
 

 

 

 

 

Classificazione Consip Public 

 

Classificazione del documento: Consip Public 
 

Oggetto: Gara a procedura aperta ai sensi del D. Lgs. N. 50/2016 per la fornitura di smart card da installare su 

apparecchi di intrattenimento e supporto specialistico per Sogei. ID 2218 

 

 
I chiarimenti della gara sono visibili sui siti: www.consip.it; www.acquistinretepa.it;  

 
*** 

     CHIARIMENTI 
 
 
 
1) Domanda 
Il Protection Profile Java Card "Minimal Configuration" è stato sostituito da molti anni dal più recente Java Card 
Protection Profile "Closed Configuration", che fornisce lo stesso livello di sicurezza ed è allineato alle più recenti 
versioni della specifica Java Card. 
Domanda nr. 1: Potreste confermare che è possibile rispondere alla gara con un prodotto progettato secondo le linee 
guida del Protection Profile più aggiornato? 
Domanda nr.2: Quali evidenze è necessario fornire nella risposta tecnica per quanto riguarda la conformità del 
prodotto al Protection Profile? 
Risposta 
Risposta alla domanda nr.1: Si conferma che è possibile rispondere alla gara con un prodotto progettato secondo le 
linee guida del Protection Profile più aggiornato "Closed Configuration”. 
Risposta alla domanda nr.2: per la procedura di gara in oggetto non è richiesta la formulazione di una risposta tecnica. 
Come infatti precisato nel par. 12 “Modalità di presentazione dell’offerta e sottoscrizione dei documenti di gara” del 
Disciplinare di gara, l’Offerta è composta da documentazione amministrativa e offerta economica.    
 
2) Domanda 
Disciplinare di Gara - par. 7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA 
In relazione ai requisiti di capacità economica e finanziaria, il disciplinare richiede la comprova del fatturato specifico 
medio annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto attraverso l’indicazione del punto specifico all’interno dei 
bilanci approvati, da cui sia possibile evincere misura e tipologia del fatturato specifico dichiarato in sede di 
partecipazione. Quesito: si chiede se detta indicazione possa ritenersi soddisfatta attraverso la successiva 
dichiarazione resa dal soggetto preposto al controllo contabile della Società. 
Il tutto, in quanto tanto i bilanci che le note integrative depositate raggruppano il fatturato senza distinguerlo per 
specifico settore di attività. 
Si precisa che l’attività prevalente dichiarata in CCIAA è esattamente conforme al settore di attività oggetto 
dell’appalto. 
Risposta  
Come indicato nel par. 7.2 del Disciplinare di gara, la comprova del requisito di capacità economica e finanziaria può 
essere resa mediante dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, dal soggetto o 
organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o 
la società di revisione), attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico 
dichiarato in sede di partecipazione.   
 
3) Domanda 
Disciplinare di Gara - par. 7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA  

http://www.consip.it/
http://www.acquistinretepa.it/
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In relazione ai requisiti di capacità economica e finanziaria, è richiesto alla partecipante al bando: 
1. Attestazione del soggetto preposto al controllo contabile della Società attestante misura e tipologia del fatturato 

specifico dichiarato in sede di partecipazione; 
2. Originale dei certificati rilasciati dall’Amministrazione/Ente pubblico contraente indicante oggetto, importo e 

periodo di esecuzione delle attività rese nell’ambito del settore oggetto dell’appalto. 
Quesito: In relazione al punto sub 1), si chiede se sia sufficiente l’attestazione da parte del Soggetto incaricato del 
controllo contabile che, nell’esercizio specifico, sia stata superata la soglia minima di fatturato medio annuo di € 
100.000,00. 
In relazione al punto sub 2), si chiede se le certificazioni dell’Amministrazione/Ente pubblico, siano necessarie qualora 
la soglia minima di fatturato medio annuo sia stata superata attraverso committenze private. 
Risposta  
Sub 1) no, si ribadisce quanto prescritto nel disciplinare di gara: dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 
47 del D.P.R. n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il 
Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) e la tipologia (causale 
della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione; la dichiarazione dovrà essere 
sottoscritta con firma digitale del dichiarante oppure prodotta sotto forma di copia informatica di documento 
cartaceo secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82; qualora non prodotta in 
originale, l’attestazione dovrà essere accompagnata da dichiarazione di conformità all’originale ai sensi del D.P.R. n. 
445/2000 del concorrente; 
Sub 2) si, sono chiesti esclusivamente i certificati rilasciati dall’amministrazione/ente pubblico contraente. 
 
4) Domanda 
Capitolato Tecnico – par. 3.1 Caratteristiche delle Smart card 
Il numero seriale, una volta associato ad una smart card, non deve poter essere modificato. 
Quesito: Sogei fornirà un range di seriali da codificare in fase di inizializzazione della carta o tale seriale è il CIN 
indicato dalle Global Platform? Il formato del seriale indicato da Sogei è ISO7812? 
Risposta  
Sogei fornirà le specifiche dei numeri seriali in codifica esadecimale, nella fase di inizializzazione delle smart card dovrà 
essere valorizzata la struttura dati Card Production Life Cycle, in particolare i campi “IC Serial Number” e “IC 
Personalization Batch Identifier”. 
 
