel caso sia richiesta la firma di più documenti, nella pagina di visualizzazione del 

documento sarà disponibile una sezione con l’elenco dei documenti da firmare e sarà 

consentito passare da un documento all’altro in relazione alla selezione da tale lista. 
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2.4.2.5 Apposizione firma autenticatore con FDR e marca temporale 

La procedura ricalca la firma apposta dal venditore con la differenza che non verrà 

richiesta una FEA grafometrica ma una FDR e quindi al momento dell’apposizione è 

necessario acquisire password e otp dell’utente attualmente connesso. 

Il prodotto rilevata l’apposizione della FDR e confermata la validità di questa provvedere 

ad apporre automaticamente la marca temporale contattando in autonomia il servizio reso 

disponibile dalla CA. 

Devono essere visibili i documenti visionati e quelli ancora da controllare sia che siano 

stati sottoscritti con firma grafometrica sia che siano solo da sottoscrivere con Firma 

digitale remota. 

 

2.4.2.6 Comunicazione del documento al dispositivo di firma  

Il documento da firmare secondo le modalità FEA o FDR sarà trasmesso in formato PDF/A 

ed oltre al documento stesso verrà comunicata la posizione, l’area e numero di pagina 

della firma da apporre. 

La procedura dovrà consentire l’apposizione contemporanea di più firme relativamente allo 

stresso documento da parte dello stesso soggetto se il sistema ha comunicato una lista di 

firme da apporre. 

La procedura generà un documento in formato pdf/a con firma PADES. 
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3 SERVIZI TECNICI E PROFESSIONALI 

 

3.1 Servizi tecnici 

Per l’intero periodo contrattuale devono essere garantiti i seguenti servizi tecnici la cui 

remunerazione deve essere inclusa nel canone richiesto per l’utilizzo della piattaforma: 

3.1.1 Help desk di supporto tecnico 

Il concorrente deve mettere a disposizione del personale di ACI Informatica un servizio di 

help desk di tipo tecnico/funzionale per ogni necessità connessa con il corretto 

funzionamento della piattaforma. Il servizio deve essere accessibile tramite: 

- (prioritariamente) il sistema di trouble ticketing HDA fornito dalla SA per 

l’inoltro della richiesta di assistenza tramite ticket 

- (occasionalmente per le emergenze) telefono in lingua italiana con modalità 

H24 365 gg/anno 

Le richieste di assistenza che fossero riscontrate dagli utenti che accedono alla 

piattaforma tramite dispositivo tablet saranno inoltrate al servizio di help desk di ACI 

Informatica che, se necessario, attiverà il servizio di help desk dell’appaltatore con le 

modalità sopra definite. 

3.1.2 Manutenzione  

Per il sistema oggetto di fornitura dovrà essere erogato un servizio di manutenzione 

adeguativa e correttiva a decorrere dalla data di avvio in esercizio e per tutta la durata 

della fornitura. Si precisa che: 

 la manutenzione correttiva comprende la diagnosi e la rimozione delle cause e degli 
effetti dei malfunzionamenti delle procedure e dei programmi; 

 la manutenzione adeguativa comprende l’attività di manutenzione volta ad 
assicurare la costante aderenza delle procedure e dei programmi all’evoluzione 
dell’ambiente tecnologico, del sistema informativo e al cambiamento dei requisiti 
(d’ambiente, di sicurezza, …). Tale manutenzione comporta inoltre il continuo e 
costante recepimento delle variazioni ed integrazioni al quadro normativo di 
riferimento anche nei casi in cui l’entità della modifica possa essere considerata 
come manutenzione evolutiva del prodotto. 

Il proponente si impegna ad intervenire tempestivamente per la risoluzione di eventuali 

gravi malfunzionamenti, con tempificazioni diversificate in funzione del livello di gravità e in 

seguito a comunicazione del malfunzionamento. 
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I livelli di gravità previsti sono così descritti: 

 bloccanti: impediscono l’operatività di una funzione o la degradano sensibilmente, 
rendendo impossibile l’apposizione della FDR o della FEA; 

 non bloccanti: non hanno un impatto immediato, evidente e generalizzato 
sull'operatività del sistema. 

 

3.2 Servizi Professionali 

Tutti i servizi professionali saranno a consumo e saranno attivati su richiesta di ACI 

informatica tramite Verbali di Affidamento che definiranno le attività da svolgere, il tempo 

per la loro realizzazione, l’effort in termini di giorni uomo da impiegare e il valore 

economico dell’affidamento sulla base della tariffa professionale offerta dal concorrente 

che si deve riferire all’importo medio per ogni componente del team di lavoro. 

A titolo esemplificativo e non esaustivo saranno realizzate con queste modalità le attività di 

formazione del personale di ACI Informatica, lo sviluppo dell’interfaccia grafica della APP 

per l’utilizzo della piattaforma tramite tablet e ogni altro intervento di integrazione 

applicativa che si dovesse rendere necessario. 



