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Pubblicato sul sito il: 3 gennaio 2019 
 

 
Roma, 3 gennaio 2019 
Prot. n. DLA919002 

 
 
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 a ulteriori chiarimenti 

 
 

 
Domanda n. 2  

 
RdO: rfq_213 - Fornitura piattaforma e servizi per la gestione Firma Digitale  
Data: 20/12/2018 18:34  
Oggetto: Richiesta di chiarimenti 
 
Messaggio:  
Buonasera, 
inviamo in allegato un file contenente alcune richieste di chiarimento riguardanti la gara in 
oggetto.  
 
2.1 Riferimento risposte ai chiarimenti domanda n. 1 - pag. 1 - 1.1b),  Riferimento testo: 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 
 
Le specifiche in WSDL “[..]non rilevano ai fini della corretta formulazione dell’offerta[..]”      
perché si riferiscono esclusivamente alle integrazioni applicative indicate nel paragrafo “3.2 
Servizi Professionali”? 
 
Risposta 
 
Si, le specifiche in WSDL “[..]non rilevano ai fini della corretta formulazione dell’offerta[..]”    
perché si riferiscono esclusivamente alle integrazioni applicative indicate nel paragrafo “3.2 
Servizi Professionali”. 

 
 
2.2 Riferimento risposte ai chiarimenti domanda n. 1 - pag. 3 - 1.7a). Riferimento testo: 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.  
 
In considerazione della risposta fornita, si chiede di specificare come deve essere gestita 
l'eventuale indisponibilità del soggetto che deve eseguire il processo di rilascio all'interno 
del periodo prestabilito.  
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Risposta 
 

Nel caso di eventuale indisponibilità del soggetto che deve eseguire il processo di rilascio 
all'interno del periodo prestabilito potrà essere inserito nel ticket di richiesta un periodo di 
sospensione. 

 
 

Domanda 3 
RdO: rfq_213 - Fornitura piattaforma e servizi per la gestione Firma Digitale  
Data: 21/12/2018 11.30  
Oggetto: Quesiti 
Messaggio: 
 
3.1 ID quesito: D1 – Riferimento doc. Disciplinare di gara, pag. 36. Con riferimento al 

paragrafo 18.1 del Disciplinare di gara, Criteri di valutazione dell'offerta tecnica, 
 

si chiede di fornire ulteriori dettagli in merito ai criteri previsti per la valutazione del sub-
criterio A.2, in particolare nel caso in cui il concorrente non operi né tramite RTI né con 
l'utilizzo del subappalto. 

 
 Risposta 
  
 Qualora il concorrente non operi in RTI o non utilizzi il sub-appalto, la valutazione del sub-

criterio A.2 verrà effettuata con riferimento al suddetto concorrente che partecipi 
singolarmente in relazione allo svolgimento delle attività così come verrà esplicitato. 
Ovviamente il punteggio massimo disponibile è quello indicato ovvero 2.  

 
 
3.2 ID quesito: D2 – Rif. doc. Disciplinare di gara, pag. 36. Con riferimento al paragrafo 18.1 

del Disciplinare di gara, Criteri di valutazione dell'offerta tecnica,  
 

a) si chiede di fornire ulteriori dettagli in merito alla definizione 'transazioni di FDR', 
relativamente al sub-criterio B.5; 

b) in particolare, si chiede conferma se sia possibile assumere un hash firmato per ogni 
transazione.  
 

 Risposta 
 

a) La soglia di transazioni orarie minime di cui al sub-criterio B5 è stata determinata in 
base agli elementi quantitativi forniti al par. 4.2 (pag. 23) del Capitolato Tecnico. In 
particolare, si è partiti dal volume di picco di 120.0000 transazioni giornaliere (ottenuto 
moltiplicando per due il volume standard di 60.000 pratiche giornaliere previste); detto 
numero è stato diviso per due (per riferirsi al 50% di pratiche lavorate nelle 4 ore 
mattutine) e diviso ancora per 4 per ottenere il volume di transazioni orarie. Infine, il 
risultato è stato moltiplicato per 2/3 per determinare in modo prudenziale la soglia 
minima di 10.000 transazioni. 

 b) per transazione firmata di intende la firma, con il relativo hash, che è apposta su 
ciascun documento costituente la pratica che, quindi, può essere composta da più 
documenti da firmare. 

 
 
3.3 ID Quesito: CT1 - Rif. doc. Capitolato Tecnico 
 
 Si chiede di fornire il numero (anche approssimativo) di punti firma (tablet) dove è prevista 

l'installazione dell'APP di acquisizione di FDR e FEA. 
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 Risposta  
  
 Il numero di tablet utilizzati è di circa 12.000. 
 
 
3.4 ID Quesito: CT2 - Rif. doc. Capitolato Tecnico, pag. 6 - Con riferimento al paragrafo 1.4 

del Capitolato Tecnico, “Contesto di riferimento”, 
 
 si chiedono ulteriori informazioni sulla distribuzione geografica del Servizio; in particolare si 

chiede di fornire indicazioni in merito al numero e alla distribuzione sul territorio di 
sedi/filiari/uffici/sportelli sui quali saranno operativi gli utenti del Servizio (Autenticatori). 

