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GRUPPO TORINESE TRASPORTI SpA 
Corso Turati 19/6 - Torino 

Tel. 011/5764.1 - Telefax 011/5764.330 - Sito Internet www.gtt.to.it 
 
 

DISCIPLINARE DI GARA PER 
 

PROCEDURA GTT N. 177/2017 

SISTEMA DI QUALIFICAZIONE “FORNITURA DI CARTE A MEMORIA RFID DI TIPO MIFARE EV1 
PER L’UTILIZZO NELL’AMBITO DEL SISTEMA B.I.P. (Biglietto Integrato Piemonte)” 

 
 
1) STAZIONE APPALTANTE 

GRUPPO TORINESE TRASPORTI SpA – C.so F. Turati 19/6 - 10128 Torino  
Punti di contatto: Ufficio Contratti e Capitolati  
Tel. (0039) 011/3044.310-321 – Fax (0039) 011/3044.311   
Posta elettronica:  infogare@gtt.to.it  
Profilo del committente (URL):  www.gtt.to.it 

 
2) OGGETTO DELL’APPALTO  

G.T.T. SpA intende istituire, ai sensi dell’art. 134 D. Lgs 50/2016 e s.m.i. un sistema di 
qualificazione delle Imprese che saranno invitate per il triennio di validità del sistema, a 
presentare offerta per stipulare contratti di fornitura aventi ad oggetto carte a memoria RFID, 
denominate “chip on paper” per l’utilizzo nell’ambito del sistema bigliettazione B.I.P. della 
provincia di Torino o altri bacini di utenza. 
A titolo puramente indicativo e senza alcun impegno di acquisto, si precisa che il quantitativo di 
carte da acquistare nel periodo di validità del sistema è di circa n. 15.000.000 di pezzi con 
previsione di incremento; si prevede sempre a titolo indicativo di acquistare circa 
5.000.000/6.000.000 di pezzi per ciascun anno. 
Gli operatori economici interessati ed in possesso dei requisiti di qualificazione come di seguito 
precisato, potranno chiedere di essere qualificati per partecipare alle procedure di gara che 
saranno indette nel periodo di validità del presente sistema di qualificazione.  
Del presente sistema di qualificazione potranno usufruire dandone opportuna adesione, nel 
rispetto della vigente normativa, anche altre aziende operanti nell’ambito del trasporto pubblico di 
persone.  
Le modalità dettagliate per disciplinare ogni singola fornitura e le specifiche condizioni contrattuali 
saranno definite negli inviti a formulare l’offerta e nel capitolato speciale di ogni gara, fermo 
restando il rispetto delle specifiche tecniche di base.   
La tipologia di carta a memoria scelta è la : 

 MIFARE Ultralight EV1, 

Per quanto riguarda le caratteristiche fisiche, dimensionali, meccaniche, elettriche, le carte “chip 
on paper” oggetto di qualificazione, dovranno obbligatoriamente, essere conformi a Standard 
Internazionali ed aderire a specifiche tecniche, i cui riferimenti sono elencati nel seguito : 

[1] ISO 7810 

[2] ISO 10373/1,2,3,4,6 — Test Methods 

[3] ISO/IEC 15457-1 Identification cards — Thin flexible cards 

[4] ISO/ IEC 14443 — International Organization for Standardization 

[5] MIFARE (Card) Coil Design Guide — Application note, BU-ID Document number 0117**1 

[6] MIFARE Type Identification Procedure — Application note, BU-ID Document number 
0184**1 
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[7] MIFARE ISO/IEC 14443 PICC Selection — Application note, BU-ID Document number 
1308**1 

[8] MIFARE Ultralight as Type 2 Tag — Application note, BL-ID Document number 1303 

[9] MIFARE Ultralight and MIFARE EV1 Features and Hints — Application note, BU-ID 
Document number 1134 

[10] Contactless smart card module specification MOA8 — Delivery Type Description, BU-ID 
Document number 1636**1 

[11] General specification for 8" wafer on UV-tape; delivery types — Delivery Type 
Description, BU-ID Document number 1005**1 

[12] AN11340 MIFARE Ultralight Features and Hints — Application note, BU-ID Document 
number 073130 rev.3.0 

[13] AN073121 MIFARE Ultralight Features and Hints — Application note, BU-ID Document 
number 0731** 

 
Per ogni altro aspetto tecnico si rinvia al documento “Requisiti tecnici carte a basso costo” 
(allegato n. 1). 
 

2. DURATA DELLA QUALIFICAZIONE E PRIMA SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE 
DOMANDE 
In considerazione delle previsioni di acquisto delle carte il primo termine di presentazione delle 
domande è fissato alle ore 12.00 del giorno 31 gennaio 2018. Il giorno e l’ora di arrivo del plico 
sarà comprovato da apposito timbro apposto al momento della ricezione del plico stesso.  
La domanda potrà essere recapitata direttamente o a mezzo posta (posta celere compresa) o 
tramite agenzie di recapito autorizzate.  
Il sistema di qualificazione di cui al presente avviso è aperto e pertanto qualunque operatore 
economico in possesso dei requisiti avanti specificati può presentare la propria domanda di 
qualificazione anche oltre il termine sopra indicato e comunque nel periodo di validità sistema di 
qualificazione. Alle procedure di gara saranno invitati quegli operatori la cui domanda di 
qualificazione sarà stata accettata precedentemente o contestualmente al provvedimento di avvio 
della specifica procedura selettiva.  
Il sistema di qualificazione di cui al presente bando avrà durata triennale con scadenza al 
31.12.2020. 
 

3. DELL’AMMISSIONE DEI SOGGETTI ALLA QUALIFICAZIONE 
Sono ammessi alla gara i soggetti di cui all’art. 45 comma 1 e comma 2 del D. Lgs. 50/2016. Non 
sarà consentito ad una stessa impresa di partecipare alla gara in più di una associazione 
temporanea o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE ovvero individualmente. I consorzi di cui 
all’art. 45 comma 2 lett. b) – c) D.Lgs. 50/2016 sono tenuti a indicare per quali consorziati il consorzio 
concorra. A questi ultimi è fatto divieto di partecipare in qualsiasi altra forma alla presente gara. 
E’ vietata l’associazione in partecipazione. 
I Raggruppamenti di Imprese possono qualificarsi anche se non ancora costituiti.  
Le richieste di chiarimenti potranno essere formulate esclusivamente con e-mail 
all’indirizzo infogare@gtt.to.it. Le risposte saranno pubblicate sul sito di GTT e pertanto le 
imprese hanno l’obbligo di visionare il suddetto sito considerato che quanto ivi riportato 
ha valore per tutti i concorrenti. 
 

