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Estratto verbale di Consiglio di Amministrazione n° 529 del 25.07.2019. 1 

3. Procedura per l’approvvigionamento di carte a memoria RFID 2 

nell’ambito del progetto B.I.P. di ATAP. Approvazione lettera di invito 3 

e disciplinare di gara / capitolato tecnico. 4 

Il Direttore riferisce la necessità di bandire una gara per 5 

l’approvvigionamento di carte a memoria RFID, più comunemente 6 

denominate CoP (Chip on paper) da utilizzarsi nell’ambito del progetto B.I.P. 7 

Trattasi di procedura di gara esperita nell’ambito del sistema di 8 

qualificazione adottato dall’azienda regionale 5T srl ai sensi dell’art. 134 del 9 

D. Lgs. n. 50/2016, cui ATAP ha aderito nel corso dell’anno 2015.  10 

L’adesione al sistema di qualificazione di 5T comporta i seguenti vantaggi: 11 

• riduzione dei tempi necessari per l’esperimento della gara in quanto non 12 

si rende necessario prevedere attività di test sulle carte in fase di gara, 13 

potendo quindi limitare i test alla sola fase di prefornitura dal momento 14 

che i fornitori ed i rispettivi prodotti sono stati già verificati dalla stessa 15 

5T; 16 

• riduzione della possibilità di errori o imprevisti in fase di fornitura in 17 

quanto ci si affiderà a fornitori di primaria importanza che hanno già 18 

avuto precedente esperienza di produzione delle carte per il sistema BIP 19 

Piemonte o le cui capacità produttive sono state già testate da 5T. 20 

Le ditte invitate saranno, pertanto, quelle attualmente incluse nel suddetto 21 

sistema di qualificazione: 22 

• ARTI GRAFICHE JULIA S.p.A. via Travnik, 7 S. Dorligo D. Valle 23 

(Trieste); 24 

• PARAGON IDENTIFICATION Les Aubépins Argent Sur Sauldre, Cher 25 
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(18) France; 1 

• CONFIDEX Oy Lumpeenkatu 6 Tampere, Finland. 2 

Il valore complessivo stimato dell'appalto, IVA esclusa, risulta pari a 3 

89.540,00 €, con un primo ordinativo, da evadere nel corso della seconda 4 

metà dell’anno 2019 ed un secondo ordinativo, da evadere entro il 5 

31.10.2020; l'importo di cui sopra è indicativo in quanto per il secondo 6 

ordinativo è previsto uno scostamento massimo di +/– 20% in fase di 7 

emissione. 8 

La fornitura sarà costituita da un lotto di carte prevalorizzate, la cui vendita 9 

avverrà mediante il sistema delle rivendite aziendali non dotate di POS, e da 10 

un lotto di carte precodificate, la cui vendita avverrà mediante il sistema delle 11 

rivendite automatizzate ossia dotate di POS aziendale per l’emissione dei 12 

titoli di viaggio elettronici sulle carte.  13 

All’atto della stipula del Contratto la Ditta aggiudicataria dovrà costituire una 14 

cauzione definitiva di importo pari al 10% del valore complessivo di 15 

aggiudicazione, inteso al netto dell’I.V.A. La cauzione dovrà essere costituita 16 

con le modalità previste ai sensi dell’art.103 del D. Lgs. 50/2016. 17 

La cauzione definitiva dovrà avere validità di 16 mesi dall’avvenuta 18 

aggiudicazione. 19 

Il Consiglio di Amministrazione all’unanimità, sentita l’illustrazione del 20 

Direttore, delibera di dare avvio alla procedura per l’approvvigionamento di 21 

carte a memoria RFID (Chip on paper), approvando la relativa 22 

documentazione posta agli atti della società. 23 


