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RdO 597476 

 

RISPOSTE AI CHIARIMENTI 

 

OGGETTO: Gara d’appalto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per 

la fornitura di kit completi di smart card e certificati digitali per gli Uffici della Polizia 

di Stato. 

 

DOMANDA 1 

A) In riferimento al punto 4 del par 2 del capitolato, si chiede di specificare cosa si intende per 

"munite", ovvero se si intende il possesso o la stampigliatura dei marchi sui dispositivi. 

B) In riferimento alle certificazioni richiamate al par 2 del capitolato, si chiede se dette 

certificazioni possono essere sostituite dalla evenienza che i dispositivi utilizzati sono rilasciati 

in relazione al processo di emissione della firma digitale sottoposto a vigilanza AgID. 

C) In riferimento alla tabella di cui al par 4 del capitolato, si chiede di chiarire se il 32KB si 

riferisce alla smart card contenuta nel token usb. 

D) In riferimento al medesimo par 4 si chiede di specificare se la specifica di kit di autenticazione 

digitale indica che all'interno c'è il solo certificato di autenticazione. 

E) In riferimento al par 3 si chiede se RTF è un refuso, o se non è cosi, si chiede di specificare a 

cosa si fa riferimento. 

RISPOSTA 1 

A e B) In riferimento al punto 4 del par 2, si precisa che non è necessaria la stampigliatura dei 

marchi sulle chiavette. 

C) In riferimento al par 4, si conferma che i 32kb sono riferiti alla smart card contenuta nel token 

usb. 

D) In riferimento al par 4, si conferma che all'interno ci deve essere il solo certificato di 

autenticazione. 

E) In riferimento al par 3, di precisa che quanto riportato nel capitolato è stato recepito a seguito 

delle indicazioni fornite da CONSIP in merito alle acquisizioni di dispositivi per la firma 

digitale. 

 

DOMANDA 2 

Nel capitolato tecnico, punto 4, si parla di validità del certificato, al singolare: è richiesto il solo 

certificato di firma o anche quello di autenticazione? quest'ultimo, deve essere CNS o CNS like? -

inoltre chi effettua la generazione e il download dei certificati? se il fornitore, con che modalità e 

tempistica? 

RISPOSTA 2 

Deve essere autenticazione digitale di tipo CNS. 

Il rinnovo è a carico del fornitore e la tempistica è quella riportata nel capitolato. 
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DOMANDA 3 

I token devono essere dotati di memoria? Se sì di quanti GB? La memoria deve essere 

scalabile/espandibile? 

RISPOSTA 3 

Tutte le domande fanno riferimento ad un optional del token USB. 

 

DOMANDA 4 

A) A pag. 4 del documento denominato “Condizioni di fornitura” si scrive: “il personale della 

Società che, nell’ambito dell’erogazione del servizio oggetto della fornitura, si troverà a dover 

utilizzare i dati messi a disposizione dall’Amministrazione ed indicati quali “elementi 

classificati riservati” dovrà essere abilitato a tale utilizzazione nel medesimo grado richiesto per 

i dipendenti dell’Amministrazione stessa”. Si chiede a codesta spettabile Amministrazione di 

sapere se il personale della Società di cui sopra, debba essere dotato di alcun tipo di 

abilitazione/certificazione. 

B) I riconoscimenti de visu per rilasciare i certificati possono essere demandati al personale del 

Ministero (tramite apposita delega della Certification Authority)? Le registrazioni nel DB della 

Certification Authority e l’attivazione dei certificati possono essere demandati al personale del 

Ministero (previo corso effettuato dalla Certification Authority)? 

RISPOSTA 4 

A) Il personale della Società aggiudicataria non dovrà essere in possesso di alcuna 

abilitazione/certificazione in quanto il conseguente atto negoziale contempla una mera consegna 

di dispositivi escludendosi, pertanto, la possibilità che gli stessi operatori debbano trattare 

informazioni “classificate”. 

B) Per chiarimenti far riferimento alla documentazione di cui al bando di gara MEPA “ICT 2009” 

 

DOMANDA 5 

A) In merito alla fornitura dei certificati si richiede di confermare che sui token dovranno essere 

caricati soltanto certificati di autenticazione e indicare le specifiche attese per tali certificati in 

termini di informazioni ed estensioni X.509 che devono contenere. Si richiedere altresì di 

specificare se tali certificati debbano di tipo CNS-Like e quindi emessi da una CA accreditata 

presso DigitPA; 2) Si richiede di indicare le modalità attese per l’acquisizione dei dati di titolari 

necessari alla produzione dei certificati e per l’eventuale identificazione dei titolari. 

B) Relativamente al requisito espresso nelle condizione generali di fornitura e di seguito riportato: 

“Consegna - La Società provvederà, entro 15 (quindici) giorni solari a decorrere dalla data di 

ricezione del relativo ordine da parte dell’Amministrazione, al trasporto e consegna del 

materiale oggetto di fornitura presso le sedi indicate nell’unito “Piano di distribuzione”, site sul 

territorio nazionale. Detta attività consegna si intende comprensiva di ogni onere relativo 

all’imballaggio, trasporto e consegna.” E’ da intendere la consegna limitatamente al token USB 

ed ai relativi codici segreti di utilizzo, che saranno successivamente personalizzati con i 

certificati? 
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RISPOSTA 5 

A) Si confermano i certificati di autenticazione, di tipo CNS. Non è necessaria l’X.509. 

Per i restanti chiarimenti far riferimento alla documentazione di cui al bando di gara MEPA 

“ICT 2009” 

B) Si conferma che la consegna deve intendersi limitatamente al token USB ed ai relativi codici 

segreti di utilizzo. 

 

DOMANDA 6 

Si richiede di confermare se è necessario fornire certificati di firma digitale oltre che quelli di 

autenticazione e, nel caso si debbano fornire solo certificati di autenticazione, se sono richieste 

anche le licenze del client di firma digitale. 

RISPOSTA N.6: 

Solo i certificati di autenticazione. 

 

DOMANDA 7 

Sono richiesti anche i certificati di firma digitale? 

RISPOSTA N.7: 

Vedasi domanda 6 

 

Roma, 02/10/2014 
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