4. DELLE MODALITA’ E CONDIZIONI INERENTI LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
La documentazione richiesta deve essere contenuta in due plichi, adeguatamente sigillati su tutti i 
lembi di chiusura, riportanti le indicazioni del mittente e rispettivamente le seguenti diciture: 
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PLICO N° 1 - PROCEDURA GTT N. 177/2017 - SISTEMA DI QUALIFICAZIONE “FORNITURA DI 
CARTE A MEMORIA RFID DI TIPO MIFARE EV1 PER L’UTILIZZO NELL’AMBITO DEL SISTEMA 
B.I.P. (Biglietto Integrato Piemonte)” - Documentazione amministrativa 

 
PLICO N° 2 - PROCEDURA GTT N. 177/2017 - SISTEMA DI QUALIFICAZIONE “FORNITURA DI 
CARTE A MEMORIA RFID DI TIPO MIFARE EV1 PER L’UTILIZZO NELL’AMBITO DEL SISTEMA 
B.I.P. (Biglietto Integrato Piemonte)” - Campionature 

 
La documentazione di cui sopra deve essere contenuta in un unico plico contenitore 
adeguatamente sigillato sui lembi di chiusura.  
Il plico unico deve riportare all’esterno: il nominativo del Concorrente, l’indirizzo, il codice 
fiscale/partita iva, l’indirizzo p.e.c., il numero di telefono e di telefax nonché la seguente dicitura:  

PROCEDURA GTT N. 177/2017  

“SISTEMA DI QUALIFICAZIONE  

“FORNITURA DI CARTE A MEMORIA RFID DI TIPO MIFARE EV1 PER L’UTILIZZO 
NELL’AMBITO DEL SISTEMA B.I.P. (Biglietto Integrato Piemonte)”  

 
Qualora il plico unico dovesse essere recapitato tramite posta o corriere è opportuno che 
sull’involucro esterno siano riportate le informazioni principali relative alla gara. 

 
Nei due plichi dovranno essere contenuti i documenti di seguito specificati. 
 
PLICO N° 1 - PROCEDURA GTT N. 177/2017 - SISTEMA DI QUALIFICAZIONE “FORNITURA DI 
CARTE A MEMORIA RFID DI TIPO MIFARE EV1 PER L’UTILIZZO NELL’AMBITO DEL SISTEMA 
B.I.P. (Biglietto Integrato Piemonte)” - Documentazione amministrativa 
 
A) Istanza di ammissione alla gara, sottoscritta dal titolare/legale rappresentante del Concorrente 

o da soggetto munito di idonei poteri, corredata da fotocopia di un valido documento di identità 
del sottoscrittore e contenente le seguenti dichiarazioni/ documentazioni:  
 

A.1) Che il partecipante è iscritto presso il Registro delle Imprese di ………… o in altro 
 registro professionale o commerciale ai sensi dell’art. 83 comma 3 D. Lgs 50/2016, con 
 le seguenti indicazioni per esteso:  

A.1.1) codice fiscale o partita IVA, denominazione/ragione/ditta, indirizzo; 

A.1.2) generalità complete (nome, cognome data e luogo di nascita) di:  
 titolare per l’impresa individuale; 
 soci per la società in nome collettivo; 
 soci accomandatari per la società in accomandita semplice; 
 per ogni altro tipo di società: membri del Consiglio di Amministrazione cui sia 

stata conferita la legale rappresentanza, membri degli organi  con poteri di 
direzione o di vigilanza, socio unico persona fisica ovvero socio di 
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci; 

 procuratori, institori e componenti del collegio sindacale (sindaci effettivi e 
sindaci supplenti), revisore contabile e organismo di vigilanza;   

A.1.3) generalità complete per i soggetti di cui sopra cessati dalla carica nell’anno 
antecedente la pubblicazione del presente bando;  

 
A.2) che non ricorrono le cause di esclusione di cui all’art. 80, commi 4 e 5 D.Lgs. 50/2016; 

 
A.3) che per sé e per tutti i soggetti di cui ai punti A.1.2 e A.1.3 NON sono state emesse 

sentenze di condanna definitive o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o 
sentenza di applicazione della pena richiesta ai sensi dell’articolo 444 del Codice di 
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procedura penale per uno dei reati indicati nel comma 1 lettera a) b) c) d) e) f) g) 
dell’art. 80 D. Lgs 50/2016.   

 Nel caso invece sia stato emesso per una delle persone di cui sopra un provvedimento 
giudiziario per i reati sopra richiamati, occorre indicare il nominativo e il ruolo della 
persona condannata, la data del provvedimento e la relativa durata, il reato commesso 
e i motivi di condanna e l’eventuale durata della pena accessoria di cui alla lettera g) 
del citato art. 80, allegando ogni opportuna documentazione. Nel caso di sentenza 
riferita ad uno dei soggetti cessati dalla carica occorre indicare le misure di effettiva 
dissociazione assunte dal concorrente rispetto alla condotta penalmente sanzionata.   

 In applicazione dell’art. 80 comma 7 D. Lgs 50/2016 occorre dimostrare, con la 
pertinente documentazione, di aver adottato misure sufficienti a dimostrare l’affidabilità 
morale del Concorrente. 

A.4) che per sé e per tutti i soggetti di cui all’art. 85 del D. Lgs. 159/2011 non sussiste 
alcuna delle cause  di esclusione previste dalla normativa antimafia di cui agli articoli 
67 e 84 del citato D. Lgs 159/2011.  

  
 In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni 

riferiti ai punti sopra citati deve essere resa anche dagli amministratori che hanno 
operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’ultimo anno 
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. 

   
A.5) Di aver preso visione, conoscere ed accettare le condizioni del bando e del presente 

disciplinare di gara e del documento allegato 1 “Requisiti tecnici carte a basso costo” 
e si impegna a garantire la fornitura dei prodotti per i quali chiede la qualificazione 
per tutto il periodo di validità del sistema di qualificazione.  

 
Al fine della dichiarazione di cui sopra il partecipante è invitato ad utilizzare l’allegato 
modulo “istanza di ammissione” e “dichiarazione sostitutiva” (allegati 2 e 2 bis). 
Si invita inoltre il Concorrente a compilare l’allegato 3 “Informazioni generali”.  
 
La documentazione amministrativa deve essere sottoscritta: 
 per le imprese singole: dal titolare / legale rappresentante del Concorrente o comunque da 

soggetto munito di idonei poteri; 

 per ATI e Consorzi ordinari di concorrenti: dal titolare / legale rappresentante o comunque 
da soggetto munito di idonei poteri, di ogni componente dell’ATI o Consorzio;  

 per i Consorzi di cui all’art. 45 comma 1, lett. c) D.Lgs. 50/2016: dal titolare / legale 
rappresentante o comunque da soggetto munito di idonei poteri del consorzio, mentre i 
consorziati indicati come esecutori dei lavori dovranno rendere la dichiarazione 
relativamente ai A.1 (e relativi sottopunti) A.2, A.3, A.4.  

 
B) di disporre della capacità finanziaria (da documentare mediante):  

B.1) idonea referenza bancaria rilasciata da un Istituito bancario o intermediario autorizzato ai 
sensi del decreto legislativo n. 385/1993. 

 
 

C) di disporre della capacità tecnica da documentare mediante:  
  
C.1) Elenco dei principali contratti eseguiti nell’ultimo triennio precedente la presentazione 

della domanda di partecipazione ed aventi ad oggetto la fornitura di carte a memoria di 
tipo RFID (chip + antenna) su supporto cartaceo o laminato. 

