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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 e le richieste relative alla procedura aperta per l’acquisizione di dispositivi di 
autenticazione e firma innovativi wireless, software a corredo e servizi che permettano ad 
InfoCamere di sperimentare soluzioni innovative di autenticazione e firma digitale anche in mobilità 

 descrivere le modalità di esecuzione e consegna della fornitura.  

 

1.2 Termini e definizioni 

Termine Descrizione 

Appaltatore 
L'impresa o Raggruppamento temporaneo di imprese o Consorzio 
aggiudicatario della procedura per la conclusione del Contratto. 

IC o InfoCamere INFOCAMERE S.C.p.A. 

AgID 
Agenzia per l’Italia digitale. Ente istituito ai sensi del decreto legge n. 83 del 
22 giugno 2012 convertito con legge n. 134 del 7 agosto 2012 

SLA o livelli di servizio Service Level Agreement.  

CAD Codice Amministrazione Digitale 

PA Pubblica Amministrazione 

CMS Card Management System  

CNS Carta Nazionale dei Servizi 

USB Universal Serial Bus 
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2 InfoCamere: profilo della società 

InfoCamere, il braccio tecnologico delle Camere di Commercio italiane, è la struttura di eccellenza per la 
gestione del patrimonio informativo e dei servizi del sistema camerale. 
 
Progettando e sviluppando le soluzioni informatiche più innovative e aggiornate, collega tra loro 
quotidianamente le Camere di Commercio, mettendole in rete con tutti gli attori del sistema produttivo 
italiano: imprese, cittadini, Pubblica Amministrazione, Associazioni di Categoria, Ordini professionali, 
Operatori dell'informazione economica. 
InfoCamere gestisce infatti la rete telematica ad alta velocità ed elevato standard di sicurezza che collega tra 
loro i nodi nevralgici del sistema camerale, supportandolo, grazie alla completa dematerializzazione di 
pratiche e documenti, nella gestione delle complesse procedure amministrative legate alla vita delle imprese  
e mettendo le sue banche dati a disposizione di tutti, in modo rapido e semplice. 
Una delle realizzazioni più significative di InfoCamere per le Camere di Commercio 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. 
 
Ai servizi tradizionalmente offerti dalle Camere di Commercio se ne sono affiancati altri che vedono il 
Sistema Camerale ed InfoCamere ricoprire il ruolo di snodo per l'erogazione di servizi da e verso la Pubblica 
Amministrazione e conseguentemente per la gestione di flussi di pagamento correlati ai servizi erogati. 
 
In questo contesto, InfoCamere ha sviluppato i propri servizi di pagamento on-line (IConto) ed ha costituito 
un proprio Istituto di Pagamento, avendo ottenuto da Banca d'Italia l'iscrizione nell'apposito Albo e la 
conseguente autorizzazione ad erogare i servizi previsti dalla vigente normativa. 
 
L'attività della società spazia dunque dalla gestione del patrimonio informativo delle Camere (grazie 
soprattutto al portale registroimprese.it che è il vero e proprio motore di ricerca nel settore dell'economia 
nazionale), all'informatizzazione e semplificazione dei servizi che le stesse Camere mettono a disposizione 
delle imprese soprattutto nel loro rapporto con la Pubblica Amministrazione (ad esempio tramite il software 
ComUnica, la gestione del portale impresainungiorno.gov.it e delle pratiche legate al SUAP), al rilascio di  
certificati digitali delle Carte Tachigrafiche in qualità di Autorità di Certificazione Nazionale, allo sviluppo di 
servizi informatici necessari alle attività di back office delle Camere di Commercio, alla conservazione di 
documenti informatici. InfoCamere, dunque, supporta le Camere nella loro missione di curare gli interessi 
generali delle imprese, promuovendone la competitività. 
 
Certificazioni di Qualità e Sicurezza 
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.registroimprese.it/
https://www.impresainungiorno.gov.it/
http://www.infocamere.it/
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3 Contesto di riferimento  

L’obbiettivo della fornitura è quello di dotarsi di dispositivi di autenticazione basati su certificati digitali CNS 
e firma digitale innovativi per migliorare l’esperienza utente e permettere l’uso in mobilità attraverso 
smartphone e tablet. 

Per il dettaglio sulle condizioni generali e gli aspetti contrattuali, atti a disciplinare il rapporto con 
l’Appaltatore, vale quanto specificato nel Disciplinare di Gara e nello Schema di Contratto. 