 
 Risposta 
 
 Di seguito è indicata la distribuzione al momento sul territorio dei punti di servizio ripartiti 

per provincia:  
 

Prov Qta 

AG 46 

AL 37 

AN 43 

AO 8 

AP 25 

AQ 27 

AR 45 

AT 18 

AV 52 

BA 161 

BG 78 

BI 15 

BL 12 

BN 36 

BO 89 

BR 60 

BS 120 

BT 38 

BZ 19 

CA 40 

CB 28 

CE 110 

CH 40 

CL 25 

CN 63 

CO 46 

CR 26 

CS 67 
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CT 116 

CZ 44 

EN 27 

FE 37 

FG 78 

FI 69 

FM 19 

FO 27 

FR 73 

GE 75 

GO 11 

GR 25 

IM 33 

IS 8 

KR 15 

LC 26 

LE 137 

LI 28 

LO 18 

LT 64 

LU 40 

MB 59 

MC 38 

ME 57 

MI 219 

MN 35 

MO 60 

MS 19 

MT 24 

NA 347 

NO 24 

NU 18 

OR 13 

PA 113 

PC 29 

PD 85 

PE 32 

PG 74 

PI 44 

PN 20 

PO 16 

PR 27 
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PS 32 

PT 21 

PV 45 

PZ 70 

RA 38 

RC 79 

RE 43 

RG 47 

RI 17 

RM 529 

RN 42 

RO 23 

SA 166 

SI 36 

SO 26 

SP 11 

SR 43 

SS 30 

SU 22 

SV 25 

TA 70 

TE 49 

TN 29 

TO 205 

TP 49 

TR 25 

TS 10 

TV 65 

UD 43 

VA 62 

VB 12 

VC 15 

VE 63 

VI 71 

VR 78 

VT 51 

VV 12 
 
Punti di servizio totali : 5.951 
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3.5 ID Quesito: CT3 - Rif. doc. Capitolato Tecnico, pag. 7 - Con riferimento al paragrafo 1.4 
del Capitolato Tecnico, Contesto di riferimento,  

 
 si chiede conferma se “sottoscrizione massiva tramite OTP” è da intendersi la 

sottoscrizione multipla di più documenti, da parte di uno stesso soggetto (firma presidiata), 
e non un processo di firma automatica massiva (firma non presidiata). 

 
 Risposta 
  
 Per “sottoscrizione massiva tramite OTP” si intende la sottoscrizione multipla di uno o più 

documenti, da parte di uno stesso soggetto (firma presidiata). 
 
 
3.6 ID Quesito: CT4 - Rif. doc. Capitolato Tecnico, pag. 7 - Con riferimento al paragrafo 1.5 

del Capitolato Tecnico, “Soluzione”,  
 
 si chiede conferma se 'Riconoscimento tramite token di firma già in possesso del soggetto' 

è da intendersi come identificazione a distanza del richiedente una FDR tramite firma 
digitale rilasciata da altro certificatore accreditato. 

  
 Risposta 
  
 Si conferma. 
 
 
3.7 ID Quesito: CT5 - Rif. doc. Capitolato Tecnico, pag. 7 - Con riferimento al paragrafo 1.5 

del Capitolato Tecnico, “Soluzione”, 
  
 si chiede conferma se con 'Interfaccia per la fornitura delle informazioni per la Gestione di 

un Registro digitale' si intende un Sistema (esempio Portale) per la gestione delle richieste 
di emissione dei certificati di firma e la gestione del loro ciclo di vita. 

  
 Risposta 
 
 Per “Interfaccia per la fornitura delle informazioni per la Gestione di un Registro digitale” si 

intende la fornitura al committente dei dati riguardanti i soggetti a cui è stata fornita la FDR 
nonché tutte le eventuali successive variazioni utilizzando un’opportuna interfaccia 
applicativa. 

 
 
3.8 ID Quesito: CT6 - Rif. doc. Capitolato Tecnico, pag. 8 - Con riferimento al paragrafo 1.6 

del Capitolato Tecnico, “Architettura tecnologica di riferimento”, 
 
 si chiede conferma se con la “Ricezione di un PDF con relativa lista di firme da apporre” si 

intende fornire al Servizio dell'aggiudicatario anche l'informazione sulla specifica tipologia 
di firma (esempio grafometrica, OTP) da sottoporre allo specifico Soggetto firmatario. 

 
  
 Risposta 
 
 Per “Ricezione di un PDF con relativa lista di firme da apporre” si intende riferirsi all’elenco 

dei  soggetti che dovranno sottoscrivere il documento. 
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3.9 ID Quesito: CT7 - Rif. doc. Capitolato Tecnico, pag. 8 - Con riferimento al paragrafo 1.6 
del Capitolato Tecnico, Architettura tecnologica di riferimento,  

 
 si chiede conferma se 'verifica validità della firma digitale remota prima della sottoscrizione' 

è da intendersi la verifica dello stato di validità del certificato firmatario (esempio scadenza) 
prima di una sottoscrizione, e non la firma verificata ai sensi della Determinazione 
Commissariale n. 63/2014. 

  
 Risposta 
  
 Si conferma che per 'verifica validità della firma digitale remota prima della sottoscrizione' 

si intende  la verifica dello stato di validità del certificato firmatario (esempio scadenza o 
revoca) prima di una sottoscrizione. 

  
 
3.10 ID Quesito: CT8 - Rif. doc. Capitolato Tecnico, pag. 11 - Con riferimento al paragrafo 

2.1.1 del Capitolato Tecnico, Macro requisiti funzionali FDR,  
 

a) si chiede conferma se 'ulteriore certificato per l’apposizione di firme massive' è da 
intendersi un certificato di firma automatica massiva (non presidiata).  

b) Si chiede altresì conferma se il requisito possa intendersi soddisfatto con un servizio di 
firma digitale remota multipla (presidiata). 

