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1 Introduzione al documento 

 

1.1 Scopo e campo di applicazione del documento 

 Il presente documento ha l’obiettivo di descrivere i requisiti tecnici della gara avente ad oggetto la fornitura 

delle carte tachigrafiche e dei servizi connessi di personalizzazione e consegna in favore delle Camere di 

Commercio Industria Artigianato e Agricoltura Italiane e della Repubblica di  San Marino, nonché i servizi di  

di postalizzazione in favore dei titolari richiedenti.  

 

1.2 Termini e definizioni 

       Termine                                                       Descrizione 

Artwork  Disegno di sfondo della Carta tachigrafica, con caratteristiche grafiche di 

sicurezza 

Card carrier Foglio di accompagnamento Carta tachigrafica, all’atto del rilascio 

Carta Dispositivo a microcircuito smartcard tachigrafica nelle seguenti tipologie: 

Conducente, Azienda, Controllo, Officina 

Carta vergine Carta tachigrafica con Artwork grafico prima della personalizzazione 

CIA Card Issuing Authority – Autorità di emissione Carte (CCIAA Italiane e CCIAA 

San Marino) 

CCI CardChipIdentification Codice univoco identificativo del modulo chip della Carta, 

come definito in Reg. CE 1360/2002 - Appendice 1 – 2.9. 

CCIAA Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura 

CORTE  Ente di coordinamento del progetto Europeo Tachigrafi (Confederation of 

Organisations in Road Transport Enforcement) 

CM Produttore Carte Tachigrafiche (Card Manufacturer) 

CMS Card Management System InfoCamere 

Common Criteria Standard internazionale (ISO/IEC 15408) per la certificazione di sicurezza 

informatica  

CP Entità di personalizzazione che svolge il servizio di Personalizzazione delle 

carte tachigrafiche  

Dato personale Qualunque informazione relativa ad una persona identificata o identificabile (es. 
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       Termine                                                       Descrizione 

dati anagrafici, foto, ecc.), ai sensi del DL 30 Giugno 2003 n 196  sulla Privacy 

DB Data Base 

DG JRC Centro di Ricerca e Sviluppo del Direttorato della Commissione Europea 

Dual Control Co-presenza di due operatori con ruoli operativi diversi che si controllano 

vicendevolmente per le procedure che richiedono un particolare livello di 

sicurezza, in funzione del grado di sensibilità che rivestono 

EQT Dispositivo Carta tachigrafica 

ERCA Autorità di Certificazione Europea (European Root Certification Authority) 

ESN Extended Serial Number; numero univoco associato alla Carta tachigrafica,  

Fulfilment E’ il processo di accoppiamento della Carta tachigrafica con la lettera di 

accompagnamento 

Guilloche Tecnica di stampa utilizzata come elemento di anticontraffazione 

Key Sharing Utilizzo delle Chiavi di Certificazione della CA Italiana per il rilascio di certificati 

EQT ai richiedenti con residenza San Marino 

KMwc Chiave TDES sensore di movimento acquisita nella carta officina 

Lotto produzione Quantitativo massimo carte (generalmente 200), all’interno di un ordine di 

personalizzazione, processabile in una singola sessione macchina 

MiSE Ministero dello Sviluppo Economico 

MSA Ente che governa il sistema Cronotachigrafi digitali (Member State Authority); in 

Italia è il Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE) 

MSCA Ente Certificatore (Member State Certification Authority)  InfoCamere 

Omologazione Procedura in base alla quale il MiSE certifica che la carta tachigrafica in esame 

soddisfa i requisiti del regolamento (CE) n. 1360/2002 della Commissione 

Packing Processo di confezionamento dei materiali per spedizione 

Perso Abbreviazione del termine Personalizzazione 

PIN Mailer Busta cieca contenente il codice PIN associato alle Carte tachigrafiche Officina 
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       Termine                                                       Descrizione 

Plico Confezione indivisibile con imballo di protezione contenente Carte Tachigrafiche 

pre-imbustate con Card Carrier ovvero PIN Mailer  

Raccomandata Servizio di postalizzazione via raccomandata senza ricevuta di ritorno 

Seriale CCI Vedere CCI 

Smart Tacho E’ il riferimento alla 2° generazione (G2) dei tachigrafi digitali, di cui al 

regolamento CE 165/14 ed il corrispondente Annesso Tecnico 1C (Reg. CE 

implementativo 2016/799) 

Tachigrafo Digitale Dispositivo, di prima generazione, installato sui veicoli adibiti al trasporto di cose 

e persone, per il controllo della velocità, dei tempi di guida e della distanza 

percorsa, ai sensi della normativa Europea CE n.2135/98. 

TACHONET Rete telematica Europea per lo scambio di informazioni sulle Carte emesse  

 

1.3 Riferimenti  

 [A1] Allegato A1 – Specifiche grafiche Carta tachigrafica italiana 

[A2] Allegato A2 – Specifiche Card carrier e PIN Mailer 

[A3] Allegato A3 – Specifiche strutture dati per interfacce CMS-CP 

[A4] Allegato A4 – Specifiche per la predisposizione dei collegamenti di rete 

[A5] Allegato A5 – Specifiche grafiche Carta tachigrafica San Marino 

[A6] Allegato A6 – Indirizzi delle CCIAA 

[A7] Allegato A7 – Specifiche Carta tachigrafica G2 

[N0] Regolamento CE n 3821/85 del 20/12/85 relativo all’apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su 

strada e s.m.i. 

[N1] Regolamento CE n. 2135/98 del 24/09/98: Emendamento al Regolamento CE n. 3821/85 che introduce 

nuovi sistemi di registrazione, basati su apparati elettronici a bordo dei veicoli e su smartcard 

[N2] Regolamento CE n. 1360/2002 del 13/6/2002: Allegato Tecnico 1B (Annex 1B) al regolamento CE 

n.2135/98 contenente le specifiche tecniche e i requisiti funzionali del sistema cronotachigrafo digitale, che 

adegua per la settima volta al progresso tecnico il Reg. CE n. 3821/851 
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[N3] Successivi adeguamenti al progresso tecnico del Regolamento CE 3821/85 (1985R3821 – EN 

01.10.2012 – 016.002) 
1
  

[N4] Digital Tachograph System – European Root CA Policy Ver. 2.1 (autore: JRC – IPSC – Tempest 

Laboratory) [http://dtc.jrc.ec.europa.eu/dtc_erca.php] 

[N5] Italian Tachograph MSA Policy V.1.1 – Policy nazionale di Sicurezza  

[http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/normativa/Italian_policy_v1_1_1.pdf] 

[N6] DM 31/10/2003 n.361 – Disposizioni Attuative del Regolamento Europeo 2135/98 relativo al tachigrafo 

digitale 

[N7] DM 23/6/2005 – Modalità per il rilascio delle Carte tachigrafiche e per la tenuta del registro, ai sensi del 

decreto ministeriale 31 ottobre 2003, n 361 

[N8] DM 10/8/2007 – Modalità e condizioni per il rilascio delle omologazioni delle Carte tachigrafiche, che 

sostituisce il DM 11/3/2005 

[N9] Sistema Gestione Qualità certificato secondo la norma UNI-EN-ISO-9001:2008 

[N10] Decreto legislativo 30 Giugno 2003 n 196  “Codice in materia di protezione dei dati personali e 

Provvedimenti del Garante” 

[N11] Regolamento (CE) N. 165/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 4 febbraio 2014 relativo ai 

tachigrafi nel settore dei trasporti su strada [omissis…]. 

[N12] Regolamento (CE) 2016/799 e s.m.i
2
:  Allegato Tecnico 1C (Annex 1C) implementativo del  Reg. (UE) 

N. 165/2014, contenente i requisiti tecnici per la costruzione, il test, l’installazione, l’operatività dei tachigrafi 

di seconda generazione e dei loro componenti, incluse le Carte tachigrafiche. 

 

 

 

 

                                                      

1
 Testo consolidato, che riporta integrazione del 3821/85 con  emendamenti e correzioni successive. 

2
 In particolare è fatto riferimento al prossimo Regolamento emendativo del 2016/799, la cui approvazione, 

prevista entro la fine del 2017, contiene correzioni al testo originario e formalizzazione delle date di 

operatività del tachigrafo di seconda generazione. 
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2 InfoCamere: profilo della società 

 

Chi siamo 

InfoCamere è il braccio tecnologico del Sistema Camerale italiano. Affianchiamo i nostri soci nella loro 

“mission digitale” di semplificazione dei rapporti istituzionali ed amministrativi tra imprese e Pubblica 

Amministrazione. 

Scopo primario di InfoCamere è mettere a disposizione di tutti le banche dati delle Camere di Commercio 

italiane, garantendo un’informazione condivisa, di facile aggiornamento e consultazione da parte di imprese, 

professionisti, cittadini e pubblica amministrazione. 

Una delle realizzazioni più significative è il Registro Imprese telematico, anagrafe economica e strumento di 

pubblicità legale delle aziende, istituito fin dall'origine, nel 1993, come registro informatico: caratteristica che 

lo ha reso una novità assoluta in campo europeo. 

Completamente dematerializzato, il Registro Imprese è consultabile integralmente su   

www.registroimprese.it, il portale delle Camere di Commercio  realizzato da InfoCamere, che permette di 

accedere via web alle informazioni, ufficiali e aggiornate, contenute nel Registro Imprese, nel Registro 

Protesti, nella banca dati Brevetti e Marchi e nei Registri delle imprese europee.  

Grazie all’adozione della firma digitale, della posta elettronica certificata e delle Tecnologie di conservazione 

sostitutiva della carta, il Registro non è soltanto l’immediata porta di accesso alle banche dati camerali, ma è 

un vero e proprio sportello virtuale – sempre aperto al pubblico – che consente a imprese e professionisti di 

inviare le pratiche telematicamente e di assolvere a tutti gli adempimenti amministrativi che riguardano la 

nascita e la vita delle aziende, permettendo alle Camere di Commercio di conservarne ogni passaggio. 

InfoCamere gestisce i dati camerali attraverso un “Cloud” basato sul Data Center Operativo di Padova, 

collegando le sedi delle Camere di Commercio italiane tramite una rete dati che unisce tutto il territorio 

nazionale. A Milano un secondo Data Center funge da Disaster Recovery Center e secondo Access Point di 

Rete. (Il Data Center Operativo di Padova è conforme al livello Tier III dello standard internazionale TIA-942, 

come richiesto da Agid; il Sistema di Gestione della Sicurezza delle Informazioni è certificato ISO 27001.) 

 

Semplificazione e digitalizzazione dei processi istituzionali tra imprese e Pubblica Amministrazione 

Oltre al suo asset principale costituito dalla gestione delle banche dati, la Società affianca l’intero sistema 

delle Camere di Commercio nella semplificazione e digitalizzazione dei processi istituzionali tra imprese e 

Pubblica Amministrazione, con particolare attenzione ai temi dell’Agenda Digitale correlati al rafforzamento 

della competitività e della crescita del tessuto imprenditoriale italiano. 

Per realizzare tale mandato InfoCamere ha fortemente investito sulla capacità di governare processi 

complessi. Competenze che le hanno permesso di progettare e gestire strumenti quali la firma digitale, i 

portali registroimprese.it e impresainungiorno.it, la fatturazione elettronica e l’Istituto di Pagamento -

registrato presso Banca d’Italia- con cui InfoCamere ha rafforzato il ruolo centrale delle Camere di 

Commercio nei rapporti tra imprese e PA, offrendo la possibilità di aprire veri e propri conti accessibili da 

tutto il sistema bancario ed integrati nei servizi telematici offerti dal sistema camerale.  

L'attività di InfoCamere spazia dunque dalla gestione del patrimonio informativo delle Camere, alla 

realizzazione e gestione di servizi di ultima generazione erogati in modalità centralizzata via internet e 

intranet. 
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Certificazioni e Responsabilità amministrativa 

InfoCamere progetta, sviluppa ed eroga servizi informatici secondo gli standard ISO 9001, avendo 

inizialmente conseguito la certificazione nel 1997 (Norma ISO 9001:1994), poi adeguata agli standard Vision 

2000 (Norma ISO 9001:2000) ed infine estesa, nel marzo 2009, alla nuova versione ISO 9001:2008. 

La società si è dotata di un Sistema di Gestione della Sicurezza delle Informazioni certificato secondo lo 

standard ISO/IEC 27001, avendo conseguito nel 2012 la prima certificazione di conformità ISO/IEC 

27001:2005 e a marzo 2015 la ricertificazione secondo la nuova versione ISO/IEC 27001: 2013. 

Ha definito il proprio modello organizzativo sulla responsabilità amministrativa (D.Lgs.231/01) ed il relativo 

Codice Etico. Si è dotata di un sistema volontario di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (secondo le 

Linee Guida UNI-INAIL) come previsto dall'art.30 del D.Lgs.81/2008. 