3.1 Scenario operativo  

Da anni in Italia l’ordinamento giuridico e le prassi amministrative tendono a promuovere lo spostamento 
sui canali telematici dei rapporti tra Pubblica Amministrazione e imprese, nella convinzione che questo 
possa essere motivo di semplificazione e di efficienza. 

In particolare, dal 2011 tutti gli adempimenti connessi alla nascita dell’impresa e alle sue successive 
modificazioni si svolgono in modo esclusivamente digitale. Da quella data è stato avviato lo stesso 
percorso per altre importanti tipologie di adempimenti, come quelli connessi all’avvio e all’esercizio delle 
attività economiche, alle dichiarazioni fiscali e alle pratiche edilizie, fino alle più recenti disposizioni in 
materia di fatturazione elettronica. 

Le Camere di Commercio svolgono un ruolo decisivo per l’attuazione dei processi di digitalizzazione: non 
solo gestiscono le applicazioni necessarie per l’invio delle pratiche online e per la successiva gestione di 
back office, ma si occupano anche del rilascio alle imprese del territorio degli strumenti abilitanti per la 
digitalizzazione degli adempimenti, quali i certificati di CNS e di Firma digitale e i relativi dispositivi. 

Ai sensi della normativa italiana, la CNS (Carta Nazionale dei Servizi) è lo strumento per l'accesso ai 
servizi erogati in rete dalle Pubbliche Amministrazioni, mentre il certificato di Firma digitale consente la 
sottoscrizione dei documenti e delle pratiche, sostituendo la firma olografa per tutti gli effetti di legge. 

Nel corso degli anni, dal 2004 ad oggi, la CNS e la firma digitale hanno permesso alle imprese la 
produzione e la trasmissione di documenti informatici al Registro Imprese nonché l’adesione ai servizi più 
innovativi quali il SUAP, l’accesso via web ai fascicoli giudiziari di competenza, i pagamenti online e la 
Fatturazione Elettronica. 

A livello territoriale la diffusione degli strumenti di CNS e Firma è stata facilitata dai percorsi di formazione 
per le imprese o i loro intermediari che le Camere di Commercio attuano in modo costante nel tempo. 

Un grosso limite all’utilizzo di questi strumenti è l’impossibilità di utilizzare adeguati lettori in mobilità 
ovvero la bassa diffusione di lettori contactless. 

L’obiettivo della fornitura è permettere ad InfoCamere una sperimentazione che permetta di individuare e 
verificare sul campo un dispositivo che mantenga le caratteristiche di quando diffuso oggi dalle Camere di 
Commercio affiancando caratteristiche di utilizzo in mobilità e facilità d’uso lasciando inalterati i vincoli di 
sicurezza.  

3.2 Requisiti normativi  

L’elenco sotto riportato costituisce un quadro non esaustivo della normativa di settore:  

 Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;  

 Direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa ad 
un quadro comunitario per le firme elettroniche;  

 Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;  

 Decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2003, n. 137;  

 Decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 2004, n. 117 “Regolamento concernente la 
diffusione della carta nazionale dei servizi, a norma dell'articolo 27, comma 8, lettera b), della L. 
16 gennaio 2003, n. 3”;  

 D.M. in data 9 dicembre 2004 del Ministro dell'interno, del Ministro per l'innovazione e le 
tecnologie e del Ministro dell'economia e delle finanze, recante: «Regole tecniche e di sicurezza 
relative alle tecnologie e ai materiali utilizzati per la produzione della Carta nazionale dei servizi”, 
come modificato dal D.M. 4 luglio 2009;  



GN1702 – Capitolato Tecnico  pag.6 / 17 

 Decreto Legislativo 7 Marzo 2005, n. 82 (G.U. n.112 del 16 maggio 2005) "Codice 
dell’amministrazione digitale" e successive modifiche e integrazioni (CAD);  

 D.P.C.M. 22/2/2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme 
elettroniche avanzate, qualificate e digitali”  

 Regolamento europeo “eIDAS” (electronic IDentification Authentication and Signature) n. 
910/2014 in vigore dal 17 settembre 2014;  

 D.P.C.M. 24/10/2014, (G. U. n. 285 del 9 dicembre 2014) “Definizione delle caratteristiche del 
sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID), nonché dei 
tempi e delle modalità' di adozione del sistema SPID da parte delle pubbliche amministrazioni e 
delle imprese”  

 Determinazione Commissariale n.69 del 28 luglio 2010 di DigitPA che modifica la Deliberazione 
CNIPA n. 45/2009;  

 D.M. Ministero sviluppo economico 17/7/2012, pubblicato su G.U. n° 177 del 31/7/2012 
"Aggiornamento ed istituzione dei diritti di segreteria delle Camere di Commercio e relativa 
approvazione delle tabelle A e B".  

