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AVVISO DI GARA 
 

per 

Procedura GTT N.  168/2017  
 

AFFIDAMENTO INCARICO PER ESPLETAMENTO TEST DI VERIFICA DI CONFORMITA’ 
AGLI STANDARD ISO 14443-1/2, ISO 10373-1/6 E ISO 15457-3  

DI CARTE A MEMORIA RFID DI TIPO MIFARE EV1 – C.I.G. 7299829973 
 
 

1. STAZIONE APPALTANTE:  
GRUPPO TORINESE TRASPORTI SpA – C.so F. Turati 19/6 - 10128 Torino  
Punti di contatto: Ufficio Contratti e Capitolati – c.a. avv. Vincenzo Fortunato 
Tel. (0039) 011/3044.310-321 – Fax (0039) 011/3044.311   
Posta elettronica:   infogare@gtt.to.it  –  Indirizzo internet: www.gtt.to.it 

 
 
2. SCOPO DEL PRESENTE AVVISO 

Con il presente avviso GTT SPA intende avviare una procedura aperta al fine di individuare un 
operatore economico a cui affidare l’attività di esecuzione di test di verifica di conformità agli 
standard 14443-1/2, ISO 10373-1/6 E ISO 15457-3 di carte a memoria RFID MIFARE EV1 e 
precisamente: 
 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 10373-1 2001 ― “Identification cards — Test methods — Part 1: General 

Characteristics”; 
 ISO/IEC 10373-6 2001 ― “Identification cards — Test methods — Part 6: Proximity cards”; 
 ISO 15457-3 — “Identification cards — Thin flexible cards — Part 3: Test methods“. 
 ISO/IEC 17025 – Emissione rapporto di prova. 
 
Le prove saranno eseguite su campioni di prodotti presentati da quei Fornitori che, nell’ambito di 
altra procedura, presenteranno le loro domande di qualificazione.   
Le verifiche devono seguire le direttive ISO ed essere effettuate in apposite camere ad isolamento 
elettromagnetico per garantire la necessaria precisione dei test. L’esito dei gruppi di test deve 
essere formalizzato al RUP di GTT tramite la consegna di un rapporto di prova dettagliato che 
possa essere successivamente consegnato al fornitore delle carte a memoria e che indichi con 
precisione l’esito dei gruppi di test. 
Il soggetto deve garantire di poter eseguire per ogni Fornitore il gruppo di test completo con 
consegna del rapporto di prova, entro 45 giorni solari consecutivi dalla consegna dei campioni 
stessi. Le prove di certificazione dovranno essere svolte su almeno 20 esemplari di carte a 
memoria. 
Per “gruppo di test completo” si intende il procedimento che verifica e certifica tutti le voci indicate 
nel documento allegato 1 al Disciplinare di gara.     
Il presente avviso non comporta per GTT SPA alcun impegno o obbligazione; GTT SPA si riserva 
espressamente la facoltà di non dare corso alla procedura, senza che ciò possa comportare alcun 
obbligo da parte di GTT SPA stessa a qualsiasi titolo verso gli operatori economici che hanno 
manifestato il proprio interesse. 
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GTT SPA non si assume alcun impegno contrattuale nei confronti dell’aggiudicatario del presente 
servizio, né circa la quantità di procedure di verifiche da effettuarsi, né in ordine al tempo di 
esecuzione delle stesse; i costi delle procedure di verifica saranno sostenuti dai Fornitori che 
presenteranno domanda nell’ambito del sistema di qualificazione che sarà avviato con autonoma 
procedura selettiva. A titolo indicativo si prevede di dover effettuare un primo gruppo di verifiche nel 
periodo compreso tra gennaio e aprile 2018.  
In ogni caso il Concorrente aggiudicatario sarà vincolato contrattualmente per un periodo di anni tre 
con decorrenza indicativamente da gennaio 2018; per tale periodo si obbliga a effettuare le verifiche 
richieste al prezzo unitario indicato in offerta.  
GTT SPA  si assume l’obbligo di affidare all’aggiudicatario del presente servizio l’incarico di compiere 
le procedure di verifica per gli operatori economici che, nell’ambito di altra e diversa procedura, 
dichiareranno la loro disponibilità a fornire carte del tipo “chip on paper” che saranno oggetto della 
verifica di cui al presente avviso.   
Il luogo di esecuzione della prestazione sarà quello della sede del concorrente aggiudicatario, fermo 
restando che i prodotti “campione” saranno consegnati dai diversi operatori a GTT SPA che 
provvederà a trasmetterli all’aggiudicatario. 
Non sono previsti lotti né sono previste opzioni. 
 
 

3. IMPORTO UNITARIO A BASE DI GARA 
L’importo unitario (IVA Esclusa) a base di gara è così suddiviso: 
 € 6.000,00 oltre IVA se dovuta.  

