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Oggetto: Procedura negoziata ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b) n. 2 e c), del D.Lgs. n. 50/2016,

finalizzata alla stipula di un contratto per l’acquisizione di firme remote e marche temporali per Sogei - 

ID 2388 – CIG 8807699724. Proroga termini di presentazione dell’offerta e risposta ai chiarimenti.

In riferimento alla vostra comunicazione via PEC del 20 luglio u.s., con la quale Codesta Spett.le Società 

richiedeva chiarimenti, in merito alla documentazione allegata alla Lettera di Richiesta di Offerta del 9 

luglio 2021, e contestualmente una proroga di una settimana del termine di presentazione dell’offerta, si 

rappresenta quanto segue. 

a) Relativamente alla richiesta di chiarimenti tecnici, di seguito sono riportate le risposte ai due 

quesiti formulati: 

1) Domanda 

“Nel capitolato tecnico al cap. 3.1.4 a pag. 8 è descritto che potrà essere richiesta anche 

una chiave a curve ellittiche, si chiede di verificare se è sufficiente solo la tipologia RSA 

2048” 

Risposta 

Fermo restando che il numero massimo di dispositivi OTP per l’attivazione dei certificati 

del servizio di firma remota o di firma remota automatica (numero dispositivi OTP) è 

indicato nel Capitolato Tecnico al punto a.3) del paragrafo 2 “Oggetto e Durata del 

Contratto”, la tipologia dei token OTP, fisici o app per cellulare, da associare al singolo 

certificato di firma remota, sarà stabilito dall’amministrazione richiedente. 

2) Domanda 

“Nel capitolato tecnico al capitolo 2, pag 6 punto a1, è descritta la fornitura di 

certificati qualificati per il servizio di firma remota, ma questi si intendono completi di 

OTP? Se si, si intende quelli fisici o quelli mobile?” 
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Risposta 

Fermo restando che la tipologia delle chiavi crittografiche dev’essere adeguata alla 

normativa vigente, ove RSA a 2048 bit è attualmente il minimo previsto e richiamato 

anche al par. 3.1.4 del Capitolato Tecnico, la necessità di curve ellittiche potrebbe 

manifestarsi in futuro in funzione di ciò che AgID continua ad emanare come regole 

tecniche, ovvero la necessità di avere un sigillo con curve ellittiche. 

La richiesta delle curve ellittiche sarà rivolta per i certificati di firma remota automatica 

e sigillo di caso in caso. 

b) Con riferimento al termine di presentazione dell’offerta, si accetta la richiesta di proroga di una 

settimana. Pertanto si invita codesta società a far pervenire a Consip S.p.A. a mezzo PEC 

all’indirizzo ictconsip@postacert.consip.it, entro e non oltre le ore 12 del giorno 30 luglio 2021, 

la propria offerta per l’affidamento del Contratto di cui in oggetto, fermo restando tutto quanto 

previsto nella citata Lettera di Richiesta di Offerta del 9 luglio u.s.  

Distinti saluti. 

Consip S.p.A. 

Ing. Cristiano Cannarsa 

(L’Amministratore Delegato) 