Ulteriori informazioni su InfoCamere sono presenti nel sito: www.infocamere.it. 

http://www.infocamere.it/
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3 Contesto di riferimento  

 

3.1 Scenario operativo  

Il sistema “tachigrafo digitale” è caratterizzato dall’utilizzo di dispositivi smartcard da parte dei soggetti 

Conducente, Imprese, Officine Autorizzate e Organi di controllo, quali utenti del sistema stesso; le smartcard 

tachigrafiche (Carte) contenenti dati personali e certificati digitali sono parte integrante del sistema. 

Nel Modello Organizzativo di cui ai sotto-paragrafi, e nei paragrafi successivi, è fatto riferimento sia ai 

requisiti tecnici attualmente in vigore [N2], che alla evoluzione tecnologica [N12] che diventerà operativa nel 

corso della fornitura; per maggior chiarezza nell’esposizione, descrizioni e requisiti riferiti alla nuova 

tecnologia saranno contrassegnati con “Smart Tacho”. 

3.1.1 Modello organizzativo e istituzioni coinvolte 

 DG JRC 3.1.1.1

La Direzione Generale della Commissione Europea DG JRC, è il “contact point” per l’identificazione degli 

Stati Membri / Autorità Nazionali in ambito di tachigrafo digitale. DG-JRC rappresenta l’Autorità di ROOT di 

Certificazione (ERCA) ed ha il compito di approvare le Policy di sicurezza delle Autorità Nazionali. 

DG JRC è quindi competente per il rilascio della certificazione di interoperabilità per le Carte tachigrafiche. 

Per le attività sopra descritte il DG JRC gestisce il portale https://dtc.jrc.ec.europa.eu/. 

 Ministero dello Sviluppo Economico 3.1.1.2

Il Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE) è l'Autorità di Stato Membro (MSA) per il sistema tachigrafi 

digitali in Italia; il MiSE è competente per: 

 la gestione della Policy MSA [N5], fintantoché si renderà applicabile [N1]
3
; 

 il governo ed il coordinamento del sistema “tachigrafo digitale” a livello nazionale; 

 il rilascio del Certificato Funzionale e di Omologazione per gli attuali modelli di Carta tachigrafica per 

l’Italia e per la Repubblica di San Marino. 

 Unioncamere 3.1.1.3

L'Unioncamere – ente di coordinamento delle Camere di Commercio Italiane – è competente per la tenuta 

del registro Officine [N7] e per i rapporti con gli organi di polizia nazionali e le CIA Estere, rispettivamente per 

la gestione dei cambi di stato delle Carte Conducente (es. a fronte di confisca ) e per lo scambio di 

informazioni sullo stato delle Carte Conducente in circolazione, attraverso la rete europea TACHONET. 

 Camere di Commercio 3.1.1.4

Le Camere di Commercio (CCIAA) Italiane e la CCIAA di San Marino, in qualità di Autorità di Emissione 

Carte (CIA) sono competenti per: 

 Il riconoscimento degli aventi diritto; 

 l'acquisizione e la registrazione dei dati personali necessari al rilascio delle Carte tachigrafiche; 

 il rilascio delle Carte tachigrafiche agli utenti; 

                                                      

3
 Allo stato attuale la nuova Policy MSA recepente l’adeguamento tecnologico in atto [Smart Tacho] non è 

ancora pubblica. 

https://dtc.jrc.ec.europa.eu/
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 la gestione del ciclo di vita ovvero dei cambi di “stato” delle Carte rilasciate. 

 

 InfoCamere 3.1.1.5

InfoCamere in qualità di Autorità di Certificazione per l'Italia ed Ente di personalizzazione, quale “gestore del 

sistema informativo” delle Camere di Commercio [N7], ha competenza per 

 l'emissione dei certificati per le Carte tachigrafiche rilasciate; 

 la responsabilità per la personalizzazione delle Carte tachigrafiche; 

 la gestione dell'infrastruttura tecnologica necessaria al funzionamento del processo di emissione 

Carte che collega la rete delle Camere di Commercio, compresa la rete europea TACHONET. 

 

3.2 Il processo di Omologazione 

Per Omologazione si intende la convalida  di una tipologia di Carta tachigrafica, da parte di un’Autorità Stato 

Membro (cfr.[N0] - Art.4).  Requisito necessario al rilascio dell’omologazione è l’ottenimento preliminare delle 

seguenti certificazioni relative alla Carta tachigrafica: 

 Certificato di Sicurezza  

 Certificato Funzionale  

 Certificato di Interoperabilità  

Per eventuali omologazioni temporalmente successive all’entrata in vigore di [N11], si dovrà far riferimento al 

Capo III di tale regolamento. 

[Smart-Tacho] Per le omologazioni di prodotto della Carta tachigrafica di seconda generazione è fatto 

riferimento al Capitolo 8 del Regolamento [N12]. I paragrafi che seguono contengono le disposizioni relative 

all’attuale processo di Omologazione. 

3.2.1 Certificazione di Sicurezza 

Il  Certificato di Sicurezza, definito in un profilo di protezione conforme allo standard Common Criteria è 

rilasciato da un organismo pubblico di certificazione della sicurezza informatica. 

3.2.2 Certificazione Funzionale 

Il Certificato Funzionale viene rilasciato al richiedente solo se tutte le prove funzionali specificate (cfr.[ N2]- 

Appendice 9) hanno dato risultati positivi. 

L'autorità competente per il rilascio del Certificato Funzionale deve essere la stessa competente per il 

rilascio dell’Omologazione.   

In Italia l’organismo di Certificazione è il MiSE (cfr. [N8]). 

Il Certificato Funzionale riporta, oltre al nome del beneficiario e all'identificazione del modello della Carta, un 

elenco dettagliato delle prove effettuate e dei risultati ottenuti. 

3.2.3 Certificazione di Interoperabilità 

Il Certificato di Interoperabilità, viene rilasciato dal laboratorio della Commissione Europea a favore del 

fabbricante solo in presenza dei Certificati di Sicurezza e Funzionale.   

Il processo di Certificazione di Interoperabilità, è definito dall’organismo DG JRC  (§3.1.1.1).  
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3.3 Requisiti normativi  

3.3.1 Contesto normativo 

Il regolamento (CE) n. 2135/98 del 24 settembre 1998 [N1] ha introdotto il Tachigrafo digitale, andando in 

modifica al  regolamento n. 3821/85 sulle apparecchiature di controllo. 

Tale regolamento, è completato da un allegato di natura tecnica (Annex 1B) ovvero il regolamento CE 

1360/2002 [N2] e successivi emendamenti, per la definizione delle caratteristiche funzionali e tecniche 

dell’apparecchio, oltre che gli obblighi in materia di sicurezza e di operatività. 

Ai sensi del DM 23 Giugno 2005 [N7], InfoCamere, “quale gestore del sistema informativo delle Camere di 

Commercio italiane (…), predispone gli strumenti elettronici e telematici necessari alla emissione delle Carte 

tachigrafiche ed al loro rilascio secondo gli standard di sicurezza prescritti dalla normativa Italiana vigente”. 

Il DM 10 Agosto 2007 [N8] disciplina il rilascio delle omologazioni in Italia per le Carte tachigrafiche. 

La Commissione Europea, nella funzione di Autorità di Certificazione di Root, ha emesso un documento di 

Policy [N4] che pone obblighi specifici agli Stati membri relativamente agli organismi di Personalizzazione 

Carte. 

Il MiSE emette a sua volta la NCA Policy Italiana [N5] nella quale sono dichiarati i requisiti del sistema di 

Certificazione, conformemente a [N4], e in particolare dell’organismo di Personalizzazione Carte per il 

servizio che lo stesso è chiamato a svolgere. 

[Smart Tacho]  Il nuovo Regolamento Europeo [N11] sul Tachigrafo digitale, abrogativo di [N1], aggiorna il 

quadro di riferimento giuridico risalente al 1985. Esso contiene diverse innovazioni, alcune nelle funzionalità 

del nuovo tachigrafo di seconda generazione come la connessione al sistema satellitare e la possibilità di 

comunicazione remota con lo stesso; altre di adeguamento tecnologico e di sicurezza delle Carte 

tachigrafiche; benché [N11] sia attualmente operativo (a decorrere dal 02 marzo 2016), per effetto delle 

misure transitorie in esso contenute
4
, l’obbligatorietà di adozione delle nuove Carte Tachigrafiche, di cui al 

nuovo regolamento tecnico [N12], potranno essere introdotte solo nel corso nel corso del 2019, la cui data 

deve essere ancora formalmente approvata dal Comitato Trasporti Stradali in seno al  Parlamento Europeo. 

Per il quadro normativo è fatto riferimento al sito Unioncamere:  

http://www.metrologialegale.unioncamere.it/content.php?p=tach.3 

                                                      

4
 l’art 46 - Misure Transitorie riporta: “Nella misura in cui gli atti di esecuzione di cui al presente regolamento 

non siano stati adottati, onde far sì che tali atti siano attuati al momento dell’applicazione dello stesso, le 

disposizioni di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85, comprese quelle contenute nell’allegato I B, continuano 

ad applicarsi a titolo transitorio, sino alla data di applicazione degli atti di esecuzione di cui al presente 

regolamento.  
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4 Definizione dell’appalto 

Gli obiettivi del presente appalto mirano ad assicurare: 

 la continuità nell’erogazione del servizio oggetto del presente Capitolato di Gara, che InfoCamere è 

tenuta a garantire sulla base del ruolo istituzionale ricoperto in ambito del sistema (cfr. §3.1.1.5);  

 l’evoluzione della tecnologia, per effetto dell’adozione del regolamento [N12], nel corso del contratto.  

4.1 Oggetto 

L’oggetto del presente appalto, in conformità con la normativa vigente, consistente in:  

 Fornitura della Carta tachigrafica, per le 4 diverse tipologie richieste dalla normativa, per il sistema 

camerale italiano e per la Camera di commercio di San Marino e Servizio di personalizzazione; 

 consegna alle CCIAA e postalizzazione in favore dei Titolari richiedenti, della Carta tachigrafica. 

4.2 Durata dell’appalto 

Nei primi tre mesi successivi alla sottoscrizione del Contratto dovranno essere svolte le attività di avviamento 

di cui al successivo §6.2. La successiva fornitura avrà una durata di 3 (tre) anni decorrenti dalla conclusione 

delle attività previste in § 6.3, formalizzate in apposito verbale di collaudo.  

Al termine del contratto, il Fornitore sarà infine tenuto agli ulteriori adempimenti successivi alla scadenza del 

contratto, come meglio indicati in §10 

 

4.3 Volumi / Quantità 

Non sono previsti volumi minimi garantiti. I volumi richiesti al Fornitore saranno esclusivamente quelli 

risultanti dalle richieste che perverranno dalle Camere di Commercio. 

Le quantità indicate di seguito sono da considerare quali stime quantitative del fabbisogno nell’ambito 

dell’intera durata del contratto; tali quantità sono determinate ai soli fini della valutazione delle offerte e non 

sono vincolanti ai fini contrattuali, atteso che in caso di aggiudicazione il Fornitore si impegna a prestare 

fornitura e servizi di personalizzazione e consegna Carte richiesti sino a concorrenza dell’importo massimo 

contrattuale stabilito. 
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4.3.1 Proiezione Carte Italiane 

Sulla base dei dati storici, Tab1 indica le emissioni dell’ultimo triennio (per il 2017 è riportato il preconsutivo 

di chiusura); Tab2 riporta invece le stime quantitative del potenziale fabbisogno della fornitura oggetto del 

contratto per il prossimo triennio. 

Tab.1 Storico Emissioni Carte in Italia 

Tipologia 

Carta 

Emissioni 

2013 

Emissioni 

2014 

Emissioni 

2015 

Emissioni 

2016 

Emissioni 

2017 
Totali 

Conducente 123.868 93.080 90.499 124.799 148.548 580.794 

Azienda 16.396 12.767 13.669 20.905 22.746 86.483 

Officina 2.887 2.954 2.922 3.090 3.047 14.900 

Controllo 284 130 144 1.771 160 2.489 

Totali  143.435 108.931 107.234 150.565 174.500 684.665 

 

Tab.2 Stime Emissioni Carte in Italia nei prossimi 3 anni 

Tipologia Carta 
Stima 2018 

(mag÷dic) 

Stima 2019 Stima 2020 Stima 2021 

(gen÷apr) 
Totali 

Conducente 116.235 130.658 127.265 67.026 441.184 

Azienda 17.212 19.348 18.845 9.925 65.330 

Officina 3.082 3.464 3.374 1.777 11.698 

Controllo 471 530 516 272 1.788 

Totali  137.000 154.000 150.000 79.000 520.000 

 

Tab.3 Incidenza percentuale delle Carte postalizzate a mezzo raccomandata rispetto alle emissioni 

totali nell’ultimo quinquennio.  