 Ai fini dell’ammissione al sistema di qualificazione il Concorrente deve dimostrare di aver 
fornito complessivamente almeno n. 3.000.000 di pezzi.  
A tal fine il Concorrente deve indicare per ogni contratto il Committente, il periodo di 
esecuzione, l’oggetto del contratto ed il numero di carte fornite.  
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C.2) Di essere in possesso della certificazione di qualità aziendale UNI EN ISO 9001 
indicando l’Organismo accreditato che ha rilasciato l’attestazione e la data di scadenza 
(in alternativa si potrà allegare copia della suddetta certificazione)  

Al fine delle dichiarazioni di cui ai punti B) e C) il partecipante è invitato ad utilizzare il 
modulo allegato 4. 
 
La documentazione di cui ai punti A, B e C è richiesta per tutti gli operatori economici  anche 
già iscritti al precedente sistema di qualificazione valido fino al 31/12/2017, fermo restando 
che G.T.T. SpA potrà richiedere documentazione integrativa la cui presentazione e successiva 
positiva valutazione condiziona l’iscrizione al sistema di qualificazione stesso. 
G.T.T. SpA si riserva le opportune verifiche presso i Committenti per accertare la veridicità 
delle dichiarazioni rese. 
Tutta la documentazione deve essere redatta in italiano; se presentata in una lingua diversa 
dall’italiano dovrà essere accompagnata da una traduzione in lingua italiana certificata 
conforme al testo originario. 
 
Nel caso di Raggruppamenti Temporanei di Imprese: 
Ogni Concorrente dovrà presentare le referenze di cui al punto B.1. 
Per quanto concerne i requisiti di cui al punto C1 (contratti per n. 3.000.000 di pezzi) la 
mandataria deve essere in possesso dei requisiti prescritti nella misura non inferiore al 60% di 
quanto richiesto all’Impresa singola, mentre ogni mandante deve essere in possesso dei 
requisiti in misura non inferiore al 20%. In ogni caso i requisiti così sommati devono essere 
pari a quelli richiesti per l’Impresa singola.  
Il requisito di cui al punto C.2) deve essere posseduto da tutti i componenti del 
Raggruppamento / Consorzio. 
 
Il richiedente la qualificazione che intende avvalersi dell’istituto di cui all’art. 89 D.Lgs. 50/2016 
dovrà presentare la dichiarazione attestante l’avvalimento dei requisiti di capacità finanziaria e 
tecnica.  
L’Impresa ausiliaria deve presentare quanto riportato ai punti sottoindicati: 

a. dichiarazione, resa dal legale rappresentante o procuratore dell’impresa ausiliaria e 
accompagnata da copia fotostatica di un valido documento d’identità del sottoscrittore, 
attestante in capo all’Impresa ausiliaria:  

a.1) il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016;  

a.2) il possesso dei requisiti di capacità finanziaria e di capacità tecnica sopra riportati, 
presentando le dichiarazioni e la documentazione ivi richieste; 

a.3) l’iscrizione nel registro delle Imprese o nel registro professionale dello Stato di 
appartenenza, indicando codice fiscale o partita IVA, denominazione/ragione/ditta, 
indirizzo;  

b. dichiarazione del legale rappresentante dell’Impresa ausiliaria con la quale si obbliga a 
mettere a disposizione verso il concorrente e verso la G.T.T. SpA, per tutta la durata del 
sistema di qualificazione, le risorse oggetto di avvalimento; 

c. dichiarazione sostitutiva resa dall’Impresa concorrente con la quale si attesta il legame 
giuridico ed economico di gruppo con l’impresa ausiliaria.  

Si precisa inoltre che non è consentita la contemporanea partecipazione, in qualsiasi forma, 
della Ditta/Società ausiliaria e del Concorrente che si avvale dei requisiti di entrambe le 
domande di qualificazione e che non è consentito che della stessa Impresa si avvalga più di 
un concorrente di tutte le domande presentate.  

 
In caso di mancanza, incompletezza ed ogni  altra irregolarità  essenziale rispetto  agli 
elementi e/o alle  dichiarazioni, anche di  soggetti terzi, che devono essere prodotte dai  
concorrenti in base alla legge e al presente bando e disciplinare di gara, al Concorrente 
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sarà assegnato un termine non superiore a 10 giorni per la regolarizzazione / integrazione 
delle dichiarazioni mancanti con esclusione dalla gara nel caso di inutile decorso del 
termine concesso 

 

PLICO N° 2 - PROCEDURA GTT N. 177/2017 - SISTEMA DI QUALIFICAZIONE “FORNITURA DI 
CARTE A MEMORIA RFID DI TIPO MIFARE EV1 PER L’UTILIZZO NELL’AMBITO DEL SISTEMA 
B.I.P. (Biglietto Integrato Piemonte)” -  Campionature 

Nel plico n. 2 deve essere presentata una campionatura che sarà consegnata a titolo 
gratuito e non sarà restituita.  

La campionatura, per ogni prodotto che il concorrente intende qualificare sarà consegnata a titolo 
gratuito e non sarà restituita. Essa è costituita da: 

 nr. 50 biglietti singoli; 

 nr.  1  fan-fold  a strappo da 150  unità con spessore del biglietto  (finito) compreso tra 200 e 
250 µm, con piega ogni 3 unità, ed una forza di separazione compresa tra 40 e 80 N; 

 nr.  1  fan-fold a taglio da  150 unità  con spessore  del biglietto (finito) compreso tra 200 e  
250 µm, con piega ogni 3 unità, preforo 2 mm taglio e 1,2 mm tenuta a blackmark. 