 Codice dell'amministrazione digitale (D. Lgs. n. 82/2005 e ss. mm. ii.) 

 Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179 
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4 Definizione dell’appalto 

InfoCamere, nel ruolo di intermediario tecnologico del Sistema Camerale e dei suoi utenti, distribuisce 
CNS e firma digitale sui tradizionali dispositivi smartcard e USB token, tali dispositivi sono però 
tecnologicamente limitati e sono di fatto esclusivamente utilizzati sulle tradizionali piattaforme operative 
PC, tagliando di fatto una grossa fetta di utilizzatori che ormai utilizzano per i servizi telematici 
esclusivamente le piattaforme “mobile”.  

L’obiettivo del presente appalto è l’individuazione di un soggetto qualificato ed idoneo in grado di 
disegnare, progettare e produrre un nuovo dispositivo fisico  e il relativo software di corredo per l’utilizzo 
della CNS e della firma digitale attraverso i sempre più diffusi smartphone e tablet nonché attraverso i 
classici PC. 

4.1 Oggetto 

L’oggetto del presente appalto comprende: 

 La fornitura di un numero di dispositivi hardware compreso tra 100 e 1000 per l’autenticazione CNS 
e la firma digitale comprensivi delle corrispondenti licenze d’uso software multiple a corredo dei 
dispositivi stessi, per gli ambienti operativi mobile iOS e Android e gli ambienti operativi tipici dei PC 
Windows, macOS e Linux. 

 Assistenza e manutenzione correttiva ed adeguativa. 

 Formazione. 

4.2 Durata dell’appalto 

L’appalto decorre dalla data di stipula del Contratto e termina 9 mesi dopo la data del verbale di collaudo. 

4.3 Luogo di esecuzione 

- Le consegne del materiale presso la sede di InfoCamere di Padova.  

- Incontri e riunioni presso le sedi di  InfoCamere di Padova e/o Roma; si prevedono un numero 
massimo di 12 incontri durante l’intera durata contrattuale. 
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5 Descrizione del Servizio / Specifiche Tecniche della fornitura  

Le pagine successive del presente Capitolato Tecnico, esplicitano l'oggetto del servizio richiesto ed un 
insieme di Requisiti, Quesiti ed Elementi Migliorativi (indicati rispettivamente con [R.x], [Q.y] e [EM.z] con 
x, y e z numeri progressivi). 

I Requisiti esprimono caratteristiche minime che devono essere obbligatoriamente rispettate dalla 
soluzione proposta dal concorrente. 

I Quesiti indicano aspetti di dettaglio per i quali si richiede di fornire apposite descrizioni che identifichino 
le caratteristiche della soluzione proposta. Quanto descritto concorrerà all’assegnazione del 
punteggio tecnico. 

Per Elementi Migliorativi s’intendono le caratteristiche addizionali che la soluzione proposta dal 
Concorrente può contenere rispetto ai requisiti minimi richiesti. La presenza e le caratteristiche degli 
eventuali Elementi Migliorativi offerti dal concorrente saranno oggetto di valutazione e 
concorreranno all’assegnazione del punteggio tecnico. 

Nella formulazione della propria offerta tecnica il concorrente dovrà pertanto: 

- formulare l’offerta tecnica nel rispetto dei requisiti minimi richiesti; 

- indicare e descrivere con chiarezza le proposte migliorative rispetto ai requisiti minimi imposti, 
specificando il relativo codice di riferimento; 

- dare risposta ai quesiti per i quali si richiede di descrivere nel dettaglio le caratteristiche della 
soluzione proposta sulla base dei quesiti contenuti nel presente Capitolato, specificando il relativo 
codice di riferimento. 