Trattandosi di attività che non comporta alcuna interferenza con le attività della committente, non 
sono previsti oneri per la sicurezza. 
A titolo puramente indicativo si precisa che l’importo complessivo presunto per i servizi richiesti nel 
triennio sopra indicato è pari ad Euro 60.000,00 oltre IVA. 
GTT SPA non si assume alcun obbligo di garantire il raggiungimento della soglia di valore sopra 
indicata. 
Non sono ammesse varianti.  
 
 

4. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
Si rinvia al disciplinare di gara. 

 
 
5. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

Si procederà all’aggiudicazione a favore del Concorrente che avrà offerto il ribasso percentuale più 
conveniente per GTT.  
 
 

6. TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE 
Le domande di partecipazione e le relative offerte dovranno pervenire a cura del Concorrente, a 
pena di esclusione dalla gara entro le ore  12.00 del  10 gennaio 2018   presso G.T.T. SpA – 
Segreteria Generale - C.so Turati 19/6 (5° piano) - 10128 Torino (Italia).  
Il plico deve essere adeguatamente sigillato sui lembi di chiusura.  
La  seduta  pubblica  per  l’apertura   dei  plichi  e  l’aggiudicazione  provvisoria  si  terrà   il  giorno 
11 gennaio 2018 alle ore 10.00 presso la sede G.T.T. - Ufficio Acquisti - Via Giordano Bruno 3 
Torino.  
Tutta la documentazione deve essere in lingua italiana.  
 
 

7. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 
Costituisce parte integrante del presente avviso il disciplinare allegato. 
Ogni concorrente può presentare una sola offerta che rimane vincolante per 180 giorni dalla 
scadenza del termine di presentazione offerta, fermo restando che l’offerta del concorrente 
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aggiudicatario sarà valida per tre anni decorrenti indicativamente da gennaio 2018. 
Con riferimento a quanto previsto dall’art. 53 D. Lgs 50/2016 il concorrente è tenuto ad indicare se 
vi sono atti (o parti di essi) e/o documenti contenuti nella documentazione presentata in fase di 
gara per i quali è escluso l’accesso, indicando analiticamente quali sono gli atti e/o documenti di 
cui sopra e le adeguate motivazioni per le quali si ritiene di non consentire l’accesso. Fatto salvo 
ogni potere di differimento, GTT SPA si riserva di consentire l’accesso agli atti di gara qualora la 
richiesta sia finalizzata alla difesa in giudizio degli interessi del richiedente.  
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale Per Il 
Piemonte – Via Confienza 10 Torino.  
I ricorsi avverso il presente avviso di gara possono essere notificati alla stazione appaltante entro 
30 giorni dalla data di pubblicazione. Avverso le eventuali esclusioni conseguenti all’applicazione 
del bando di gara potrà essere notificato entro 30 giorni dal ricevimento dell’informativa di 
esclusione dalla gara d’appalto. 
 
 
 
 
 

Torino,  01/12/2017 
 
 
 
 
 

Il Responsabile del Procedimento Il Presidente e Amministratore Delegato 
  (Giovanni Eandi) (Walter Ceresa) 

DOCUMENTO FIRMATO IN ORIGINALE 
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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.  168/2017 
 

AFFIDAMENTO INCARICO PER ESPLETAMENTO TEST DI VERIFICA DI CONFORMITA’ 
AGLI STANDARD ISO 14443-1/2, ISO 10373-1/6 E ISO 15457-3 

DI CARTE A MEMORIA RFID DI TIPO MIFARE EV1 

 

1. DELL’AMMISSIONE DEI SOGGETTI ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE 
Sono ammessi alla gara gli operatori economici singolI o associati di cui all’art. 45 comma 1 e 
comma 2  del D. Lgs. 50/2016. Non è 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) e 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.   
I raggruppamenti di imprese ed i consorzi possono concorrere anche se non ancora costituiti. 
E’ vietata qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni temporanee e dei consorzi 
ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta. 
E’ vietata l’associazione in partecipazione. 
 
 

2 DELLE MODALITÀ E CONDIZIONI INERENTI LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA. 
 Tutta la documentazione di gara costituita da: avviso e disciplinare di gara e relativi allegati è 

pubblicata sul sito www.gtt.to.it (area aziende e  fornitori – bandi di gara). 
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. 
Il termine ultimo per il ricevimento delle richieste di chiarimenti è fissato alle ore 12.00 del  
28 dicembre 2017. Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti oltre il termine indicato. 
 