In considerazione delle peculiari caratteristiche meccaniche ed RFID dei codificatori già 
operativi e di quelli di prossima implementazione si rende necessario che il processo di 
certificazione delle carte “chip on paper” sia eseguito per tutti i Fornitori, con esclusione 
degli operatori economici le cui carte a memoria RFID Chip on Paper appartenenti alla 
famiglia con tecnologia MIFARE EV1 sono state già oggetto di analogo processo di 
qualificazione tecnica nell’ambito del sistema di qualificazione valido fino al 31/12/2017. 
Per tutto quanto concerne il procedimento di qualificazione si rinvia, oltre che a quanto indicato 
nel presente Disciplinare, all’allegato 1 che costituisce parte integrante del presente Disciplinare.  
Le prove di compatibilità elettromagnetica e meccanica saranno eseguite presso il laboratorio che 
sarà individuato al termine dell’autonomo procedimento di scelta del contraente, mentre quelle di 
compatibilità sui sistemi SBE in esercizio saranno effettuate presso il laboratorio di G.T.T. SpA e 
sui sistemi in esercizio di GTT/Extra.TO. 
Tutte le prove si svolgeranno nel pieno rispetto dei principi di mutua riservatezza e saranno 
concluse entro 45 giorni (compresa la consegna dei risultati) dalla consegna degli esemplari al 
laboratorio, con possibilità di svolgimento in parallelo dei test di verifica per diversi concorrenti 
(max. 3). 
Le prove di certificazione saranno svolte su almeno n. 20 esemplari di biglietti singoli e 20 
esemplari di fan-fold del prodotto consegnato.  
I campioni in prova devono essere stati prodotti da almeno 10 giorni: a tal fine il concorrente 
deve presentare unitamente alla campionatura apposita dichiarazione con la quale attesta 
sotto la sua responsabilità tale condizione.  
Inoltre il Concorrente deve presentare la documentazione tecnica ed eventuali accessori 
necessari per il corretto funzionamento. 
G.T.T. SpA si fa carico di trasmettere al laboratorio gli esemplari della campionatura presentata, 
unitamente alla documentazione di cui sopra, al fine di eseguire le prove richieste dal presente 
disciplinare. 
Non è consentita la presenza di rappresentanti di alcun fornitore durante lo svolgimento delle 
prove. 
Le imprese che presentano campioni da omologare si dichiarano disponibili a fornire qualsiasi 
chiarimento di carattere tecnico o supporto alle prove di certificazione dei loro prodotti che venisse 
loro richiesto durante le verifiche effettuate. 
Si precisa, altresì, che G.T.T. SpA e il Laboratorio dovranno essere tempestivamente informate di 
qualsiasi modifica venisse apportata al processo, alla tecnologia, alle versioni e/o ai componenti 
del substrato delle carte a memoria omologate in grado di modificare le caratteristiche elettriche o 
logiche verificate durante i gruppi di test di valutazione precisate in allegato. 
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Il processo di certificazione si considererà superato solo se la campionatura avrà superato sia i 
test di compatibilità elettromagnetica e meccanica che quelli di compatibilità sui sistemi SBE. 

Per quanto attiene ai costi per l’effettuazione delle prove di cui sopra, si precisa che essendo 
ancora in corso la procedura per l’individuazione del laboratorio accreditato il costo di 
qualificazione sarà definito in un secondo momento. 
Tenuto conto che in ogni caso l’importo a base di gara soggetto a ribasso nel procedimento di 
scelta del laboratorio è stato quantificato in € 6.000 oltre IVA, si chiede all’Impresa di allegare alla 
documentazione del plico 2 l’attestazione del bonifico a favore di  G.T.T. dell’importo di € 
6.000 oltre IVA alle seguenti coordinate UNICREDIT BANCA D’IMPRESA Filiale Torino 
Centro 6756 Cod. IBAN IT 64 Y 02008 01177 000030004040 con l’indicazione della causale 
“Procedura GTT n. 177/2017 - Sistema di Qualificazione “Fornitura di carte a memoria RFID di 
tipo Mifare EV1 – PAGAMENTO TEST DI VERIFICA CONFORMITA’ ” 

Per i soli operatori economici italiani le cifre di cui sopra dovranno essere maggiorate dell’IVA Per 
i soli operatori economici stranieri le cifre sono da intendersi esenti da IVA  
L’importo di cui sopra, decurtato della somma corrispondente al ribasso d’asta ottenuto, sarà 
versato da G.T.T. SpA al laboratorio certificatore a conclusione del test di verifica ed 
indipendentemente dall’esito delle prove. La restante somma sarà restituita al Concorrente. 
A fronte del pagamento sarà emessa regolare documento contabile da parte del laboratorio. 
 

5. PROCEDIMENTO DI QUALIFICAZIONE 
La qualificazione si svolgerà con le modalità dell’art. 134 del D.Lgs. 50/20016. Dopo la scadenza 
di cui al punto 2) verrà nominata apposita Commissione che procederà, in seduta riservata, 
all’apertura dei contenitori pervenuti entro il termine di scadenza. La Commissione procederà 
preliminarmente all’esame della documentazione amministrativa inviata dai richiedenti la 
qualificazione. 
Quindi si procederà per i Concorrenti in regola con la documentazione amministrativa ad 
effettuare le prove di compatibilità a condizione che sia presentata la campionatura e l’assegno 
circolare come sopra richiesto.    
Il Concorrente potrà essere invitato a regolarizzare la propria posizione entro un termine tassativo 
(10 giorni solari e consecutivi dalla ricezione via telefax o PEC della comunicazione inviata da 
GTT) decorso inutilmente il quale sarà dichiarata l’esclusione dalla procedura.  
Le prove saranno eseguite anche per i Concorrenti per i quali sono necessari chiarimenti sulla 
documentazione amministrativa; in questo caso l’esito positivo delle prove di compatibilità non 
condiziona il giudizio sui requisiti di carattere amministrativo.  
La Commissione potrà richiedere visite ispettive di controllo da effettuarsi presso gli stabilimenti 
dei richiedenti la qualificazione per controllare la veridicità dei requisiti dichiarati. Idoneo avviso 
verrà dato agli interessati. 
La procedura di qualificazione s’intenderà completata con esito positivo una volta verificata la 
completezza e regolarità della documentazione amministrativa e ad avvenuta positiva verifica di 
compatibilità della campionatura presentata sia per quanto concerne le prove di compatibilità 
elettromagnetica e meccanica sia per quanto concerne le prove di compatibilità sui sistemi SBE in 
esercizio. 
A conclusione del procedimento di verifica della documentazione amministrativa e delle prove di 
compatibilità sarà data comunicazione al Concorrente della sua ammissione provvisoria al 
sistema di qualificazione. Parimenti sarà data comunicazione in caso di giudizio negativo.  

 
6. AMMISSIONE E VERIFICHE SUCCESSIVE.  

L’ammissione al sistema di qualificazione disposta dalla Commissione di gara ha carattere 
provvisorio in quanto subordinata all’accertamento della insussistenza delle condizioni ostative ai 
sensi di legge.  
Previa approvazione del competente organo deliberativo di G.T.T. SpA ed a seguito delle 
verifiche amministrative di legge, si procederà all’approvazione della lista dei qualificati a cui verrà 
inviata comunicazione della qualificazione. I qualificati saranno invitati alla prima gara bandita da 
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G.T.T. SpA e/o dalle altre stazioni appaltanti aderenti al sistema di qualificazione ed alle 
successive sino alla scadenza della qualificazione. 
Qualora invece sussistano le condizioni di esclusione di cui al citato articolo il soggetto economico 
non verrà ammesso al sistema di qualificazione.  
Ogni controversia sarà di competenza dell’Autorità Giudiziaria ordinaria, con foro esclusivo 
territoriale del Tribunale di Torino.  
I documenti inviati per la partecipazione alla gara non saranno restituiti.  
 

7. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI. 
Ogni operatore economico qualificato potrà presentare offerte per le procedure di gara indette 
dalle stazioni appaltanti aderenti al sistema di qualificazione, solo ed esclusivamente per il prodotto 
per cui avrà conseguito la qualificazione.   
Ulteriori informazioni possono essere richieste all’indirizzo o ai numeri telefonici indicati al punto 1. 
Il Concorrente deve indicare il domicilio eletto per le comunicazioni indicando l’indirizzo di posta 
certificata presso il quale espressamente autorizza l’invio delle stesse.   
Si precisa che le comunicazioni di cui sopra avranno valore legale con conseguente decorrenza 
dei termini di legge dall’invio dell’atto a mezzo di posta elettronica certificata ovvero dalla loro 
ricezione per quanto concerne i termini per la presentazione di ricorsi.   
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di 
comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all’ufficio; diversamente GTT declina 
ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.  
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, 
anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende 
validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.  
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa  
anche per l’impresa ausiliaria.  
Fatto salvo ogni potere di differimento, GTT si riserva di consentire l’accesso agli atti di gara 
qualora la richiesta sia finalizzata alla difesa in giudizio degli interessi del richiedente, ai sensi 
dell’art. 53 comma 6 D.Lgs. 50/2016. 

 
8. DOMANDE SUCCESSIVE 

La Commissione nominata esaminerà tutte le domande di qualificazione che perverranno durante 
la durata del sistema con le medesime modalità della prima qualificazione e gli operatori 
economici i verranno invitati alle gare bandite dopo che sia stata approvata la qualificazione dal 
competente organo deliberativo di G.T.T. SpA. 
G.T.T. SpA terminerà l’iter di qualificazione entro sei mesi dalla data di arrivo della domanda. 
I documenti inviati per la qualificazione non saranno restituiti. 
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 i dati forniti dai partecipanti alla gara sono raccolti e pubblicati come 
previsto dalle norme in materia di appalti pubblici. 
 
 

Torino, 15.12.2017 
 
 

Il Responsabile del Procedimento 
(Giovanni Eandi) 

DOCUMENTO FIRMATO IN ORIGINALE 
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1 Introduzione 

Il progetto BIP prevede, oltre all'utilizzo della smartcard a microchip regionale, la possibilità di utilizzare 

delle carte a memoria di basso costo, denominate “Chip on Paper”, cositutite da un chip integrato in un 

supporto leggero di tipo cartaceo. 

La scelta del supporto è demandata ai CCA (Centri di Controllo Aziendale) dei diversi bacini provinciali, 

che dovranno anche definire i Titoli di Viaggio caricabili a bordo, progettarne il formato e definirne la 

gestione anche in ambito di sicurezza. 

1.1 Scopo del documento 

Questo documento fornisce le specifice tecniche delle tipologie di carte a memoria che si vogliono 

qualificare, per quanto concerne le funzionalità contactless e le strutture dati. 

Le tipologia di carta CoP scelta è il MIFARE Ultralight EV1. 

 

1.2 Definizioni ed Acronimi 

Acronimo Definizione 

  

BIP 

EV1 

Biglietto Integrato Piemonte 

Evolution 1 

GTT Gruppo Torinese Trasporti 

ISO International Organization for Standardization 

OTP One time programming 

Fan-fold Ripiegato a ventaglio 

SN Serial Number 
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1.3 Documenti di riferimento 

Riferimento Descrizione 

                     

[1] ......................... ISO/ IEC 14443 — International Organization for Standardization 

[2] ......................... MIFARE (Card) Coil Design Guide — Application note, BU-ID Document 

number 0117**1 

[3] ......................... MIFARE Type Identification Procedure — Application note, BU-ID Document 

number 0184**1 

[4] ......................... MIFARE ISO/IEC 14443 PICC Selection — Application note, BU-ID Document 

number 1308**1 

[5] ......................... MIFARE Ultralight as Type 2 Tag — Application note, BL-ID Document 

number 1303 

[6] ......................... MIFARE Ultralight and MIFARE EV1 Features and Hints — Application note, 

BU-ID Document number 1134 

[7] ......................... Contactless smart card module specification MOA8 — Delivery Type 

Description, BU-ID Document number 1636**1 

[8] ......................... General specification for 8" wafer on UV-tape; delivery types — Delivery 

Type Description, BU-ID Document number 1005**1 

[9] ......................... AN11340 MIFARE Ultralight Features and Hints — Application note, BU-ID 

Document number 073130 rev.3.0 

[10] ....................... AN073121 MIFARE Ultralight Features and Hints — Application note, BU-ID 

Document number 0731** 

[11] ....................... ISO/IEC 15457-1 Identification cards — Thin flexible cards 

 

 

 

 

 

 



  

IID5T-564603157-229 

 Pagina 5/19 

 

2 Le carte a basso costo 

2.1 Introduzione  

Le carte a memoria Chip-on-Paper, sono utilizzate per i Titoli di Viaggio impersonali. 

Tali carte sono costituite da un supporto cartaceo o laminato, ed hanno una capacità di EEPROM che 
varia :  
 

 Da un minimo di 640 bit, organizzati in 20 pagine da 4 byte ciascuna (Figura 1). 
o 208 riservati al card manufacturer ed ai dati di configurazione 
o 16 bit usati per i meccanismi in sola lettura di  locking  
o 32 bit disponibili per gli OTP  
o 384 bit programmabili di memoria read/write 

 

 Ad un massimo di 1312 bit, organizzati in 41 pagine da 4 byte ciascuna (Figura 2). 
o 208 riservati al card manufacturer ed ai dati di configurazione 
o 31 bit usati per i meccanismi in sola lettura di  locking 
o 32 bit disponibili per gli OTP 
o 1024 bit programmabili di memoria read/write  
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Figura 1 – Memory Organization MF0UL11 
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Figura 2 – Memory Organization MF0UL21 

2.2 Protocollo di comunicazione 

Lo standard di comunicazione utilizzato dalle carte a memoria è l’ISO14443-A che permette una 

trasmissione dati fino a 106kBit/s. 

2.3 Codice seriale carta 

Il codice seriale della carta è formato da 7 byte. Esso identifica univocamente la carta a livello di bacino 

BIP. L'emissione dei codici dovrà essere definita e richiesta in fase di fornitura. 

La pagina 0 contiene la prima parte del serial number e il relativo byte di controllo, la pagina 1 contiene 

la seconda e l’ultima parte del serial number, la pagina 2 contiene il byte di controllo relativo alla 

seconda parte del serial number. Il codice del produttore si trova nel byte SN0 che è anche il byte più 

significativo del serial number. 
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2.4 OTP bit 

La pagina 3 contiene 32 OTP bit. Inizialmente tali bit sono posti a 0 e una volta settati a 1 non possono 

più essere cambiati (funzione utile per incrementare la sicurezza). 
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3 Caratteristiche costruttive 

Per quanto riguarda le caratteristiche fisiche, dimensionali, meccaniche, elettriche, i prodotti dovranno, 

obbligatoriamente, essere conformi ai seguenti standard Internazionali di riferimento: 

 

[1] ISO 7810  

[2] ISO/IEC 14443 A — International Organization for Standardization/International Electrotechnical 

Commission: Identification cards - Contactless integrated circuit(s) cards Proximity cards, part 1-4, Type 

A; tested according to ISO/IEC 10373-6 (PICC Test & Validation) 

[3] ISO/IEC 14443-3 Type A 

[4] ISO 10373/1,2,3,4,6 — Test Methods 

Il supporto elettronico dovrà inoltre aderire, alle specifiche tecniche indicate nel par. 1.3 
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4 Caratteristiche campionatura 

4.1 Introduzione 

La campionatura, per il prodotto oggetto di qualificazione, sarà consegnata a titolo gratuito e non sarà 

restituita.  