 
 Risposta 
 

a) Non si conferma. 
b) Si conferma che per 'ulteriore certificato per l’apposizione di firme massive' si intende 

che il requisito è soddisfatto con un servizio di firma digitale remota multipla (presidiata). 
 
 
3.11 ID Quesito: CT9 - Rif. doc. Capitolato Tecnico, pag. 11 - Con riferimento al paragrafo 

2.1.1 del Capitolato Tecnico, “Macro requisiti funzionali FDR” 
 
 si chiede conferma se gli operatori necessari all'erogazione di eventuali 'modalità di 

riconoscimento mediante sistemi telematici certificati' siano messi a disposizione dalla 
Committente. 

 
 Risposta 
 
 Gli operatori per eventuali attività necessarie al riconoscimento dell’utente a cui rilasciare il 

certificato di FDR devono essere messi a disposizione dell’aggiudicatario. 
 
 
3.12 ID Quesito: CT10 - Rif. doc. Capitolato Tecnico, pag. 11 - Con riferimento al paragrafo 

2.1.1 del Capitolato Tecnico, “Macro requisiti funzionali FDR” 
 

si chiede conferma se il requisito di 'Integrazione all'apposizione della FDR dei dati di 
georeferenziazione' si possa intendere circoscritto all'applicazione di firme remote in 
formato PAdES tramite APP mobile; in caso negativo si chiede di specificare formati e 
scenari di applicazione. 
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Risposta 
 
Si conferma che il requisito di 'Integrazione all'apposizione della FDR dei dati di 
georeferenziazione' si intende circoscritto all'applicazione di firme remote in formato 
PAdES tramite APP mobile. 
 
 

3.13 ID Quesito: CT11 - Rif. doc. Capitolato Tecnico, pag. 11 - Con riferimento al paragrafo 
2.1.1 del Capitolato Tecnico, “Macro requisiti funzionali FDR”,  

 
si chiede conferma se 'ricezione di rilasci di certificati validati da terze parti Certificate 
Authority (CA), con possibilità di utilizzo di altre CA' (Macro requisito 'Riconoscimento e 
rilascio della FDR') è da intendersi come identificazione a distanza del richiedente una 
FDR tramite firma digitale rilasciata da altro certificatore accreditato o come attivazione di 
un account di FDR, sulla piattaforma fornita, il cui certificato digitale viene rilasciato da altro 
ente di certificazione accreditato (esempio tramite richiesta PKCS#10). 
 
Risposta 
 
Il certificato di altro certificatore serve solo per riconoscimento dell’utente; il certificato per 
la FDR deve essere rilasciato esclusivamente dall’aggiudicatario.  
 
 

3.14 ID Quesito: CT12 -  Rif. doc. Capitolato Tecnico, pag. 12 - Con riferimento al paragrafo 
2.1.2 del Capitolato Tecnico, “Macro requisiti tecnici FDR”,  

 
 si chiede conferma se nell'affermazione 'Messa a disposizione di applicazioni mobile (APP) 

utilizzabili per la gestione dell’apposizione delle firme FEA, FDR con OTP' la FEA è da 
intendersi come refuso. 

 
 Risposta 
  
 Non si conferma. L'affermazione “Messa a disposizione di applicazioni mobile (APP) 

utilizzabili per la gestione dell’apposizione delle firme FEA, FDR con OTP' la FEA” non è 
un refuso in quanto l’applicazione deve essere sviluppata a cura dell’aggiudicatario per il 
suo utilizzo tramite tablet come previsto dai documenti di gara.  

 
  
3.15 ID Quesito: CT13 -  Rif. doc. Capitolato Tecnico, pag. 12 - Con riferimento al paragrafo 

2.2.1 del Capitolato Tecnico, Macro requisiti funzionali FEA,  
 

a) si chiede conferma se l'utilizzo di OTP inviata tramite [...] App, Hw (opzionale)' è da 
intendersi l'utilizzo di un App mobile (token software) o di un token hardware per la 
generazione di codici OTP.  

b) Si chiede altresì se il termine 'opzionale' è da intendersi riferito al solo OTP Hw. 
 
 Risposta  
 

a) Sono da intendersi valide entrambe le modalità.  
b) il termine 'opzionale' si intende riferito al solo OTP Hw messo a disposizione 

dall’aggiudicatario per gli utenti che lo richiedono in fase di registrazione. 
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3.16 ID Quesito: CT14 -  Rif. doc. Capitolato Tecnico, pag. 13 - Con riferimento al paragrafo 
2.2.1 del Capitolato Tecnico, Macro requisiti funzionali FEA,  

 
 si chiede di fornire ulteriori dettagli in merito a cosa si intenda, in termini operativi e 

funzionali, con gestione di “diverse tipologie di contratto di sottoscrizione”. 
 
 Risposta 
 
 Per gestione di diverse tipologie di contratti si intende riferirsi a documenti con 

layout diversi senza nessun impatto in temini operativi e funzionali. 
 
 
3.17 ID Quesito: CT15 -  Rif. doc. Capitolato Tecnico, pag. 14 - Con riferimento al paragrafo 2.3 

del Capitolato Tecnico, Requisiti della piattaforma, 
 
 si chiede di fornire ulteriori dettagli in merito alla definizione 'dispositivi fake'. 
 
 Risposta 
  
 Per 'dispositivi fake', la cui azione deve essere disinibita, si intendono quei prodotti sw che, 

installati sul tablet, permettono di modificare le coordinate geografiche fornite dal 
dispositivo. 