ACI INFORMATICA S.p.A. 

Gara a procedura aperta con modalità telematica per la fornitura in modalità Saas di una piattaforma tecnologica e servizi correlati per la gestione 

della Firma Digitale Remota (FDR) e della Firma Elettronica Avanzata (FEA)  

_______________________________________________________________________________________________ 

 

Pubblicato in data: 3 dicembre 2018  22 

 

4 DURATA DELLA FORNITURA E VOLUMI PREVISTI 

 

4.1 Durata fornitura, attivazione e chiusura del servizio 

4.1.1 Durata della fornitura. 

La fornitura avrà una durata pari a 3 (tre) anni, a decorrere dalla data di avvio delle attività 

contrattuali.  

Per l’esercizio di eventuali opzioni si rinvia al bando ed al disciplinare di gara. 

4.1.2 Attivazione del servizio. 

L’offerente, deve garantire la disponibilità in esercizio della piattaforma con tutte le 

funzionalità previste per la FDR e la FEA (ad esclusione dell’APP i cui tempi di 

realizzazione sono definiti separatamente) entro 60 giorni dall’avvio delle attività 

contrattuali. 

4.1.3 Chiusura del servizio. 

Alla fine del periodo contrattuale non sono previsti formalismi per la chiusura del servizio 

per il passaggio ad un diverso operatore.  

L’appaltatore dovrà solo consegnare la documentazione dei requisiti informatici e delle 

specifiche funzionali della APP realizzata per i tablet cedendo ad ACI Informatica tutti i 

diritti di utilizzo. 

4.2 Volumi previsti 

Non sono previsti volumi minimi garantiti. I volumi gestiti saranno esclusivamente quelli 

risultanti dalle richieste degli utenti aderenti al servizio.  

Le quantità indicate di seguito si intendono e sono da considerare quali stime quantitative 

del fabbisogno nell’ambito dell’intera durata del contratto, effettuate al meglio delle 

possibilità e conoscenze attuali sui presunti profili di uso dei servizi; tali quantità sono 

determinate ai soli fini della valutazione delle offerte e non sono vincolanti ai fini 

contrattuali, atteso che in caso di aggiudicazione l’appaltatore si impegna a prestare ogni 

fornitura e/o servizio richiesto sino a concorrenza dell’importo massimo contrattuale 

stabilito, tenendo conto anche dell’esercizio da parte di ACI informatica di eventuali 

opzioni previste dagli atti di gara.. 
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Di seguito viene riportata, a titolo puramente esemplificativo e di maggior comprensione 

del dimensionamento del presente servizio, la proiezione dei volumi su base triennale. 

 

 

SERVIZIO DRIVER 
VOLUMI 

I anno II anno III anno Totali nel triennio 

Firma       
Digitale         
Remota 

Rilascio Firma da 
Remoto 

Numero di 
utenti 

12.000 0 0 12.000 

Firma 
Elettronica 
Avanzata 

Per Uffici              
Territoriali Numero di 

pratiche da 
gestire 

5.000.000 10.000.000 15.000.000 30.000.000 
Per Operatori 
Professionali 

 

Sempre a titolo indicativo, si forniscono elementi sulla distribuzione della lavorazione delle 

pratiche per il passaggio di proprietà e quindi per l’apposizione di FDR e FEA nell’arco 

dell’anno:  

- sono lavorate 50.000-60.000 pratiche al giorno tutti i giorni lavorativi ad eccezione 
dell’ultimo giorno del mese che registra un picco con un numero mediamente doppio 
di pratiche lavorate; 
 

- in ambito giornaliero il 50% circa delle pratiche è lavorato dalle 8:00 alle 12:00 e il 
restante 50% dalle ore 12:00 alle ore 20:00. 

 



ACI INFORMATICA S.p.A. 

Gara a procedura aperta con modalità telematica per la fornitura in modalità Saas di una piattaforma tecnologica e servizi correlati per la gestione 

della Firma Digitale Remota (FDR) e della Firma Elettronica Avanzata (FEA)  

_______________________________________________________________________________________________ 

 

Pubblicato in data: 3 dicembre 2018  24 

 

5 LIVELLI DI SERVIZIO E PENALI 

Il presente paragrafo descrive i livelli di performance da rispettare (di seguito KPI), intesi 

come indicatori minimi da garantire, cui saranno sottoposti i servizi di fornitura richiesti nel 

presente documento. Qualora i termini di erogazione dei servizi non fossero rispettati per 

cause imputabili all’appaltatore, sarà applicata una penale. 

