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INFOCAMERE S.C.P.A. 

 

Procedura di gara aperta, 

ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e s.m.i., 

per l’affidamento di: 

 

GE1715 - Servizi di Certification Authority 

 

Codice Identificativo Gara (C.I.G.): 7162366B64 

 

******* 

QUESITI E RISPOSTE  

******* 

 
 

Quesito 1      In merito alla presentazione di un elenco di servizi analoghi, di cui al punto c),  

comma 7, articolo 6 del disciplinare di gara, intesi come servizi di “Certification 

Authority finalizzati all’emissione di certificati di firma su dispositivi token e/o 

smart card” effettuati nel triennio 2014-2015-2016, possono essere inserite 

nell’elenco anche le forniture relative a dispositivi token e/o smart card con 

certificato di firma, o è necessario presentare le forniture relative alla sola 

emissione di certificati di firma? 

 

Risposta 1 Si conferma che possono essere inserite nell’elenco anche le forniture relative 

ai dispositivi ed al materiale di accompagnamento inclusi nelle prestazioni di 

servizi analoghi di Certification Authority, finalizzati all’emissione di certificati di 

firma su dispositivi token e/o smart card. 

 
 

Quesito 2     In relazione alla presentazione di un elenco di servizi analoghi oggetto della 

precedente domanda, è ammesso inserire forniture relative all’emissione di 

certificati su dispositivi hardware di altro tipo ma che per standard di sicurezza 

sono analoghi o superiori (es. hsm) rispetto a quelli descritti (lettore, token)? 

 

Risposta 2 L’emissione di certificati su dispositivi hardware di altro tipo  può essere inserita 

nell’elenco dei servizi analoghi, purché la suddetta modalità di erogazione del 

servizio non differisca negli aspetti essenziali, rispetto a quanto descritto nel 

Capitolato Tecnico.  

 
 

Quesito 3        In considerazione dell’enorme mole di dichiarazioni attestanti la regolare 

esecuzione o di contratti e fatture, eventualmente da presentare per la 

dimostrazione dei requisiti da parte di Certification Authority che forniscono 

direttamente i propri servizi agli utenti finali, è possibile dar prova dei propri 

servizi analoghi in altro modo? Eventualmente come è possibile darne 

dimostrazione?  
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Risposta 3 La prova dei servizi analoghi deve essere fornita secondo quanto previsto dal 

Disciplinare di gara (ad es. mediante dichiarazioni attestanti la regolare 

esecuzione rilasciate dagli enti, sia pubblici che privati, ai quali sono stati erogati 

i servizi ovvero mediante copia dei contratti e delle fatture emesse a fronte dei 

servizi erogati nel periodo di interesse).  

Ai sensi dell’art. 85, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la Stazione 

Appaltante procederà a richiedere la suddetta documentazione al concorrente 

cui avrà aggiudicato l’appalto. Ai soli fini della partecipazione alla procedura è 

necessario che il concorrente attesti il possesso del suddetto requisito (e dei 

restanti previsti dal Disciplinare di gara) mediante la compilazione della sezione 

“α - INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE”, parte IV 

del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE).  

 
 

Quesito 4         In riferimento alla certificazione delle smart card, come richiesto nel par. 5.2.1.2 

del Capitolato Tecnico, viene richiesto che “..le smart card soddisfino la 

normativa europea vigente (Regolamento europeo 910/2014 – eIDAS; 

Decisione di esecuzione della Commissione europea 2016/650)..” e che “..Per 

quanto attiene alla certificazione del micro circuito della smart card si applica 

anche l’articolo 51, paragrafo 1 del Regolamento eIDAS. In tal senso i 

dispositivi sicuri/qualificati per la creazione della firma sono riportati nel 

documento disponibile al seguente link: 

https://ec.europa.eu/futurium/en/content/compilation-member-states-

notification-sscds-and-qscds..”. In considerazione del fatto che: 

          l’art. 51 comma 1 del Regolamento eIDAS dice che “ I dispositivi per la 

creazione di una firma sicura la cui conformità sia stata determinata a norma 

dell’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 1999/93/CE sono considerati 

dispositivi per la creazione di una firma elettronica qualificata a norma del 

presente regolamento”   che unitamente a quanto riportato nell'articolo 50 

comma 1 “La direttiva 1999/93/CEE è abrogata con effetto dal 1 luglio 2016” si 

ha che tutti i dispositivi di firma che hanno ottenuto la certificazione come SSCD 

(quindi nel rispetto della direttiva 1999/93/EC) prima del 1/7/2016  continuano 

ad essere validi e riconosciuti come QSCD. Inoltre, per quanto riguarda l’elenco 

dei dispositivi sicuri/qualificati per la creazione della firma riportati nel 

documento disponibile al seguente  

link:https://ec.europa.eu/futurium/en/content/compilation-member-states-

notification-sscds-and-qscds , come anche riportato sia nella pagina web che 

nel disclaimer del documento in prima pagina: “NB! The European Commission 

maintains this list only as an informative tool. Our goal is to keep this 

information timely and accurate, based on information from the Member States. 

If errors are brought to our attention, we will try to correct them. However, the 

Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to the 

content or completeness of the list.”, si ha che tale elenco non costituisce un 

elenco ufficiale ed esaustivo dei dispositivi SSCD/QSCD riconosciuti come 

validi. Tutto ciò premesso, si chiede conferma che il requisito per il quale “i 

https://ec.europa.eu/futurium/en/content/compilation-member-states-notification-sscds-and-qscds
https://ec.europa.eu/futurium/en/content/compilation-member-states-notification-sscds-and-qscds
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dispositivi sicuri/qualificati per la creazione della firma sono riportati nel 

documento disponibile al seguente link: 

https://ec.europa.eu/futurium/en/content/compilation-member-states-

notification-sscds-and-qscds “ sia un refuso, essendo non esaustivo di tutti i 

dispositivi di firma pienamente conformi al regolamento eIDAS, e che pertanto 

saranno ritenuti conformi a quanto richiesto dalla Stazione Appaltante anche i 

dispositivi che abbiano ottenuto la certificazione SSCD prima del 1/7/2016. 

 

Risposta 4 Si precisa che la presenza dei dispositivi nel documento della Commissione 

Europea disponibile al link 

“https://ec.europa.eu/futurium/en/content/compilation-member-states-

notification-sscds-and-qscds”, richiamato al par. 5.2.1.2 del Capitolato tecnico, 

non è da considerarsi quale requisito vincolante. Si conferma altresì 

l'applicabilità dell’Art. 51 comma 1 del regolamento EIDAS 

 
 

Quesito 5        In riferimento al requisito di capacità tecnica e professionale, presentazione di 

un elenco di servizi analoghi, ovvero servizi di Certification Authority per un 

valore non inferiore a 4.000.000€, si chiede conferma che tale requisito includa 

il fatturato dei soli certificati sia di firma che di autenticazione, ma non 

comprenda invece il fatturato per i dispositivi token e smartcard. 

 

Risposta 5 In conformità alla risposta al quesito numero 1 il fatturato può essere 

comprensivo  di quello derivante dalla fornitura di dispositivi Token USB e/o 

Smart Card. 

 

 
 

Quesito 6       In riferimento alla base d’asta si chiede conferma che ci sia un refuso sulla 

stessa o sulle quantità indicate in offerta economica, in quanto moltiplicando il 

prezzo unitario per il numero di pezzi otteniamo un importo che supera la base 

d’asta di 5,30€. 

 

Risposta 6 Si conferma la presenza del refuso segnalato; l’importo di base d’asta rimane 

comunque quello indicato nella documentazione di gara. 
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