Tipologia Carta 

% 

raccomandate 

2013 

% 

raccomandate 

2014 

% 

raccomandate 

2015 

% 

raccomandate 

2016 

% 

raccomandate 

2017 

Tutte le 4 tipologie 43,8%  40,1%  37,5%  36,9%  36,7%    
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Per il triennio oggetto di gara, si stima infine che il numero di carte che saranno richieste a mezzo 

raccomandata si attesteranno al 43% rispetto al totale dei recapiti.  Si rappresenta inoltre, che il periodo 

maggio-ottore 2018 è già coperto da contratto in essere tra InfoCamere e vettore Poste Italiane, per la 

postalizzazione raccomandate; il  numero di raccomandate che saranno gestite in quel semestre – fuori dal 

presente appalto – si stima che ammonti a 33.000 circa rispetto ai volumi complessivi indicati in tabella 2 .   

4.3.2 Proiezione Carte San Marino 

Sulla base dello storico e delle indicazioni fornite direttamente dalla Camera di Commercio di San Marino, è 

previsto un fabbisogno di Carte Conducente, Azienda e Controllo per il periodo 06/2018-06/2023 

rispettivamente nell’ordine delle 400, 150 e 120 unità. 

 

4.4 Luogo di esecuzione 

Il luogo di esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto è presso i locali dell’Appaltatore, ovvero presso  i 

locali di sub-fornitori, qualora utilizzati per l’espletamento di attività previste in appalto.  
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5 Descrizione e Specifiche Tecniche della fornitura  

 

5.1 Descrizione della fornitura 

Nel seguito sono descritti i contenuti del servizio di personalizzazione e consegna.   

5.1.1 Il processo di personalizzazione e consegna 

Il servizio di personalizzazione, gestito dal Fornitore, prende in carico gli ordini messi a disposizione 

quotidianamente dal sistema CMS InfoCamere, per elaborarli, gestendo l’intero processo fino alla consegna, 

secondo le tempistiche indicate nei livelli di servizio. I dati di personalizzazione trasmessi dal CMS sono 

comprensivi di informazioni personali, immagini e dati di sicurezza. Nei sottoparagrafi che seguono sono 

distinte le componenti non oggetto di gara, che concorrono al processo, dai processi della componente CP 

oggetto di gara, come da rappresentazione in Fig.1. 

[Q.1] In sede di offerta il Concorrente dovrà descrivere e dettagliare i “Processi e componenti del servizio di 

personalizzazione e consegna”, evidenziando ogni elemento messo in campo al fine di garantire la qualità e 

l’efficienza dei processi e del servizio erogato, nel rispetto anche dei requisiti di cui al §5.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.1 Schema del servizio di personalizzazione e consegna 
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5.1.2 Le componenti non oggetto di gara 

CIA 

L'acquisizione delle domande da parte dei richiedenti le Carte è in carico alle Autorità di Emissione Carte 

(Camere di Commercio - CCIAA);  i passi di elaborazione istruttoria, con i controlli verso la rete Europea 

Tachonet, sono concentrati nel processo informatico CIA in InfoCamere, che gestisce un DB centralizzato. 

Nello stesso sono registrate le informazioni e gli eventi relativi a tutto il ciclo di vita delle Carte tachigrafiche. 

CA 

La gestione del processo di emissione dei certificati EQT e la trasmissione delle chiavi di sicurezza (KMwc), 

necessarie al Fornitore per la personalizzazione delle Carte Officina, sono di competenza InfoCamere nella 

qualità di Certification Authority Italiana (I-CA). 

La I-CA, avvalendosi del principio del “Key Sharing”( cfr. [N5] §5.8) fornisce il servizio di certificazione per le 

Carte  richieste dalla CCIAA di San Marino.   

CMS 

Il Card Management System di InfoCamere (CMS) è l'interfaccia applicativa di raccordo dei vari processi del 

sistema; comunica con il Centro di Personalizzazione principalmente per la trasmissione degli ordini e per la 

ricezione degli esiti di personalizzazione, rispettivamente indicati nei flussi “Richieste Perso” e “Esiti Perso” 

in Fig.1.  

Il CMS acquisisce le richieste con i dati utente dal sistema CIA; richiede i certificati alla Certification 

Authority, con le richieste di certificazione associate agli ESN e alle relative chiavi pubbliche RSA EQT, 

ricevute  via batch in una fase precedente  dal Fornitore Carte (flusso ESN-PubKeys in Fig.1). 

TACHONET 

E’ il sistema di messaggistica, gestito centralmente dalla Commissione Europea, che collega gli Stati Membri 

per il controlli di stato delle Carte, sia in fase di emissione che durante tutto il ciclo di vita, per opera delle 

CIA e degli organi di polizia degli Stati Membri. 

5.1.3 Descrizione dei processi relativi alla componente CP – oggetto di gara  

Di seguito sono indicati i processi secondo lo schema di Fig.1, cui il Concorrente dovrà attenersi nella 

predisposizione dell’offerta.    
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Fig.2 - Schema dei processi CP 
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[Smart Tacho] Per effetto della rinnovata struttura della Carta G2, dovranno essere gestite le chiavi relative 

alla nuova PKI (Cfr. §2.3 in  All.[A7]). 

Data Processing 

Consiste nel processo di normalizzazione dei dati a partire dalle richieste prodotte e rese disponibili al 

Fornitore dal CMS  (v. flusso 3 in Gestione Ordini).  I requisiti sono indicati in §5.2.2.1. 

Carte vergini 

Ricomprende le attività connesse al trattamento delle Carte vergini che vanno in input al processo di 

personalizzazione. I requisiti sono indicati in §5.2.2.11. 

Personalizzazione 

E’ il processo di codifica elettrica e stampa grafica delle Carte a partire dai dati contenuti nelle richieste, 

normalizzati nella Base Dati del Fornitore. I requisiti del processo di personalizzazione sono indicati  in 

§5.2.2.7. 

Fulfillment 

E’ il processo di accoppiamento della Carta tachigrafica con la lettera di accompagnamento (card carrier) e  

l’imbustamento, i cui requisiti sono indicati in §5.2.2.14. 

PIN Mailing 

Consiste nella personalizzazione dei PIN Mailer (buste cieche) con i codici PIN pre-generati e codificati nelle 

smartcard in fase di elaborazione dati prima della personalizzazione. I requisiti per la gestione dei PIN sono 

indicati in §5.2.2.9.    

Controllo Qualità 

I controlli di qualità sono effettuati in momenti specifici; al termine della fase di produzione delle Carte vergini 

e al termine del ciclo di personalizzazione e accoppiamento Carte e PIN Mailer, a campione. I requisiti di 

controllo qualità sono indicati in §5.2.2.8. 

Packing e Spedizione  

Le Carte tachigrafiche personalizzate e imbustate sono raggruppate e confezionate in plichi per la consegna 

alla CIA competente tramite Corriere o direttamente presso l’indirizzo indicato dal richiedente in sede di 

domanda a mezzo raccomandata con servizio Postale. I requisiti di Packing e Spedizione sono indicati 

rispettivamente in §5.2.2.13-14 e in §5.2.3  

[Q.2] Verranno valutate positivamente, ai fini della valutazione dell’offerta, le soluzioni di automazione dei 

processi sopra descritti. A titolo esemplificativo e non esaustivo si cita l’automatizzazione dei processi di 

gestione chiavi e fulfillment. Si chiede al concorrente di descrivere in dettaglio le soluzioni di automazione 

proposte. 

5.2 Specifiche tecniche della fornitura 

In aggiunta al rispetto dei requisiti di normativa europea [N2], l’offerente dovrà attenersi al rispetto dei 

requisiti specifici nel seguito indicati. 

[Smart Tacho] Per effetto dell’introduzione della Carta G2, si dovrà fare riferimento al nuovo Regolamento 

[N12] e all’allegato [A7]. 
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5.2.1 Prodotto Carta tachigrafica  

Il Fornitore deve realizzare i seguenti prodotti:  

• Carta tachigrafica Italiana nelle quattro tipologie Conducente, Azienda, Officina e Controllo. 

• Carta tachigrafica Sammarinese nelle tipologie Conducente,  Azienda e Controllo. 

[Smart Tacho] I requisiti della Carta G2 sono riportati in allegato [A7]. 

 Requisiti normativi 5.2.1.1

Nell’ambito dei servizi oggetto di appalto il Fornitore dovrà presentare dichiarazione attestante che le Carte 

realizzate ed i servizi di personalizzazione offerti soddisfano i requisiti minimi richiesti dalla normativa 

europea e sono conformi alle disposizioni contenute in Policy [N5].  

Le Carte tachigrafiche oggetto di offerta dovranno essere omologate, secondo quanto indicato in questo 

capitolato (§3.2). 

In particolare, all’atto della presentazione dell’offerta, il Concorrente deve dichiarare il possesso del  

Certificato di Sicurezza relativo al modulo chip proposto (§3.2.1).   

I riferimenti ai requisiti contenuti in [N2] sono applicabili quali “Misure Transitorie” ai sensi dell’art.46 del 

nuovo regolamento  [N11], fintantoché gli atti di esecuzione di cui allo stesso  [N11], contenuti in [N12] non 

saranno resi esecutivi per gli Stati Membri, nel qual caso dovrà essere garantita compatibilità a questi ultimi. 

 Modulo chip  5.2.1.2

I requisiti di seguito riportati si intendono validi fatto salvo quanto indicato in ultimo capoverso di §5.2.1.1 

Le dimensioni della EEPROM non devono essere inferiori ai 36K. Il Fornitore deve indicare la memoria 

EEPROM effettiva che sarà  impiegata ed il numero dei cicli di lettura e scrittura. 

Il PIN della Carta officina ha una dimensione di al più 8 Caratteri; la sua lunghezza deve essere pari a 6 cifre 

con padding “ FF” a destra. Il PIN deve essere protetto contro i tentativi di “escrow”; è ammesso poter 

inserire un codice errato al più per 5 volte prima che la stessa si blocchi definitivamente. 

Nel comporre la descrizione del prodotto Carta tachigrafica il Concorrente dovrà riportare i seguenti 

elementi: 

1. Certificazione di sicurezza del  modulo chip impiegato. 

2. Descrizione tecnica e datasheet  del modulo impiegato. 

3. Caratteristiche del sistema operativo utilizzato. 

 

 Corpo plastico 5.2.1.3

Durevolezza e materiali  

Per soddisfare i requisiti di durata del prodotto Carta tachigrafica ed essere idoneo all'uso previsto secondo 

la normativa, il materiale impiegato per la costruzione deve avere caratteristiche specifiche di elasticità e 

solidità; sono ammesse solo soluzioni al 100% in multistrato di policarbonato. 

In particolare in ambito di documentazione  propedeutica alla Certificazione Funzionale (§6.2.3) è richiesto al 

Fornitore di dare evidenza documentale dei seguenti test:  

a) Resistenza agli agenti chimici 

b) Grado di elasticità del materiale plastico 
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c) Prova dinamica di stress da piegamento e da torsione 

d) Resistenza ad esposizioni prolungate a luce solare 

e) Stabilità a condizioni estreme di temperatura ed umidità 

f) Stabilità meccanica e resistenza elettrica dei contatti del modulo chip 

g) Contrasto nella delaminazione degli strati plastici 

h) Test climatici 

 

Requisiti di sicurezza del prodotto 

Le Carte tachigrafiche devono presentare le caratteristiche seguenti ai fini della protezione contro la 

falsificazione e la manomissione (cfr. [N2] req.180): 

• stampa policroma del fondo di sicurezza con motivo/forma “Guilloche” ed effetto arcobaleno; 

• sovrapposizione della fotografia allo sfondo grafico di sicurezza; 

• almeno una linea bicromatica in micro scrittura.  

 

La grafica prestampata in quadricromia deve essere realizzata con stampa in tecnologia offset. 

I dati variabili devono essere impressi in stampa laser; la stampa laser delle immagini foto e firma, per la 

tipologia di Carta Conducente, dovrà essere eseguita in modalità “non tattile”. 

[EM.1] Verrà valutata la presenza di eventuali elementi aggiuntivi di sicurezza grafica non specificamente 

previsti nel presente paragrafo, nel rispetto della normativa (cfr. [N2] -181). 

Requisiti grafici 

L’artwork grafico per ognuna delle tipologie di Carte oggetto del presente capitolato – lati anteriore/posteriore 

– deve rispettare i requisiti di sicurezza grafica di cui al paragrafo precedente; le diverse tipologie di Carte 

devono presentare lo stesso motivo comune di fondo, con diversa colorazione predominante in background 

(cfr. [N2] req.179). 

Dati in stampa 

I dati in stampa offset per i lati anteriore e posteriore della Carta sono riportati in allegato [A1] per la carta 

Italiana ed in allegato [A5] per la Carta Sammarinese. 

