
 

 
Torino, 02 settembre 2022 
Prot. 669 / 2022 
 
 

 

Avviso di indagine pubblica di mercato con contestuale richiesta di preventivo per 
l’«affidamento diretto», ai sensi del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito nella L. 11 

settembre 2020, n. 120, art. 1, comma 2, lett. a), così come modificato dal D.L. 31 
maggio 2021, n. 77, art. 51, comma 1, lett. a), n. 2.1, convertito nella L. 29 luglio 2021, 
n. 108 afferente la fornitura a misura di 160.000 smartcard a microchip contactless 

Calypso (BIP) di cui 140.000 smart card BIP, 10.000 smart card BIP EDISU Politecnico 
e 10.000 smart card BIP EDISU Università di Torino  

 
(CIG 93405566A6). 

 
CHIARIMENTO (n. 2) 

 

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

 

Quesito 1: 

In riferimento alla gara d'appalto di cui sopra, si chiede di confermare se la quantità 
totale di smartcard EDISU (10000 per l'Università di Torino e 10000 per il Politecnico di 
Torino) sarà ordinata nel primo anno del contratto.  

 

Risposta 1: 

Come specificato nel paragrafo 1.1. LA FORNITURA dell’Avviso di indagine pubblica di 
mercato con contestuale richiesta di preventivo:  
 

“la stima per la prima annualità è al momento di circa 80.000 unità a causa della forte 
contrazione dell’uso del Trasporto Pubblico dovuto alla pandemia”.  
 

Tali 80.000 unità potrebbero anche comprendere un quantitativo, al momento, 
imprecisato di smart card EDISU. 



  

Le carte BIP e BIP EDISU saranno ordinate dalla Stazione Appaltante all’Aggiudicatario 
in funzione delle esigenze della Stazione Appaltante stessa. 

Quindi, la quantità totale di smartcard EDISU (10.000 per l'Università di Torino e 10.000 
per il Politecnico di Torino) non sarà necessariamente ordinata nel primo anno del 
contratto.  

 

 

 

Quesito 2: 

In caso contrario, si prevede di suddividere questa quantità nell'arco dei tre anni di 
contratto in quantità pari ogni anno e, in caso affermativo, quali sono le quantità previste 
per anno? 

 
Risposta 2: 

Come specificato nel paragrafo 2.1 PREZZO dell’Avviso di indagine pubblica di 
mercato con contestuale richiesta di preventivo: 
 

“La stazione appaltante si impegna inoltre ad acquistare tali beni in tranches di numero 
non inferiore a 20.000 unità”. 
 

Tali tranche di almeno 20.000 unità potrebbero quindi comprendere un quantitativo, al 
momento imprecisato, di smart card EDISU. La ripartizione di ciascuna tranche di 20.000 
carte in BIP e BIP EDISU sarà, come già detto, variabile da una tranche all’altra e sarà 
quantificata in funzione delle esigenze della Stazione Appaltante stessa. 

Di conseguenza, anche il totale di carte EDISU ordinate all’Aggiudicatario per ciascun 
anno, potrà variare. 
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