La documentazione richiesta deve essere contenuta in due distinti plichi riportanti le indicazioni del 
mittente e, rispettivamente, le seguenti diciture: 

 
PLICO N° 1 – ”AFFIDAMENTO INCARICO PER ESPLETAMENTO TEST DI VERIFICA DI 
CONFORMITA’ AGLI STANDARD ISO 14443-1/2, ISO 10373-1/6 E ISO 15457-3 DI CARTE A 
MEMORIA RFID DI MIFARE EV1” -  Documentazione amministrativa 
 
PLICO N° 2 – ”AFFIDAMENTO INCARICO PER ESPLETAMENTO TEST DI VERIFICA DI 
CONFORMITA’ AGLI STANDARD ISO 14443-1/2, ISO 10373-1/6 E ISO 15457-3 DI CARTE A 
MEMORIA RFID DI TIPO MIFARE EV1” -  Offerta economica 

 
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, il numero di telefono e di telefax nonché la seguente  dicitura:  
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Procedura GTT N.  168/2017  

AFFIDAMENTO INCARICO PER ESPLETAMENTO TEST DI VERIFICA DI CONFORMITA’ 
AGLI STANDARD ISO 14443-1/2, ISO 10373-1/6 E ISO 15457-3  

DI CARTE A MEMORIA RFID DI TIPO   MIFARE EV1  
 

SCADENZA  10 gennaio 2018 - ORE 12.00 
 

Nei due plichi dovranno essere contenuti i documenti di seguito specificati. 
 
PLICO N° 1 – “AFFIDAMENTO INCARICO PER ESPLETAMENTO TEST DI VERIFICA DI 
CONFORMITA’ AGLI STANDARD  ISO 14443-1/2, ISO 10373-1/6 E ISO 15457-3 DI CARTE A 
MEMORIA RFID DI TIPO   MIFARE EV1 -  Documentazione amministrativa 
 
 
A) Dichiarazione sottoscritta dal titolare / legale rappresentante (o procuratore) del Concorrente, 

alla quale deve essere allegata copia fotostatica di un valido documento di identità del 
sottoscrittore, nella quale si dichiara:  

 
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 generali, 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 
procedura penale per uno dei reati indicati nel comma 1 lettera a) b) b bis) 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.  
Qualora il dichiarante (legale rappresentante o procuratore) non intenda dichiarare di 
essere a piena e diretta conoscenza dello status degli altri soggetti è necessario che questi 
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dichiarino personalmente (allegato 2 bis). 
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.  
Nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita 
semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per 
cento della partecipazione azionaria, la dichiarazione di cui sopra deve essere rese da 
entrambi i soci. In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, la 
suddetta dichiarazione deve essere resa anche dagli amministratori e dai direttori tecnici 
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) con riferimento al comma 5 punto i) D. Lgs 50/2016 dichiara di trovarsi in una delle seguenti 

condizioni (alternativamente): 
 
  che l’Impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili 

(Legge 68/99 art. 17) 
 

oppure 
 
 che l’Impresa non è tenuta all’applicazione della suddetta norma per i seguenti motivi: 

____________________________________ 
  

A.6) di aver preso visione, conoscere ed accettare le condizioni dell’avviso e del disciplinare di 
gara e dello schema di contratto nonché delle specifiche tecniche per lo svolgimento 
dell’incarico; 

 
A.7) di impegnarsi a:  

 svolgere per ogni Fornitore i test completi e compresa la consegna del rapporto di prova, 
nel termine di 45 giorni solari consecutivi dalla ricezione dei campioni; 

 eseguire per almeno n. 3 diversi Fornitori le procedure di gruppi di test completi compresa 
la  consegna dei n. 3 rapporti di prova, nel termine di 45 giorni solari e consecutivi dalla 
ricezione dei campioni; 

 eseguire i gruppi di test di prova su almeno n. 20 esemplari di carte a memoria.  

Per “gruppi di test completi” si intende il procedimento che verifica e certifica  tutte le voci 
indicate nel documento allegato 1.  

 
A.8) che intende subappaltare le seguenti prestazioni….…………... Si avverte che, in assenza 

della dichiarazione di cui al presente punto, GTT non concederà alcuna autorizzazione al 
subappalto; 

 
A.9) di mantenere valida l’offerta per 180 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione 

delle Offerte. 
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A.10) che il consorzio concorre per i seguenti consorziati : ……………………..   

 
Ai fini delle dichiarazioni di cui sopra il partecipante è invitato ad utilizzare gli allegati 2 e 2 bis 

 
 

B) Di disporre della capacità tecnica dichiarando, a pena di esclusione: 

B.1) di possedere certificazione ISO 9001 rilasciata da ente accreditato SINCERT o altri enti 
facenti parte dell’EA (European co-operation for Accreditation) per le “attività di 
certificazione e testing di laboratorio elettromagnetico” con un sistema di gestione delle 
norme ISO 17025 e una procedura di certificazione ISO 14443-1/2, ISO 10373-1/6 E ISO 
15457-3. 