 
 
3.18 ID Quesito: CT16 -  Rif. doc. Capitolato Tecnico, pag. 16 - Con riferimento al paragrafo 

2.4.2.1 del Capitolato Tecnico, Riconoscimento dell'utente di FDR,  
 

a) si chiede conferma che il 'servizio messo a disposizione dalla stazione appaltante' per 
la verifica delle credenziali supporti un sistema di delega (come OAuth 2) per 
autorizzare l'accesso dell'app mobile al server dell'aggiudicatario;  

b) in caso negativo si chiede di fornire indicazioni sulla tecnologia e/o il paradigma di 
autenticazione previsto. 

 
 Risposta  
 

a) Non si conferma. 
b) Il protocollo è in fase di definizione, sarà conforme ad uno standard e comunque non è 

determinate per la formulazione dell’offerta perché fa parte delle specifiche di sviluppo 
dell’APP che saranno definite con l’aggiudicatario in fase di esecuzione del contratto. 

  
 
3.19 ID Quesito: CT17 -  Rif. doc. Capitolato Tecnico, pag. 21 - Con riferimento al paragrafo 3.2 

del Capitolato Tecnico, Servizi Professionali,  
 
 

a) si chiede conferma se la Committente possa mettere a disposizione strutture (esempio 
aule) per le 'attività di formazione del personale di ACI Informatica'; 

b) si chiede altresì di fornire ulteriori dettagli sul numero e la distribuzione geografica del 
personale che si intende coinvolgere nella formazione. 

 
 Risposta 
  

a) Si conferma, i locali saranno messi a disposizione da ACI Informatica e la sede di 
erogazione sarà Roma. 
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b) Il numero e la distribuzione geografica del personale che si intende coinvolgere nella 
formazione si determineranno con l’aggiudicatario in fase di esecuzione del contratto 
sulla base dell’offerta di formazione proposta. 
 

 
3.20 ID Quesito: CT18 -  Rif. doc. Capitolato Tecnico, pag. 21 - Con riferimento al paragrafo 3.2 

del Capitolato Tecnico, Servizi Professionali,  
 

a) si chiede conferma che la Committente intenda usare tale Servizio a consumo sia per il 
primo 'sviluppo dell’interfaccia grafica della APP' di acquisizione delle firme, sia per la 
sua manutenzione evolutiva; 

b) si chiede altresì conferma se con 'sviluppo dell'interfaccia grafica' si intende il solo look 
and feel dell'interfaccia grafica oppure anche lo sviluppo delle sue logiche funzionali. 

 
 Risposta 
 

a) Si conferma. 
b) Per 'sviluppo dell'interfaccia grafica' si intende tutto lo sviluppo completo dell’App fino 

al suo rilascio in esercizio 
 

 
3.21 ID Quesito: CT19 -  Rif. doc. Capitolato Tecnico, pag. 23 - Con riferimento al paragrafo 4.2 

del Capitolato Tecnico, Volumi previsti,  
 
 si chiede di fornire ulteriori dettagli sulla distribuzione prevista per le attivazioni delle FDR 

nelI’anno. 
 
 Risposta 
  
 E’ ipotizzabile che la distribuzione prevista per le attivazioni delle FDR si concluda per la 

maggior parte degli utenti entro i primi 3 mesi. 
 
 
3.22 ID Quesito: CT20 -  Rif. doc. Capitolato Tecnico, pag. 24 - Con riferimento al paragrafo 4.2 

del Capitolato Tecnico, Volumi previsti,  
 

a) si chiede di fornire ulteriori dettagli sulla distribuzione delle firme (FEA e FDR) rispetto 
ai documenti costituenti una pratica; in particolare si chiede se sia possibile assumere, 
come stima media, una FEA e una FDR (controfirma dell'autenticatore) per ogni 
documento della pratica.  

b) Si chiede altresì di fornire indicazioni in merito ai volumi previsti per la FEA con OTP 
rispetto al totale di sottoscrizioni FEA. 

 
 Risposta 
 

a) Quale stima media è corretto ipotizzare una FEA e una FDR per ogni documento della 
pratica. 

b) Allo stato dei dati in possesso non è possibile fornire una stima dei volumi di FEA con 
OTP 
 

 
3.23 ID Quesito: CT21 -  Rif. doc. Capitolato Tecnico, pag. 24 - Con riferimento al paragrafo 5 

del Capitolato Tecnico, Livelli di servizio e penali,  
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 si chiede conferma che per il calcolo dello SLA ID 02, Tempi di rilascio, sia esclusa la 
finestra temporale necessaria all'identificazione certa del richiedente, che è dipendente 
dalla disponibilità del richiedente stesso. 

 
 Risposta 
  
 Si conferma. 
 
 
Domanda 4 
 
RdO: rfq_213 - Fornitura piattaforma e servizi per la gestione Firma Digitale  
Data: 21/12/2018 15.55  
Oggetto: Richiesta di chiarimenti 
Messaggio: 
 
4.1 In caso di partecipazione in RTI, dove la mandante esegua attività (ad esempio servizi di 

Help Desk) che non rientrano tra quelle dei prestatori di servizi fiduciari qualificati, iscritti 
nell’elenco AgID, è comunque necessario per tale mandante essere un prestatore di servizi 
fiduciari qualificati, iscritto nell’elenco AgID?  

 
  Risposta 
 
  Come prescrive il paragrafo 7.4 del Disciplinare di gara alla pag. 15, il  requisito di idoneità 

cui al punto III.1.1) del Bando di gara ossia essere un prestatore di servizi qualificati deve 
essere posseduto da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande. Pertanto, 
l’iscrizione nell’elenco AgID è richiesto anche per la mandante a prescindere dall’attività 
che in concreto sarà chiamata ad eseguire. 

