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Procedura di gara aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 
2016 e s.m.i., preordinata all’affidamento di  

 
GE1710 - “Servizi automatici di Firma e Marcatura Temporale e correlati 

servizi di assistenza, consulenza e formazione” 
 

Codice Identificativo Gara (C.I.G.): 7096476540 

_______________________ 

QUESITI E RISPOSTE 

_______________________ 
 
 

 
Quesito 1 In relazione a quanto espresso nel vostro Capitolato Tecnico al Requisito 

minimo [R.C.5] La fruizione dei servizi richiesti avverrà attraverso la rete 
Internet: il Concorrente dovrà essere dotato di un proprio Autonomous 
System (AS) ... omissis .... , si vuole porre alla cortese attenzione di codesta 
spettabile amministrazione la seguente situazione della scrivente: 
XXXXX (società posseduta al 100% da YYYYY) è connessa alla rete internet 
attraverso AT&T che ha un proprio AS (AS 2686); XXXXX, per pubblicare i 
propri servizi su internet, si avvale di classi IP pubbliche di tipo PA (Provider 
Aggregatable) di proprietà AT&T . Di fatto, quindi, XXXXX usa le classi IP come 
se fosse AT&T stessa. 
Detta situazione deriva dalla struttura e dall'organizzazione di XXXXX, che 
nasce come società di erogazione di servizi di rete (ed anche, di gestione della 
Rete YYYYY in Italia), basata su accordi contrattuali tra AT&T e YYYYY - in 
vigore a livello World Wide- attraverso i quali vengono poi regolamentati i 
contratti di servizio tra AT&T ed XXXXX. 
Attualmente i servizi internet di XXXXX sono raggiungibili con: 

 1 Link 100Mbps Pero &#8211; Nodo AT&T di Torino 

 1 Link 100Mbps Settimo &#8211; Nodo AT&T di Milano 
I due collegamenti fisici sono in HSRP (Hot Standby Routing Protocol della 
Cisco) in due DC geograficamente diversi, attestati su Point of Presence (POP) 
del Provider in due capoluoghi diversi e lo switch dal primario al backup è 
garantito in pochissimi secondi. 
Alla luce della situazione sopra descritta, Vi chiediamo cortesemente una 
Vostra posizione in merito al fatto se il requisito minimo previsto dal bando e di 
seguito riportato, possa essere considerato soddisfatto da XXXXX: 
"il Concorrente dovrà essere dotato di un proprio Autonomous System (AS)" 

A titolo informativo si forniscono a corredo, nel seguito, altre informazioni 
sulla struttura delle connessione al MIX da parte di AT&T : 
Nell'ambito nazionale AT&T è connessa al MIX con una porta a 1Gbps e 
peering con circa 30 ISP in tecnologia IPv4 e circa 20 ISP con IPv6. Tuttavia, 
non è corretto identificare la connettività di AT&T con la sua porta al MIX, in 
quanto molti ISP preferiscono scambiare traffico con i provider internazionali in 
altri peering point europei (Francoforte, Londra, Amsterdam, etc ...). AT&T ha 
attualmente collegamenti a Nx2.5Gbps verso i propri nodi internazionali che 
garantiscono accesso ai principali Exchanges europei. 
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La presenza al MIX risponde a due esigenze: 
1. Garantire un accesso regionale ai principali provider italiani, ovvero un 
peering che possa essere utilizzato da tutti i clienti AT&T in EMEA 
2. Fornire ai clienti italiani un accesso locale ai provider italiani che lo 
consentono. 
Una analoga politca viene applicata in tutti i Paesi dove AT&T ha stabilito dei 
rapporti di peering, assicurando che il backup per un eventuale 
malfunzionamento di un particolare exchange avvenga attraverso altri 
exchanges in Europa. Pertanto non si è ritenuto necessario prevedere ulteriori 
peering point in Italia. 

 

Risposta 1 Si conferma che un requisito indispensabile per la partecipazione alla presente 
procedura di gara è di essere collegati alla rete Internet con almeno due 
provider distinti, caratteristica peculiare degli Autonomous System (AS). Si 
sottolinea inoltre che la banda minima richiesta è di 1Gbps ed una banda 
dedicata ai suddetti servizi non inferiore a 30 Mbits 

 

Quesito 2 Con riferimento al Cap.3 Servizio di Marcatura Temporale dell’Allegato tecnico-
Specifiche richieste per l’utilizzo dei servizi, si chiede conferma che il formato 
M7M, essendo un formato che non ha riconoscimento normativo, non è 
mandatario anche in considerazione del fatto che si tratta di una struttura 
MIME, contenente il documento associato e la marca temporale detached 
associata, e che quindi è consentito altro tipo di formato purché aderente agli 
attuali standard normativi. 

