AVVISO DI
“INDAGINE DI MERCATO”
per l’acquisizione di
Fornitura HSM per la CA Cronotachigrafi Digitali e correlati servizi di manutenzione e
installazione

Data di pubblicazione avviso: 10 aprile 2018
Data di scadenza avviso: 30 aprile 2018

InfoCamere Società Consortile per azioni, Corso Stati Uniti 14, 35127 Padova

rende noto che
Con il presente avviso, InfoCamere intende avviare un’indagine di mercato al fine di verificare
l’esistenza di operatori economici autorizzati a fornire 3 nuovi dispositivi HSM AEP Keyper
Plus, comprensivi del servizio di installazione e manutenzione, per la Certification
Authority InfoCamere Cronotachigrafi Digitali (CA TachoCert).
In base alle informazioni in possesso di InfoCamere, risulta che solo la società VERIZON ITALIA
S.P.A. offre i servizi e le forniture richiesti dalla Stazione Appaltante, così come descritti nel
presente avviso.
In ogni caso InfoCamere, prima di procedere - ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. b) del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i - all'affidamento alla predetta Società, in conformità ai principi di trasparenza,
favor partecipationis e concorrenza, intende sondare il mercato al fine di conoscere se,
diversamente dalle informazioni in proprio possesso, vi siano altri operatori economici fornitori di
quanto in oggetto.
Il contesto
InfoCamere dispone di una Certification Authority che attualmente utilizza dispositivi crittografici
fisici AEP Keyper (Hardware Security Module) per firmare/verificare certificati e firme.
Tale CA afferisce al prodotto/servizio Cronotachigrafi Digitali (TACH), sistema per la gestione del
ciclo di vita delle “carte tachigrafiche” secondo prestabilite normative Europee.
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La nuova normativa europea Regolamento UE 2016/799, la cui applicazione richiede l’uso di
funzioni di crittografia basate sulle “Curve Ellittiche”, prevede l’adeguamento della CA InfoCamere
entro la fine del 2018 con nuovi dispositivi HSM in grado di gestire le nuove funzionalità richieste.
Forniture e servizi richiesti
Sulla base di quanto premesso, gli operatori economici interessati devono essere in grado di
fornire quanto segue:


N. 3 AEP Keyper Plus



N. 3 Servizi di manutenzione AEP Keyper Plus per 36 mesi



N. 10gg Servizi di consulenza (Professional Services) a consumo senza minimo garantito
per attività di installazione/configurazione/tuning che dovranno essere svolte presso la
sede InfoCamere di Padova

L’importo massimo complessivo del Contratto, è stato stimato pari ad Euro 100.000,00 (Euro
centomila/00) IVA esclusa.

Modalità di risposta all’avviso
Gli operatori economici eventualmente interessati potranno manifestare la propria disponibilità a
fornire ed installare quanto richiesto nel presente avviso inviando, entro e non oltre la data di
scadenza del presente avviso, apposita PEC contenente:


la propria candidatura;



idonea documentazione atta a dimostrare il possesso dell’autorizzazione alla rivendita,
manutenzione e configurazione dei dispositivi HSM AEP Keyper Plus;

al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata: approvvigionamenti@pec.infocamere.it.
Il candidato dovrà utilizzare, preferibilmente, il modello appositamente messo a disposizione da
InfoCamere indicando nell’oggetto della comunicazione: <<Candidatura per la fornitura di
HSM per la CA Cronotachigrafi Digitali e correlati servizi di manutenzione e installazione
>>.

Ulteriori informazioni
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara di affidamento concorsuale e non
sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio.
Si tratta di un’indagine di mercato finalizzata all’individuazione di operatori economici in grado di
fornire le prestazioni richieste nel presente avviso.
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Il presente avviso, quindi, ha scopo esclusivamente esplorativo, senza l’instaurazione di posizioni
giuridiche od obblighi negoziali nei confronti di InfoCamere, la quale si riserva la possibilità di non
dar seguito all’indizione della successiva procedura, senza che gli operatori economici richiedenti
possano vantare alcuna pretesa.
La suddetta manifestazione di interesse non costituisce, in ogni caso, prova del possesso dei
requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento delle prestazioni di cui trattasi.
I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art.13 della Legge 196/2003 e s.m.i., esclusivamente
nell’ambito del presente procedimento. Il presente avviso, è pubblicato sul sito internet
istituzionale di InfoCamere al seguente link: http://www.infocamere.it/web/ic-home//avvisi-eindagini e sul sito istituzionale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT).
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare il sig. Diego Penazzato, e-mail:
approvvigionamenti@infocamere.it
InfoCamere S.C.p.A.
Il Direttore Generale
Paolo Ghezzi

Firmato digitalmente da:Ghezzi Paolo
Data:10/04/2018 10:24:50
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