 
 
4.2. Qualora alcuni servizi siano demandati al socio unico, che svolge la Direzione e 

Coordinamento della società partecipante alla gara, tali servizi possono non essere 
considerati come subappalto e considerati come erogati dalla società partecipante alla 
gara 

   
  Risposta 
 
  La documentazione di gara fornisce le tutte indicazioni per la partecipazione alla gara in 

forma associata, nonché le modalità per l’indicazione dei soggetti che opereranno in 
subappalto. Tale disciplina si applica a tutti i soggetti a prescindere dal collegamento 
societario così come indicato nella domanda. 

 
 
 
4.3 Nel paragrafo 18.1 “CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA” del 

Disciplinare di gara, al punto “Il Macrocriterio D “Caratteristiche di qualità della soluzione 
proposta””(pag. 37) tra i sub criteri di valutazione che comportano l’attribuzione di 
punteggio si cita “Disponibilità di brevetti connessi con la funzionalità di geolocalizzazione 
e/o per il riconoscimento di FDR e FEA”. 

 
  Si chiede di precisare cosa si intende:  
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  Risposta 
   
  Si intende il possesso in capo al concorrente di brevetti per processi relativi alla soluzione 

proposta, nei termini indicati ai punti citati rispettivamente D1 e D2, così come illustrato 
anche nell’allegato 3 al Disciplinare di gara.  

 
 
4.4 Nell'all. 5 al Disciplinare di Gara - Capitolato tecnico Par. 1.6 - Architettura tecnologica di 

riferimento pag. 7, nelle "Funzioni di servizio esposte"si chiede la Verifica di validità della 
firma digitale remota prima della sottoscrizione.  

 
  Per validità della firma si intende la validità del certificato? 
 
  Risposta 
   
  Si, per la validità della firma si intende la validità del certificato. 
 
 
4.5  Nell'all. 5 al Disciplinare di Gara - Capitolato tecnico Par.2.1 Servizio di Firma Digitale 

Remota (FDR) pag. 9, viene 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 sistema di autenticazione forte è richiesto per la firma o per l'accesso alla piattaforma di 

firma e la visualizzazione dei documenti? 
 
  Risposta 
 
  Il sistema di autenticazione forte è richiesto per la firma. 
 
 

Domanda 5 
 
RdO: rfq_213 - Fornitura piattaforma e servizi per la gestione Firma Digitale  
Data: 21/12/2018 16.24  
Oggetto: Richiesta di chiarimenti 
Messaggio: 
 
Buonasera, si aggiungono ai precedenti anche i quesiti: 
 

5.1 Con riferimento al requisito di capacità tecnico professionale di cui al punto 7.3, lett g) del 
disciplinare di gara, siamo a chiedere conferma che esso possa ritenersi soddisfatto con 
l’indicazione di almeno 2 clienti, ognuno dei quali abbia apportato un fatturato per firma 
digitale nel triennio considerato che sia superiore ai 200 k complessivi anche laddove 
questo fatturato derivi da più di un contratto stipulato fra il singolo cliente ed il medesimo 
concorrente 
 
Risposta 

 
  Si conferma. Si richiama l’attenzione su quanto indicato al punto III.1.3 (Capacità 

professionale e tecnica) del Bando di gara. 
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 5.2 Con riferimento agli SLA si chiede conferma che i 15 giorni dall’avvio delle attività 
contrattuali previsti per la consegna del mokup e i 60 giorni dall’avvio delle attività 
contrattuali per l'Entrata in esercizio del sistema di gestione FDR e FEA siano da 
considerarsi come giorni lavorativi. 
 

 Risposta 
  

 No i giorni indicati sono solari. 
 

 
Domanda 6 

 
RdO: rfq_213 - Fornitura piattaforma e servizi per la gestione Firma Digitale  
Data: 27/12/2018 12.05  
Oggetto: Richiesta di chiarimenti 
Messaggio: 
 
Buongiorno, aggiungiamo la seguente richiesta di chiarimento alle precedenti già inoltrate: 

 
Con riferimento ai criteri di valutazione dell’offerta tecnica, al par. 18.1 del Disciplinare di gara si 
legge che “con la lettera C vengono indicati i “Punteggi calcolati”, vale a dire i punteggi il cui 
coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica”, ma nel proseguo del 
disciplinare e nel bando non viene indicata quale sia questa formula matematica (da applicarsi 
per valutare i singoli criteri contraddistinti dalla lettera C), si chiede conferma che verrà 
applicato il medesimo metodo indicato a pag. 41 del disciplinare sia per i “Punteggi 
discrezionali” che per i “Punteggi calcolati”. 

 
Risposta 
 
Si conferma l’applicazione del medesimo metodo indicato a pag. 41 del disciplinare.  In 
particolare  sarà utilizzata la seguente formula: 
 

   
     

    
 

          
 

 
dove: 
 

   
   è il punteggio attribuito al criterio j-esimo dell’offerta i-esima 

   è il punteggio massimo del criterio j-esimo 

    
   è lo SLA proposto nell’offerta i-esima per il criterio j-esimo 

   (    )  è lo SLA migliore offerto per il criterio j-esimo  

  
 

Domanda 7 
 
RdO: rfq_213 - Fornitura piattaforma e servizi per la gestione Firma Digitale  
Data: 27/12/2018 17.12  
Oggetto: Richiesta chiarimenti 
Messaggio: 

 
Buonasera, inviamo in allegato un file contenente alcune richieste di chiarimento riguardanti la 
gara in oggetto. Riferimento documento: Disciplinare di gara pag. 36, A.2 – Riferimento testo: 
Distribuzione delle attività nel caso il concorrente operi tramite RTI o con l'utilizzo del 
subappalto.  
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Nel sub-criterio di valutazione viene fatto esplicito riferimento alla distribuzione delle attività se 
si opera in RTI o subappalto. Si chiede di chiarire, nel caso in cui la proponente operi in 
autonomia, non ricorrendo a RTI o subappalto, come sarà valutata la proposta di 
organizzazione delle attività e quindi la relazione tecnica, ai fini del punteggio discrezionale 
previsto (2 punti). 

