SISTEMA DI QUALIFICAZIONE DI FORNITORI DI SMART CARD E00009
Chiarimenti del 22/08/2019
Con riferimento a quesiti pervenuti si forniscono di seguito le seguenti risposte:
Domanda n. 1
Nel disciplinare di qualificazione la categoria 1 chiamato “TSC singoli” comprende sia
supporti singoli che supporti in fanfold, potreste gentilmente confermare se corretto?
Inoltre, nel caso la categoria 1 “TSC singoli” comprenda sia singoli che fanfold,
potreste gentilmente indicarci i volumi di ognuno e il tipo di fanfold?
Risposta n. 1
Le carte di prossimità a memoria ISO 14443 tipo A ed in particolare Mifare UL EV1 o
comunque, di cui alla categoria 1, sono sia singoli che in fanfold (di seguito anche
TSC singoli) e sono diverse da quelle indicate alla categoria 2 relative ai soli TSC in
fanfold per le macchine TVM SIGMA.
I volumi richiesti pari a 7.000.000 di pezzi annui sono riferiti indistintamente per i TSC
singoli ed in fanfold; con riferimento ai TSC in fanfold, fanno parte della categoria 1
tutte le tipologie tranne quelle richiamate alla categoria 2 TSC in fanfold per macchine
emettitrici TVM SIGMA.
Domanda n. 2
Possiamo qualificarci per uno o due lotti unicamente?
Risposta n. 2
Si, ogni fornitore può scegliere di qualificarsi per una o più categorie.
Domanda n. 3
Nel disciplinare di qualificazione al paragrafo 3, si indicano i seguenti consumi annui:
- per le carte di tipo A) circa 7 milioni di pezzi;
- per le carte di tipo B) di circa 1 milione di pezzi;
- per le carte di tipo C) di circa 200.000 pezzi,
potreste gentilmente confermare cosa si intende per tipo A/B/C? Il tipo A fa riferimento
ai TSC singoli, il tipo B a TSC fanfold (e dunque unicamente Fanfol sigma) e il tipo C
alle CSC?
Risposta n. 3
I consumi annui sono riferiti alle tre tipologie di supporti per i quali è prevista l’iscrizione
al Sistema di qualificazione.
Causa refuso si deve intendere che i consumi sono così ripartiti:
- per le carte di tipo 1 anziché A) circa 7 milioni di pezzi;
- per le carte di tipo 2 anziché B) di circa 1 milione di pezzi;

- per le carte di tipo 3 anziché C) di circa 200.000 pezzi
Così come le categorie di qualificazione indicate nel periodo precedente dello stesso
articolo.
A tal fine si emette il Disciplinare di qualificazione in REV01.
Domanda n. 4
Potreste gentilmente confermare che non si prestare il deposito cauzionale se già
qualificati o se non interessati nella qualificazione della tipologia TSC fanfold?
Risposta n. 4
Solo per l’iscrizione alla categoria 2 TSC Fanfold, si dovrà prestare il deposito
cauzionale e presentare i campioni da testare, da parte dei fornitori che non sono nella
seguente condizione:
“Soggetti in grado di produrre la certificazione del prodotto da parte di Sigma spa per
le macchine emettitrici impiegate dal Gruppo AVM ovvero risultino essere stati, negli
ultimi 5 anni, già fornitori di tali supporti alle società del Gruppo AVM senza
contestazioni. (per la Tipologia 2 – “TSC in fanfold”)”
Domanda n. 5
Nella domanda di ammissione non troviamo riferimento al punto 9 del paragrafo 12.3.1
accesso agli atti, dobbiamo dunque fornire separatamente una dichiarazione al
riguardo?
Risposta n. 5
Causa refuso si emette il modello “Domanda di ammissione” in REV01 che annulla e
sostituisce il precedente.
Domanda n. 6
E’ necessario fornire copia dei certificati di referenza indicati al punto 7.2? (gli stessi
non fanno parte della lista dei documenti da fornire indicata nei punti 12 e 13 del
disciplinare).
Risposta n. 6
Il requisito relativo alle forniture eseguite nell’ultimo triennio va riportato all’interno del
DGUE nella sezione dedicata “C: Capacità tecniche e professionali (Articolo 83,
comma 1, lettera c), del Codice)” punto 1b.
FIRMATO
Il responsabile del procedimento
Roberto Pizzolato

