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1 Introduzione al documento 

Il presente documento fa parte della documentazione tecnica relativa all'acquisto di beni e servizi, nel 
rispetto del Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.). 

Per il dettaglio sulle condizioni generali e gli aspetti contrattuali, atti a disciplinare il rapporto con il Fornitore, 
vale quanto indicato nel Disciplinare di gara e nello Schema di contratto. 

 

1.1 Scopo e campo di applicazione del documento 

Il presente Capitolato ha l’obiettivo di descrivere le esigenze specifiche e il contesto in cui si colloca la 
richiesta di fornitura di certificati webserver standard SSL e certificati di autenticazione client. 
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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 
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  

Non Applicabile 

 

3.2 Requisiti normativi  

Non Applicabile 
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4 Definizione dell’appalto 

Quanto descritto nel seguito costituisce l’oggetto della fornitura; il fornitore è tenuto a presentare un’offerta 
che soddisfi le specifiche indicate nel presente documento. 

4.1 Oggetto 

Il presente appalto ha come oggetto la fornitura di: 
 

1. Certificati SSL per servizi WEB 
2. Certificati SSL per servizi WEB di tipo SAN 
3. Domini aggiuntivi su emissione di certificati multidominio SAN 
4. Certificati SSL per servizi WEB di tipo Wildcard 
5. Certificati di autenticazione Client (per uso application to application) 
6. Certificati di Firma (per uso application to application) 

 

4.2 Durata dell’appalto 

L’Appalto decorre dalla data di sottoscrizione del Contratto e termina dopo 24 mesi dalla data di attivazione 
dell’ultimo certificato richiesto da InfoCamere. 

4.3 Volumi / Quantità 

Le quantità sono, di seguito, indicate nella tabella 1 “Dettaglio volumi di certificati richiesti annualmente”. 
La tabella seguente riporta l’elenco dettagliato dei certificati che saranno richiesti all’anno, inoltre viene 
indicato nella colonna “Incremento opzionale” la quantità di certificati aggiuntivi che potrebbero essere 
richiesti annualmente da InfoCamere in caso di bisogno nel corso del contratto.  
 
Tabella 1 - Dettaglio volumi di certificati richiesti annualmente 

Descrizione Prodotto Quantità  
Incremento 
opzionale 

(nei 24 mesi) 

Validità dei 
certificati 

Certificati SSL per servizi WEB 200 80 24 mesi 
Certificati SSL per servizi WEB di tipo 
SAN 

7 6 24 mesi 

Dominio aggiuntivi su emissione 
certificate multidomani SAN 

15 20 24 mesi 

Certificati SSL per servizi WEB ti tipo 
Wildcard 

2 4 24 mesi 

Certificati di autenticazione Client (per 
uso application to application)  

3 10 24 mesi 

Certificati di Firma (per uso application 
to application) 

1 2 24 mesi 

4.4 Luogo di esecuzione 

- Non Applicabile 
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5 Descrizione del Servizio / Specifiche Tecniche della fornitura  

 

Il presente capitolo precisa i requisiti minimi richiesti per l'esecuzione della fornitura e dei servizi correlati che 
l'aggiudicatario dovrà obbligatoriamente garantire ai fini dell'affidamento e per tutta la durata del contratto.  

I requisiti sono identificati dal riferimento [R.n], dove “n” è un numero progressivo. 

 
 

5.1 Requisiti obbligatori 

 
[R.1]  Si richiede che la root CA per i “Certificati SSL per servizi WEB ”, “Certificati SSL per servizi WEB di 
tipo SAN” e certificati di tipo “wildcard” sia tra le autorità riconosciute dai principali browser come Internet 
Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, e Safari. 
 
[R.2]  I “Certificati SSL per servizi WEB ”, “Certificati SSL per servizi WEB di tipo SAN” e certificati di tipo 
“wildcard” dal momento dell’ emissione dovranno avere una durata di due anni. I “Certificati SSL per servizi 
WEB ”, “Certificati SSL per servizi WEB di tipo SAN” e certificati di tipo “wildcard” emessi nei 12 mesi 
opzionali  avranno una durata di 1 anno. 
 
[R.3]   I “Certificati di autenticazione Client (per uso application to application)”: 
- dovranno essere emessi da una CA tra quelle appartenenti all'elenco pubblico dei certificatori che 
emettono certificati CNS e pubblicato da AGID. 
- dovranno avere una Policy con un OID diverso dalle CNS. 
- dovrà essere presente nel Subjet l'attributo dnQualifier o DNQ come indicato in RFC3280 e da noi 
valorizzabile. 
- dovranno avere una durata di 2 anni 
 
[R.4]   I “Certificati di Firma (per uso application to application)”: 
- dovranno essere emessi da una CA tra quelle appartenenti all'elenco pubblico dei certificatori che 
emettono certificati CNS e pubblicato da AGID. 
 
[R.5]  Il fornitore deve mettere a disposizione un servizio web utilizzabile in orario di lavoro che permetta ai 
dipendenti Infocamere incaricati di eseguire le operazioni di richiesta di emissione e rinnovo certificati. Il 
certificato deve pervenire entro massimo 3 giorni lavorativi. 
 
[R.6]  Il fornitore deve rendere disponibile un supporto telefonico e/o via mail disponibile in orario di lavoro 
(08:00 - 19:00) per la gestione dei certificati emessi. 
 
[R.7]  Il fornitore dovrà assicurare la riemissione a titolo gratuito dei certificati qualora si verificassero eventi 
critici per la sicurezza degli stessi (esempi non esaustivi: compromissione verificata dell'algoritmo di firma, 
compromissione della certification authority radice od eventuali intermedie, esclusione della Root CA dalla 
lista delle affidabili dai principali browser e/o sistemi operativi). 
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6 Sicurezza delle informazioni e Privacy 

 
Non disclosure agreement 
L’Appaltatore garantisce che il personale proprio e degli eventuali subappaltatori autorizzati tratteranno 
come riservata ogni informazione della quale venissero a conoscenza durante od in relazione ad ogni attività 
inerente l'esecuzione del Contratto. E’ in ogni caso esclusa la duplicazione, la riproduzione, l’asportazione di 
documentazione di InfoCamere, anche qualora contenesse notizie divenute già di pubblico dominio. 
 
 