 
Risposta 
 
Confronta precedente risposta alla domanda n. 3.1 
 
 
Domanda 8 
 
RdO: rfq_213 - Fornitura piattaforma e servizi per la gestione Firma Digitale  
Data: 27/12/2018 19.28  
Oggetto: Domande di chiarimento 
Messaggio: 

8.1 Con riferimento al Disciplinare di Gara è previsto a pag. 12 come requisito di idoneità di 
partecipazione che l’Operatore Economico concorrente debba “Essere un prestatore di 
servizi fiduciari qualificati, iscritto nell’elenco AgID dei soggetti autorizzati al rilascio della 
firma digitale”. Si chiede di chiarire se un concorrente possa soddisfare la richiesta relativa 
al possesso di tale requisito attraverso il ricorso all’Avvalimento, ex Art. 89 del Codice dei 
Contratti Pubblici, con società interamente partecipata dal concorrente stesso, sottoposta 
alla sua direzione e controllo, utilizzata continuativamente dal concorrente per l’erogazione 
dei servizi di FDR e FEA e che agisce sotto le sue direttive operative ed organizzative in 
assenza di qualsivoglia profilo di autonomia. 

 Risposta 

Per tale requisito non è possibile l’avvalimento perché è inerente alla abilitazione  richiesta 
al concorrente dal punto III.1.1. del Bando di gara. 

8.2 Si chiede di confermare in caso di affidamento di attività da parte del concorrente risultato 
aggiudicatario ad una società interamente partecipata dal concorrente stesso, sottoposta 
alla sua direzione e controllo, utilizzata continuativamente dal concorrente per l’erogazione 
dei servizi di FDR e FEA e che agisce sotto le sue direttive operative ed organizzative in 
assenza di qualsivoglia profilo di autonomia, non essendo configurabile nessuna alterità 
sostanziale tra il concorrente e la società interamente controllata, l’affidamento a 
quest’ultima delle prestazioni non è configurabile come subappalto e non soggiace quindi 
alle limitazioni previste dall’art. 105 del D.lvo n. 50/16, ivi comprese quelle relative al valore 
massimo subaffidabile. 

 Risposta 

  Verifica risposta alla domanda 4.2 

8.3 Si chiede di chiarire se sia possibile partecipare in raggruppamento composto da una 
società A non in possesso del requisito di idoneità ed una società B, interamente 
partecipata dal concorrente stesso, sottoposta alla sua direzione e controllo, utilizzata 
continuativamente dal concorrente per l’erogazione dei servizi di FDR e FEA e che agisce 
sotto le sue direttive operative ed organizzative in assenza di qualsivoglia profilo di 
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autonomia, in possesso del requisito idoneità e nel quale la società B eroga i servizi di 
FDR e FEA demandando alla società A i restanti servizi. 

 Risposta 
 
  Verifica risposta alla domanda 4.2 
 

 
Domanda 9 
 
RdO: rfq_213 - Fornitura piattaforma e servizi per la gestione Firma Digitale  
Data: 28/12/2018 11.28  
Oggetto: richiesta chiarimento amministrativo 
 
Messaggio: 
buongiorno, con riferimento al pagamento della imposta di bollo poiché il disciplinare dispone 
che "La domanda di partecipazione dovrà essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal 
DPR 642/1972 in ordine all’assolvimento dell’imposta di bollo. Il pagamento della suddetta 
imposta del valore di Euro 16,00 dovrà avvenire mediante l’utilizzo del modello F23" mentre sul 
modello di domanda di partecipazione (allegato 1) è presente apposito riquadro dedicato 
all'apposizione di "marca da bollo", si chiede conferma che si tratti di refuso e che il pagamento 
debba avvenire tramite f23. 

 
Risposta 
 
Non è un refuso anche se il pagamento dell’imposta di bollo deve avvenire tramite F23 e non 
mediante apposizione della marca. Invero la dicitura riportata nella domanda di partecipazione 
“Marca da bollo da € 16.00” è utilizzata per ribadire che il pagamento di € 16 tramite F23 è 
connessa alla citata domanda di partecipazione.   
 
 
Domanda 10 

 
RdO: rfq_213 - Fornitura piattaforma e servizi per la gestione Firma Digitale  
Data: 28/12/2018 11.28  
Oggetto: chiarimento amministrativo 
Messaggio  

  
Con riferimento alla compilazione del DGUE si chiede conferma che: 

  
10.1  il requisito di cui al punto 7.2 lett c) del disciplinare debba essere dichiarato nella parte IV 

sez. B lett 1a) 
 

 Risposta 
 
 Non si conferma. Per comodità del dichiarante tutto il riquadro 1, (sia il punto 1.a che il 

punto 1.b), può essere utilizzato per dichiarare il possesso del requisito del fatturato 
globale medio annuo di cui al punto 7.2 lett c) del disciplinare di gara, anche se la dicitura 
“medio” è riportata solo al punto 1.b 

 
 
10.2  il requisito di cui al punto 7.2 lett d) del disciplinare debba essere dichiarato nella parte IV 

sez. B lett 2b) 
 

 Risposta 
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 Non si conferma. Per comodità del dichiarante tutto il riquadro 2, (sia il punto  2.a che il 

punto 2.b), può essere utilizzato per dichiarare il possesso del requisito del fatturato 
globale medio annuo di cui al punto 7.2 lett d) del disciplinare di gara, anche se la dicitura 
“medio” è riportata solo al punto 2.b 

 
  

10.3  il requisito di cui al punto 7.3 lett g) del disciplinare debba essere dichiarato nella parte IV 
sez. C lett. 1b) 

 
 Risposta 
 
 Si conferma. 
 