5) Domanda 
Capitolato Tecnico – par. 3.1 Caratteristiche delle Smart card  
ATR definito su specifiche SOGEI 
Quesito: Sogei fornirà l’intero ATR o solo i byte storici? Si può avere un ATR di esempio fornito da Sogei? 
Risposta  
Sogei fornirà l’ATR successivamente all’aggiudicazione della gara. 
 
6) Domanda 
Capitolato Tecnico – par. 3.3 Servizi professionali di supporto specialistico. 
I suddetti servizi sono finalizzati ad assicurare le migliori modalità di gestione ed esecuzione della fornitura e delle 
eventuali problematiche connesse nonché, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: 
· l’installazione e l’inizializzazione dell’applet realizzata da Sogei alle caratteristiche della Smart Card oggetto della 

fornitura; 
· l’adeguamento e l’ottimizzazione dell’applet; 
· il supporto per la corretta implementazione delle funzioni di personalizzazione (inserimento chiavi di cifratura, 

ecc.); 
· l’analisi e soluzione delle problematiche che Sogei dovesse incontrare in fase di sviluppo e/o test di nuove versioni 

dell’applet. 



 

 

 

 

 

Classificazione Consip Public 

 

Quesito: Sogei dispone dei sorgenti dell’applet e l’appaltatore può avere accesso ad essi per attività di adeguamento 
ed ottimizzazione dietro firma di uno specifico NDA? 
Quesito: Sogei fornirà all’appaltatore il kit di validazione, comprensivo della documentazione, necessario alla verifica 
funzionale dell’applet caricata sulla carta del concorrente? 
Risposta  
Sogei fornirà esclusivamente l’applet. Per la fase di verifica, come descritta nel paragrafo 5 del Capitolato Tecnico, non 
è prevista la fornitura di un kit di validazione. 
 
7) Domanda 
Capitolato Tecnico – par. 5.1 Verifica di compatibilità del prodotto. 
Fase 1 - In questa fase si provvederà al caricamento dell’applet sulle smart card consegnate, da effettuarsi a cura 
dell’Impresa alla presenza di personale Sogei. In caso di modifica della versione dell’applet da caricare sulla smartcard, 
la Sogei provvederà a consegnare la nuova versione con almeno 10 giorni lavorativi di preavviso. 
Quesito: L’applet Sogei presenta dipendenze solo e soltanto con i package JAVACARD API 2.2.1? In caso negativo, quali 
sono le altre dipendenze? 
Risposta  
L’applet di Sogei utilizza una libreria esterna per reperire l’identificativo della smart card open platform. 
 
8) Domanda 
Quesiti non collegati a specifico paragrafo 
Quesito: Quale è la configurazione finale del security domain in campo? 
Quesito: La chiave amministrativa della carta deve essere impostata ad un valore indicato da Sogei al vincitore 
dell’appalto? 
Risposta  
La configurazione del security domain sarà definita da Sogei successivamente all’aggiudicazione della gara. Si precisa 
che non è richiesto una specifica chiave amministrativa della carta.  
 
9) Domanda 
ART. 11 G, punto 1, p. 9, CONDIZIONI GENERALI (“recesso”) “La Committente ha diritto di recedere unilateralmente 
dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso nei casi disciplinati dall’articolo 109 del D. Lgs. 
50/2016 e in qualsiasi altra fattispecie che faccia venir meno il rapporto fiduciario sottostante il Contratto”. Si chiede 
di specificare più dettagliatamente quali siano le ipotesi che ledano il rapporto fiduciario, che possano condurre alla 
immediata risoluzione. 
Risposta  
La previsione ha carattere generale. Sarà onere del recedente fornire specificazioni e prove di fatto che ne 
giustifichino l’esercizio.  
 
10) Domanda 
ART. 16 G, punto 8, p. 15, CONDIZIONI GENERALI (“trattamento dei dati personali”) 
“Il Fornitore prende atto che la Committente potrà operare verifiche periodiche, ispezioni e audit, anche tramite 
soggetti terzi autorizzati dalla Committente, volti a riscontrare l’applicazione e l’adeguatezza delle misure di sicurezza 
dei dati personali applicate”. Si chiede di specificare più dettagliatamente le modalità con cui si potrebbero svolgere i 
summenzionati controlli, ispezioni, audit. 
Risposta  
La previsione ha carattere generale. Se del caso, sarà onere della Committente fornire i dettagli operativi nel corso di 
vigenza contrattuale.  
 
11) Domanda 
ART. 14.3.1, punto 8, p. 22, DISCIPLINARE DI GARA 
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La dichiarazione di cui al punto 8 art. 14.3.1 del Disciplinare di gara non risulta presente in alcuno degli allegati di Gara. 
Si chiede conferma che l’operatore economico possa inserirla all’interno dell’allegato 5. 
Risposta  
Non essendo previsti ai sensi dell’art. 100, comma 2 del Codice requisiti particolari per l’esecuzione del contratto la 
dichiarazione di cui al punto 8 del paragrafo 14.3.1 del disciplinare di gara non deve essere resa.  
 
12) Domanda 
DISCIPLINARE DI GARA 
Chiediamo conferma che i costi della manodopera e i costi della sicurezza non debbano essere dichiarati in quanto la 
procedura di gara rientra nella fattispecie di esclusione cui all’art. 95 comma 10 del D. LGS. 50/2016. In caso contrario 
si chiede dove poterli indicare. 
Risposta  
Si conferma.  
 

Divisione Sourcing ICT  

Il Responsabile 

(Ing. Patrizia Bramini) 


