
 

  

 

 

  

 

APPALTO 5T Srl 
SISTEMA DI QUALIFICAZIONE  

 
“FORNITURA DI CARTE A MEMORIA RFID DI TIPO MIFARE 
ULTRALIGHT, MIFARE EV1, MY-D MOVE PER L’UTILIZZO 

NELL’AMBITO DEL SISTEMA B.I.P. (Biglietto Integrato Piemonte)”  
 

 

CHIARIMENTI (n. 6) 
 

Si riportano di seguito le risposte ai quesiti formulati da un Concorrente. 
 

Quesito 1:  
“Le carte a memoria potranno essere fornite con un layout di tipo monocromatico o in 
quadricromia con veste grafica” 
Possiamo dunque utilizzare un layout bianco? 
 
Risposta 1: 
Si può utilizzare un layout bianco. Così come riportato al par.4.3 della specifica 
tecnica, è facoltà del concorrente proporre il tipo di layout, pertanto sono ammessi 
sia la monocromia che la quadricomia. 
 
 
Quesito 2:  
Potreste confermare se i campioni dovranno essere elettronicamente vergini o se 
codificati? Nel caso di codifica, potreste confermare se uguale per tutte le tipologie di 
campioni? 
Le specifiche definiscono l’utilizzo della memoria ma non sembrano specificare cosa 
debba essere iscritto e dove. 
 
Risposta 2: 
Nei campioni vanno valorizzati i soli campi relativi al numero di serie, ovvero pagina 
0, 1 ed i primi 2 byte di pagina 2. Le rimanenti pagine devono essere poste a zero. 
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Quesito 3:  
Per i fanfold a strappo:  
potreste confermare il numero di carte per scatola? (fanfold x 3, 550 carte per 
scatola?) 
 
Risposta 3: 
Si conferma che un fanfold (con piega ogni 3 unità) deve essere composto da 550 
carte per ogni tipologia di carta qualificata (MIFARE ULTRALIGHT, MIFARE EV1 o 
MY-D MOVE). 
 
 
Quesito 4 :  
Potreste confermare il materiale da utilizzare per entrambi i lati? (lato termico sul 
retro?) 
 
Risposta 4: 
Il lato termico deve essere sul fronte. 
 
 
Quesito 5 :  
Per I fanfold a taglio:  
Potreste confermare il materiale da utilizzare per entrambi I lati? (lato termico sul 
retro)? 
 
Risposta 5: 
Lato termico sul fronte. 
 
 
Quesito 6:  
Potreste confermare il numero di carte per scatola? (fanfold x 3, 550 carte per 
scatola?)  
 
Risposta 6: 
Il numero di carte è indicato al par. 4.1 dell'Allegato 1 ("Requisiti tecnici carte a basso 
costo") e nel disciplinare di gara. 
Il tutto deve essere contenuto nel plico n.2, come indicato nel disciplinare di gara. 
 
 
Quesito 7:  
Potreste confermare se ci sono requisiti particolare per il posizionamento del black 
mark e le dimensioni? 
 
Risposta 7: 
Si conferma quanto riportato nella specifica tecnica al par.4.1, ovvero preforo 2mm 
taglio e 1,2mm tenuta. Inoltre, è preferibile che lo spessore del blackmark sia di 1mm 
prima del taglio e 6mm dopo. 
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Quesito 8:  
“I serial number in formato decimale dovranno essere riportati in chiaro sulle singole 
carte a memoria.” 
Potreste confermare se ciò si riferisce a UID del chip in format decimale? 
 
Risposta 8: 
Corretto, quanto indicato si riferisce a UID del chip in format decimale. 
 
 
Quesito 9:  
La personalizzazione grafica è la stessa per ogni tipologia? 
 
Risposta 9: 
La personalizzazione grafica è la stessa per ogni tipologia. 
 
 