I dati in stampa laser sono quelli impressi in laser engraving durante la fase di personalizzazione. 

I dati variabili in stampa laser per il lato anteriore della Carta sono riportati in allegato [A1 -§2.2.1] per la 

carta Italiana ed in allegato [A5-§2.2.1] per la Carta Sammarinese. 

Il dato “codice omologazione” in particolare, rilasciato dall’organismo competente (cfr. §3.2) in sede di 

Omologazione, dovrà essere posizionato in uno spazio sul lato posteriore della Carta, in armonia con il 

disegno presentato, sotto il chip, avendo cura che lo stesso non vada in sovrapposizione con altri dati 

significativi della Carta che devono poter essere letti, e che abbia formato e dimensioni conformi al 

Regolamento (cfr.[N0] – Annex II). Il codice omologazione dovrà prodotto, al pari dei dati variabili, in stampa 

laser. 

5.2.2 Requisiti del servizio di personalizzazione 

Con riferimento ai processi di personalizzazione (CP, §5.1.3) si vanno ad indicare i requisiti che devono 

essere rispettati dal Fornitore. 

 La gestione degli Ordini 5.2.2.1
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Il Fornitore deve predisporre una interfaccia per lo scambio dati con il CMS InfoCamere; attraverso la stessa 

devono essere gestiti: 

1. La trasmissione inviata periodicamente al CMS InfoCamere con i dati relativi ai numeri serali delle 

Carte vergini utilizzate per il processo di personalizzazione (flusso “Seriali CCI” in fig.1), necessari per poter 

tracciare il modulo chip associato alla Carta tachigrafica all’interno del sistema CMS (cfr. [A3]-§2.1).  La 

periodicità con cui i dati saranno trasmessi sarà concordata direttamente tra InfoCamere e il Fornitore.  

2. La trasmissione inviata periodicamente al CMS con i dati relativi agli ESN e le associate Chiavi 

Pubbliche (flusso “ESN-PubKeys” in fig.1) prodotti nella fase di “Generazione Chiavi (§5.2.2.4), secondo le 

regole di formato in allegato [A3]-§2.2. La periodicità con cui i dati saranno trasmessi sarà concordata 

direttamente tra InfoCamere e il Fornitore. 

3. Le richieste di personalizzazione acquisite dal CMS InfoCamere (flusso “Richieste Perso” in fig.1) 

con periodicità giornaliera, e formato riportato in allegato [A3]-§2.3.    

4. Gli esiti di Personalizzazione (flusso “Esiti Perso” in fig.1), a fronte delle richieste di cui al punto 

precedente, trasmessi dal Fornitore al CMS InfoCamere, al termine del processo di personalizzazione e con 

formato riportato in allegato [A3]-§2.4. 

Lo scambio di dati tra le parti deve essere effettuato attraverso l’utilizzo di  file strutturati XML il cui formato è 

descritto in allegato [A3]. Al fine di garantire l’autenticità dei dati trasmessi da ambo le parti, i file di dati XML 

dovranno essere firmati digitalmente e compressi secondo modalità che saranno concordate tra InfoCamere 

e Fornitore.  

Per la trasmissione dei dati tra il CMS e il CP, il Fornitore dovrà realizzare un collegamento di rete in 

conformità con le direttive di sicurezza InfoCamere [A4]. 

 Logging e Auditing 5.2.2.2

Tutti gli eventi connessi con la personalizzazione devono poter essere tracciati ed interpretabili. I log 

ricomprendono i processi gestionali, gli accessi ai dati  sensibili  per la sicurezza e il loro trattamento. 

Gli eventi oggetto di tracciatura devono essere documentati sulla base di file di log aggiornati e mantenuti 

per Audit di “seconda parte” cui il Fornitore andrà soggetto, con cadenza annuale, da parte di InfoCamere 

(§6.6.1.2 - Policy  [N5] r8.150). 

[EM.2] Con riferimento alla tipologia di eventi oggetto di log richiesti in Policy  [N5] r8.150, da intendersi 

come requisito minimo, verrà valutato il maggior numero di eventi oggetto di registrazione in quanto ritenuti 

sensibili ai fini della sicurezza. 

 Gestione dati in DB 5.2.2.3

I dati personali ed in particolare le chiavi di sicurezza relative alle singole richieste di personalizzazione che 

stazionano in DB, devono essere gestiti da parte del Fornitore in maniera tale che ne sia preservata 

l’integrità e la confidenzialità (Cfr. [N4] §5.2.2.12). 

Al termine di ogni ciclo di personalizzazione i dati e le relative chiavi di sicurezza associate devono essere 

oggetto di distruzione. 

[Q.3] Verranno valutate le  misure di sicurezza adottate per la gestione dei dati personali utilizzati in fase di 

personalizzazione, con particolare riferimento  ai sistemi utilizzati al fine di assicurare l'integrità, la 
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confidenzialità e la riservatezza degli stessi, ivi compresa l’attività di  distruzione DB al termine dell’incarico 

(cfr. §10). Se ne richiede al concorrente una descrizione in sede di Offerta Tecnica.  

 Gestione delle Chiavi 5.2.2.4

Chiave sensore di movimento KMwc 

Il Fornitore riceve da InfoCamere la chiave simmetrica di sicurezza del sensore di movimento KMwc per le 

Carte officina.  

La comunicazione della chiave KMwc è un processo off-line; sarà effettuato dalla CA InfoCamere al 

Fornitore, secondo lo stesso protocollo utilizzato da ERCA per la consegna delle stesse chiavi alla CA. Il 

protocollo richiede il rispetto delle seguenti fasi: 

1. Il Fornitore genera una richiesta chiave KMwc  firmata con chiavi di trasporto (cfr. [N4] Annex D), e la 

trasmette fisicamente alla CA InfoCamere su supporto CD ROM (cfr. [N4] Annex C). 

2. La CA InfoCamere acquisisce la richiesta e produce in sicurezza la chiave KMwc, protetta con la 

chiave di trasporto fornita dal Fornitore. 

3. Il Fornitore acquisisce in modalità sicura la chiave presso i propri sistemi, in modo tale che la stessa 

non possa essere ricostruita, se non per la personalizzazione delle Carte officina (cfr. [N5] §5.3). 

[Smart Tacho]  I requisiti di formato delle chiavi simmetriche relative alla Carta G2 sono indicati in Appendice 

11 del Regolamento europeo [N12] ] e in allegato [A7].  Le modalità di gestione delle chiavi saranno 

concordate tra InfoCamere ed il Fornitore, con la stessa logica di gestione delle chiavi adottata per le carte di 

prima generazione e descritta nel presente paragrafo. 

Generazione chiavi EQT 

Le chiavi RSA EQT devono essere generate in modalità sicura dal Fornitore attraverso l’uso di dispositivi di 

sicurezza appropriati (cfr. [N5] – §6.2), e ad esse devono essere associati gli Extended Serial Number 

(ESN), identificativi univoci del dispositivo Carta conformemente ai requisiti di Regolamento [N2] (cfr. 

Appendice 1 - 2.56).  

La generazione delle chiavi deve esser operata via batch per lotti associati alla tipologia di carta e al paese 

richiedente. I quantitativi e la tempistica di generazione saranno valutati e concordati tra InfoCamere ed il 

Fornitore. 

I requisiti di formato per la generazione del file oggetto del flusso 2 (cfr.§5.1.3 – Gestione Ordini)  sono 

definiti in [A3] – §2.2. 

[Smart Tacho] I requisiti di formato chiavi asimmetriche relativi a G2, sono indicati in Appendice 11 del 

Regolamento europeo [N12] e in allegato [A7].  Le modalità di gestione delle chiavi saranno concordate tra 

InfoCamere ed il Fornitore, con la stessa logica di gestione delle chiavi adottata per le carte di prima 

generazione e descritta nel presente paragrafo. 

 

 Gestione delle richieste di personalizzazione 5.2.2.5

Le richieste di personalizzazione sono costituite da messaggi XML strutturati (cfr. [A3] – §2.3) contenenti tutti 

i dati necessari alla codifica delle Carte tachigrafiche ad eccezione della parte privata delle chiavi RSA EQT, 

delle chiavi KMwc e dei PIN Carta Officina, gestite per motivi di sicurezza direttamente dal Fornitore.  

Le richieste sono rese disponibili al Fornitore in modalità batch con frequenza quotidiana, nei giorni feriali. Il 

Fornitore acquisisce le richieste, ne verifica l'autenticità della provenienza e ne decodifica i contenuti nel 
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proprio  DB di produzione. Eventuali anomalie riscontrate dal Fornitore rispetto alle richieste di 

personalizzazione dovranno essere tempestivamente segnalate ad InfoCamere attraverso il canale primario 

di comunicazione (§6.2.1). 

 Data processing 5.2.2.6

In questa fase il Fornitore effettua una verifica formale dei contenuti delle richieste oggetto di un batch di 

lavorazione; le richieste non formalmente corrette, secondo i requisiti indicati nel presente capitolato,  

devono essere escluse dal processo di personalizzazione; l’esito negativo dovrà essere comunicato al CMS 

InfoCamere al termine del processo di personalizzazione (§5.2.2.10). 

Le richieste formalmente corrette sono invece elaborate per la successiva fase di personalizzazione elettrica 

e grafica, con la necessaria associazione di ogni singola richiesta con le rispettive chiavi di RSA EQT  e – 

nel caso di Carta officina – con la generazione randomica di un  codice PIN e la predisposizione dei dati per 

la produzione dei PIN Mailer. 

 Personalizzazione elettrica e grafica 5.2.2.7

La personalizzazione, successiva alla fase del Data processing, deve ricomprendere in un'unica fase 

elaborativa la codifica elettrica e la stampa grafica, al fine di garantire con certezza la  corrispondenza dei 

dati elettrici con quelli grafici presenti su una stessa Carta.  

Il Fornitore deve poter elaborare le immagini foto e firma, trasmesse dal CMS con i requisiti di formato e 

risoluzione descritti in [A1] – §2.2.4. e [A5] – §2.2.4. 

La codifica delle chiavi private (RSA EQT), delle chiavi KMwc e dei PIN Carta officina deve avvenire in 

modalità secure messaging (cfr.[N2] Appendice 2), mediante utilizzo di dispositivo sicuro conforme ai 

requisiti di Policy [N5]. 

[Q.4] Verrà  valutata, in sede di Offerta Tecnica, la descrizione delle misure di sicurezza impiegate per la 

gestione dei dati personali, dei certificati, della chiave europea ERCA e delle  chiavi (RSA EQT, KMwc, PIN 

Carta officina), al fine di assicurarne integrità, autenticità e riservatezza durante la fase di personalizzazione.   

 Controllo qualità nei processi 5.2.2.8

Le carte vergini devono essere oggetto di controlli di qualità atti a verificare la rispondenza ai requisiti di 

prodotto. In particolare devono essere operate verifiche lato dimensionale ed estetico volte a verificare la 

corrispondenza  rispetto ai modelli di riferimento approvati in Certificazione e l’assenza di danneggiamento 

sul materiale plastico o sul chip (es. delaminazione, non perfetta aderenza del chip). 

Tutte le Carte al termine di un lotto (batch) di personalizzazione devono essere soggette a controllo 

qualitativo elettrico con prova di rilettura e verifica della catena di certificazione. 

Per ogni lotto di personalizzazione devono essere poi effettuati dei test a campione per verificare la qualità 

della stampa grafica e la corrispondenza dei dati in stampa con la codifica nel chip. 

Per ogni lotto di personalizzazione PIN Mailer devono essere effettuati dei test a campione  per verifica di 

integrità del supporto “busta cieca” ed efficacia della stampa su carta chimica, in modo tale da non 

compromettere la segretezza del PIN. 

Il Fornitore rispetta, in conformità alla norma ISO 2859/1 Prospetto II-A,  il parametro Accuracy Quality Level:   

Livello II – AQL 0,25 per i controlli di qualità: 

• personalizzazione elettrica (la carta è elettricamente funzionante); 

• personalizzazione grafica (la carta è personalizzata secondo i requisiti standard grafici);  
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• corrispondenza tra dati di personalizzazione grafica ed elettrica (i dati di personalizzazione elettrica e 

grafica sono oggetto di comparazione).  

 

Per i controlli di qualità effettuati, devono essere prodotti degli appositi log con gli esiti degli stessi. Tali log 

devono essere messi a disposizione di InfoCamere in fase di Audit. 

Le Carte scartate dalla personalizzazione devono essere tracciate nei log, confinate e distrutte.   

Il sito del Fornitore deve essere certificato ISO 9001:2008 [N9] per le attività di produzione e 

personalizzazione.   

 Gestione PIN 5.2.2.9

I PIN relativi alle Carte officina dovranno essere generati mediante dispositivi con appropriato livello di 

sicurezza, conformemente alla Policy (cfr. [N5] – §4.1.8). 