B.2) di aver svolto servizi analoghi nel triennio precedente la pubblicazione del presente 
avviso. Il concorrente dovrà indicare per ognuno dei servizi svolti, il Committente, 
l’oggetto di ogni contratto, il periodo di esecuzione.  

In caso di ATI/CONSORZI i requisiti di cui ai punti B.1 e B.2) devono  essere posseduti da 
ciascuna delle Società raggruppate.  
Per quanto sopra si richiede di compilare l’allegato 3. 

 
 

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, con esclusione di 
quelli  attinenti all’offerta  economica al Concorrente 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 - “AFFIDAMENTO INCARICO PER ESPLETAMENTO TEST DI VERIFICA DI 
CONFORMITA’ AGLI STANDARD ISO 14443-1/2, ISO 10373-1/6 E ISO 15457-3 DI CARTE A 
MEMORIA RFID DI TIPO MIFARE EV1” - Offerta economica 
 
Nel suddetto plico il Concorrente deve inserire la propria offerta (allegato 4) espressa mediante 
indicazione del ribasso percentuale unico che sarà applicato sull’importo unitario indicato a base 
d’asta e pari ad Euro 6.000,00 (IVA esclusa).  
Il ribasso va indicato in cifre ed in lettere e ai fini dell’aggiudicazione farà fede il ribasso espresso in 
lettere. 
Non sono ammesse offerte in aumento.  
 
L’offerta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’Impresa ovvero, in caso di 
Associazione o Consorzio non ancora costituiti, dal legale rappresentante di ciascuna delle Imprese 
che intendono associarsi o consorziarsi. 
L’offerta inoltre non deve presentare correzioni che non siano specificatamente approvate per iscritto. 
Nel caso di Associazioni di Imprese o Consorzi già costituiti mediante atto pubblico o scrittura privata 
autenticata, l’offerta potrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’Impresa capogruppo. 
 
Il plico contenente l’offerta economica deve essere adeguatamente sigillato.  

 
 

3. COMUNICAZIONI 
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.   
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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.  
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.  
 
 

4. RICEZIONE DELLE OFFERTE 
L’offerta potrà essere recapitata direttamente oppure a mezzo posta (posta celere compresa) o 
tramite agenzie di recapito autorizzate. 
Il contenitore con i n. 2 plichi deve pervenire tassativamente, pena la non ammissione alla gara, 
non oltre il termine (giorno ed ora) indicato nella presente lettera e secondo le modalità di recapito 
indicate. 
Il recapito del contenitore rimane ad esclusivo rischio del mittente e non saranno accettati reclami 
qualora, per qualsivoglia motivo, il contenitore medesimo non pervenga entro il termine perentorio 
fissato. 
Il giorno e l’ora di arrivo del plico saranno comprovati da apposito timbro meccanico apposto al 
momento della ricezione del plico stesso. 
 
 

5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE – PROCEDIMENTO DI GARA 
L’aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più basso.  
L’esame delle offerte sarà deferito ad apposita Commissione di gara che, nella seduta pubblica 
fissata per il giorno   11 gennaio 2018   alle ore  10.00  presso G.T.T. SpA – Via Giordano Bruno 
3 – Torino (Italia), procederà all’apertura dei plichi contenenti la documentazione amministrativa e 
quindi all’ammissione o esclusione dei Concorrenti a seguito dell’esame della predetta 
documentazione.  
Per i concorrenti ammessi al prosieguo della gara prima di procedere all’apertura del plico n° 2 
“Offerta economica”, si procederà al sorteggio pubblico per individuare la metodologia tra quelle 
di cui all’art. 97 comma 2) del D. Lgs 50/2016.  
Si procederà alla determinazione della soglia di anomalia mediate il ricorso ai metodi di cui al 
citato articolo 97 D. Lgs 50/2016 soltanto in presenze di almeno cinque offerte ammesse. 
Successivamente nella stessa o in altra seduta si procederà all’apertura delle offerte economiche 
e alla  determinazione, se ne ricorrono le condizioni, della soglia di anomalia sulla base del 
criterio sorteggiato. 
Il RUP avvalendosi se del caso di apposita commissione procederà con la valutazione delle 
offerte anormalmente basse e può procedere alla verifica in contemporanea delle prime cinque 
tra le migliori offerte anomale.    
Chiuso il procedimento di valutazione delle offerte anomale si darà comunicazione con avviso 
inviato a mezzo pec circa l’esito di tale procedimento con la conseguente aggiudicazione 
provvisoria a favore della migliore offerta ritenuta congrua. 
GTT non procede con l’esclusione automatica delle offerte anomale di cui all’art. 97 comma 8 D. 
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Lgs 50/2016.  
 