5.1 Caratteristiche tecnico funzionali del dispositivo HW e del SW di corredo 

Il dispositivo hardware e il software richiesto devono consentire le seguenti funzionalità: 

 autenticazione CNS con client authenthication SSL con certificato X.509 e chiavi residenti sul 
dispositivo hardware oggetto di fornitura. 

 Firma digitale con chiavi e certificato X.509 residenti sul dispositivo hardware oggetto di fornitura 
sia su piattaforme operative tipiche dei PC (Windows, macOS e Linux) sia su piattaforme 
operative mobile (iOS e Android). 

Particolare attenzione verrà posta alla valutazione di un disegno e di una progettazione attenta e rivolta in 
tutti i suoi aspetti al design meccanico, alla semplicità d’uso, alla sicurezza e alla compatibilità e modalità 
d’uso con i software e i sistemi attualmente in esercizio. 

5.1.1 Caratteristiche fisiche 

[R.1] Il dispositivo deve essere contenuto all’interno di un parallelepipedo con le seguenti dimensioni 
massime: 100 mm x 30 mm x 15 mm.  

[EM.1] Costituisce elemento migliorativo la presentazione di un dispositivo con dimensioni inferiori a 
quanto richiesto in [R.1]. 

[R.2] Il dispositivo oltre alla connettività wireless deve, al fine di garantire la compatibilità con i software 
già in uso, essere interfacciabile con il PC attraverso una interfaccia USB. Come software di riferimento 
saranno utilizzati i client per la firma digitale quali Dike e FileProtector, e come sistema di gestione e di 
rilascio dei certificati il CMS in produzione presso le Camere di Commercio. I software sono disponibili sul 
sito www.card.infocamere.it  

[EM.2] Costituisce elemento migliorativo la presentazione di un dispositivo dotato di un connettore USB di 
tipo A connesso direttamente al corpo e disposto sulla faccia di superficie minore, ovvero è gradito che il 
dispositivo si presenti come un token USB. 

[Q.1] Verrà valutato il design di un tappo o cappuccio di protezione del connettore USB in relazione 
all’integrazione con il corpo del dispositivo. 

[Q.2] Verrà valutata la soluzione proposta per l’accensione, lo spegnimento ed il binding in riferimento alla 
semplicità d’uso, la sicurezza e l’intuitività per l’utente finale. 
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[R.3] Il dispositivo deve essere dotato di un meccanismo fisico per la sua accensione, il suo spegnimento 
ed il collegamento (binding) con il dispositivo mobile dell’utente 

[R.4] Il dispositivo deve essere dotato di almeno un LED atto ad indicare lo stato operativo dello stesso.  

[EM.3] Costituisce elemento migliorativo la presenza di un LED atto ad indicare lo stato della batteria: 
batteria scarica, batteria in carica. 

[EM.4] Costituisce elemento migliorativo la presenza di un LED atto ad indicare la connettività wireless. 

[EM.5] Costituisce elemento migliorativo la presenza di un LED atto ad indicare la connettività USB. 

5.1.2 Caratteristiche hardware 

[R.5] Il dispositivo deve essere in grado di funzionare comunicando con il dispositivo mobile dell’utente ad 
almeno 50 cm di distanza.  

[EM.6] Costituisce elemento migliorativo la capacità del dispositivo di comunicare a distanze maggiori di 
50 cm. 

[R.6] Il dispositivo deve disporre di almeno 64 KB di memoria non volatile sicura per la memorizzazione 
degli oggetti di sicurezza (certificati X.509 e chiavi RSA-2048). 

[R.7] Il dispositivo deve disporre di almeno 512KB di memoria visibile attraverso l’interfaccia USB come 
un dispositivo CD-ROM e contenente il software per la configurazione guidata del dispositivo per i PC con 
almeno i sistemi operativi Microsoft Windows e Apple macOS.  

[EM.7] Costituisce elemento migliorativo una maggiore quantità di memoria, visibile attraverso l’interfaccia 
USB come un dispositivo CD-ROM, rispetto a quanto richiesto in [R.7]. 

[R.8] Il dispositivo deve disporre di una batteria almeno di 120 mAh. 

[EM.8] Costituisce elemento migliorativo una superiore capacità della batteria contenuta nel dispositivo 
rispetto al requisito R.8. 

[R.9] Considerato i vari profili di utilizzo (es. utilizzatore frequente, utilizzatore occasionale,…) il dispositivo 
deve permettere la configurabilità del parametro “tempo di timeout” necessario per l’autospegnimento in 
caso di non utilizzo. 