Essa è costituita da: 

 nr. 50 biglietti singoli, con spessore del biglietto (finito) di 400 µm; 

 nr. 1 fan-fold a strappo da 150 unità, con spessore del biglietto (finito) compreso tra 200 e 250 
µm, con piega ogni 3 unità, ed una forza di separazione compresa tra 40 e 80 N; 

 nr. 1 fan-fold a taglio da 150 unità, con spessore del biglietto (finito) compreso tra 200 e 250 µm 
, con piega ogni 3 unità, preforo 2mm taglio e 1,2mm tenuta e blackmark. 

 

Si riportano nel seguito le principali caratteristiche geometriche.  

 

FAN-FOLD A STRAPPO: 

 

INTERNO BIGLIETTO 

 

 

Figura 3 – Fan-fold a strappo 
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FAN-FOLD A TAGLIO: 

 

ESTERNO BIGLIETTO (Facciata posteriore) 

 

 

 

 

INTERNO BIGLIETTO 

 

 

Figura 4 – Fan-fold a taglio 

 

 



  

IID5T-564603157-229 

 Pagina 12/19 

 

4.2 Serial number 

Il byte più significativo del serial number SN0, riporterà il codice del produttore. I serial number in 

formato decimale dovranno essere riportati in chiaro sulle singole carte a memoria. 

4.3 Layout 

Le carte a memoria potranno essere fornite con un layout di tipo monocromatico o in quadricromia con 

veste grafica. 

Sul fronte delle singole carte dovrà essere riportato il nome della Società/ATI che intende iscriversi al 

sistema di qualificazione; sul retro invece, i rispettivi serial number scritti in chiaro. 
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5 Processo di certificazione fornitori 

Il processo di certificazione delle carte a memoria sarà richiesto a tutte le Società/ATI o raggruppamenti 

che intendono iscriversi al sistema di qualificazione.  

5.1 Test di compatibilità elettromagnetica e meccanica 

La realizzazione delle prove di conformità per le carte a memoria sarà realizzata presso il Laboratorio 

accreditato da GTT sulla base dei seguenti riferimenti normativi:  

 ISO/IEC 14443-1 First edition 2000-04-15 “Identification cards — Contactless integrated 
circuit(s) cards — Proximity cards — Part 1: Physical characteristics” 

 ISO/IEC 14443-2 First edition 2001-07-01 “Identification cards — Contactless integrated 
circuit(s) cards — Proximity cards — Part 2: Radio frequency power and signal interface” 

 ISO/IEC 10373-6 2001 “Identification cards — Test methods — Part 6: Proximity cards” 

 ISO/IEC  10373 – parte 1 – Caratteristiche meccaniche delle smart card 

 ISO/IEC 15457 – 3 :2008  - “Identification cards - Thin flexible cards – Part 3: Test 
methods”. 

La valutazione di conformità riguarderà le prove sull’Interfaccia a Radio Frequenza secondo lo standard 

ISO/IEC 10373-6:2001. 

Le prove di certificazione dovranno essere svolte su almeno 20 esemplari di carte a memoria nel 

formato biglietto singolo, prodotti da almeno 10 giorni, identificate dalla relativa documentazione quale 

ad esempio:  

 Descrizione dettagliata del/i prodotto/i proposto/i con particolare riferimento alle caratteristiche 
hardware utilizzate - produttore del chip, numero di pezzi difettosi normalmente attesi, e ogni 
altra notizia utile per la valutazione; 

 

 Documentazione tecnica completa (specifiche tecniche, specifiche funzionali, manuale d’uso e 
di programmazione) ed eventuali tools di personalizzazione. 

 

 Indicazione di quali delle seguenti fasi del ciclo produttivo le imprese richiedenti sono in grado di 
effettuare la gestione diretta (esclusa soltanto la fabbricazione del chip): 
 

o assemblaggio del micromodulo 
o assemblaggio dell’inlet o stampa serigrafica dell’antenna 
o applicazione del chip 
o test di qualità 
o pre-personalizzazione elettrica 
o personalizzazione finale (elettrica, termografica, ecc.) 

 

 

La documentazione amministrativa così come indicato nel Disciplinare di gara, deve essere redatta in 
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lingua italiana. È ammesso l'uso della lingua inglese unicamente per la documentazione strettamente 

tecnica. 

Le prove saranno condotte presso il Laboratorio accreditato, nel pieno rispetto dei principi di mutua 

riservatezza e nel rispetto delle fasi di seguito descritte. 

 

Fase 1: Analisi documentale – Consegna della documentazione ricevuta e verifica della corretta 

presentazione della suddetta documentazione e campionatura. Richiesta di presentazione di eventuale 

documentazione mancante necessaria per le prove che dovrà essere consegnata entro 5 giorni dalla 

richiesta stessa. 

 

Fase 2: Test di laboratorio – realizzazione delle attività di testing secondo lo schema delle prove 

approvato (ISO 14443, Meccanici), con eventuali richieste di ulteriori approfondimenti. 

 

Fase 3:  Rilascio certificato di qualifica del fornitore. 

 

I tempi relativi allo svolgimento delle fasi operative sopra descritte sono legati anche alla capacità del 

fornitore di fornire dati di dettaglio e il supporto necessario per le attività di analisi. 

 

Il laboratorio di certificazione seguirà il modello temporale descritto nella tabella seguente. 

 

Fase Attività Tempistica Rilascio 

1 Analisi documentale 15 gg Conformità/non conformità 

documentale 

2 Test di laboratorio 25 gg (a partire dal 10 

giorno solare successivo 

alla consegna completa 

della campionatura  

Report di conformità/non 

conformità al piano di prove 

approvato 

3 Rilascio certificato 5 gg Report di qualificazione del 

fornitore 

 

Tabella 1 – Tempi Laboratorio 
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Le prove di certificazione sulla campionatura/e consegnate verranno svolte : 

 

 su almeno 20 esemplari di biglietti singoli, 

 su almeno 20 esemplari dei fan-fold. 

 

Non è consentita la presenza di rappresentanti di alcun fornitore durante lo svolgimento delle prove. 

Sulle campionature fornite, saranno realizzate delle prove di conformità per “proximity identification 

cards” relative ai seguenti standard:  

 ISO/IEC 14443-1 First edition 2000-04-15 “Identification cards — Contactless integrated 
circuit(s) cards — Proximity cards — Part 1: Physical characteristics”; 

 

 ISO/IEC 14443-2 First edition 2001-07-01 “Identification cards — Contactless integrated 
circuit(s) cards — Proximity cards — Part 2: Radio frequency power and signal interface”. 