6 SUBAPPALTO  
Il subappalto è ammesso nei limiti del 30% dell’importo di aggiudicazione. Per i subappalti i 
pagamenti saranno eseguiti direttamente all’appaltatore, il quale sarà tenuto ad acquisire e 
presentare a GTT le fatture quietanzate dal subappaltatore, con l’indicazione delle ritenute di 
garanzia. 

 
7 AGGIUDICAZIONE 

L’aggiudicazione e subordinata all’accertamento dell’insussistenza delle condizioni ostative di cui 
alla normativa antimafia e dei requisiti soggettivi previsti dalla vigente normativa. 
GTT  si riserva di non aggiudicare l’appalto nel caso in cui nessuna delle offerte presentate risulti 
conveniente o idonea in relazione all’oggetto dell’appalto.  
Sarà inoltre richiesto direttamente all’aggiudicatario: 
 In caso di aggiudicazione ad un costituendo Raggruppamento di Imprese, mandato collettivo 

speciale con rappresentanza conferita alla capogruppo e risultante da scrittura privata 
autenticata.  

 copia del capitolato di appalto timbrato e firmato in ogni pagina. 
L’aggiudicatario è tenuto alla consegna della documentazione richiesta entro 10 gg dalla ricezione 
via telefax della lettera, salvo minor termine indicato che in ogni caso non potrà essere inferiore a 
5 gg. 
GTT SpA., in caso di inosservanza di quanto sopra disposto si riserva la facoltà di revocare 
l’aggiudicazione e di assegnare l’appalto al secondo classificato, con conseguente escussione 
della cauzione già presentata e riservandosi ogni azione verso l’aggiudicatario, se la cauzione non 
copre i danni subiti. 
GTT procederà all’aggiudicazione definitiva entro 120 gg dall’aggiudicazione provvisoria disposta 
dalla Commissione di gara, fatta salva l’interruzione del suddetto termine in caso di richiesta di 
chiarimenti o documentazione integrativa. L’aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione 
dell’offerta ed è efficace dopo la verifica dei requisiti in capo all’Aggiudicatario. GTT avvisa ogni 
Concorrente che non è prevista la clausola compromissoria e pertanto ogni controversia sarà di 
competenza dell’Autorità Giudiziaria ordinaria con foro esclusivo territoriale il Tribunale di Torino. 
GTT si riserva di applicare la procedura prevista dall’art. 110 comma 1 D. Lgs 50/2016, 
sussistendo le condizioni di legge. 
I documenti inviati per la partecipazione alla gara non saranno restituiti. 
Il periodo di vincolo delle offerte è di 180 gg. dall’apertura delle offerte. 
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, 01/12/2017 
 
 
 

Il Responsabile del Procedimento Il Presidente e Amministratore Delegato 
  (Giovanni Eandi) (Walter Ceresa) 

DOCUMENTO FIRMATO IN ORIGINALE 
 



PROCEDURA GTT N. 168/2017 

 AFFIDAMENTO INCARICO PER ESPLETAMENTO TEST DI VERIFICA CONFORMITA’ 
AGLI STANDARD ISO 14443-1/2, ISO 10373-1/6 E ISO 15457-3  

DI CARTE A MEMORIA RFID DI TIPO MIFARE EV1 
 
 

Modalità dei gruppi di Test : 
 

- Su di un campione di 20 carte a memoria; 
- Selezione casuale da parte del laboratorio di 5 card su cui effettuare i test meccanici; 
- Selezione casuale da parte del laboratorio di 10 card su cui fare i test a radio frequenza e del   
  rispetto dei valori della forza di separazione per i Fanfold a strappo; 
 
Nel seguito vengono riportati i riferimenti normativi e l’elenco dei gruppi di test da realizzare sulle 
campionature delle carte a memoria fornite. 
 
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 smartcard 

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

 
Elenco gruppi di test:  

 
Nello specifico la certificazione di conformità prevede la realizzazione dei seguenti gruppi di test:  

 

Costi indicativi procedura:   
- € 6.000,00 (IVA ESCLUSA) per la qualificazione di un prodotto. 

 Norma di riferimento Test di Compatibilità Elettromagnetica: 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 

ISO/IEC 14443-1/2 
   ISO/IEC 10373-6 

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 

  Test Meccanici 
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ISO/IEC 10373-1 
ISO/IEC 15457-3 

Ripetuti Stress di flessione  
Ripetuti Stress di torsione 
Stabilità meccanica in temperatura ed umidità 
Adesione bloccaggio meccanico 
Verifica del rispetto dei valori della forza di separazione  

  Rapporto di prova 
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ISO/IEC 17025 

 
Emissione rapporto di prova 
 

(Allegato 1) 



 
 

PROCEDURA GTT N. 168/2017 
 

AFFIDAMENTO INCARICO PER ESPLETAMENTO TEST DI VERIFICA DI  
CONFORMITA’ AGLI STANDARD STANDARD ISO 14443-1/2, ISO 10373-1/6 E ISO 15457-3 

DI CARTE A MEMORIA RFID DI TIPO  MIFARE EV1 
 

- 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)  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: ______________________________ 
 

B.3)   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: ______________________________ 



 

 

3. 