 
 
Risposta 2 InfoCamere attualmente ha in uso il formato M7M. Si tratta di una struttura 

MIME, contenente il documento associato e la marca temporale detached 
associata. Tale formato, per quanto noto a più fornitori, dato che non ha 
riconoscimento normativo, non è obbligatorio e quindi è consentito altro tipo di 
firmato purché aderente agli standard normativi. Per InfoCamere è utile poter 
attivare la fornitura in tempi brevi e con minor impatto sulle procedure esistenti, 
per questo motivo il capitolato tecnico richiede la descrizione della modalità con 
cui i servizi offerti si integrano con quelli in uso in InfoCamere e tale elemento 
concorre alla valutazione del merito tecnico. 

 

 
Quesito 3 Con riferimento all’ART.9 comma 6 secondo capoverso del Disciplinare di gara, 

viene riportato: “Si precisa che i CV non saranno computati nel numero di 
pagine massimo consentito per la formulazione dell’offerta tecnica”. Non 
trovando alcun riferimento a tale disposizione, si chiede di comunicare il 
numero massimo di pagine consentito o se trattasi di un refuso. 

 
 
Risposta 3 Si conferma che trattasi di refuso. 
 

 
Quesito 4 Nel paragrafo 3.1 Erogazione dei servizi richiesti del capitolato, nella  tabella 

ORARIO FERIALI DIURNI, è riportata la frase “Nelle giornate in cui sono 
previsti importanti picchi lavorativi e viene richiesta l’estensione dell’assistenza 
tecnica, come previsto al requisito R.C.11, il suddetto orario si intende esteso 
alla fascia oraria 8.00 – 24.00.”, si chiede di specificare la durata massima 
prevista per il massimo picco . 

 
 



 

GE1710 - Quesiti e Risposte al 28/07/2017   Pag. 3 di 4 

Risposta 4 Il quesito posto cita il requisito R.C.1 che contiene un refuso: infatti, il requisito 
da considerare ai fini della definizione delle giornate in cui sono previsti 
importanti picchi lavorativi non è il R.C.11 bensì il R.C.13.   
Il picco è quindi previsto per un massimo di 7 giornate (anche consecutive) 
all’anno, nei giorni  feriali lavorativi sabato incluso. 

 

 
Quesito 5 Nel Capitolato tecnico al paragrafo 3.5.1 Servizio di assistenza con la frase 

“l’Appaltatore dovrà prestare, per tutta la durata del contratto, un servizio di 
assistenza telefonica per il personale di InfoCamere”, si intende che 
l’Appaltatore dovrà fare l’assistenza telefonica di II livello, attivata da un I livello 
a carico di InfoCamere? Se no, si chiede di specificare qual è il flusso atteso e il 
numero del personale InfoCamere che potrà richiedere assistenza. 

 
 
Risposta 5 Si stima che circa 20 responsabili applicativi potranno usufruire dell’assistenza 

telefonica prevista al paragrafo 3.5.1. Si ricorda inoltre (vedi [Q.C.7]) che al 
concorrente è richiesto di descrivere ed illustrare le modalità di prestazione del 
servizio di assistenza, con riguardo alle soluzioni organizzative adottate al fine 
di rendere più efficace il servizio stesso. 

 

 
Quesito 6 In riferimento al Capitolato Tecnico si richiede di confermare che :  

a) Secondo il paragrafo 3.5.1 “Servizio di assistenza” L'assistenza telefonica 
per il personale di InfoCamere dovrà essere svolta dalle 9.00 alle 17.00 di 
tutti i giorni feriali (sabato escluso) ed inoltre in caso di periodi di importanti 
picchi lavorativi di estendere l'assistenza dalle 9.00 alle 24.00 (sabato 
incluso) per un massimo di 7 giorni; 

b) Secondo il  paragrafo 3.1 “Erogazione dei servizi richiesti” la fascia oraria dei 
giorni feriali lavorativi dovrà essere svolta dalle 8.00 alle 21.00 dal lunedì al 
venerdì e dalle 8.00 alle 14.00 del sabato. Nelle giornate in cui sono previsti 
importanti picchi lavorativi e viene richiesta l’estensione dell’assistenza 
tecnica l’orario sarà dalle 8.00 alle 24.00 per un massimo di 7 giorni. 