[Q.3] Verrà valutata la soluzione proposta per configurare il timeout di autospegnimento del dispositivo, in 
particolare verrà valutata  la semplicità con la quale l’utente può effettuare in autonomia questa 
configurazione. 

[Q.4] Verrà valutata la soluzione proposta per consentire, con il minor impatto possibile, l’utilizzo del 
dispositivo con gli applicativi software (web e desktop) già esistenti ed elencati in R.2. 

[R.10] Il dispositivo deve essere un dispositivo crittografico compatibile con le specifiche CNS, ovvero 
deve essere utilizzato come strumento di autenticazione in tutti i portali web che richiedono l’accesso con 
la Carta Nazionale dei Servizi. 

[R.11] Il dispositivo deve essere un dispositivo crittografico atto alla firma digitale, ovvero deve poter 
essere utilizzato per le apposizioni di firme digitali secondo la normativa vigente. 

[R.12] Il modulo crittografico utilizzato nel dispositivo deve essere certificato CC EAL4+ secondo il 
Protection Profile CWA 14169 SSCD type 3. 

[R.13] Il dispositivo deve essere certificato CE. Con la fornitura dei dispositivi è richiesta la 
documentazione comprovante detta certificazione. 

[R.14] Il dispositivo deve essere dotato di un Vendor ID regolarmente fornito dalla USB-IF (Implementers 
Forum).  

[R.15] La componente wireless del dispositivo deve essere conforme allo standard di riferimento 
utilizzato. Con la fornitura dei dispositivi è richiesta la documentazione comprovante detta conformità. 

[R.16] Ogni dispositivo deve essere dotato di un numero di serie univoco di lunghezza pari a 16 digit 
decimali. Il fornitore dovrà indicare la struttura dei seriali dei dispositivi. 

[R.17] Il dispositivo, attraverso l’interfaccia wireless, deve poter essere utilizzato con dispositivi mobili con 
sistema operativo iOS 9 e successivi ed Android 5.0 e successivi.  
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[R.18] Il dispositivo, attraverso l’interfaccia USB, deve poter essere utilizzato con i sistemi operativi 
desktop: Windows 7, 8.1, 10, macOS 10.11 e successivi, Linux Ubuntu, Fedora e Debian, le rispettive 
versioni con supporto ancora attivo. 

5.1.3 Caratteristiche software 

[R.19] È richiesta per il dispositivo la fornitura a corredo del middleware PKCS#11, Microsoft CSP (ove 
previsto) per i sistemi operativi desktop specificati in [R.18]. Al fine di garantire la compatibilità con i 
software già in uso come i client per la firma digitale  Dike e FileProtector, e come sistema di gestione e di 
rilascio dei certificati il CMS in produzione presso le Camere di Commercio. E’ da intendersi a carico del 
fornitore  l’eventuale adeguamento degli stessi , fermo restando il supporto che verrà fornito da 
InfoCamere.  

[EM.9] Costituisce elemento migliorativo la fornitura del middleware TokenD per l’integrazione del 
dispositivo nei sistemi operativi macOS. 

[EM.10] Costituisce elemento migliorativo la fornitura di un software client di firma digitale interoperabile 
almeno con i sistemi operativi Windows, e meglio macOS, e meglio anche Linux. 

[R.20] È richiesta per il dispositivo la fornitura a corredo del middleware PKCS#11 per i sistemi operativi 
mobile specificati in [R.17]. 

È richiesta, inoltre, la fornitura di una “APP mobile” interoperabile col dispositivo 

[EM.11] Costituisce elemento migliorativo la disponibilità del concorrente a pubblicare, per conto della 
stazione appaltante e con modalità con quest’ultima concordate, la APP mobile all’interno degli store 
utilizzando la denominazione sociale della Stazione Appaltante. 

[R.21] È richiesta una licenza software multipla che permetta l’utilizzo dell’”APP mobile” su più dispositivi 
in possesso del medesimo utente utilizzatore del dispositivo. L’APP dovrà essere personalizzata secondo 
le specifiche grafiche (logo e colori) che la stazione appaltante metterà a disposizione. 

[R.22] È richiesta la disponibilità della APP sugli store software Google ed Apple.  

[R.23] La APP deve essere compatibile con i sistemi operativi mobile indicati in R.17. 