 

Domanda 11 
 
RdO: rfq_213 - Fornitura piattaforma e servizi per la gestione Firma Digitale  
Data: 28/12/2018 17:16 
Oggetto: richiesta chiarimenti 
Messaggio  

Buonasera, si trasmettono in allegato i chiarimenti richiesti. 

11.1  Con riferimento a quanto previsto all’Art 21 comma 6 dell’allegato 6 Schema di contratto, 
si chiede conferma che la trattenuta dello 0,50% potrà essere fatturata al termine dei 
primi 36 mesi contrattuali. 

  Risposta 

  Si conferma. 

11.2 Ai fini della comprova del requisito richiesto all’art 7.1 lett b) del Disciplinare di Gara, si 
chiede conferma che sia sufficiente presentare copia della certificazione rilasciata ai 
sensi del regolamento UE 910/2014 eIDAS per i Prestatori di Servizi Fiduciari. 

 Risposta 

 Si conferma. Per la comprova del requisito di cui  il paragrafo 7.1 del disciplinare di gara 
lo stesso letteralmente prescrive che  “potrà essere richiesta al concorrente la copia 
dell’autorizzazione necessaria per l’esercizio delle attività di rilascio della Firma digitale”. 

11.3  Con riferimento all’Art. 15.2 del disciplinare di gara, si chiede conferma che il valore di tale 
imposta di bollo sia pari a €16,00 totali a prescindere dalla documentazione presentata in 
fase di gara. 

 Risposta 
 
 Si conferma. 
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11.4   Con riferimento all’Art. 15.2 del disciplinare di gara, si chiede se sia prevista una diversa 
modalità di pagamento alternativa al F23, ad esempio tramite bonifico bancario. 

 Risposta 
 
 Non si conferma. 

11.5 Con riferimento al punteggio tecnico, art.18.1, criterio a.2 “Distribuzione delle attività nel 
caso il concorrente operi tramite RTI o con l'utilizzo del subappalto”, si chiede sulla base 
di quali criteri verrà attribuito tale punteggio in caso di partecipazione come impresa 
singola e senza subappalto. 

 Risposta 

 Confronta risposta alla precedente domanda 3.1 

11.6.  Nella bozza di contratto art.2 lettera B viene riportato: “all’erogazione e gestione di servizi 
di firma digitale remota (FDR), mediante il rilascio nel triennio contrattuale di una quantità 
stimata di 12.000 firme”, mentre nell’offerta economica tale stima è riferita al numero di 
soggetti abilitati. Si chiede conferma pertanto che ogni soggetto abilitato apporrà una sola 
firma per tutta la durata contrattuale. 

 Risposta 

 Per rilascio di 12.000 firme si intende il rilascio del certificato di firma che verrà utilizzato 
poi per sottoscrivere con FDR un numero indefinito di documenti relativi alle pratiche che 
verranno prodotte. 

11.7  Nella bozza di contratto art.2 lettera C vene riportato: ”all’erogazione e gestione di servizi 
di firma elettronica avanzata (FEA), mediante il rilascio nel triennio contrattuale di una 
quantità stimata di 30.000.000 firme”, mentre nell’offerta economica tale stima è riferita 
alle pratiche firmate. Si chiede conferma pertanto che per ogni pratica sarà apposta una 
sola firma per tutta la durata contrattuale. 

 Risposta 

 La quantità di 30.000.000 si riferisce al numero di pratiche. Ciascuna FEA deve 
consentire di apporre le firme necessarie su tutti i documenti di una pratica. 

11.8 Ai fini di una corretta valutazione tecnico economica della soluzione, si chiede di 
conoscere quale sia il sistema di trouble ticketing che Aci Informatica utilizza. 

 Risposta 

 Il sistema di trouble ticketing che ACI Informatica utilizza è l’Help Desk Advanced della 
società PAT. 

11.9  Con riferimento all’allegato 6 Schema di contratto Art. 2 lett. D comma 2 Secondo bullet: 
”Manutenzione adeguativa, comprendenti gli interventi volti 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, sicurezza, etc.)” si chiede 
di dettagliare quali cambiamenti siano esclusi, se ad esempio non siano previsti anche 
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cambiamenti interni ad ACI Informatica dipendenti da scelte interne che l’azienda non 
può prevedere. 

 Risposta 
  
 Si ritiene non rilevante dettagliare quali cambiamenti siano esclusi o inclusi atteso che 

tutte le modifiche verranno attivate tramite un verbale circostanziato di affidamento. 
 

11.10 Si chiede conferma che la realizzazione dell’APP verrà valorizzata e fatturata tramite le 
giornate professionali previste all’art 2 lettera E dell’allegato 6 schema di contratto e che 
pertanto non dovrà essere inserita all’interno del valore economico previsto alla voce 
START UP dell’offerta economica. 

 Risposta 

   Si conferma. 

