
Fornitura di Kit di Firma remota con OTP mobile e relativi certificati di firma qualificata EIDAS 

CODICE C.I.G: Z9737FEBAC 

FAQ AL 13/10/2022 

1. Dall’importo si evince che la durata del contratto è triennale anche se non è 
espressamente indicato, si conferma che si tratta di validità triennale?  

Si conferma la validità triennale. 

2. Quanti sono gli utenti che devono essere abilitati al ruolo di Operatore di 
Registrazione?  

Sono n°03 utenti. 

3. Cosa si intende per: la Firma digitale deve garantire ad Asmenet, tramite pannello 
web, un controllo esclusivo sulle chiavi private?  

La procedura di firma digitale, generata su HSM, deve consentire di garantire 
il controllo esclusivo delle chiavi private da parte dei titolari delle stesse, così 
come definito nel DPCM 22 febbraio 2013 (articolo 1, comma 1, lettera q). 

4. Le marche temporali sono oggetto della fornitura? Se sì come devono essere 
quotate e per quale quantità?  

Le marche temporali non sono oggetto della presente fornitura. Tuttavia 
possono essere oggetto di richiesta specifica (al momento non 
quantificabile), pertanto si chiede una quotazione unitaria e la possibilità di 
attivazione da pannello web. 

5. Pannello di Amministrazione che permette la creazione e la gestione delle utenze 
autorizzate a firmare con il certificato digitale proprio o dello specifico Titolare 
(delega), l’assegnazione delle credenziali, la richiesta di generazione del 
certificato. Il pannello consente la creazione anche degli Utenti delegati ed il 
censimento delle applicazioni autorizzate ad accedere alle funzionalità 
di firma automatica. Cosa si intende per “delega”?  

La richiesta è opzionale, permettere la creazione e la gestione delle utenze 
autorizzate a firmare con il certificato digitale di uno specifico Titolare (es. il 
Segretario comunale delegato a firmare atti con la firma del Sindaco). 

6. Viene menzionata anche la firma automatica, con quale modalità sarà utilizzata?  

Si intende la firma digitale automatica massiva per il workflow documentale 
(ad es. nei processi di Conservazione digitale per quanto concerne la chiusa 
dei Volumi di Conservazione). 

7. Al termine del contratto come dovranno essere gestiti i certificati ancora attivi e se 
è prevista un'estensione del contratto per tale gestione. 

Si prevede un eventuale estensione del contratto legata al periodo temporale 
della scadenza dei certificati. 

8. L'oggetto della fornitura riguarda solo la messa a disposizione dei 1000 Kit di Firma 
remota con OTP mobile oppure se vanno considerati nell'offerta anche tutti gli altri 
servizi citati nell'art. 9 Caratteristiche del prodotto e quantità (c.d. web services, 
firma automatica, marche temporali...)? 

L'oggetto della fornitura riguarda la fornitura di Kit di Firma remota con OTP 
mobile. Le marche temporali, la firma automatica, non sono oggetto della 
presente fornitura ma possono essere oggetto di richiesta specifica (al 
momento non quantificabile), pertanto è richiesta la possibilità di attivazione 
tramite pannello web e la relativa quotazione unitaria. 