 

B.4) 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.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: ______________________________ 



 

 

4. 

 

•   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. 
 

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.  

 
F) Con riferimento al comma 5 punto i) D. Lgs 50/2016 dichiara di trovarsi in una delle seguenti 

condizioni (alternativamente): 
 
  che l’Impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (Legge 

68/99 art. 17)  
oppure 
 
 che l’Impresa non è tenuta all’applicazione della suddetta norma per i seguenti motivi   

  …………………………………………………………………………………………….……………… 
 

G) di aver preso visione, conoscere ed accettare le condizioni del bando, del presente disciplinare di 
gara e dello schema di contratto nonché delle specifiche tecniche per lo svolgimento dell’incarico; 

 
H) Di impegnarsi a: 

 svolgere per ogni Fornitore i test completi e compresa la consegna del rapporto di prova, nel 
termine di 45 giorni solari consecutivi dalla ricezione dei campioni; 

 eseguire per almeno n. 3 diversi Fornitori le procedure di gruppi di test completi compresa la 
consegna dei n. 3 rapporti di prova, nel termine di 45 giorni solari e consecutivi dalla ricezione 
dei campioni; 

 eseguire i gruppi di test di prova su almeno n. 20 esemplari di carte a memoria.  

 
I) Di volere subappaltare le seguenti prestazioni: 

Oggetto delle prestazioni    

Oggetto delle prestazioni    

Oggetto delle prestazioni    

Si avverte che in assenza della dichiarazione di cui al presente punto, GTT non concederà alcu-
na autorizzazione al subappalto. 

 
J) Di mantenere l’offerta valida per 180 giorni decorrenti dalla scadenza del termine di presentazio-

ne offerta. 



 

 

5. 

 

K) Che il Consorzio concorre per i seguenti consorziati: 
 
Ragione sociale   

Ragione sociale   

Ragione sociale   

Ragione sociale   
 
 
 

L) di dipendere dalla seguente AGENZIA DELLE ENTRATE: 

DIREZIONE PROVINCIALE …………………………………….……. 

Ufficio territoriale di …………………………………………………….…………………………… 

Indirizzo: ….………………………………………………………………….……………………….. 

Fax: …………………………..………………..      Mail/Pec ………………………………………. 

 
 

Firma 
 
 
 
 

  



 
 

PROCEDURA GTT N. 168/2017 
 

AFFIDAMENTO INCARICO PER ESPLETAMENTO TEST DI VERIFICA DI  
CONFORMITA’ AGLI STANDARD STANDARD ISO 14443-1/2, ISO 10373-1/6 E ISO 15457-3 

DI CARTE A MEMORIA RFID DI TIPO  MIFARE EV1 
 

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) 



 
 (Allegato n. 3) 

 
 

 
PROCEDURA GTT N. 168/2017 

 
AFFIDAMENTO INCARICO PER ESPLETAMENTO TEST DI VERIFICA 

DI CONFORMITA’ AGLI STANDARD ISO 14443-1/2, ISO 10373-1/6 E ISO 15457-3 
DI CARTE A MEMORIA RFID DI TIPO MIFARE EV1 

 
 

- MODULO DICHIARAZIONE REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICA - 
 
 
 
 

IL SOTTOSCRITTO    

IN QUALITA’ DI      

DELL’IMPRESA     

INDIRIZZO   

 CAP _________    CITTA’  ________________________  PROVINCIA  ________  

TELEFONO     FAX       

 
 

DICHIARA: 
 

 

1) di possedere certificazione ISO 9001 rilasciata da ente accreditato SINCERT o altri enti facenti 

parte dell’EA (European co-operation for Accreditation) per le “attività di certificazione e testing di 

laboratorio elettromagnetico” con un sistema di gestione delle norme ISO 17025 e una procedura 

di certificazione ISO 14443-1/2, ISO 10373-1/6 E ISO 15457-3. 

