
 

 
Torino, 20 aprile 2022 
Prot. 292 / 2022 
 
 

 

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA FORNITURA A 
CORPO DI 60.000 SMARTCARD A MICROCHIP CONTACTLESS CALYPSO (BIP) 

(CIG 9180414D48) 

 
CHIARIMENTO (n. 1) 

 

Si riporta di seguito la risposta ai quesiti formulati da un Concorrente.  

 

Quesito 1: 

Potete gentilmente indicare i value iniziali EF delle applicazioni? 

 

Risposta 1: 

Se ci si riferisce alla codifica del “application subtype” e del “Circuito Carta” il valore di 
riferimento è C0h per l’intera fornitura. In caso contrario, si richiede di specificare meglio 
la domanda. 

 

Quesito 2: 

Nel contesto attuale di crisi di disponibilità di componenti elettronici, avremmo 
bisogno di più informazioni sulle tempistiche di consegna. Potete gentilmente indicare 
le date massimali di consegna considerate accettabili così come comunicarci un 
calendario per la consegna delle Card? 

 

Risposta 2: 

Come specificato nell’Avviso di indagine pubblica di mercato con contestuale richiesta 
di preventivo per «affidamento diretto» della fornitura a corpo di 60.000 smartcard a 
microchip contactless Calypso (BIP) (CIG 9180414D48), successivamente alla proposta 



  

di aggiudicazione della fornitura al Concorrente che ha formulato l’offerta al massimo 
ribasso, 5T prima dell’aggiudicazione, chiederà al suddetto Concorrente di adempiere 
alle attività di seguito descritte, per consentire alla stazione appaltante le pre-verifiche 
di conformità tecnica.  

Tali verifiche si svolgeranno in parallelo a quelle legali richieste dal Codice Appalti. 

Entrambe le tipologie di verifica si concluderanno approssimativamente entro 1 mese. 

A quel punto si procederà all’aggiudicazione definitiva e alla stipula dell’ordine. 

I termini di consegna previsti nell’avviso erano quindi i seguenti: 

• n. 30.000 Smartcard BIP entro e non oltre 60 giorni solari e consecutivi dalla 
stipula del contratto successiva alla comunicazione di aggiudicazione definitiva; 

• n. 30.000 Smartcard BIP entro e non oltre 75 giorni solari e consecutivi dalla 
stipula del contratto successiva alla comunicazione di aggiudicazione definitiva. 

 

Tenendo conto, comunque, del contesto attuale di crisi di disponibilità di componenti 
elettronici la Stazione Appaltante reputa opportuno prorogare i tempi di consegna 
previsti nell’avviso modificandoli in: 

• n. 30.000 Smartcard BIP entro e non oltre 70 giorni solari e consecutivi dalla 
stipula del contratto successiva alla comunicazione di aggiudicazione definitiva; 

• n. 30.000 Smartcard BIP entro e non oltre 90 giorni solari e consecutivi dalla 
stipula del contratto successiva alla comunicazione di aggiudicazione definitiva. 
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