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Procedura di gara aperta sotto soglia, 
ai sensi dell’art. 36, comma 2 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, 

per l’acquisizione di un servizio di 

“Security Operation Center” 

AE1617 

Codice Identificativo Gara (C.I.G.): 6823668CF5 

_______________________ 

QUESITI E RISPOSTE 

_______________________ 
 

 
Quesito 1 Riferimento Capitolato Tecnico: a pag. 6 è precisato: 

Presso la sede di Milano è presente, ad oggi, un device di smistamento a 

1 Gbit, che raccoglie il traffico di Internet, e di ICRete. Il traffico verso il 

DataCenter di Milano (che ospita sia servizi di InfoCamere sia 

hosting/housing) al momento va direttamente alle sonde Infocamere 

senza essere ricondotto ad un device di smistamento. 

a. Si richiedono marca e modello dei device di smistamento del traffico 

b. Si richiede se il device di smistamento ha capacità di analisi del 

traffico cifrato 

 

Risposta 1 a. Il sistema di raccolta è ramificato, ma i dispositivi di smistamento 

“terminali”, da cui il fornitore potrà prelevare tutto o parte del traffico raccolto, 

attualmente sono: 

 a Padova: GIGAMON GIGAVUE-TA10 

 a Milano: VSS Brocker 220 e VSS V24 

Come precisato nel capitolato, InfoCamere si riserva il diritto di modificare tale 

infrastruttura in futuro. 

b. No. 

 
Quesito 2 Riferimento Capitolato Tecnico: a pag. 7 è precisato: 

InfoCamere dispone di sistemi di sicurezza, quali firewall, antivirus, 

antiSPAM, IPS. La maggior parte delle informazioni di sicurezza (log) 
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prodotte da questi sistemi sono raccolte in un sistema di controllo (SIEM) 

basato sul prodotto Splunk. Vi afferiscono in particolare i log dei sistemi 

Checkpoint e dell’IPS TippingPoint. 

E’ facoltà del Fornitore valutare il prelievo delle informazioni raccolte dai 

sistemi di sicurezza InfoCamere 

interfacciandosi con i prodotti nativi. 

Le fonti su cui InfoCamere propone il prelievo sono: 

 SIEM su tecnologia Splunk 

 Bilanciatore F5, con decodifica/ricodifica del traffico HTTPS 

 Firewall Checkpoint, con accesso mediate API proprietarie 

(OPSEC) 

a. Si chiede il numero di eventi per secondo da gestire per singola 

sorgente di sicurezza 

b. Si chiede marca, modello, funzionalità attivate e numerosità delle 

sorgenti di sicurezza 

c. Si chiede di precisare se è ammesso il forwarding degli eventi delle 

sorgenti di sicurezza tramite l’apparato splunk verso il servizio (SIEM) 

del fornitore 

 

Risposta 2 a. Non disponiamo di statistiche attendibili per il parametro “eventi al 

secondo”. Possiamo fornire il dato “eventi/giorno”: 

 SIEM su tecnologia Splunk: mediamente un volume di dati di 

15Gbyte/giorno, corrispondenti a: 

o mediamente 1000 eventi/giorno (elevata variabilità) per 

TippingPoint 

o mediamente 4,5M eventi/giorno per i log importati da 

CheckPoint 

o mediamente 11M eventi/giorno complessivi: oltre alle sorgenti 

TippingPoint e CheckPoint, contribuiscono in modo importante 

al carico giornaliero i log di sicurezza dei sistemi e i log apache 

dei servizi esposti su internet. 

