
 

 
 
 

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)” 
 
 

COMUNICAZIONE PER I CONCORRENTI N. 1 
 

 
 

Si risponde ai seguenti quesiti: 
 
Domande 
 
1. Non ci è chiaro cosa si intende con la frase a seguito, comprendiamo che se già 

qualificati nell’ambito del sistema di qualificazione valido fino al 31/12/2017  non è 
necessario fornire campioni nel plico N° 2, è corretto?  
“ 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.” 

 
2. Potreste gentilmente confermare se necessario utlizzare layout per i campioni sia 

singoli che in fanfold o se possibile produrli bianchi ? 
 
3. Nei documenti di gara notiamo che si fa riferimento unicamente al chip MUL EV1 ( e 

non piu al chip MyDMove), è un errore ? 
 
 
Risposte 
 
1. Si conferma che gli operatori economici già qualificati nel sistema di qualificazione scaduto il 

31.12.2017 non devono presentare la documentazione campione richiesta con il plico 2 del 
disciplinare di gara. 

2. Secondo quanto previsto dal punto 4.3 dei Requisiti tecnici, i campioni sia singoli che in 
fanfold potranno essere forniti anche con un layout bianco (“tipo monocromatico”); sul fronte 
delle singole carte dovrà essere riportato il nome della Società/ATI che intende iscriversi al 
sistema di qualificazione, mentre sul retro dovrà essere riportato il rispettivo serial number. 

3. Si conferma che il nuovo sistema di qualificazione prevede la fornitura di carte con tipologia 
MIFARE Ultralight EV1. 

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
(Giovanni Eandi) 

DOCUMENTO FIRMATO IN ORIGINALE 