Il PIN deve essere opportunamente cifrato in DB; solo al momento della codifica in smartcard (§5.2.2.7) il 

PIN viene decifrato in modalità secure messaging (cfr.[N2] Appendice 2).  

Per ogni Carta officina viene stampato un PIN Mailer, in busta cieca, contenente il PIN, il numero Carta cui si 

riferisce, nominativo e indirizzo del titolare; per i requisiti di formato viene fatto riferimento all’allegato [A2] – 

§3. 

Al termine del processo di personalizzazione delle Carte officina e della stampa del PIN Mailer superati i 

controlli di qualità, il codice PIN deve essere cancellato dal DB. 

 Gestione degli esiti 5.2.2.10

Al termine di tutte le fasi di lavorazione devono essere elaborati gli esiti a fronte delle richieste di 

Personalizzazione,  per concomitante  trasmissione al CMS.  

L’esito di personalizzazione dovrà anche contenere informazioni relative agli eventuali scarti di lavorazione, 

secondo codifica che sarà concordata tra il Fornitore ed InfoCamere  nel formato definito in [A3-§2.4.2]. 

Gli eventuali scarti in fase di Data processing (§5.2.2.6) che non hanno prodotto personalizzazione [A3-

§2.4.1], saranno rielaborati dal CMS per una successiva trasmissione al Fornitore. 

 Gestione Carte vergini 5.2.2.11

Le Carte vergini devono essere custodite in un locale sicuro, protetto da accesso non autorizzato. 

Ogni volta che si renda necessario effettuare prelievi o depositi di Carte vergini dal locale adibito a custodia, 

l’attività deve essere regolarmente tracciata dal personale incaricato, ai fini di Audit.  

I quantitativi di carte vergini  in giacenza magazzino  devono essere comunicati ad InfoCamere unitamente 

ai seriali del modulo chip associati ad ogni Carta ([A3] §2.1) con periodicità plurimensile che sarà definita tra 

le parti. 

 Riservatezza delle informazioni 5.2.2.12

Il Fornitore deve gestire le informazioni trattate nel Centro di Personalizzazione nel rispetto dei requisiti in 

materia di privacy della normativa Italiana [N10]. 

 Packing 5.2.2.13

Il Fornitore, in funzione della variabile tipo di consegna contenuta in ogni richiesta di personalizzazione 

proveniente dal CMS (cfr.[A3] – §2.3) dovrà essere predisposto per le seguenti modalità alternative di 

confezionamento dei plichi: 
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1. Plico  con lettere  indirizzate, tramite corriere, alla CCIAA emittente - presso cui si recherà il titolare o 

persona delegata per il ritiro.  

 Un plico è destinato ad una singola CCIAA e deve contenere le Carte con lettera di 

accompagnamento  singolarmente preimbustate. 

 Il plico deve contenere una distinta cartacea che riporti la data di spedizione la CCIAA destinataria e, 

per ogni Carta, il dettaglio con il Numero Carta, Tipo Carta  e il nominativo del Titolare. 

2. Plico con lettere destinate direttamente ai titolari, tramite servizio postale. 

 Il plico contiene lotti separati per tipologia di Carte singolarmente preimbustate con lettera di 

accompagnamento.  

 Per ogni lotto deve essere redatta una distinta cartacea o elettronica, secondo le specifiche 

concordate con l’affidatario del servizio di postalizzazione, riportante l’elenco delle Carte.   

Per il confezionamento dei PIN Mailer per le Carte Officina valgono gli stessi requisiti di packing relativi alle 

Carte tachigrafiche di cui sopra.  

In funzione della tipologia di consegna, dovranno essere osservati i livelli di servizio, come meglio descritto 

in §9.1 

 Materiale di accompagnamento e fulfillment 5.2.2.14

Il Fornitore dovrà predisporre in stampa, per ogni singola Carta, un foglio di accompagnamento (card carrier) 

sul quale applicare la stessa, con i dati del titolare della Carta sul fronte e la guida di utilizzo della carta (a 

seconda della tipologia) sul retro [A2] – §2.1.2. 

5.2.3 Requisiti del servizio di consegna 

Gli elementi caratterizzanti il Servizio di consegna sono i seguenti: 

i. Tipologia del servizio (Corriere/ Postale) 

ii. Gestione del Recapito raccomandate 

iii. Gestione Anomalie 

iv. Monitoraggio  

 

In sede di offerta, il Concorrente dovrà descrivere il Processo di consegna dettagliandone tutte le fasi ed 

evidenziando ogni elemento messo in campo al fine di garantire la qualità e l’efficienza del servizio erogato, 

nel rispetto dei requisiti indicati nei sotto paragrafi che seguono, e dei tempi di consegna  indicati in §9.1.2. 

Il Fornitore deve assicurare la massima cura nella custodia dei plichi;  in caso di fermate dei veicoli durante il 

viaggio, gli stessi dovranno essere adeguatamente protetti. I plichi contenenti le Carte non dovranno essere 

mai lasciati incustoditi, dalla presa in carico e fino alla consegna. 

 Tipologia del servizio 5.2.3.1

 

Servizio Corriere 

Il Fornitore dovrà servirsi di almeno due diversi Corrieri, per le consegne dei plichi alle CCIAA richiedenti, al 

fine di garantire livelli accettabili di affidabilità, sicurezza e tempestività. La spedizione dei plichi contenenti i 

PIN Mailer delle Carte officina, dovrà avvenire in tempi differiti oppure tramite altro Corriere rispetto all’invio 

dei plichi contenenti le relative Carte. 
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Servizio Postale 

Il Fornitore dovrà garantire un servizio di postalizzazione per il recapito a mezzo raccomandata senza 

ricevuta di ritorno, laddove il richiedente ne abbia fatto specifica richiesta in fase di domanda. 

Il Fornitore dovrà garantire di avvalersi di un servizio di postalizzazione che assicuri una copertura 

geografica complessiva, espressa in percentuale della popolazione coperta, pari almeno al 50%; in Offerta 

Tecnica il concorrente dovrà dichiarare la copertura geografica offerta dal proprio servizio di postalizzazione. 

[EM.3] Sarà considerato elemento migliorativo una maggiore copertura geografica complessiva dei servizi di 

recapito tramite raccomandata, espressa in percentuale della popolazione coperta, rispetto a quella minima 

richiesta del 50%.  

 Servizio Postale - gestione del recapito  5.2.3.2

Il Fornitore dovrà disporre, sul territorio nazionale, di almeno un punto di giacenza per ogni provincia e prima 

dell’avvio del servizio dovrà presentare a InfoCamere l’elenco dettagliato di suddette strutture.  

Nell’ipotesi in cui il recapito non vada a buon fine, l’Aggiudicatario del Servizio dovrà lasciare: 

 un Avviso di Giacenza presso l’indirizzo di recapito del destinatario, che dovrà riportare i seguenti 

elementi minimi:  

o il luogo ove ritirare la corrispondenza; 

o l’indicazione degli orari per il ritiro; 

o il limite massimo temporale per il ritiro; 

 la raccomandata non recapitata presso il punto di giacenza di riferimento dove il destinatario potrà 

ritirare la corrispondenza. 

Nell’eventualità in cui la raccomandata, entro e non oltre 30 giorni solari, non venga ritirata dal destinatario o 

da soggetto delegato presso la struttura dell’Aggiudicatario del Servizio deputata alla giacenza, l’appaltatore 

dovrà provvedere alla restituzione della raccomandata a: 

InfoCamere S.C.p.A. – C.so Stati Uniti, 14/B 35127 ZIP Padova PD  

o altro soggetto preventivamente comunicato da InfoCamere. 

Sarà onere dell’Aggiudicatario predisporre una distinta di accompagnamento delle raccomandate da 

restituire contenente le indicazioni per la corretta identificazione dei documenti riconsegnati e specificando 

su ogni busta il motivo del mancato recapito, facendo riferimento, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ad 

una delle motivazioni di seguito elencate:  

a. Corrispondenza rifiutata 

b. Indirizzo inesatto 

c. Irreperibilità del destinatario 

d. Indirizzo insufficiente 

e. Indirizzo inesistente 

f. Destinatario sconosciuto 

g. Destinatario trasferito 

h. Destinatario deceduto 

i. Altro 

 

Si consideri che attualmente la percentuale delle raccomandate non recapitate è pari a circa l’1,5% del 

totale. 
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[EM.4] Verrà considerato elemento migliorativo l’utilizzo di mezzi di trasporto elettrici per la consegna delle 

raccomandate. A tal proposito il concorrente dovrà fornire evidenza della percentuale di veicoli elettrici o 

ibridi impiegati per lo svolgimento del servizio rispetto alla totalità della flotta utilizzata. 

 Gestione anomalie 5.2.3.3

Nel caso di corrispondenza smarrita, deteriorata, manomessa o rubata, l’Aggiudicatario deve avvisare 

tempestivamente InfoCamere, e comunque entro il giorno lavorativo successivo all’accertamento, inviando 

una mail all’indirizzo supporto_crono@infocamere.it; nella mail devono essere riportati tutti gli estremi della 

corrispondenza smarrita, deteriorata, manomessa o rubata per permettere alla Stazione Appaltante di 

gestire le opportune comunicazioni verso le Camere di Commercio e verso i Titolari dei dispositivi. 

Nel solo caso di smarrimento e/o furto della corrispondenza, oltre agli adempimenti sopra previsti, sarà 

altresì onere dell’Appaltatore provvedere a sporgere apposita denuncia presso le competenti Autorità, entro 

5 gg lavorativi ed ad inviarne copia elettronica ad InfoCamere (v. riferimento sopra riportato). 

Sarà comunque facoltà di InfoCamere e/o delle Camere di Commercio aderenti al Servizio richiedere il 

risarcimento dell’eventuale maggior danno patito a seguito del verificarsi degli eventi sopra riportati. 

 Monitoraggio spedizioni 5.2.3.4

Al fine di garantire ad InfoCamere di monitorare lo stato di avanzamento del servizio, viene richiesta 

all’Aggiudicatario del Servizio la produzione e la trasmissione ad InfoCamere di un report, in formato 

elettronico csv con frequenza giornaliera, contenente i dati relativi alla corrispondenza di presa in carico 

delle raccomandate. Si riporta esempio di formato nella tabella che segue. 

ID_Carta N.ro Raccomandata Data Raccomandata 

I-0000000nnnnnnn nnnnnnnnnnnnnnnnn gg/mm/aaaa 

I-000000nnnnnnnn nnnnnnnnnnnnnnnnn gg/mm/aaaa 

 

Tab. 4 – Esempio di formato log Raccomandate 

[Q.5] Sarà considerato qualificante per l’offerta, la fornitura di uno strumento web per il monitoraggio delle 

consegne (sia tramite Corriere che raccomandate) che dovrà essere dettagliatamente descritto in Offerta 

Tecnica. Verrà valutata la capacità dello strumento di fornire a titolo di esempio:  

• lo stato di avanzamento (iter) della consegna 

• la stima dei tempi di consegna 

• la motivazione dei ritardi 

• le informazioni relative alle raccomandate non consegnate  
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6 Modalità di esecuzione 

6.1 Presentazione dei bozzetti grafici 

In sede di presentazione dell’Offerta Tecnica, il Concorrente dovrà presentare 3 diversi bozzetti grafici con 

contenuti e descrizione delle caratteristiche di sicurezza secondo i requisiti indicati in capitolato (§5.2.1.3), 

per ognuna delle tipologie di Carta oggetto della fornitura. La presentazione dei tre bozzetti è requisito 

obbligatorio ai fini dell’ammissibilità dell’offerta. 

ll formato e la risoluzione grafica dei predetti bozzetti dovrà poter consentire la valutazione degli elementi di 

sicurezza grafica (§5.2.1.3).  

Gli elementi di sicurezza grafica eventualmente non riproducibili su bozzetto grafico dovranno essere 

dettagliatamente descritti nella relazione tecnica. 

InfoCamere nel termine di 5 giorni lavorativi dalla sottoscrizione del contratto approva o richiede 

aggiustamenti dell’Artwork scelto tra le 3 proposte (bozzetti) presenti in offerta. In tale ultimo caso, il 

Fornitore nel termine massimo di 5 giorni lavorativi presenta un nuovo bozzetto grafico con le modifiche 

concordate. 

Sulla base della scelta del bozzetto grafico espressa da InfoCamere, il Fornitore procede con la produzione 

degli esemplari di Carta tachigrafica per ciascuna tipologia, necessari: 

1. all’approvazione formale da parte di InfoCamere dell’Artwork prodotto sulla base dell’effettiva 

corrispondenza tra i contenuti del bozzetto grafico scelto e la Carta prodotta, nel rispetto dei requisiti 

di sicurezza richiesti; 

2. al processo di Certificazione Funzionale cui dovranno essere sottoposti (§3.2.2). 