 Bilanciatore F5, con decodifica/ricodifica del traffico HTTPS 

o elaborazione di sicurezza; traffico complessivo pari a 1,1Gbit/s 

di media dato non disponibile: attualmente non configurato 

LOG per e 3.5 Gbit/s di picco 

 Firewall Checkpoint, con accesso mediate API proprietarie (OPSEC) 

o mediamente 4,5M eventi/giorno 
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Si ricorda che i dati riportati sono del tutto indicativi, variano nel tempo, e non 

devono in alcun modo essere vincolanti per la soluzione su cui si baserà il 

servizio oggetto di gara; la fornitura non prevede l’acquisto o l’acquisizione di 

licenze Software od Hardware da parte di InfoCamere. 

b. I dispositivi previsti per l’interfaccia verso il fornitore sono: 

 Splunk Enterprise 6.5.0 + Splunk Enterprise Security 

 F5 BIG IP 5250, Sw ver. 11.6, funzione LTM (attivabili ASM, AAM, 

APM, GTM) 

 Checkpoint: HW 13500 e 12400; Sw. R77.30; funzioni FW, VPN, 

AntiVirus, AntiBot, URL Filtering, Application Control, Identity 

Awareness (attivabile: AntiSpam). Una unica interfaccia OPSEC 

consente la raccolta delle informazioni per tutti i firewall fisici/virtuali 

presenti nella rete. 

Si ricorda che i dati riportati possono variare nel tempo, e non devono in alcun 

modo essere vincolanti per la soluzione su cui si baserà il servizio oggetto di 

gara; la fornitura non prevede l’acquisto da parte di InfoCamere di Software od 

Hardware, il cui utilizzo rimane in capo all’Aggiudicatario. 

c. Sì. 

 
Quesito 3 Riferimento Capitolato Tecnico: a pag. 10 è precisato: 

Spetta all’Appaltatore predisporre, attivare e mantenere un sistema di 

raccolta ed elaborazione delle informazioni, su cui basare le proprie 

attività di monitoraggio ed analisi real-time. 

In questo paragrafo si descrivono i requisiti del sistema di raccolta, 

mentre il successivo fornisce le informazioni relative al sistema di 

sorveglianza e notifica, che opera necessariamente in base ai dati 

raccolti. 

Nel progettare il sistema di raccolta, l’aggiudicatario tenga presente che 

InfoCamere, acquisendo i servizi del SOC, ha l’obiettivo principale di 

accrescere la protezione dei propri servizi e delle workstation dei 

dipendenti. 

Tra i dati raccolti vi saranno informazioni riservate e di tipo personale. In 

nessun caso InfoCamere autorizza l’Appaltatore a trasferire tali 

informazioni al di fuori della rete di InfoCamere, se non per i frammenti 

informativi a corredo degli eventi rilevati. 

Il sistema di raccolta può basarsi sull’inoltro di informazioni già raccolte 

dal sistema di sicurezza di InfoCamere (par. 3.1.6), oppure 
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sull’osservazione del traffico di rete tramite collegamento al sistema di 

monitoraggio InfoCamere (par. 3.1.1) , o attraverso entrambe le modalità. 

Il sistema di raccolta ed elaborazione, i cui dispositivi l’Appaltatore porrà 

obbligatoriamente presso InfoCamere, dovrà filtrare le informazioni 

osservate, estraendone gli elementi rilevanti per il monitoraggio, e solo 

questi ultimi potranno essere trasferiti al di fuori della sede InfoCamere 

ove vengono raccolti. 

Si chiede di confermare che l’obbligo è relativo solo all’opzione 

migliorativa di collegare apparati di analisi sugli smistatori di traffico e 

non gli eventi provenienti dalle sorgenti di sicurezza 

 

Risposta 3 No, l’obbligo di filtrare le informazioni osservate vale, in linea di principio, per 

entrambe le opzioni migliorative: sia prelevando dagli smistatori di traffico, sia 

prelevando dalle sorgenti di sicurezza, anche se in quest’ultimo caso la 

problematica è più circoscritta. 

Nel caso degli smistatori di traffico, l’esigenza di filtraggio deriva sia dalla 

presenza di flussi soggetti a normativa particolare (Traffico Telefonico e 

Telematico, Privacy), sia  da aspetti tecnici/prestazionali, quali la difficoltà ad 

instradare verso l’esterno il traffico che in forma integrale può essere dell’ordine 

dei Gbit/s. 