 

Tali standard prendono come riferimento per i test le seguenti normative: 

 

 ISO/IEC 10373-6 2001 “Identification cards — Test methods — Part 6: Proximity cards”; 

 

 

 ISO/IEC 10373-1 2001 “Identification cards — Test methods — Part 1: General characteristics”; 

 

 ISO/IEC 15457–3 :2008 “Identification cards — Thin flexible cards – Part 3: Test 
methods”. 
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Nello specifico la certificazione di conformità per ogni prodotto oggetto di qualificazione prevede la 

realizzazione del seguente gruppo di test: 

 

Tabella 2 – Gruppi di test 

ATTIVITA 
NORMA DI 

RIFERIMENTO 
DESCRIZIONE 

1 
ISO/IEC 14443-1/2 

ISO/IEC 10373-6 

Test di Compatibilità Elettromagnetica  

solo su biglietti singoli: 

  Frequenza di risonanza 

Fattore di merito della card 

Rilevazione del limite minimo operativo 

Ampiezza della “load modulation” da PICC a PCD 

Capacità di ricezione (PICC reception) 

Esposizione non distruttiva al campo magnetico di 12 A/m 

Class 1 maximum loading effect ( assorbimento minimo di potenza) 

Scarica elettrostatica 

2 
ISO/IEC 10373-1 

ISO/IEC 15457-3 
Test Meccanici 

  Ripetuti Stress di flessione  

Ripetuti Stress di torsione 

Stabilità meccanica in temperatura ed umidità 

Adesione bloccaggio meccanico 

Fan-fold a strappo: verifica del rispetto dei valori della forza di 

separazione richiesti al par.4.1 della presente specifica tecnica 

3 ISO/IEC 17025 Rapporto di prova 

  Emissione rapporto di prova 
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5.1.1 Test di compatibilità sui sistemi SBE in esercizio 

A seguito della consegna delle campionature del prodotto oggetto di qualificazione, GTT con il supporto 

tecnico di 5T, provvederà allo svolgimento dei test di conformità sui sistemi di vendita/validazione in 

esercizio. Tali test saranno effettuati su 15 campioni di Chip on Paper di tipo singolo, 15 campioni di tipo 

fan fold a strappo e 15 campioni di tipo fan fold a taglio, e saranno strutturati nelle seguenti fasi: 

 Verifica della struttura dati mediante operazioni di lettura/scrittura sulla carta, utilizzando 

comandi APDU opportunamente selezionati; 

 Personalizzazione e configurazione dei supporti; 

 Scrittura di Titoli di Viaggio mediante suite di test; 

 Caricamento di Titoli di Viaggio presso rivendite e biglietterie; 

 Validazione dei Titoli di Viaggio sulla rete di superficie ed in metropolitana; 

 Controllo dei Titoli di Viaggio con i terminali di verifica urbani ed extraurbani; 

 Emissione di Titoli di Viaggio da Bigliettatrici Automatiche (TVM) con separatore a taglio e con 

separatore a strappo. 

 

I test saranno eseguiti da GTT con il supporto tecnico di 5T entro 20 giorni lavorativi dalla consegna dei 

campioni e della documentazione di cui sopra. 

Al termine del processo l’esito positivo della valutazione sarà ufficializzato da GTT per mezzo di un 

“Attestato di conformità” del prodotto esaminato.  

Lo svolgimento dei test relativi alla verifica della conformità sono a totale carico di GTT e 5T. 
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PROCEDURA GTT N. 177/2017 

SISTEMA DI QUALIFICAZIONE “FORNITURA DI CARTE A MEMORIA RFID DI TIPO MIFARE 
EV1 PER L’UTILIZZO NELL’AMBITO DEL SISTEMA B.I.P. (Biglietto Integrato Piemonte)” 

 
- MODULO ISTANZA DI AMMISSIONE - 

 
 
IL SOTTOSCRITTO    

IN QUALITA’ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’IMPRESA: 

DENOMINAZIONE - RAGIONE SOCIALE – DITTA   

ISCRITTA AL REGISTRO DELLE IMPRESE DI ___________________________________________ 

SEDE LEGALE   

 CAP _________ CITTA’ ________________________  PROVINCIA  ________ 

CODICE FISCALE _________________________  PARTITA IVA   

TELEFONO _____________________       

INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA _____________________________________  

DOMICILIO ELETTO PER LE COMUNICAZIONI:  

VIA   ________________________________________________________________________ ___ 

CAP __________    CITTA’  ________________________  PROVINCIA  ________ 

   Consento 

oppure 

   Non consento 

che le  comunicazioni relative alla presente procedura di gara vengano trasmesse al seguente nume- 

ro di fax   . 

DICHIARA: 

 
A) L’Impresa indicata partecipa alla gara: 

(N.B.: crocettare la parte che si intende dichiarare) 

  Impresa singola 

  In Associazione Temporanea di Imprese non ancora costituita, in qualità di: 
  Capogruppo mandataria 
  Mandante 

  In Associazione Temporanea di Imprese già costituita all’atto della presentazione dell’of-ferta: 
  Capogruppo mandataria 
  Mandante 

  Consorzio 

(Allegato 2) 



 

 

2.

 
B) Rappresentanti dell’Impresa: 

(N.B.: crocettare e compilare la parte che si intende dichiarare) 

B.1)  Titolare se trattasi di ditta individuale: 

   nato a   il   

 residente (località e indirizzo)   

 Codice Fiscale: ______________________________ 

 

B.2)  Elenco di tutti i soci se trattasi di società in nome collettivo e dei soci accomandatari se 
trattasi di società in accomandita semplice: 

   nato a   il   

 residente (località e indirizzo)   

 Codice Fiscale: ______________________________ 

   nato a   il   

 residente (località e indirizzo)   

Codice Fiscale: ______________________________ 

  nato a   il   

residente (località e indirizzo)   

 Codice Fiscale: ______________________________ 

   nato a   il   

residente (località e indirizzo)   

 Codice Fiscale: ______________________________ 

 

B.3)  membri del Consiglio di Amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, 
membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza: 

   nato a   il   

 residente (località e indirizzo)   

 Codice Fiscale: ______________________________ 

   nato a   il   

 residente (località e indirizzo)   

 Codice Fiscale: ______________________________ 

   nato a   il   

residente (località e indirizzo)   

 Codice Fiscale: ______________________________ 

   nato a   il   

residente (località e indirizzo)   

 Codice Fiscale: ______________________________ 



 

 

3.