[Smart Tacho] Gli Artwork della Carta G2 riporteranno gli stessi contenuti grafici, a meno di minimi 

aggiustamenti relativi a campi variabili; non è pertanto richiesta una specifica presentazione in Offerta 

Tecnica di nuovo Artwork grafico G2. Non di meno si rappresenta che tali variazioni dovranno essere 

recepite in fase di omologazione del nuovo prodotto. 

6.2 Avviamento della fornitura 

6.2.1 Informazioni generali 

InfoCamere e il Fornitore devono scambiarsi i riferimenti delle persone che fungono da punto di contatto 

reciproco e le caselle di posta elettronica certificata che fungeranno da canale primario di comunicazione da 

utilizzare in tutti i casi in cui non sia espressamente indicata un'altra modalità di comunicazione. 

6.2.2 Modalità di avviamento della fornitura 

L'avviamento della fornitura deve completarsi in due fasi:  la Fase 1 prevede il rilascio della carta tachigrafica 

secondo standard [N2]  nel tempo massimo di tre mesi dalla stipula del contratto;  la Fase 2 prevede il 

rilascio della carta tachigrafica secondo standard [N12], nel rispetto delle tempistiche dalla normativa.  Allo 

stato attuale è previsto il rilascio delle Carte Officina G2 a partire dal mese di Marzo 2019, mentre per tutte le 

altre tipologie di Carta il mese di riferimento è Giugno 2019 (cfr.§3.3.1). 

FASE 1 

Il Fornitore sarà tenuto allo svolgimento delle seguenti attività: 
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 predisposizione di tutte le funzionalità illustrate nel Capitolato Tecnico e realizzazione delle 

interfacce di interazione con il sistema InfoCamere, secondo le specifiche indicate nel presente 

documento ed in coordinamento con InfoCamere; 

 predisposizione, in collaborazione con InfoCamere, della documentazione di Practices Statement, 

come richiesto in Policy [N5], con la formalizzazione delle attività di analisi del rischio e di 

individuazione del sistema delle misure tecnologiche, organizzative e logistiche per salvaguardare la 

Riservatezza, Integrità e Disponibilità delle informazioni trattate e delle risorse utilizzate per la 

fornitura del Servizio di personalizzazione; 

 attivazione della connettività, ai fini dell'interfacciamento tra il sistema di Personalizzazione del 

Fornitore e le procedure gestite da InfoCamere, di una VPN tra InfoCamere e Fornitore,  le cui 

caratteristiche sono descritte nel documento [A4] – Specifiche per la predisposizione dei 

collegamenti di rete; 

 realizzazione dei dispositivi prototipali Carta tachigrafica (§5.2.1) e gestione delle attività funzionali 

all’ottenimento dell’omologazione (§6.2.3);  

 predisposizione di un piano di gestione della fornitura, secondo i requisiti riportati al successivo 

paragrafo 6.6. 

InfoCamere, successivamente alla comunicazione di completamento delle attività previste per la  Fase 1 di 

avviamento da parte del Fornitore,  avrà a disposizione quindici giorni lavorativi per verificare la correttezza 

delle attività svolte dal Fornitore e la perfetta funzionalità delle interfacce verso le proprie componenti. 

Dette verifiche, in caso di esito positivo, concludono la fase 1 di avviamento della fornitura e consentono  di 

passare alla gestione a regime. Il piano delle verifiche è definito da InfoCamere. 

L’esito delle suddette verifiche sarà riepilogato in apposito verbale di collaudo sottoscritto in contraddittorio 

tra InfoCamere e l’Appaltatore. 

Si sottolinea che il Fornitore, entro il termine della fase 1 di avviamento, dovrà consegnare ad InfoCamere 

tutta la documentazione necessaria allo svolgimento della Fornitura, inclusa la documentazione prevista 

dalla normativa, ovverosia: 

 Documentazione di prodotto della Carta tachigrafica, riportante le caratteristiche del modello 

impiegato (§5.2.1) e i contenuti di dettaglio di Personalizzazione grafica ed elettrica. 

 Documento di Practices Statement del CP(§6.5). 

Detta documentazione dovrà essere necessariamente redatta in lingua italiana. 

FASE 2 

Rispetto a quanto sopra riportato per Fase 1, il fornitore dovrà predisporre analoghe funzionalità, processi e 

documentazione relativi alle Carte G2 [N12]. 

Il Fornitore, in sede di aggiudicazione,  dovrà predisporre un piano per la qualificazione del nuovo prodotto, 

che nel suo sviluppo tenga conto delle scadenze previste dalla normativa Europea, e che verrà sottoposto 

ad InfoCamere per approvazione. Nel piano dovranno essere compresi il processo di certificazione della 

nuova Carta G2, la gestione delle Chiavi,  l’adeguamento delle librerie software per la codifica del chip in 

fase di personalizzazione con i nuovi standard G2, l’eventuale modifica delle interfacce operate con il CMS,  

il collaudo e di quant’altro necessario per la gestione della Carta G2, al pari di Fase1.    

Le modifiche che comportano variazioni significative dell’architettura del sistema e/o dei processi di 

sicurezza adottati dovranno essere preventivamente concordate con InfoCamere e comunicate alla MSA, 

attraverso l’adeguamento del documento di sicurezza Practices Statement (cfr.[N5] – r3.05 f). 
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6.2.3 Certificazione Funzionale Carta tachigrafica 

Tra le attività che ricadono nella Fase 1 di avviamento, il Fornitore effettua i test propedeutici al rilascio della 

Certificazione Funzionale (v.§3.2.2). 

La realizzazione dei test (cfr.[ N2]- Appendice 9) dovrà essere operata dal Fornitore nel termine massimo di 

25 giorni lavorativi consecutivi, con il coinvolgimento di InfoCamere laddove necessario. All’interno del 

“Piano di Avviamento” (più avanti indicato in §6.2.4) il Fornitore dovrà descrivere il “Piano di dettaglio dei 

Test” con l’indicazione dell’eventuale laboratorio accreditato di riferimento e dell’Autorità di Stato Membro 

presso cui la Certificazione sarà richiesta dallo stesso Fornitore ( v.§3.2.2). 

All’ottenimento del Certificato Funzionale, il Fornitore dovrà richiedere alla Commissione Europea il 

Certificato di Interoperabilità secondo le modalità indicate in §3.2.3, fornendo gli esemplari di Carta 

tachigrafica nella numerosità richiesta per ogni tipologia, con i dati di personalizzazione forniti da 

InfoCamere. 

[Smart Tacho] Analoghe regole dovranno essere seguite per la Certificazione Funzionale in Fase 2, con 

riferimento a quanto previsto in Capitolo 8 del Regolamento [N12]. 

6.2.4 Piano di Avviamento delle attività 

In sede di presentazione dell’Offerta Tecnica, il Concorrente  dovrà descrivere il “Piano di Avviamento delle 

attività” nel quale dovrà indicare analiticamente tutte le attività funzionali all’avviamento nel termine previsto 

in §6.2.2.  

[Q.6] Verrà valutata la qualità e completezza:  

 del “Piano di Avviamento delle attività” di Fase1 e Fase2, in ottica di massima compressione dei 

tempi; 

 del “Piano di dettaglio dei Test, di cui al §6.2.3; 

 dei Curricula Vitae attestanti gli skill e la professionalità dei principali componenti del Team di lavoro 

impiegato per le attività oggetto del contratto, di cui al §6.2.5. 

6.2.5 Profili professionali 

Per il personale tecnico che farà parte del Team di Lavoro è requisito essenziale la conoscenza e l’uso 

fluente della lingua italiana. Tale requisito dovrà essere attestato all’interno del Curricula Vitae, assieme alla 

descrizione degli skill e delle professionalità. 

I Curricula Vitae dovranno essere presentati all’interno della Offerta Tecnica. 

6.3 Gestione della Fornitura  

6.3.1 Attivazione della fornitura 

In base ai dati previsionali di emissione delle Carte, con il supporto di dati storici forniti da InfoCamere (§4.3), 

il Fornitore pianifica l’approvvigionamento / produzione delle Carte tachigrafiche, in maniera autonoma, 

globalmente per tutta la durata contrattuale. 

6.3.2 Modalità di destinazione delle Carte tachigrafiche  

A seguito di una richiesta di emissione di Carta tachigrafica, dovranno essere operate dal Fornitore due 

diverse modalità di consegna: presso le sedi delle CCIAA competenti, i cui riferimenti sono indicati in  [A6], o 

presso il recapito indicato  dal richiedente, in fase di domanda. 

Le consegne dovranno  essere effettuate con periodicità definita nei livelli di servizio di cui al §9.1. 
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Modalità CCIAA 

All’atto dell’inserimento nel sistema informatico InfoCamere della domanda, viene esplicitata la modalità di 

consegna della Carta presso la CCIAA competente, così come richiesto dal richiedente. 

Il Fornitore dovrà prevedere la consegna della Carta presso la sede della CCIAA competente, ovvero ad 

altro indirizzo eventualmente indicato dalla CCIAA stessa.  

Modalità Postalizzazione 

In alternativa alla Modalità CCIAA, all’atto dell’inserimento nel sistema informatico InfoCamere della 

domanda, è prevista la consegna via raccomandata postalizzata. In questo caso il Fornitore dovrà 

provvedere alla gestione del servizio di postalizzazione che consisterà nell’invio della  raccomandata  presso 

l’indirizzo indicato dal titolare in sede di richiesta della Carta.  

Per effetto del contratto in essere tra InfoCamere e l’attuale vettore per la postalizzazione delle 

raccomandate, la decorrenza del nuovo servizio in modalità Postalizzazione, ai sensi del presente capitolato, 

avrà decorrenza a partire dal mese di novembre 2018.  

6.3.3 Altri servizi  

 Variazione dei processi operativi 6.3.3.1

Il Fornitore è tenuto ad informare preventivamente InfoCamere di qualsiasi variazione che intende apportare 

ai processi operativi, avente impatto sui sistemi impiegati o sulle procedure messe in atto per la gestione dei 

processi di  personalizzazione delle Carte, ai fini dell’adeguamento del documento di sicurezza Practices 

Statement e degli eventuali obblighi verso la MSA (cfr.[N5] – r3.05 f). 

 Manutenzione adeguativa 6.3.3.2

Il Fornitore dovrà garantire, per tutte le componenti oggetto della fornitura, il continuo allineamento alla 

normativa Europea in materia, per variazione della stessa  che interverrà nel corso d’esecuzione del 

contratto. 

Durante il periodo contrattuale, per effetto del cambio normativo (Fase2 - §6.2.2), i nuovi prodotti immessi sul 

mercato dovranno garantire aderenza alla normativa Europea [N12].   

Il Fornitore in questo caso concorderà con InfoCamere il piano di qualificazione del nuovo prodotto, secondo 

quanto sopra indicato per Fase2 (§6.2). 

Le modifiche che comportano variazioni significative dell’architettura del sistema e/o dei processi di 

sicurezza adottati, dovranno essere preventivamente concordate con InfoCamere e comunicate alla MSA, 

attraverso l’adeguamento del documento di sicurezza Practices Statement (cfr.[N5] – r3.05 f). 

 Software integrativo 6.3.3.3

[EM.7] In sede di Offerta Tecnica, il Concorrente potrà proporre, quale elemento migliorativo, il rilascio di 

uno strumento e di librerie software che consentano di effettuare verifiche di funzionalità: 

 di dialogo con il microprocessore / accesso al file system; 

 di verifica della validità dei certificati.  

Lo strumento software offerto dovrà poter consentire: 

 l’accesso alla Carta tachigrafica anche da macchine distribuite su piattaforme virtuali ed essere 

compatibile con il S.O. Windows7 o superiore.  



Procedura aperta 

 

GE 1716  - Carte tachigrafiche e relativi servizi di personalizzazione e consegna pag.34 / 45 

 L’interoperabilità anche con le carte attualmente in esercizio, i cui dettagli tecnici saranno resi 

disponibili in sede di aggiudicazione dell’appalto. 

Se ne richiede al concorrente una descrizione in sede di Offerta Tecnica. 

Qualora offerto,  Il Fornitore si impegna al mantenimento del software integrativo in termini di licenze 

per tutta la durata dell’appalto; i relativi oneri sono a carico dello stesso. 

  

6.4 Continuità Operativa e Disaster Recovery 

Il Fornitore dovrà assicurare la Continuità Operativa del Servizio oggetto della fornitura, anche a fronte di 

eventi endogeni o esogeni alla propria Struttura Operativa e Organizzativa, che potrebbero causare 

l’impossibilità di erogare il Servizio attraverso il sito/centro primario di erogazione dello stesso e in conformità 

alla Policy [N5]. 