Nel caso delle sorgenti di sicurezza, occorre escludere dati soggetti a normativa 

particolare, che sono: 

 per SIEM su tecnologia Splunk: 

o eventuali informazioni di navigazione importate dal Firewall 

Checkpoint, tramite OPSEC  

 per Bilanciatore F5, con decodifica/ricodifica del traffico HTTPS: 

o credenziali di autenticazione, eventuali altre informazioni 

personali contenute nel traffico, da concordare in fase di avvio 

 per Firewall Checkpoint, con accesso mediate API proprietarie 

(OPSEC):  

o tutti i dati di navigazione associati ai Product “URL Filtering” e 

“Application Control” 

Si ribadisce che il divieto di instradare verso l’esterno informazioni riservate si 

applica al complesso delle informazioni e non agli elementi di dettaglio 

informativo connessi al singolo evento doloso rilevato. 

 
Quesito 4 Riferimento Capitolato Tecnico: a pag. 11 è precisato: 
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Lo schema di principio sopra riportato non vuole vincolare numero e 

disposizione degli elementi che formeranno il sistema di raccolta ed 

elaborazione dell’Appaltatore, ma intende evidenziare che eventuali flussi 

massivi raccolti presso ciascuna sede InfoCamere devono essere 

elaborati nella stessa sede, sia per motivi di riservatezza, sia per il carico 

di rete che altrimenti ne deriverebbe. 

Si chiede di confermare che non sussistono vincoli nel caso in cui si 

propone una soluzione che rispetti le condizioni di riservatezza e carico di 

rete 

 

Risposta 4 La salvaguardia delle prestazioni di rete si applica non solo nella connettività 

con Internet e con il fornitore, ma anche alle comunicazioni in rete interna, ed in 

particolare all’eventuale utilizzo da parte del Fornitore delle connessioni 

InfoCamere “intra-sede”, ovvero tra  Padova e Milano. Il vincolo di salvaguardia 

delle prestazioni di rete si applica per esempio  nell’ipotesi di soluzione in cui il 

fornitore prelevi traffico massivo dal device di smistamento di una sede, e lo 

inoltri ad un proprio sistema di analisi posto nell’altra sede, attraverso le 

connessioni intra-sede. 

Non sussistono altre motivazioni al vincolo di elaborazione nella stessa sede, 

oltre a quello di riservatezza e carico di rete. 

 
 
Quesito 5 Riferimento Capitolato Tecnico: a pag. 10 è precisato: 

Lo schema di principio sopra riportato non vuole vincolare numero e 

disposizione degli elementi che formeranno il sistema di raccolta ed 

elaborazione dell’Appaltatore, ma intende evidenziare che eventuali flussi 

massivi raccolti presso ciascuna sede InfoCamere devono essere 

elaborati nella stessa sede, sia per motivi di riservatezza, sia per il carico 

di rete che altrimenti ne deriverebbe. 

Si chiede di specificare se la criticità indicata come “flussi massivi” è 

legata alla connettività di interfacciamento con il fornitore 

 

Risposta 5 Come riportato alla Risposta del Quesito 4, la criticità indicata come “flussi 

massivi” è legata sia alla connettività con il fornitore (effettuata attraverso la 

connessione Internet di InfoCamere) sia alla connettività tra sedi geografiche di 

Infocamere. 
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Quesito 6 Si chiede di indicare il troughput di rete identificato negli attuali “punti di 

ispezione” come definito nel capitolato tecnico. 

 

Risposta 6 Il volume complessivo di traffico registrato in media al giorno, nei diversi punti è: 

 Padova (media giornaliera) 

o ICrete: 4TByte 

o Internet: 3TByte 

o DataCenter e IC: 16TByte 

 Milano (media giornaliera) 

o ICrete: 500GByte 

o Internet: 3TByte 

o DataCenter e IC: 8TByte 

Invece il througput medio, nelle ore di ufficio (8:00-18:00), ha i seguenti valori: 

 Padova 

o ICrete: 200Mbit/sec IN e 400Mbit/sec OUT 

o Internet: 350Mbit/sec IN e 100Mbit/sec OUT 

o DataCenter e IC: 2Gbit/sec IN e 2Gbit/sec OUT 

 Milano 

o ICrete: 20Mbit/sec IN e 50Mbit/sec OUT 

o Internet: 350Mbit/sec IN e 100Mbit/sec OUT 

o DataCenter e IC: 800Mbit/sec IN e 800Mbit/sec OUT 

A queste informazioni si può aggiungere che per il DataCenter non viene 

convogliato al sistema di ispezione il traffico totale generato, bensì una 

selezione, basata sulla importanza di business o esigenza di analisi dei singoli 

flussi. Il traffico originato dalle workstation IC è di scarsa entità, se confrontato 

con quello complessivo del DataCenter, ed in larga misura costituito da traffico 

di navigazione con Internet. 