 

B.4)   socio unico persona fisica o socio di maggioranza nel caso di società con meno di quat-
tro soci. 

   nato a   il   

 residente (località e indirizzo)   

 Codice Fiscale: ______________________________ 

   nato a   il   

 residente (località e indirizzo)   

 Codice Fiscale: ______________________________ 

   nato a   il   

residente (località e indirizzo)   

 Codice Fiscale: ______________________________ 

B.5)  procuratori, institori e componenti del collegio sindacale (sindaci effettivi e sindaci sup-
plenti), revisore contabile e organismo di vigilanza: 

   nato a   il   

residente (località e indirizzo)   

 Codice Fiscale: ______________________________ 

   nato a   il   

residente (località e indirizzo)   

 Codice Fiscale: ______________________________ 

   nato a   il   

residente (località e indirizzo)   

 Codice Fiscale: ______________________________ 

B.6)  Elenco dei soggetti di cui ai precedenti punti cessati dalla carica nell’anno antecedente  la 
pubblicazione del bando di gara: 

   nato a   il   

 residente (località e indirizzo)   

 Codice Fiscale: ______________________________ 

   nato a   il   

 residente (località e indirizzo)   

 Codice Fiscale: ______________________________ 

   nato a   il   

residente (località e indirizzo)   

 Codice Fiscale: ______________________________ 

 
C) Che l’Impresa  non si trova in nessuna delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 commi 4 e 5 

del D.Lgs. 50/2016. 



 

 

4.

 
D) Che per sé e per tutti i soggetti di cui ai punti A.1.2 e A.1.3 del disciplinare di gara NON sono sta-

te emesse sentenze di condanna definitive o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o 
sentenza di applicazione della pena richiesta ai sensi dell’articolo 444 del Codice di procedura 
penale per uno dei reati indicati nel comma 1 lettera a) b) c) d) e) f) g) dell’art. 80 D. Lgs 50/2016.   

 
E) Che per sé e per tutti i soggetti di cui all’art. 85 del D. Lgs. 159/2011 non sussiste alcuna delle 

cause  di esclusione previste dalla normativa antimafia di cui agli articoli 67 e 84 del citato D. Lgs 
159/2011.  

 

G) di aver preso visione, conoscere ed accettare le condizioni del bando e del presente disciplinare 
di gara e del documento allegato 1 “Requisiti tecnici carte a basso costo” e si impegna a garantire 
la fornitura dei prodotti per i quali chiede la qualificazione per tutto il periodo di validità del sistema 
di qualificazione; 

 
 

Firma 
 
 
 
 

  



 
 

PROCEDURA GTT N. 177/2017 

SISTEMA DI QUALIFICAZIONE “FORNITURA DI CARTE A MEMORIA RFID DI TIPO MIFARE 
EV1 PER L’UTILIZZO NELL’AMBITO DEL SISTEMA B.I.P. (Biglietto Integrato Piemonte)” 

 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

(da rendere, da parte dei soggetti a ciò tenuti e sottoscritta con allegata la copia di un documento 
di identità personale valido, ai sensi degli artt.  46 e 47 del D.P.R.  445/2000 e s.m.i.,) 

 

Io sottoscritto  ……………......................................... nato a ............................................,   

il  ……………….………………………, codice fiscale…….……….…………….…………… 

residente a ……………………………………………………………………………………..… 

in qualità di  …………………………………………………………………………….………… 
 
consapevole delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del DPR n. 445/2000, per le ipotesi di 
dichiarazione mendace o di esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, al 
fine di non essere escluso dalla partecipazione alle procedure di affidamento di appalti 
 

DICHIARO CHE 

con riferimento all’art. 80 comma 1 D.Lgs. 50/2016 lettere a) b) b-bis) c) d) e) f) g) ho riportato le 
seguenti sentenze di condanna definitive, ovvero sono stati emessi nei miei confronti decreti penali 
di condanna divenuti irrevocabili, ovvero  sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 
dell’art. 444 del codice di procedura penale (elencare i singoli provvedimenti ed allegare la relativa 
documentazione).     

N.B. Si precisa che tale dichiarazione e la relativa documentazione va resa esclusivamente nel 
caso dei reati elencati nel comma 1 di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016. 

 

Provvedimento emesso in data   

Durata della condanna                

Reato commesso                        

   

Motivazione sintetica                  

   

Eventuale durata della pena accessoria - art. 80 lett. g) D.Lgs. 50/2016    

   
 
Si richiede di allegare il relativo provvedimento e ogni ulteriore documentazione ritenuta utile. 
 
 

Firma 
 
 
Data …………………………………………. 

  

(Allegato 2 bis) 



 
 

PROCEDURA GTT N. 177/2017 

SISTEMA DI QUALIFICAZIONE “FORNITURA DI CARTE A MEMORIA RFID DI TIPO MIFARE 
EV1 PER L’UTILIZZO NELL’AMBITO DEL SISTEMA B.I.P. (Biglietto Integrato Piemonte)” 

 
 

- INFORMAZIONI GENERALI - 
 
 

Tipo di Impresa  Impresa 

 Lavoratore autonomo 

 
 
C.C.N.L. applicato 

 Edilizia 

 Altri settori (specificare) 

   
 
 
Dimensione aziendale 

 da 0 a 5  da 16 a 50 

 da 6 a 15  da 51 a 100 

 oltre 100 

Totale addetti    

I.N.A.I.L. 
 
- codice ditta 

 

    

- posizioni assicurative territoriali 

 

- sede competente 

    

    

    

 
I.N.P.S. 
- matricola azienda     
 
- sede competente   

  

 
AGENZIA DELLE ENTRATE -  DIREZIONE PROVINCIALE  ……………….. 

Ufficio Territoriale di: …………………………………………………..….. 

Indirizzo:   ………….…………………………………………… 

Fax:   ………………………………………………………. 
 

 
 

Firma 
 
 
 

  
 

(Allegato 3) 



 
                  

 

 
PROCEDURA GTT N. 177/2017 

SISTEMA DI QUALIFICAZIONE “FORNITURA DI CARTE A MEMORIA RFID DI TIPO MIFARE 
EV1 PER L’UTILIZZO NELL’AMBITO DEL SISTEMA B.I.P. (Biglietto Integrato Piemonte)” 

 
 

MODULO DICHIARAZIONE REQUISITI DI CAPACITA’ FINANZIARIA E TECNICA 
 

 
IL SOTTOSCRITTO    

IN QUALITA’ DI      

DELL’IMPRESA     

INDIRIZZO   

 CAP _________    CITTA’  ________________________  PROVINCIA  ________  

TELEFONO     FAX       

 
DICHIARA: 

 

 Di essere in possesso di idonea referenza bancaria rilasciata dal seguente Istituto bancario o  

 Intermediario autorizzato: ………………………………………………………………………………… 
…..………………………………………………………………………………………………………… 
N.B.: E’ obbligatorio allegare almeno una referenza rilasciata da primari Istituti di Credito 

 
 di aver eseguito negli ultimi 3 anni precedenti la presentazione della domanda di partecipazione i 

seguenti contratti  aventi ad oggetto la fornitura di carte a memoria di tipo RFID (chip + antenna) su 
supporto cartaceo o laminato per un quantitativo complessivo non inferiore a n. 3.000.000 pezzi. 

 

Committente 
Periodo di esecuzione 

gg/m/anno di inizio contratto
gg/m/anno di fine contratto 

oggetto del contratto  Importo  
del contratto 

    

    

    

    

 
1) di possedere certificazione UNI EN ISO 9001 rilasciata da: 

   

in data:    Scadenza in data:   

(In alternativa presentare copia della suddetta certificazione) 
 

Firma 
 
 

  

 
(Allegato 4) 