Il Fornitore deve garantire l’esecuzione di test, almeno annuali, di Disaster Recovery. InfoCamere avrà 

facoltà di richiedere l’evidenza di tali test. 

Entro 15 giorni dalla richiesta di InfoCamere, e comunque prima della stipula del contratto, il Fornitore deve: 

• dimostrare la sussistenza di una procedura operativa di Continuità Operativa e Disaster Recovery; 

• indicare i parametri di RTO  (Recovery Time Objective) e RPO  (Recovery Point Objective) relativi; 

• fornire i riferimenti e le procedure alternative da seguire in caso di “emergenza”; 

• descrivere le modalità tecniche di passaggio tra il sito primario e secondario. 

• indicare i canali e le modalità con i quali verrà comunicata la “dichiarazione dello stato di 

emergenza” ai clienti; 

• indicare i canali e le modalità con i quali verrà comunicato il “rientro alla condizione di normalità” ai 

clienti. 

Si rimanda al § 9.1.3 per la specifica degli SLA richiesti dalla fornitura in caso di Disaster Recovery. 

6.5 Meccanismi di sicurezza 

Con riferimento alle modalità operative di gestione delle attività di personalizzazione devono essere 

osservati da parte del Fornitore i requisiti di sicurezza relativi al Centro di Personalizzazione (I-CP) contenuti 

in Policy Italiana [N5], con particolare attenzione alle seguenti sezioni: 

4.1.5 – Personalizzazione Carte gestita dal CP 

4.1.8 – Codici di autenticazione (PIN) – generati dal CP  

6 – Chiavi di certificazione 

8 – Gestione della sicurezza informatica del CP 

[Q.8] Si richiede, in sede di Offerta Tecnica, la descrizione delle modalità con le quali il fornitore intende 

rendersi conforme ai requisiti previsti per il Centro di Personalizzazione (I-CP) nella Policy Italiana [N5]. 

Verrà valutato il grado di conformità offerto, a garanzia di una maggior sicurezza del sistema. 

Il Fornitore, in fase di predisposizione del documento di Practices Statement, dovrà includere i riferimenti ai 

requisiti di Policy relativi a I-CP ([N5] r2.30).   

[Smart Tacho] Per i meccanismi di sicurezza richiesti in Fase 2 si rimanda ai contenuti di Appendice 11 del 

Regolamento [N12] . 
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6.5.1 Sicurezza contro interferenze esterne 

Il Fornitore deve impiegare adeguate misure di sicurezza tecniche e strutturali del Centro di 

Personalizzazione verso l’esterno (requisiti minimi): 

1. Sistema di controllo accessi verso tutti i sistemi di personalizzazione. 

2. Monitoraggio h24 dei componenti oggetto di protezione (es. edifici, Centro di Personalizzazione etc.). 

3. Sicurezza nelle aree di produzione e negli edifici. 

4. Regolamentazione accessi visitatori esterni. 

5. Operatività di un collegamento ad un servizio di sicurezza attivo 24*7. 

Il Concorrente, in fase di Offerta Tecnica, descrive le misure di sicurezza che verranno impiegate contro le 

interferenze esterne. 

6.5.2 Sicurezza interna al Centro di Personalizzazione 

Per garantire sicurezza nelle aree adibite alle attività di personalizzazione il Fornitore deve impiegare le 

seguenti misure (requisiti minimi): 

1. Monitoraggio del sistema di produzione Carte e PIN Mailer.  

2. Bussole di protezione accessi. 

3. Identificazione personale degli operatori coinvolti nei processi produttivi (es.  regolamentazione 

sull’abbigliamento). 

4. Utilizzo del principio del dual control (co-presenza di due operatori con Ruoli diversi – vedi §6.5.4 - che 

si controllano vicendevolmente per le procedure operative che richiedono un particolare livello di 

sicurezza, es. consolidamenti mensili dei Log [N5] r8.170). 

5. Confinamento delle carte vergini in depositi securizzati. 

Il Concorrente, in fase di Offerta Tecnica, descrive le misure di sicurezza interna al CP che verranno 

impiegate. 

[EM.5] Verrà valutato il maggior numero di processi gestiti in modalità dual control rispetto al numero minimo 

previsto. 

6.5.3 Affidabilità, sicurezza del personale operante all’interno del Centro di 

Personalizzazione 

Devono essere garantite delle misure minime di sicurezza per il personale operante all’interno del CP e per 

la tutela dell’ambiente; sono in particolare richiesti i seguenti requisiti al Fornitore: 

1. Il personale operante  deve poter attestare di aver letto e compreso la Policy di sicurezza del CP, e le 

condizioni  in essa imposte. 

2. Il personale coinvolto nei processi di sicurezza accetta formalmente le responsabilità derivanti dal ruolo 

assegnato.  

3. Il personale operante in ambito della sicurezza deve essere addestrato in maniera adeguata e 

continuativa.   

6.5.4 Autenticazione e controllo accessi 

Per l’accesso alle aree di sicurezza (§6.5.2) devono essere previsti sistemi di autenticazione con 

separazione di ruoli in funzione dei compiti e delle responsabilità assegnate; di seguito si indicano gli ulteriori 

Ruoli che potrebbero essere impiegati in un Centro di Personalizzazione, rispetto a quanto già richiesto 

quale obbligatorio in Policy [N5]: 

a. Amministratore del CP 

b. Amministratore di Sistema 
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c. Funzionario della Sicurezza 

d. Controllore della Qualità 

e. Operatore 

f. Key Manager 

[EM.6] Verrà valutato il maggior numero di ruoli previsti operanti all’interno del Centro di Personalizzazione 

rispetto al numero minimo previsto in Policy [N5]. 

6.5.5 Piano di emergenza 

Il Fornitore dovrà  produrre in fase di avviamento un piano di emergenza  in cui saranno definite  le 

procedure da mettere in atto  per  assicurare la continuità del servizio, a fronte di compromissione di dati, 

chiavi o sistemi secondo quanto definito in Policy [N5] rif. §8.7. 

 

6.6 Esecuzione del contratto  

6.6.1 Monitoraggio del servizio  

Il Fornitore deve erogare quanto previsto dalla fornitura secondo le modalità e i livelli di servizio previsti dal 

presente capitolato. 

Al fine di tenere sotto controllo l'erogazione del servizio, il Fornitore dovrà garantire di: 

 registrare in formato elettronico le informazioni relative a: 

o Carte tachigrafiche ed esiti di personalizzazione 

o indicatori e livelli di servizio 

 rendere disponibile periodicamente ad InfoCamere una reportistica in formato elettronico relativa al 

consuntivo periodico di tali informazioni. 

Le reportistiche minime richieste sono dettagliate in §6.6.2.2-4.  

 Riesame del servizio 6.6.1.1

Il Fornitore dovrà garantire, con le modalità concordate con InfoCamere, inoltre: 

 la propria partecipazione a incontri periodici “ordinari” con InfoCamere sul riesame del servizio.  

 la propria partecipazione a incontri “straordinari” con InfoCamere nel caso di riscontro di problemi 

significativi. 

 Audit 6.6.1.2

Il Fornitore dovrà consentire ad InfoCamere, o suo incaricato, l'effettuazione di interventi di Audit di 2° parte 

sui sistemi tecnologici e sui processi messi in campo per l'erogazione del servizio per assicurare la completa 

rispondenza del servizio fornito ai requisiti di Policy [N5] §8. 

Gli Audit  riguarderanno, in particolare, aspetti del Sistema di Gestione della Qualità (cfr.[N9]) e del Sistema 

di Gestione della Sicurezza (cfr. Policy [N5] §8).  

Nel corso di tali Audit il Fornitore dovrà mettere a disposizione le necessarie risorse (tecnologiche e di 

competenze professionali) per compiere eventuali approfondimenti sulle informazioni di dettaglio, relative 

alla sicurezza, registrate nei propri log di sistema. 

Le modalità di effettuazione di tali Audit saranno  concordate tra le parti. In ogni caso al Fornitore sarà dato 

un preavviso di almeno 7 giorni lavorativi.  
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Il Fornitore dovrà  gestire con cadenza almeno annuale Audit (interni) di 1° parte, le cui risultanze 

costituiscono input agli Audit di 2° e 3° parte che verranno effettuati rispettivamente da InfoCamere e dal 

MiSE. 

Nel caso di non conformità emerse nel corso degli Audit di 1° e 2° parte, dovranno essere pianificati gli 

interventi necessari a risolvere le non conformità, a spese del Fornitore, nei tempi e nei modi concordati con 

InfoCamere. 

[Q.9] Verrà valutata la capacità del concorrente di aderire  a standard di sicurezza riconosciuti relativamente 

al sito di produzione e ai processi produttivi in ambito della personalizzazione Carte a microchip, per cui se 

ne richiede descrizione in Offerta Tecnica, con riferimento alle seguenti aree:  

Policy e strategie di sicurezza 

(L’adozione di  una politica di sicurezza documentata che definisca gli obiettivi di sicurezza e 

le norme e le procedure relative alla sicurezza dei dati sensibili e la gestione degli asset) 

Organizzazione e responsabilità  

(Una struttura organizzativa ben definita con appropriata allocazione delle responsabilità di 

sicurezza) 

Gestione informazioni 

(Una gestione delle informazioni che ne includa l’acquisizione, l’eventuale successiva 

modifica, l’archiviazione e la distruzione in funzione della classificazione)   

Sicurezza del Personale 

(Una politica di “screening” del personale in fase di assunzione, in funzione dei vincoli della 

normativa locale vigente; la formale accettazione da parte del personale coinvolto dei ruoli di 

sicurezza, e delle responsabilità che ne derivano)  

Sicurezza Fisica 

(Le strategie di sicurezza contenute in un piano di sicurezza che definisca i perimetri, le 

delimitazioni, i livelli all’interno delle aree, la mappatura degli asset sensibili, nelle fasi di 

processo e all’interno delle aree di sicurezza) 

Gestione dei dati di Produzione 

(La gestione del ciclo di vita dei dati di personalizzazione richiede che i controlli di sicurezza 

siano propriamente applicati dal momento della acquisizione, nelle fasi di  registrazione, 

transito interno alle aree produttive per finire con la cancellazione sicura)  

Logistica e gestione dei Materiali 

(Le regole di sicurezza adottate dal Personale; la gestione delle carte vergini, il monitoraggio 

dei processi e gli Audit interni di sicurezza)  

Gestione dei Computer e reti 

(Le Policy di sicurezza IT che definiscono le regole di controllo accessi, la sicurezza delle 

reti, i controlli dei Virus, i backup sistemi dei sistemi). 

6.6.2 Flussi informativi e documentali 

Di seguito sono descritti i flussi informativi e documentali significativi che riguardano la gestione della 

fornitura successivamente alla fase di avviamento. 

 Rifornimenti  materiali 6.6.2.1

InfoCamere mette a disposizione del Fornitore i dati relativi ai rilasci di Carte per gli anni pregressi al fine di 

agevolare lo stesso nella pianificazione dei rifornimenti.  

Al Fornitore  è richiesto di garantire all’atto dell’offerta che il prodotto in offerta, da sottoporre 

all’omologazione, sia garantito con continuità di fornitura per tutta la durata contrattuale. 
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Al Fornitore è data facoltà, nel corso del contratto, di adottare un modulo chip aggiuntivo, in sostituzione o in 

affiancamento a quello in uso, nel qual caso dovranno essere ripetute tutte le fasi di certificazione, come 

indicato in §3.2. Il tutto senza oneri economici aggiuntivi a carico di InfoCamere. 

 Report forniture di Carte personalizzate 6.6.2.2

Il Fornitore è tenuto a inviare ad InfoCamere, entro il decimo giorno lavorativo successivo alla fine del 

periodo di riferimento: 

A. Reportistica in formato elettronico sull’andamento della personalizzazione delle Carte tachigrafiche 

per tipologia, con dettaglio del tipo di postalizzazione. 

B. Reportistica degli scarti di produzione per tipologia di Carta e modulo chip utilizzato, con indicazione 

della tipologia di scarto (es. elettrico o grafico). 

 Monitoraggio Spedizioni  6.6.2.3

Il Fornitore è tenuto a fornire ad InfoCamere quotidianamente  documentazione  contenente i dati relativi alla  

spedizione delle raccomandate (§5.2.3.4). 

 Report generale 6.6.2.4

Il Fornitore è tenuto a fornire ad InfoCamere, secondo la periodicità indicata in §9.1, un report complessivo in 

merito a: 

 livelli di servizio erogati nel periodo, in riferimento ai parametri rilevanti per l’andamento del servizio, 

con spiegazioni in merito ad eventuali disservizi; 

 gestione di eventuali problemi e manutenzioni correttive del sistema di Personalizzazione. 

InfoCamere potrà richiedere dettagli aggiuntivi rispetto a quanto sopra riportato. 

