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INFOCAMERE S.C.P.A. 

 

Procedura di gara aperta, 

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

per l’affidamento di: 

 

GE1805 – “Nuovi Token di autenticazione e firma digitale e correlati servizi” 

 

Codice Identificativo Gara (C.I.G.): 7447227E1F 

 

******* 

QUESITI E RISPOSTE  

******* 

 
 

Quesito 1 In riferimento alla gara in oggetto chiediamo gentilmente di chiarire se per 

“servizio di consegna del materiale presso le sedi delle CCIAA e/o presso la 

sede di InfoCamere di Padova” riportato all’art. 4.3 del capitolato si intende 

l’attività svolta da spedizionieri. 

 

 

Risposta 1 Si conferma. 

 
 

Quesito 2       Con riferimento alla Documentazione amministrativa ed in particolare alla 

richiesta di sottoscrivere digitalmente il DGUE, si chiede, per ragioni di mera 

praticità, la possibilità di allegare su supporto digitale, non solamente il DGUE e 

la dichiarazione integrativa di cui all'art.80 comma 5 lett. f-bis e f-ter del codice 

ma anche il PASSOE e la domanda di partecipazione. 

 

Risposta 2 Si conferma la possibilità di produrre su supporto informatico (cd-rom, dvd), oltre 

al DGUE, anche la dichiarazione integrativa di cui all’art. 80 comma 5 lettere f-

bis e f-ter del Codice, la domanda di partecipazione ed il PASSOE, tutti 

debitamente sottoscritti digitalmente.  

 
 

Quesito 3       Ammesso che, con riferimento ai subappaltatori, la documentazione che 

quest'ultimi dovranno rilasciare è il DGUE ed il Passoe, si chiede di specificare 

se il rilascio della dichiarazione integrativa di cui all'art.80 comma 5 lett. f-bis e f-

ter del codice e della dichiarazione dei dati identificativi dei soggetti di cui 

all'art.80, comma 3 del Codice debba riferirsi anche a questi ultimi 

(subappaltatori). Inoltre, nel casi di risposta affermativa, si chiede se le stesse 

dichiarazioni debbano essere rilasciate in formato digitale su supporto 

informatico. 
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Risposta 3 La dichiarazione integrativa di cui all’art. 80 comma 5 lettere f-bis e f-ter del 

Codice e la dichiarazione dei dati identificativi dei soggetti di cui all’art. 80, comma 

3, del Codice dovranno essere rilasciate anche da ciascun subappaltatore 

indicato dal concorrente nella terna. A tal proposito, i concorrenti potranno far 

compilare a ciascun subappaltatore l’allegato modello “GE1805 – Dichiarazioni 

integrative al DGUE subappaltatore”. Le predette dichiarazioni potranno essere 

rilasciate, alternativamente, su supporto cartaceo o su supporto informatico (in 

quest’ultimo caso mediante sottoscrizione digitale).  

 
 

Quesito 4       Dal momento che non è prevista, all'interno del sito dell'ANAC, la possibilità di 

generare un PASSOE specifico del SUBAPPALTATORE chiediamo conferma 

che il subappaltatore debba generare la propria componente di PASSOE in 

qualità di mandante del RTI come definito all’interno delle FAQ pubblicate nel sito 

dell’ANAC in data 30 agosto 2017. In caso affermativo chiediamo di specificare 

se la componente del PASSOE generata dovrà essere firmata dal subappaltatore 

e inserita nella busta amministrativa. 

 

Risposta 4 Si conferma che - come previsto dalla FAQ AVCpass N.16, pubblicata sul sito 

ANAC - “ai soli fini della creazione del PassOE, il subappaltatore indicato dal 

partecipante deve generare la propria componente AVCpass classificandosi 

come ‘Mandante in RTI’. Il partecipante genererà il PassOE con il ruolo di 

‘Mandataria in RTI’ ”. L’inserimento nella busta amministrativa della componente 

del PASSOE generata dal subappaltatore non è richiesto. 

 
 

Quesito 5         In riferimento al Par. 17.1 “Criteri di valutazione offerta tecnica” del Disciplinare 

di Gara si chiede conferma che: l’etichetta EM.8 riportata nella tabella a pag. 24 

nella sezione TEMPI è errata poiché si deve intendere EM.14; 

 

Risposta 5 Si conferma la presenza del refuso segnalato; al posto dell’etichetta EM.8 

erroneamente riportata nella tabella a pagina 24 nella sezione TEMPI va intesa 

l’etichetta EM.14  

 

 
 

Quesito 6         In riferimento al Par. 17.1 “Criteri di valutazione offerta tecnica” del Disciplinare 

di Gara si chiede conferma che: la formula corretta riportata nella tabella a pag. 

31 sia C(a)i=(N-100)/(Cmax-100) e non quella indicata C(a)i=(N-100)/Cmax 

 

Risposta 6 La formula si trova a pagina 21 (non 31 come riportato nella richiesta di 

chiarimento) del Disciplinare di gara; si conferma che la formula corretta è 
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C(a)i=(N-100) / (Cmax-100). Il Disciplinare di gara deve considerarsi così 

rettificato. 

 

 
 

Quesito 7         In riferimento al par. 5.1.1 del capitolato tecnico "Caratteristiche tecniche 

"Requisito [R.3] "Il token oltre alla connettività Bluetooth deve essere dotato di 

interfaccia USB tipo A (...)" Si chiede di confermare che il token deve essere 

dotato di connettore USB di Type-A con esclusione di connettori mini-A e micro-

A e di eventuali adattatori o prolunghe. 

 

Risposta 7 Si conferma.  

 
 

Quesito 8  In riferimento al Paragrafo 5.1.2 del capitolato tecnico "Caratteristiche     

hardware" Requisito [R.14] "Il token deve essere dotato di un meccanismo 

orologio per l’accensione automatica…" Si chiede di confermare che il token deve 

essere in grado di accendersi da solo senza l’ausilio del dispositivo mobile 

associato e senza la pressione dell’unico pulsante. 

 

Risposta 8 Si conferma.  

 
 

Quesito 9         In riferimento al paragrafo 5.1.2 del capitolato tecnico "Caratteristiche hardware" 

Requisito [R.15] "Il token dovrà avere l’interfaccia USB di tipo A e dovrà essere 

utilizzabile e riconosciuto automaticamente, ovvero senza configurazione alcuna, 

con il software CMS indicato in [R.3]" Si chiede di confermare che il token deve 

essere interoperabile con il CMS indicato in [R.3] senza alcuna configurazione o 

installazione di alcun software o driver. 

 

Risposta 9 Si conferma. 

 
 

Quesito 10    Con riferimento al punto 6.4 Caratteristiche del team di progetto e dettagli 

progettuali del CT, con specifico riferimento alla descrizione del team di progetto 

ed ai relativi CV nominativi, si chiede conferma che: facciano parte del team 

anche le risorse che erogheranno i servizi di formazione come meglio specificato 

al par. 6.5 Servizio di formazione si debba inserire anche i CV nominativi di tali 

risorse.  

 

Risposta 10 Si conferma. 

 