Si ricorda che i dati riportati sono del tutto indicativi, variano nel tempo, e non 

devono in alcun modo essere vincolanti per la soluzione su cui si baserà il 

servizio oggetto di gara; la fornitura non prevede l’acquisto o l’acquisizione di 

licenze Software od Hardware da parte di InfoCamere. 

 
Quesito 7 Si richiede il dettaglio del volume di log giornalieri (espresso in GB/Day ed 

eventualmente in Event per second) attualmente gestiti dalla soluzione 

SIEM Splunk. 
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Risposta 7 La piattaforma Splunk può gestire fino a 20GB / giorno, ma il raggiungimento 

del limite è un evento raro. Mediamente in un giorno lavorativo, il volume 

effettivo oscilla tra il 60% ( 12GB) ed il 75% (15GB) del massimo consentito. 

I valori in termini di eventi/giorno sono già stati forniti in altre interrogazioni. Non 

sono disponibili dati attendibili in termini di eventi/secondo, vista anche l'elevata 

variabilità di alcune tipologie di evento. 

Si ricorda che i dati riportati sono del tutto indicativi, variano nel tempo, e non 

devono in alcun modo essere vincolanti per la soluzione su cui si baserà il 

servizio oggetto di gara; la fornitura non prevede l’acquisto o l’acquisizione di 

licenze Software od Hardware da parte di InfoCamere. 

 
Quesito 8 In riferimento al punto 4 della pag. 18 del disciplinare, si chiede conferma 

che la formula “Pe-iesimo = 30 x” sia un refuso e che il valore giusto da 

attribuire sia “50 x”. 

 

Risposta 8 Si conferma che l’indicazione del numero “30” nella formula è un refuso e che la 

formula corretta è: 

PE-iesimo = 50 x [ 1-(Piesimo/Pbase)^
3] 

 
Quesito 9 Si formula il seguente quesito (Rif. art. 10 co. 2 del Disciplinare di gara 

(Criteri di aggiudicazione): 

Con riferimento al criterio tecnico e all’elemento di aggiudicazione 

indicato all’art. 10 co. 2 del Disciplinare di gara e segnatamente “Rif. 6 ID 

EM.7 (ambito: Modalità di Esecuzione)”, si chiede se il concorrente che 

ricorre all’istituto dell’Avvalimento per il soddisfacimento del requisito di 

capacità tecnica e professionale, possa ottenere il punteggio migliorativo 

di 5 punti laddove l’Ausiliaria sia Azienda presente nell’elenco 

“Authorized users of CERT” presso il sito www.cert.org. 

 

Risposta 9 L’utilizzo dell’istituto dell’avvalimento è senz’altro ammissibile con riguardo ai 

requisiti di partecipazione mentre non può essere utilizzato in relazione agli 

elementi di valutazione qualitativa dell’offerta.  

 
Quesito 10 E’ possibile conoscere il throughput presente sul link di ognuno dei punti 

di ispezione ipotizzati nello schema di rete allegato nella documentazione 

di gara? 
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Risposta 10 Le informazioni di throughput disponibili per i punti di ispezione sono fornite 

nella Risposta al Quesito 6. 

 
Quesito 11 Lo strumento di smistamento di cui disponete è in grado di generare 

cartellini Netflow? 

 

Risposta 11 No. 

 
Quesito 12 E’ possibile conoscere il numero di EPS attualmente gestito dal sistema 

Splunk? 

 

Risposta 12 Le informazioni sulla numerosità degli eventi gestiti da Splunk sono fornite nelle 

Risposte al Quesito 2 e al Quesito 7. 

 
 