6.6.3 Modalità di remunerazione 

Il corrispettivo dovuto al Fornitore, nei limiti dell’importo complessivo di aggiudicazione, sarà determinato 

applicando, per ciascuna Carta tachigrafica personalizzata effettivamente consegnata al richiedente ovvero 

in Camera di Commercio,  il relativo importo unitario offerto in gara dall’Appaltatore. 

Il corrispettivo verrà computato a misura e sarà pertanto commisurato al numero delle Carte tachigrafiche 

effettivamente consegnate dal Fornitore, che, conseguentemente, non avrà diritto ad alcun corrispettivo 

minimo garantito. 

6.6.4 Periodicità delle attività ricorrenti 

Le principali attività ricorrenti si effettuano con le cadenze espresse nella successiva tabella 

Tab. 5 – Periodicità delle attività ricorrenti 

Attività Periodicità Riferimenti 

Richieste di personalizzazione messe a 

disposizione dal CMS InfoCamere 

Quotidiana nei 

giorni feriali 

Cfr. §5.2.2.1 

Consegna in modalità CCIAA  Quotidiana nei 

giorni feriali  

Cfr. §6.3.2 



Procedura aperta 

 

GE 1716  - Carte tachigrafiche e relativi servizi di personalizzazione e consegna pag.39 / 45 

Consegna in modalità Postalizzazione Quotidiana nei 

giorni feriali  

Cfr. §6.3.2 

Produzione reportistica Mensile Cfr. §6.6.2.2  

Audit 1°parte (interni)  e 2° parte 

(InfoCamere) 

Annuale Cfr. §6.6.1.2 

Test Sito DR e reporting Annuale Cfr. §6.4 
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7 Sicurezza delle informazioni e Privacy 

 

7.1 Requisiti generali 

Il Fornitore si impegna altresì: 

 ad eliminare tutti i dati ottenuti da InfoCamere necessari per l’erogazione del servizio, come meglio 

descritto in §10, al termine del contratto; 

 al mantenimento del software integrativo, eventualmente fornito, in termini di gestione della licenza 

(cfr. §6.3.3.3);    

 ad aderire agli standard di sicurezza richiesti da Infocamere per l’accesso alle aree server dedicate 

allo scambio dati, collocate presso li CED InfoCamere, secondo i requisiti indicati in [A4].  

 a collaborare con InfoCamere, in merito alle attività di Audit (di seconda o terza parte) come meglio 

indicato in §6.6.1.2; 

 ad accettare il riesame periodico dei servizio anche relativamente agli aspetti della Sicurezza delle 

informazioni (cfr§6.6.1.1); 

 ad assicurare la Continuità Operativa del servizio e la Disaster Recovery, come indicato in §6.4. 
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8 Verifica di conformità/collaudo  

Il Responsabile del contratto ovvero ulteriore soggetto terzo appositamente incaricato provvederà, per conto 

di InfoCamere, alle attività di verifica di conformità fra quanto fornito/erogato dall’Appaltatore e quanto 

richiesto nel presente documento ed a quanto eventualmente offerto dall’Appaltatore nella propria offerta 

Tecnica. 

Il collaudo sarà svolto nei tempi previsti nelle Modalità di avviamento della Fornitura (§6.2.2) con il supporto 

del Fornitore. La durata del collaudo, successivamente alla comunicazione di completamente delle attività 

previste per le Fasi 1 e 2 sarà di 15 giorni solari effettivi, escludendo l’eventuale periodo di predisposizione 

dell’ambiente, salvo quanto diversamente specificato per singoli obiettivi. 

Durante il periodo di collaudo saranno oggetto di verifica le attività indicate in §6.2.2 

Il Fornitore è tenuto a risolvere tempestivamente ogni anomalia riscontrata nel più breve tempo possibile e 

comunque entro i tempi concordati con il  Responsabile del Contratto  InfoCamere.  

Al termine delle attività di collaudo verrà redatto e sottoscritto da InfoCamere, sia in caso di esito positivo 

che di esito negativo delle stesse, il verbale di collaudo, cui sarà allegato il documento Rapporto di collaudo 

in cui sono tracciate le attività svolte durante il collaudo stesso. 

La presenza di anomalie che, a giudizio di InfoCamere, per gravità o numerosità, non consentano lo 

svolgimento o la prosecuzione delle attività di collaudo provocherà la sospensione del collaudo stesso. 
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9 Service Level Agreement (SLA) 

 

Questo capitolo definisce i livelli di servizio che il Fornitore è tenuto a rispettare. 

9.1 Servizi di personalizzazione e consegna 

Il presente Capitolato Tecnico non prevede specifici livelli di capacità produttiva per i servizi di 

personalizzazione. 

Nell’Offerta Tecnica presentata il Concorrente dovrà descrivere la propria capacità produttiva e il 

dimensionamento della propria struttura per far fronte ai volumi stimati (§4.3). 

Per il dimensionamento si tenga conto che i picchi massimi nel corso dell’ultimo anno si sono attestati nel 

numero di 2500 carte giorno.  I fornitore si dovrà strutturare per poter rispondere in maniera adeguata alle 

richieste di personalizzazione che riceverà quotidianamente nel corso di esecuzione del contratto. 

[EM.8] Costituirà elemento migliorativo una capacità produttiva massima giornaliera in termini di carte 

personalizzate, che superi i picchi registrati dalla stazione appaltante sopra indicati. 

9.1.1 Tempi evasione attesi 

Si definisce “tempo di evasione”  l'intervallo temporale che intercorre tra il momento in cui  InfoCamere rende 

disponibili al Fornitore le richieste di personalizzazione ed il momento in cui la Carta personalizzata viene 

consegnata alla CCIAA richiedente (Corriere), ovvero presso l’indirizzo indicato dal  richiedente (via posta 

raccomandata).  

Il “tempo di evasione atteso” per le consegne in CCIAA via Corriere (§6.3.2), non deve superare  il termine 

massimo di 5 giorni lavorativi [SLA1]. 

[EM.9] Verrà valutato ogni punto percentuale di consegne in CCIAA via corriere offerto in più, rispetto al 

requisito obbligatorio del 90% (SLA 1), fino ad un massimo di 5 punti percentuali aggiuntivi. 

Il “tempo di evasione atteso” per le consegne via posta raccomandata (§6.3.2) non deve superare  il termine 

massimo di 8 giorni lavorativi [SLA2]. 

[EM.10] Verrà valutato ogni punto percentuale di consegne delle raccomandate offerto in più, rispetto al 
requisito obbligatorio del 90% (SLA 2), fino ad un massimo di 5 punti percentuali aggiuntivi. 
 
La restituzione ad InfoCamere delle raccomandate non recapitate al termine del periodo di giacenza 

(§5.2.3.3) dovrà avvenire entro il giorno lavorativo successivo a quello di scadenza del periodo di giacenza. 

[SLA4]. 

La trasmissione ad InfoCamere della reportistica relativa alla spedizione delle raccomandate dovrà avvenire 

con frequenza giornaliera, a partire dal giorno lavorativo successivo a quello di produzione  [SLA5]. 

 

9.1.2 Elementi di vincolo per le consegne 

Le consegne dei plichi alle CCIAA (cfr.[A6]) dovranno essere effettuate tra le ore 09:30 e  le ore 12:00 dei 

giorni feriali, presso il personale di riferimento che le dovrà prendere in carico, le cui coordinate saranno 

comunicate direttamente al Fornitore [SLA3]. 
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Per poter gestire con il giusto grado di efficienza le spedizioni durante i periodi di festività invernali 

(Dicembre/Gennaio) ed estivi (Agosto), il calendario delle spedizioni di tali periodi verrà concordato con la 

stazione appaltante.  

9.1.3 Disaster Recovery 

Il Fornitore, in regime di Disaster Recovery, deve garantire che i tempi di evasione non eccedano i due giorni 

lavorativi oltre ai tempi di evasione indicati in §9.1.1. (es. le consegne devono essere garantite entro 5+2 gg. 

lavorativi) [SLA6]. 

9.1.4 Avviamento della fornitura 

Il Fornitore deve garantire la conclusione rispettivamente di Fase1 e Fase 2 di avviamento della fornitura, nel  

rispetto dei tempi  previsti in §6.2.2,   In caso di esito negativo delle verifiche di collaudo di una delle fasi  da 

parte di InfoCamere, la stessa non si potrà ritenere conclusa.. 

9.2 Quadro riepilogativo SLA 

 

DESCRIZIONE LIVELLO DI 
SERVIZIO 
ATTESO 

MODALITA’ DI MISURAZIONE 
DEL SERVIZIO 

PENALE 

Tempo di evasione consegne 

via Corriere (§9.1.1) 

SLA1: consegna 

in CCIAA entro 5 

gg. lavorativi per il 

90% dei recapiti 

Percentuale delle consegne 

entro i giorni dichiarati in SLA 

0,10‰ dell’importo 

massimo contrattuale 

per ogni punto 

percentuale in meno 

Tempo di evasione consegne 

via posta raccomandata 

(§9.1.1) 

SLA2: consegna 

in CCIAA entro 8 

gg. lavorativi per il 

90% dei recapiti 

Percentuale delle consegne 

entro i giorni dichiarati in SLA 

0,10‰ dell’importo 

massimo contrattuale 

per ogni punto 

percentuale in meno 

Orari di Consegna presso le 

CCIAA (§9.1.2) 

SLA3: consegna 

in CCIAA tra le 

09:30 e le 12:00 

dei gg. feriali per 

il 90% dei recapiti 

Percentuale delle consegne 

svolte nell’orario indicato in 

SLA 

0,05‰ dell’importo 

massimo contrattuale 

per ogni punto 

percentuale in meno 

Restituzione delle 

raccomandate non recapitate 

al termine del periodo di 

giacenza (§9.1.1) 

SLA4: il giorno 

successivo alla 

scadenza del 

periodo di 

giacenza 

Tempo calcolato a partire dalla 

scadenza del periodo di 

giacenza 

0,10‰ dell’importo 

massimo contrattuale 

per ogni giorno di ritardo 

Monitoraggio e trasmissione 

report spedizioni  (§ 9.1.1) 

SLA5: frequenza 

giornaliera 

Tempo calcolato a partire dal 

giorno successivo a quello di 

produzione delle carte  

0,05‰ dell’importo 

massimo contrattuale 

per ogni giorno di ritardo 

Consegne in Disaster 

Recovery (§9.1.3) 

SLA6: consegna 

al destinatario 

con +2gg rispetto 

alle condizioni 

normali in §9.1.1 

Tempo calcolato in giorni 

lavorativi a partire dal giorno di 

mancata consegna in CCIAA 

0,10‰  dell’importo 

massimo contrattuale 

per ogni giorno di ritardo 
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DESCRIZIONE LIVELLO DI 
SERVIZIO 
ATTESO 

MODALITA’ DI MISURAZIONE 
DEL SERVIZIO 

PENALE 

Avviamento della fornitura  

(§9.1.4) 

SLA6: 

Avviamento della 

fornitura  nei 

tempi previsti 

rispettivamente 

per Fase 1 e 

Fase2  

Tempo calcolato in giorni 

lavorativi di ritardo a partire dal 

giorno successivo, rispetto al 

tempo massimo  previsto per 

la Fase 

0,05‰ dell’importo 

massimo contrattuale 

per ogni giorno di ritardo 
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10 Adempimenti al termine del Contratto  

Il Fornitore, al termine del contratto, si impegna a: 

 garantire la fornitura delle Carte tachigrafiche durante la fase transitoria del passaggio al nuovo 

fornitore del servizio con gli stessi SLA e alle stesse condizioni economiche (§4.2); 

 fornire evidenza oggettiva della distruzione delle chiavi di sicurezza ricevute in consegna da 

InfoCamere (§5.2.2.4) ivi comprese le copie generate per backup;  

 fornire evidenza oggettiva della distruzione del DB contenente tutti i dati necessari alla 

personalizzazione, comprese le copie di backup.   

Gli adempimenti di cui sopra valgono per il sito principale e per il sito di Disaster Recovery.  

10.1 Garanzia 

Con riferimento al software integrativo (§6.3.3.3), qualora rilasciato in ambito della fornitura, lo stesso dovrà 

essere coperto da apposita garanzia per un periodo di 12 mesi decorrenti dalla data della verifica di perfetta 

funzionalità dei servizi realizzati, effettuata da InfoCamere e formalizzata mediante redazione di apposito 

verbale.  

La prestazione della garanzia non darà diritto al riconoscimento, in favore dell’Appaltatore, di alcun 

corrispettivo specifico aggiuntivo. 

L’Appaltatore, nel periodo di copertura della garanzia, dovrà svolgere tutte le attività di diagnosi e correzione 

delle anomalie e degli errori riscontrati durante l’esercizio del software.  

Con riferimento ai dispositivi oggetto di appalto, deve valere la garanzia di legge.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