 
 
Risposta 6 Si confermano entrambi i punti specificando che i 7 giorni sono intesi all’anno. 

Si ricorda inoltre (vedi [Q.C.7]) che al concorrente è richiesto di descrivere ed 
illustrare le modalità di prestazione del servizio di assistenza, con riguardo alle 
soluzioni organizzative adottate al fine di rendere più efficace il servizio stesso. 

 

 
Quesito 7 Nel Capitolato tecnico al paragrafo 3.9 Piano di ripristino, con la frase “Il 

fornitore deve definire un piano di ripristino per il servizio oggetto della 

fornitura; tale piano deve periodicamente rivisto ed approvato da 

Infocamere.”, Specificare se si intende come piano di ripristino il processo 

volto al ripristino del sistema o se si intende il piano di Disaster Recovery o 

di Backup; 

  
 
 
Risposta 7 Si intende come piano di ripristino il processo volto al ripristino del sistema (vedi 

anche Schema di Contratto, Art. 16) 

 

 



 

GE1710 - Quesiti e Risposte al 28/07/2017   Pag. 4 di 4 

Quesito 8 Nel capitolato tecnico al paragrafo 3.1 Erogazione dei servizi richiesti, con la 
frase “nr. 4 server dedicati in modo esclusivo al servizio, con componenti di 
alimentazione, storage e rete ridondati;”, si intende 4 server per ogni servizio 
o 4 server per entrambi i servizi? 

 
 
Risposta 8     Si intendono nr. 4 server per entrambi i servizi. 

 
Quesito 9 In relazione al documento "GE1710 - 1.a - All. Tecnico Capitolato": 

1. capitolo 2: che cosa si intende per web application che consenta all'utente 

di "gestire in autonomia e sicurezza i propri certificati"? Si tratta 

dell'abilitazione/disabilitazione della chiave, del cambio password, oppure di 

altro? 

2. capitolo 2.1: si chiede di specificare se sia necessario fornire più account 

per lo stesso certificato (con convivenza di più coppie username-password), 

oppure se sia necessario solo definire degli "alias" per l'utilizzo del 

certificato in questione (la password rimarrebbe la stessa); 

3. capitolo 2.1.1: si chiede di specificare la modalità di fornitura della 

funzionalità di "visualizzazione grafica del box di firma" all'interno di un 

webservice. Si intende una sezione dedicata alla configurazione di un 

template di firma? Nel caso si intenda altro si chiede di specificare;  

4. capitolo 2.2: cosa si intende per "conveniente limitazione della quantità di 

memoria"? Se esistono dei valori limite si chiede di specificare; Cosa si 

intende per "files di dimensioni considerevoli"? Si chiede di specificare il 

numero di MB;  

5. capitolo 2.5: si chiede di specificare se sia necessario fornire la firma 

XADES in tutte e tre le modalità enveloped/enveloping/detached. 

  
Risposta 9 1. Per web application che consenta all'utente di "gestire in autonomia e 

sicurezza i propri certificati si intende una funzionalità che consente la 
sospensione / riattivazione del certificato di firma.  

 2. Per ogni certificato devono poter essere definite le applicazioni (user 
applicative) nelle quali il certificato può essere utilizzato; ogni applicazione avrà 
poi le necessarie credenziali per poter apporre firme con tutti i certificati abilitati. 

 3. Il web service deve poter gestire la visualizzazione grafica di un box di firma 
precedentemente definito in un apposito template grafico. 

 4.  Per ragionevole utilizzo di memoria intendiamo innanzitutto la verifica di 
assenza di memory leak e che l’utilizzo della memoria sia coerente con la 
dimensione dei file trattati. Va tenuto conto che il client sarà utilizzato in 
applicazioni jee server (jboss/tomcat) in cui la memoria allocata è dell’ordine del 
GB.  Per dimensioni di file considerevoli intendiamo file di 50 MB. 

 5. Si conferma che sono richieste le tre modalità. 
 

 
Quesito 10 È previsto un numero massimo di pagine entro il quale deve essere redatta 

l’offerta tecnica? In caso affermativo si chiede di specificare.  
 
 
Risposta 10 Non è previsto un numero massino di pagine per l’offerta tecnica. 

 
 