[R.24] La APP deve consentire la gestione del dispositivo. In particolare, deve presentare funzioni di 
gestione per la sezione wireless (profili di utilizzo, pairing, unpairing), per la sezione crittografica 
(cambio/sblocco PIN, visualizzazione certificati). 

[EM.12] Costituisce elemento migliorativo la disponibilità nella APP di una funzione per consultare l’elenco 
delle ultime operazioni di firma digitale e della gestione del PIN e PUK. 

[EM.13] Costituisce elemento migliorativo la possibilità nella APP di utilizzare, dove il device mobile lo 
preveda, l’impronta digitale come meccanismo di autenticazione aggiuntivo o sostitutivo alla digitazione 
del PIN. 

[R.25] La APP deve consentire la firma di documenti digitali mediante chiavi e certificati presenti sul 
dispositivo almeno nel formato di firma PadES. 

[EM.14] Costituisce elemento migliorativo la possibilità nella APP di firmare digitalmente un documento in 
formato CAdES e anche in formato XAdES. 

[R.26] La APP deve consentire la verifica della firma digitale apposta su file. 

[EM.15] Costituisce un elemento migliorativo la possibilità, durante la verifica della firma digitale, di 
generare un rapporto di verifica in formato PDF. 

[R.27] La APP deve implementare un internet browser per la navigazione sicura su siti internet attraverso 
il protocollo HTTPS utilizzando la client authentication con chiavi e certificati memorizzate sul dispositivo. 
In particolare deve consentire la fruizione di tutti i portali web che necessitino, come strumento di 
autenticazione, la Carta Nazionale dei Servizi.  

[R.28] Il browser web implementato deve essere allineato agli standard supportati dai moderni browser 
più diffusi sul mercato in particolare implementando gli standard web più diffusi quali 
html5/css3/ecmascript6. 

[Q.5] Verrà valutata la soluzione proposta per consentire alla APP la possibilità di proseguire sessioni di 
navigazione iniziate utilizzando il browser web di sistema con l'obbiettivo di migliorare l'esperienza utente 
e migliorare la sicurezza riducendo l'esposizione a potenziali attacchi (ad esempio deve essere possibile 
per una web application richiedere il passaggio dal browser Safari di iOS alla APP oggetto della fornitura). 
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[Q.6] Integrazione di firme digitali apposte con il dispositivo in oggetto con web application di terze parti. 
Verrà valutata la possibilità di poter permettere a web application di richiedere all’utente l’apposizione di 
firme digitali a documenti generati dalla web application stessa.Sarà quindi oggetto di valutazione una 
proposta per consentire tale funzionalità utilizzando le chiavi ed i certificati custoditi sul dispositivo oggetto 
della fornitura in ottica di semplificare l'integrazione nelle web application.  

[Q.7] Integrazione di firme digitali apposte con il dispositivo in oggetto con APP di terze parti.  

Verrà valutata la possibilità di consentire ad APP di terze parti di interoperare con la APP oggetto di 
fornitura al fine di poter ottenere firme digitali utilizzando chiavi e certificati custoditi sul dispositivo.  

5.2 Comprova dei requisiti 

L’aggiudicatario dovrà fornire la prova del possesso dei requisiti obbligatori e degli eventuali elementi 
migliorativi di cui al presente capitolato e dichiarati nell’offerta tecnica mediante la presentazione ad 
InfoCamere di una soluzione prototipale anche non necessariamente industrializzata e miniaturizzata che 
comprovi quanto dichiarato sia per il dispositivo che per l’APP a corredo. In questa fase si chiede la 
consegna di tutta l’idonea documentazione tecnica a corredo, compreso il Gantt di cui al requisito R.32  

L’aggiudicatario verrà convocato, presso la sede di InfoCamere dopo almeno 20 giorni dalla 
comunicazione di aggiudicazione. 
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6 Gestione della fornitura 

6.1 Assistenza e avviamento  

InfoCamere intende sperimentare sul campo con tempi e modalità che saranno definite l’oggetto della 
fornitura, ovvero il dispositivo hardware, i software a corredo e la APP mobile. Pertanto richiede che: 

[R.29] l’aggiudicatario si impegna a supportare eventuali adeguamenti tecnici, normativi e funzionali per 9 
mesi a partire dalla data del collaudo, nonché la normale manutenzione correttiva hardware e software., 
mentre per quanto riguarda il servizio di assistenza si fa riferimento a quanto indicato nel capitolo 8. 