11.11 Nell’art 21 comma 2 dell’allegato 6 schema di contratto viene richiesto l’invio delle fatture 
via mail, mentre nel medesimo articolo al comma 8 viene indicato l’inoltro tramite il SDI. 
In previsione dell’obbligatorietà della fatturazione elettronica tra privati, si chiede 
conferma che il metodo di trasmissione dovrà essere quello previsto al comma 8.  

 Risposta 

   Si conferma. 

11.12 Con riferimento all'Allegato V dello schema di contratto, si chiede conferma che le penali 
a qualsiasi titolo dovute non potranno comunque superare complessivamente il 10% 
dell'ammontare netto contrattuale. 

 Risposta 

 Non si conferma. Si rinvia per maggior dettagli all’art. 18 del contratto. 

11.13 Con riferimento al punteggio tecnico, art.18.1, Criterio B.3: Modalità di interfacciamento e 
integrazione verso sistemi applicativi esterni, si chiede di specificare, se esistenti, altri 
sistemi applicativi esterni, oltre a quelli indicati nel capitolato tecnico Allegato 5. 

 Risposta 

 No, non sussistono altri sistemi applicativi esterni, oltre a quelli indicati nel capitolato 
tecnico Allegato 5. 

11.14 Con riferimento all’allegato 6bis “penali”, si chiede conferma che per giorno di ritardo   
degli ID 5 e 6 si intende giorno lavorativo e non solare. 

 Risposta 

 Si intendono giorni solari. Confronta risposta alla domanda 5.2. 
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11.15 Con riferimento all’allegato 6bis “penali” si chiede conferma che la disponibilità del 
servizio prevista all’ID1 non includa eventuali interruzioni del servizio dovute a 
manutenzione correttiva ed adeguativa, comunicate anticipatamente. 

 Risposta 

 La disponibilità del servizio prevista all’ID1 include tutte le interruzione effettuate nella 
fascia oraria indicata. Le eventuali interruzioni programmate potranno essere eseguite 
fuori da questa fascia oraria. 

11.16 Con riferimento ai punteggi tecnici D.1 “Disponibilità di brevetti connessi con la 
funzionalità di geolocalizzazione e/o per il riconoscimento di FDR e FEA” e D.2 
“Disponibilità di brevetti connessi con il riconoscimento a distanza per i Certificati 
Qualificati o Identità Digitali di FDR e FEA”, si ritiene opportuno evidenziare che la mera 
“Disponibilità del Brevetto” non è da considerarsi elemento migliorativo tra una soluzione 
o un’altra soprattutto in riferimento alle specifiche funzionalità e alle caratteristiche 
tecniche dei prodotti che compongono il servizio oggetto della gara.  
In relazione a quanto sopra espresso, si chiede quindi cortesemente di chiarire meglio il 
contesto pratico di questa tipologia di punteggio facendo riferimento a quanto precisato 
all’Art. 95 del codice degli appalti. 

 Risposta 
 
    Confronta risposta alla domanda 4.3 

11.17 Con riferimento al punteggio tecnico E.2 “Presenza in una Convenzione Consip attiva sul 
portale www.acquistinrete.it alla data di scadenza delle offerte di uno o più tablet 
dell'elenco presentato nell'offerta tecnica”, si ritiene opportuno segnalare che detto 
punteggio non è specificatamente riferito a caratteristiche tecnico funzionali delle 
soluzioni richieste in gara. In relazione a quanto sopra si chiede quindi di chiarire meglio il 
contesto pratico di questa tipologia di punteggio facendo riferimento a quanto precisato 
all’ Art. 95 del codice degli appalti. 

 Risposta 

  Dovendo il committente acquisire i tablet, preferisce che il sistema proposto permetta di 
impiegare tablet già disponibili mediante una Convenzione Consip. 

 

11.18 Con riferimento ai punteggi tecnici B.4, B.5 e B.6 si chiede conferma che il relativo 
punteggio verrà attributo ad eventuali migliorativi in termini assoluti ovvero non comparati 
con quanto offerto da altri partecipanti alla gara. 

 Risposta 
 
    Confronta la risposta alla domanda 6. 

11.19 Con riferimento al punteggio tecnico C.2 “Servizi professionali di customizzazione” si 
chiede di conoscere l’ambito entro il quale tali servizi saranno valutati.  

 Risposta 
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 Come riportato nel fac simile di relazione tecnica di cui all’allegato 3 al Disciplinare di 
gara – offerta tecnica -  i “Servizi professionali di customizzazione” saranno valutati 
nell’ambito  delle “Modalità di gestione delle problematiche e dei tempi di intervento 
associati (in particolare per “situazioni di picco”) e possibilità di interventi sul codice 
sorgente” proposte. 

    

11.20 Con riferimento alla modalità di riconoscimento de Visu previste per il servizio di FDR, si 
chiede conferma che tale riconoscimento potrà essere effettuato da Aci Informatica in 
qualità di LocaRA operante per conto del TSPQ.  

 Risposta 
 
 Non si conferma, il riconoscimento de Visu previste per il servizio di FDR dovrà essere 

effettuato dalla struttura dell’aggiudicatario o da strutture comunque preposte. 
 
 
 

      ******** 
 
 
Ulteriore richiesta di proroga dei termini  
 
Con riferimento alle ulteriori richieste di proroga del termine di scadenza di presentazione 
delle offerte, si ribadisce quanto comunicato con le precedenti risposte ai chiarimenti 
pubblicati in data 20 dicembre 2018. 
 
 
                 F.TO 
    

 Il Responsabile Unico del Procedimento 
 

Ing. Nicola Accarino 
 


