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Pubblicato sul sito il: 20 dicembre 2018 
 

 
Roma, 20 dicembre 2018 
Prot. n. DLA918197 

 
 
Gara a procedura aperta con modalità telematica, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., 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) 
nell’ambito di un sistema di gestione del Documento Unico di Circolazione previsto nel 
D.Lgs. n. 98 del 29 maggio 2017– CIG 7715417386 

 
Risposte ai chiarimenti 

 
 

 
Domanda n. 1  

 
RdO: rfq_213 - Fornitura piattaforma e servizi per la gestione Firma Digitale  
Data: 14/12/2018 18:26  
Oggetto: Richiesta di chiarimenti 
 
Messaggio:  
Buonasera, 
inviamo in allegato un file contenente alcune richieste di chiarimento riguardanti la gara in 
oggetto.  
 
1.1 Riferimento 09_Allegato 5.pdf, pagina 9,  capitolo 1.6, Riferimento testo: I documenti 

tecnici correlati da specifiche in WSDL per l’implementazione delle funzioni saranno forniti 
all’aggiudicatario nella fase di avvio delle attività contrattuali.  
 
a) "Le ""specifiche in WSDL"" che saranno fornite si riferiscono esclusivamente ai servizi 

che saranno esposti da ACI Informatica per poter integrare il ""servizio di 
riconoscimento utenti"" indicato a pag.15 §2.4.2.1?  

b) E' possibile avere disponibilità delle specifiche in WSDL già in sede di gara, al fine di 
valutare l'impatto delle implementazioni necessarie?" 

 
Risposta 
 
a) Oltre al riconoscimento utente verranno forniti anche quelli relativi al punto 3 e 8 della 

Figura 1 del capitolo 1.6 del Capitolato tecnico. 
b) Come indicato nel capitolo 1.6 del Capitolato tecnico le specifiche in WSDL verranno 

fornite successivamente all’aggiudicatario nella fase di avvio delle attività contrattuali. 
Tali informazioni non rilevano ai fini della corretta formulazione dell’offerta 

 
 
1.2 Riferimento 09_Allegato 5.pdf, pagina 9,  capitolo 1.6, Riferimento testo: I documenti 

tecnici correlati da specifiche in WSDL per l’implementazione delle funzioni saranno forniti 
all’aggiudicatario nella fase di avvio delle attività contrattuali. 
 

 a) Con "avvio delle attività contrattuali" si intende la data di avvenuta registrazione del 
contratto sottoscritto?  

b)  Diversamente si chiede di precisare quale riferimento verrà preso in considerazione. 
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Risposta 
 
a) No. 
b) Verrà presa in considerazione la data di avvio delle attività che verrà comunicata all’atto 

della sottoscrizione del contratto. Tale avvio avverrà al più tardi entro 5 giorni dalla 
suddetta sottoscrizione. 

 
 
1.3 Riferimento 09_Allegato 5.pdf, pagina 13,  capitolo 2.2.1 - 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 
 
Le attività indicate per questo requisito sono di competenza di ACI Informatica. Si chiede di 
indicare, nel caso siano richieste, le attività complementari che sono in carico 
all'aggiudicatario. 
 
Risposta 
 
L’attività complementare è la fornitura della chiave privata al soggetto indicato da ACI 
Informatica, nel rispetto di quanto prevede il CAD. 
 
 

1.4 Riferimento 09_Allegato 5.pdf, pagina 14, capitolo 2.3 - Blocco della firma Grafometrica se 
richiesta georeferenziazione e non corrispondente a quanto atteso (coordinate punto di 
servizio in un range definito). 
 
Il "range" indicato sarà uno dei parametri trasferiti da ACI alla componente applicativa di 
firma digitale? 
 
Risposta 
 
Si, nella fase indicata al punto 3,  nella Figura 1, del capitolo 1.6 del Capitolato tecnico. 
 
 

1.5  Riferimento 09_Allegato 5.pdf, pagina 22, capitolo 4.2 - Non sono previsti volumi minimi 
garantiti. I volumi gestiti saranno esclusivamente quelli risultanti dalle richieste degli utenti 
aderenti al servizio. 

 
 Si conferma che non è possibile determinare i volumi minimi e, quindi, non è previsto alcun 

obbligo per le Agenzie di utilizzare il servizio? 
 

Risposta 
 
Si, si conferma. 
 

 
1.6 Riferimento 09_Allegato 5.pdf, pagina 24, capitolo 5 - ID #1 Disponibilità dei servizi di FRD 

e FEA 7 giorni su 7 dalle 06.00 alle ore 23.00. 
 