6.2 Quantità: numero di dispositivi e di licenze 

[R.30] È richiesta la fornitura di un numero minimo di 100 dispositivi e di un numero minimo di 100 licenze 
d’uso multiple.  

[EM.16] Costituisce elemento migliorativo la fornitura di un numero di dispositivi e licenze superiore a 
cento e fino a mille 

6.3 Tempi 

[R.31] Si richiede che l’intera fornitura (hardware e software) venga portata a termine in un massimo di 90 
giorni solari dalla firma del contratto.  

[EM.17] Costituisce un elemento migliorativo il completamento della fornitura in un tempo inferiore ai di 90 
giorni solari dalla firma del contratto (si veda R.31). 

[R.32] Si richiede la descrizione del piano di gestione della fornitura con la presentazione di una timetable 
(Gantt) di progetto, che descriva a partire dalla firma del contratto tutti gli stati di avanzamento previsti dal 
proponente per il completamento della fornitura. 

6.4 Caratteristiche del team di progetto e dettagli progettuali 

[R33] Il team di progetto che verrà messo a disposizione della stazione appaltante dovrà avere 
comprovate competenze e esperienza necessarie nell'ambito del progetto. Si richiede la descrizione del 
team di progetto al completo con i relativi CV nominativi. Il team di progetto, composto da almeno 2 
persone con almeno tre anni di esperienza ciascuno nelle tematiche inerenti il capitolato. 

[Q.8] Al fine di verificare le competenze e l'esperienza necessarie nel progetto tecnico si chiede che 
vengano presentate: 

 la descrizione del  team di progetto proposto, corredato con i relativi CV nominativi. 

 un elenco di referenze e riscontri inerenti l’ambito del progetto.  

Verranno valutate le maggiori esperienze delle risorse del team di progetto rispetto a quanto indicato in 
R33 e la numerosità e attinenza all'ambito del presente progetto delle referenze presentate. 

[Q.9] Al fine di meglio chiarire le caratteristiche del dispositivo proposto e del software a corredo,  verrà 
valutata  la presenza di documentazione progettuale di dettaglio, quali ad esempio il rendering dell'aspetto 
fisico, il mockup dei software a corredo e quanto altro possa migliorare la comprensione e descrizione 
della fornitura del dispositivo innovativo offerto (ivi compreso il relativo software offerto a corredo). 
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7 Servizio di formazione 

[R.34] L’Appaltatore dovrà procedere all'erogazione di adeguata formazione nei confronti del personale 
InfoCamere, al fine di renderlo autonomo nella gestione e utilizzo dei dispositivi e del software a corredo 
oggetto dell’Appalto. A tale proposito si richiedono un massimo di 5 giornate di formazione senza minimo 
garantito. Le giornate dovranno essere pianificate con il referente InfoCamere secondo le modalità indicate 
nel contratto. Le giornate di formazione si potranno svolgere indifferentemente nelle sedi di Padova e Roma. 
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8 Caratteristiche del servizio di manutenzione 

Il presente capitolo descrive le modalità con cui l’aggiudicatario dovrà erogare il servizio di manutenzione 
per i dispositivi hardware ed i prodotti software a corredo . 

Il servizio di manutenzione costituisce parte integrante della fornitura richiesta, perciò il 
concorrente è tenuto a garantire il rispetto di tutte le specifiche indicate nel presente capitolo per 
l’intera durata contrattuale. 

Di seguito si riportano le caratteristiche del servizio di manutenzione richiesto.  

8.1 Presidio tecnico 

E’ richiesta l’erogazione del servizio di presidio tecnico atto a consentire al personale InfoCamere di 
usufruire di un’interfaccia unica, competente e precisamente identificata per affrontare e risolvere 
qualunque problema di natura hardware e software dei dispositivi. 

Il servizio di presidio tecnico dovrà essere erogato dalle ore 9:00 alle ore 18:00, dal lunedì al venerdì, di 
tutti i giorni lavorativi. 

Il presidio tecnico dovrà essere dotato di un numero telefonico e indirizzo di posta elettronica al quale 
potrà accedere il personale InfoCamere per la segnalazione dei problemi rilevati. 

L’operatore del presidio tecnico dovrà accettare le segnalazioni effettuate dal personale InfoCamere 
tramite chiamata telefonica oppure tramite invio di messaggi di posta elettronica. 

