SISTEMA DI QUALIFICAZIONE DI FORNITORI DI SMART CARD E00009
Chiarimenti del 05/09/2019
Con riferimento a quesiti pervenuti si forniscono di seguito le seguenti risposte:
Domanda n. 1
Nel Disciplinare di gara viene richiesto di fornire "descrizione dettagliata del / i prodotto / i proposto / i
con particolare riferimento a piattaforma hardware fornito - produttore del microprocessore, tagli di
memoria, numero di componenti difettosi normalmente attesi, specifiche tecniche e ogni altra notizia
utile
per
la
valutazione;"
Negli allegati inviati non troviamo le specifiche tecniche per i TSC singoli dobbiamo dunque
comprendere che i requisiti tecnici per TSC singoli sono identiche alle specifiche attuali?
Potreste gentilmente confermare cosa intende per la piattaforma hardware utilizzata?
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, sia singoli che in fanfold (di seguito anche TSC singoli) rispondo ai requisiti e
caratteristiche tecniche di cui alla specifica ISO 14443.
Domanda n. 2
ISO 7810 - Questo standard è per le caratteristiche fisiche delle carte spesse 0,76 mm. Quindi in
pratica dobbiamo seguirlo anche per i biglietti cartacei?
Risposta n. 2
Lo spessore delle carte è valido per le sole smart card (CSC) e non per i biglietti cartacei (categorie
n. 1 e 2).
Domanda n. 3
ISO 7811/1,2,3,4,5,6 - Questo standard sembra essere per la definizione di banda magnetica?
Risposta n. 3
Confermiamo che la specifica ISO 7811/1,2,3,4,5,6 è relativa alla banda magnetica e non viene
applicata alle carte di prossimità a memoria ISO 14443 tipo A e B; causa refuso la specifica in
questione è rimasta nell’elenco della documentazione di riferimento.
Pertanto, per quanto riguarda le caratteristiche fisiche, dimensionali, meccaniche, elettriche, i prodotti
proposti dovranno, obbligatoriamente, essere conformi ai seguenti Standard Internazionali così
riformulati:


ISO 7810 (solo per le smart cards a microprocessore del tipo dual-interface di seguito anche CSC)



ISO 14443 tipo A (nel caso di carte a memoria contactless)



ISO 14443 tipo B (nel caso di carte a microprocessore dual interface)



ISO 10373/1,2,3,4,6 Test Methods.

A tal fine si emette il Disciplinare di qualificazione in REV02 che annulla e sostituisce il precedente.
FIRMATO DIGITALMENTE
Il responsabile del procedimento
Roberto Pizzolato