L'orario indicato è in contrasto con la "disponibilità 7/7gg h24" riportata nei paragrafi §2.1.2 
e §2.2.2. Si chiede di precisare qual è lo SLA che deve essere rispettato. 
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Risposta 
 
Lo SLA che deve essere considerato è quello indicato al capitolo 5, del capitolato tecnico. 
Nei capitoli 2.1.2 e 2.2.2 si identifica la possibilità di utilizzo h24, anche se poi come SLA 
viene monitorizzata solo una fascia oraria. 
 
 

1.7 Riferimento 09_Allegato 5.pdf, pagina 24, capitolo 5 - ID #2 Rilascio dei certificati FDR 
entro 5 giorni max dalla richiesta inoltrata da ACI Informatica.  

 
a) "Per ""rilascio dei certificati FDR entro 5 giorni max dalla richiesta..."" si intende il tempo 

massimo che deve intercorrente dal momento della identificazione del soggetto a cui 
deve essere rilasciato il certificato e l'avvenuto rilascio dello stesso?  

b)  I 5 giorni sono da considerarsi ""solari"" o ""lavorativi""?" 
 
Risposta 
a) Per "rilascio dei certificati FDR entro 5 giorni max dalla richiesta..." si intende il tempo 

che intercorre da quando ACI Informatica inoltra all’aggiudicatario la richiesta di rilascio 
del certificato FDR fornendo i dati del soggetto cui il certificato deve essere rilasciato e il 
momento di effettivo rilascio del certificato e, pertanto, il momento della identificazione  
è all’interno di questo periodo.  

b) I 5 giorni sono da considerarsi lavorativi. 
 

 
1.8 Riferimento 09_Allegato 5.pdf, pagina 25, capitolo 5 - ID #6 Tempo massimo di entrata in 

esercizio del sistema di gestione FDR e FEA. 
 
 Il "tempo massimo" è considerato al netto delle attività, in carico ad ACI, di validazione 

della analisi e della integrazione dei servizi che saranno messi a disposizione 
dall'aggiudicatario? 

 
 Risposta 

 
Se si intendeva fare riferimento all’ID#5 (e non all’ID#6, come erroneamente indicato nel 
quesito in quanto trattasi di riferimento inesistente), il "tempo massimo" è considerato al 
netto delle attività.  
 

 
1.9 Riferimento 03_Disciplinare di gara.pdf, pagina 36, capitolo 18.1 - B.4 - Maggiore capacita 

oraria di gestione di operatori concorrenti nella fase di riconoscimento utente e 
assegnazione della FDR rispetto al minimo richiesto di 50 l'ora. 
 
a) "La ""capacità oraria"" che deve essere garantita è applicata a tutti i canali richiesti?  
b) Inoltre, per ""Operatori"" si intendono gli operatori dello STA che devono effettuare il 

riconoscimento per l'assegnazione della FDR?" 
 

Risposta 
 
a)  No, solo a quella con operatore (“Previsione di una modalità di riconoscimento de 

visu”); 
b)  Per “Operatori” si intendono le persone messe a disposizione dall’aggiudicataria per 

l’espletamento del servizio. 
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1.10 Riferimento 03_Disciplinare di gara.pdf, pagina 39, capitolo 18.1 -  I.1 - Proposte di 
migliorie che il concorrente si impegna a mettere a disposizione entro 60 giorni solari dalla 
data di inizio dei servizi per meglio rispondere alle esigenze espresse. 

  
Per "data di inizio dei servizi" si intende la data di attivazione del servizio in ambiente di 
produzione? 
 
Risposta 
 
Si, per "data di inizio dei servizi" si intende la data di attivazione del servizio in ambiente di 
produzione. 
 

***** 
 
 
Richiesta di proroga dei termini  
 
Con riferimento alla richiesta pervenuta di proroga del termine di scadenza di 
presentazione delle offerte, si comunica di non poter accogliere tale richiesta poiché  ACI 
Informatica  ha l’urgente necessità di individuare il fornitore in quanto il sistema  deve 
essere operante nel più breve tempo possibile per rispettare i termini di legge. Peraltro, si 
ritiene che il termine concesso sia stato congruo e che non ricorrano gli elementi essenziali 
declinati dalla giurisprudenza e dalla prassi per concedere una proroga. 
Conseguentemente, la data per la presentazione delle offerte è confermata per il giorno 11 
gennaio 2019 alle ore 12,00. 
 
Precisazioni 
 
Con riferimento alle due formule indicate a pagina 42 del Disciplinare di gara si precisa che 
per entrambe con il termine Ai si intende il ribasso percentuale dell’offerta i-sima. Si 
precisa, inoltre, che il ribasso percentuale Ai dell’offerta i-esima espresso in percentuale è 
lo sconto applicato rispetto alla base d’asta (BA), dato dal seguente rapporto: Ai = (BA - 
Pi)/BA (ove Pi è il prezzo dell’offerta i-esima). 
 
         F.TO 
      

   Il Responsabile Unico del Procedimento 
 

 Ing. Nicola Accarino 
 
 
 