8.2 Assistenza per problemi software 

In presenza di problemi rilevati sui prodotti software, il personale InfoCamere contatterà il presidio tecnico 
dell’aggiudicatario per richiedere assistenza.  

Il personale del presidio tecnico dovrà prendere in carico il problema entro 4 ore lavorative dalla 
segnalazione ricevuta dal personale InfoCamere, e notificarne l'accettazione tramite la comunicazione di 
un “numero di chiamata”, del nominativo del tecnico di riferimento per il problema e del suo recapito 
telefonico. 

Il personale del presidio tecnico dovrà analizzare il problema, servendosi degli strumenti a sua 
disposizione, individuarne la risoluzione e comunicarla al personale InfoCamere. 

L’aggiudicatario dovrà assicurare per tutto il periodo di durata del servizio di manutenzione la fornitura di 
tutte le “release” e versioni successive dei prodotti software rese disponibili dal produttore, inerenti il 
materiale fornito.  

8.3 Assistenza per guasti hardware 

Il servizio di manutenzione di tipo hardware prevede una diagnosi del malfunzionamento completa ed 
estesa a tutte le componenti del dispositivo  e comprende la sostituzione sia di parti del dispositivo, sia 
dell’intero dispositivo. Qualsiasi sostituzione dovrà avvenire utilizzando parti originali, nuove di fabbrica. 

In presenza di problemi rilevati sui dispositivi hardware oggetto del servizio di manutenzione, il personale 
InfoCamere contatterà il presidio tecnico dell’aggiudicatario per richiedere assistenza.  

Il personale del presidio tecnico dovrà prendere in carico il problema entro 4 ore lavorative dalla 
segnalazione ricevuta dal personale InfoCamere e notificarne l'accettazione tramite la comunicazione di 
un “numero di chiamata”, del nominativo del tecnico di riferimento per il problema e del suo recapito 
telefonico. 

Il personale del presidio tecnico dovrà fornire al personale InfoCamere tutta l'assistenza necessaria per il 
ripristino del dispositivo guasto alle normali condizioni di funzionamento. 

Qualora, all’esito del predetto intervento tecnico, ovvero su valutazione del personale tecnico incaricato di 
InfoCamere, risulti che il dispositivo è interessato da un guasto hardware che ne richiede la sostituzione, 
l’aggiudicatario dovrà consegnarne uno identico entro 4 giorni lavorativi  presso la sede in cui il dispositivo 
è installato. La sostituzione del dispositivo guasto con quello consegnato dall'aggiudicatario sarà 
effettuata dal personale InfoCamere. 
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9 Attività connesse alla scadenza del Contratto 

[R.35] L’Appaltatore dovrà svolgere tutte le attività ritenute necessarie a garantire un adeguato passaggio di 
consegne al personale tecnico di InfoCamere, al fine di renderlo autonomo nella gestione della 
sperimentazione altresì, tutte le informazioni ed i dati utili.  
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10 Sicurezza delle informazioni e Privacy 

10.1 Gestione delle informazioni al termine del Contratto 

Al termine del Contratto, quando non sia altrimenti stabilito, l’Appaltatore si impegna alla restituzione ad 
InfoCamere di tutte le informazioni trattate in occasione delle attività di esecuzione della fornitura in un 
formato elaborabile oppure, su richiesta di InfoCamere, alla loro completa distruzione. 

10.2 Versionamento oggetti sw 

L’Appaltatore si impegna a predisporre e aggiornare costantemente un sistema di controllo di versione del 
software oggetto del servizio e di tutta la documentazione prodotta durante l’intera durata contrattuale 

L’Appaltatore si impegna a consentire l'utilizzo di tutta la documentazione prodotta in occasione 
dell'esecuzione della servizio e formazione del personale InfoCamere. 
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11 Verifica di conformità/collaudo  

Saranno eseguiti un gruppo di test funzionali volti alla verifica della rispondenza dei requisiti tecnici e 
funzionali offerti dall’Appaltatore e ai requisiti previsti nel Capitolato Tecnico. 
I risultati dei test saranno riportati nel documento “Verbale di Collaudo” che sarà sottoscritto da entrambe le 
parti.  
Si tenga presente che InfoCamere si riserva un massimo di 10 gg per le attività di collaudo. 
 