Certificazione rilasciata da:   ______________________      ___                          

in data: ____________ _____  Scadenza in data:   

(In alternativa presentare copia della suddetta certificazione) 
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2) di aver svolto i seguenti servizi analoghi nel  triennio precedente la data di pubblicazione 

dell’avviso  
 

 
Committente  

 
Oggetto del contratto  

Periodo di esecuzione 
gg/m/anno di inizio 
gg/m/anno di fine 

   

   

   

   

   

   

   

 
 

 
Firma 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

N.B. Il presente modulo deve essere inserito nel plico n. 1 “Documentazione Amministrativa” 



 

 
 

PROCEDURA GTT n. 168/2017 
 
 

“AFFIDAMENTO INCARICO PER ESPLETAMENTO TEST DI VERIFICA DI CONFORMITA’ AGLI STANDARD ISO 14443-1/2, ISO 10373-1/6 
E ISO 15457-3 DI CARTE A MEMORIA RFID DI TIPO MIFARE EV1”  

 

 
 

OFFERTA ECONOMICA 
 

 
 
RIBASSO PERCENTUALE  UNICO OFFERTO  
   …………………………….  ………………………………….………………...……...…... 
           (percentuale in cifre)  (percentuale in lettere) 
 

 

 

Il ribasso percentuale offerto sarà applicato sull’importo unitario di  €. 6.000,00 per l’esecuzione dei gruppi di test per un prodotto. 

  

 

 
 Il Concorrente 

(Allegato 4) 
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SCHEMA DI CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO 
DELL’INCARICO DI ESPLETAMENTO TEST DI VERIFICA E 
DI CONFORMITÀ AGLI STANDARD STANDARD ISO 14443-
1/2, ISO 10373-1/6 E ISO 15457-3 DI CARTE A MEMORIA 
RFID DI TIPO MIFARE EV1. 
 
 
 
 
 

 
Novembre 2017 
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TRA 

il Committente GTT SPA con sede in Torino, corso Turati 19/6 Codice Fiscale               in persona di     
nato a                     il                     in qualità di , 

 

E 

____________, con Sede in ____________, Partita I.V.A n° _______________ rappresentata da 
______________ nato a ____________ il _____________, nella qualità di legale rappresentante della 
società, di seguito detta Fornitore di seguito collettivamente dette Parti, 

 

PREMESSO CHE 

 

A) Il Capitolato Tecnico di Base Regionale del BIP, prevede anche la possibilità di utilizzare delle 
card a basso costo (Chip on Paper), demandandone la scelta del supporto ai diversi bacini 
provinciali, che dovranno anche scegliere i Titoli di Viaggio caricabili a bordo (impersonali e 
occasionali), progettarne il formato e definirne la gestione anche in ambito di sicurezza.  

B) E’ stato elaborato per GTT ed ExtraTO il modello dati dei supporti di cui sopra (Card Data 
Model); 

C) nell’ambito della gestione del sistema BIP in ambito urbano e provincia di Torino, GTT ed 
ExtraTO hanno manifestato la volontà di allargare la tipologia dei supporti a basso costo (Chip 
on Paper) adottando per la gestione di alcuni titoli di viaggio il  MIFARE EV1;  

D) E’ stata verificata la compatibilità dei nuovi supporti sui sistemi di vendita e validazione già in 
esercizio sia di GTT che di ExtraTO; 

E) nell’ottica di attivare un nuovo sistema di qualificazione per i Fornitori di tali supporti, in 
scadenza per fine dicembre 2017, risulta opportuno individuare tramite avviso pubblico un 
operatore economico a cui affidare l’attività di esecuzione di test di verifica all’adesione agli 
standard ISO 14443-1/2, ISO 10373-1/6 E ISO 15457-3 di carte a memoria RFID MIFARE EV1; 

F) premesso che sono stati elaborati i seguenti documenti: Bando e Disciplinare di gara e allegato 
tecnico; 

G) che è stata bandita una gara di appalto per l’affidamento del contratto in oggetto; 

H) che con la stessa deliberazione è stato deciso di procedere all’aggiudicazione dell’appalto a mezzo 
di procedura aperta con aggiudicazione mediante offerta al prezzo più basso.  

 

Tutto ciò premesso fra le Parti come sopra indicate si conviene quanto segue. 

 

Art. 1. Valore delle premesse e degli allegati 
Premesse ed allegati formano parte integrante del contratto. 

 

Art. 2.  Definizioni 

Ai fini del presente contratto si intende per: 

I. BIP: Biglietto Integrato Piemonte; 

II. Contratto: l’accordo stipulato da GTT e dal Fornitore, sulla base di quanto prescritto dal presente 
contratto, per regolare il rapporto giuridico tra le parti.   
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III. Aggiudicatario/Fornitore: soggetto esecutore della prestazione regolata dal presente contratto; 

IV. Giorni di calendario o solari: i giorni consecutivi compresi i sabati, le domeniche e le festività 
riconosciute come tali dallo Stato. Le dizioni "giorni" e la dizione giorni avrà il significato di giorni 
di calendario; 

V. Giorni lavorativi o feriali: i giorni di calendario escluse le domeniche e le festività riconosciute 
come tali dallo Stato a tutti gli effetti civili; 

VI. Parti: GTT SPA  e ------------ collettivamente 

 

Art. 3. Oggetto del Contratto 

Oggetto del presente schema di contratto è lo svolgimento da parte dell’Aggiudicatario per ogni operatore 
economico che, nell’ambito di altra e diversa procedura, dichiarerà la disponibilità a fornire carte a 
memoria RFID di tipo “chip on paper” MIFARE EV1 che saranno oggetto dei gruppi di test completi di 
verifica di conformità agli standard ISO 14443-1/2, ISO 10373-1/6 E ISO 15457-3, compresa la consegna 
del rapporto di prova singola, e precisamente : 

 
 

Art. 4. Durata del Contratto.  