Ogni indicatore di qualità è descritto con una scheda che identifica: 

 la caratteristica di qualità a cui l’indicatore fa riferimento; 

 il periodo di riferimento su cui calcolare l’indicatore; 

 la frequenza di esecuzione della misura dell’indicatore; 

 le formule di calcolo; 

 le azioni contrattuali conseguenti al non raggiungimento degli obiettivi, in 

 funzione della criticità della violazione nel contesto specifico; 

 

ID SLA KPI 
Modalità 

rilevazione 
Soglia attesa 

Periodo 

riferimento 
Penale 

01 Service 
Continuity 

Disponibilità dei 
servizi di FRD e 
FEA 7 giorni su 
7 dalle 06.00 
alle ore 23.00 

(tempo di 
funzionamento

) / (tempo 
totale) * 100 

>99,8% Mensile Per ogni 0,1% o 

frazione inferiore 

al valore soglia, 

verrà applicata 

una penale di 

1.000€  

02 Tempi di 
rilascio 

Rilascio dei 
certificati FDR 
entro 5 giorni 

max dalla 
richiesta 

inoltrata da ACI 
Informatica 

(numero di 
certificati 

rilasciati entro 
5 giorni) / 

(numero di 
certificati 

rilasciati) * 100 

>95% Mensile Per ogni 5% o 

frazione inferiore 

al valore soglia, 

verrà applicata 

una penale di 

500€  

03 
Supporto 
tecnico 
(Help 
Desk) 

Tempo massimo 
di presa in 
carico per 

singola richiesta 
bloccante non 
superiore ai 15 

min 

Richieste 
prese in carico 
in oltre 15 min 

15 minuti Mensile Per ogni richiesta 

presa in carico 

oltre 15 minuti, 

verrà applicata 

una penale di 

200€  
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ID SLA KPI 
Modalità 

rilevazione 
Soglia attesa 

Periodo 

riferimento 
Penale 

04 
Mockup 

APP 
Tempo massimo 
di presentazione 

del mockup 
grafico della 

APP 

Data del 
verbale di 

consegna del 
mockup 

15 giorni 

dall’avvio 

delle attività 

contrattuali 

NA Per ogni giorno di 

ritardo sarà 

applicata una 

penale di 5.000€  

05 
Entrata in 
esercizio 

del 
sistema di 
gestione 
FDR e 
FEA 

Tempo massimo 
di entrata in 
esercizio del 
sistema di 

gestione FDR e 
FEA 

Data del 
verbale di 

collaudo del 
sistema di 

gestione FDR 
e FEA in 
esercizio 

60 giorni 

dall’avvio 

delle attività 

contrattuali 

NA Per ogni giorno di 

ritardo sarà 

applicata una 

penale di 10.000€ 
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6 SICUREZZA E PRIVACY 

In termini di Sicurezza e Privacy, l’appaltatore dovrà rispettare i seguenti requisiti:  

 Infrastruttura cloud: Il sistema infrastrutturale deve risiedere all’interno di uno degli 

stati dell’Unione Europea. 

 Riservatezza delle informazioni - L’appaltatore si impegna a non divulgare 

nessuna delle informazioni di cui può venire a conoscenza nell’ambito delle attività 

svolte per / presso e comunque nell’ambito del rapporto contrattuale.  

 Politiche di sviluppo sicuro - Nel caso di sviluppo di Software l’appaltatore si 

impegna a rispettare le politiche di sviluppo sicuro delle applicazioni previste da ACI 

Informatica per garantire che il Software risulti non vulnerabile ad attacchi 

informatici e prodotto ed utilizzabile nel rispetto delle vigenti normative di legge 

applicabili.  

 Misure di sicurezza - L’appaltatore si impegna:  

- Ad accettare ogni Nomina o Incarico, ai sensi delle definizioni di cui al “Codice 

Privacy” (D. Lgs. 196/03 e s.m.i.), indispensabile per il trattamento di dati 

personali di Titolarità o Responsabilità ACI Informatica nel corso della 

esecuzione del contratto.  

- A rispettare e far rispettare al personale da esso incaricato o delegato le 

disposizioni previste dalle c.d.  Misure Minime di sicurezza di cui all’Allegato B 

del “Codice Privacy”, con particolare attenzione alla gestione delle credenziali di 

autenticazione, per quanto applicabile all’ambito di svolgimento delle attività 

contrattuali e nel limite delle proprie responsabilità;  

- A rispettare le disposizioni dei Provvedimenti del Garante della Protezione dei 

Dati Personali applicabili al contesto di esecuzione delle attività contrattuali, con 

particolare ma non esclusivo riferimento a quelli inerenti i c.d. “Amministratori di 

Sistema”;  

- Ad accettare il monitoraggio da parte di ACI Informatica (mediante log e report 

finalizzati al controllo della sicurezza delle informazioni) qualora acceda a server 

o dispositivi di elaborazione, memorizzazione e trasmissione dati di proprietà 

ACI Informatica;  

- A comunicare prontamente ogni eventuale incidente di sicurezza verificatosi 

durante l’attività. 