Il Contratto ha durata triennale con decorrenza dalla data di stipula dello stesso.  

 

Art. 5. Termini e luogo di esecuzione 

Il Fornitore dichiara di aver preso visione, conoscere ed accettare le specifiche tecniche ed 
amministrative per lo svolgimento dell’incarico;  

            Il Fornitore si impegna a : 

• svolgere per ogni operatore economico che intende partecipare al sistema di 
qualificazione istituito da GTT i gruppi di test completi, compresa la consegna del 
rapporto di prova, nel termine di 45 giorni solari consecutivi dalla ricezione dei campioni 
da parte di GTT; 

 Norma di riferimento Test di Compatibilità Elettromagnetica: 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 

    ISO/IEC 14443-1/2 
ISO/IEC 10373-6 

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) 
Valutazione comandi di tipo B su carta di tipo A 
Esposizione non distruttiva al campo magnetico di 12 A/m 
Class 1 maximum loading effect ( assorbimento minimo di potenza) 
Scarica elettrostatica 

  Test Meccanici 
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ISO/IEC 10373-1 
ISO/IEC 15457-3 

Ripetuti Stress di flessione  
Ripetuti Stress di torsione 
Stabilità meccanica in temperatura ed umidità 
Adesione bloccaggio meccanico 
Verifica del rispetto dei valori della forza di separazione  

  Rapporto di prova 
 

3 
       

ISO/IEC 17025 
 
Emissione rapporto di prova 
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• eseguire per almeno n. 3 diversi operatori economici le procedure di gruppi di test 
completi in parallelo, compresa la  consegna dei n. 3 rapporti di prova, nel termine di 45 
giorni solari e consecutivi dalla ricezione dei campioni da parte di GTT; 

• eseguire i gruppi di test di prova su almeno n. 20 esemplari di biglietti singoli.  

Per “gruppi di test completi” si intende il procedimento che verifica e certifica  tutte le voci indicate 
nell’art.3 del presente contratto come da allegato 1 al Disciplinare di gara.  

A titolo indicativo si prevede di dover effettuare un primo gruppo di verifiche nel periodo compreso tra 
gennaio e aprile 2018.  

Il luogo di esecuzione della prestazione sarà quello della sede dell’Aggiudicatario, fermo restando 
che i prodotti “campione” saranno consegnati dai diversi operatori economici a GTT SPA che provvederà a 
trasmetterli all’Aggiudicatario entro 3 giorni dalla ricezione degli stessi. 

Non sono previsti lotti né sono previste opzioni. 

Nessuna eccezione potrà essere sollevata dal Fornitore per eventuali sospensioni causate da 
difficoltà di reperimento e ritardo di consegna delle attrezzature, anche per difetti di fabbricazione, scarso 
rendimento della manodopera. 

 

Art. 6. Importo e pagamenti 

Il costo per l’effettuazione dei gruppi di test completi di verifica di conformità agli standard ISO 
14443-1/2, ISO 10373-1/6 E ISO 15457-3, compresa la consegna del rapporto di prova singola, è a totale 
carico dell’operatore economico che intende partecipare al sistema di qualificazione istituito da GTT ed è 
stabilito in Euro                 oltre IVA se dovuta e resta fisso ed invariabile per tutta la durata del 
contratto.  

 GTT, che riceverà in deposito la somma da parte del Fornitore che intende qualificarsi, 
provvederà al pagamento di ogni procedura all’Aggiudicatario alla conclusione dei test di verifica ed 
indipendentemente dall’esito delle prove.  

 
A fronte del pagamento sarà emessa dall’Aggiudicatario regolare documento contabile nei 

confronti dell’operatore economico esaminato. 
 

 
Torino lì, ……………….. 

 

GTT SPA     XXXXXXX. 

 

 
 
Ai sensi dell’art.1341 del Codice Civile si intende espressamente approvato per iscritto, dopo attenta 
lettura l’Art. 5  Termini e luogo di esecuzione; Art. 6 Importi e pagamenti ;   
Torino lì, …………………. 

 

GTT SPA    XXXXXXXXX. 
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