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SISTEMA DI QUALIFICAZIONE DI FORNITORI DI SMART CAR D 

DISCIPLINARE DI QUALIFICAZIONE 

1. Premessa 

1.1  Actv Spa, con sede in Venezia, Isola Nova del Tronchetto, 32, ha realizzato un Sistema di 

Bigliettazione Automatica, denominato I.MOB.VENEZIA, di seguito abbreviato con IMOB, che 

gestisce l’emissione, la vendita e ricarica, ed il controllo dei documenti di viaggio, per la rete di 

trasporto pubblico, urbana ed extraurbana, della città di Venezia e della sua Provincia.  

1.2  Fornitore del sistema è la Società XEROX BUSINESS SOLUTION ITALIA spa (già ACS 

SOLUTION ITALIA spa) Via Cadorna, 69 - 20090 VIMODRONE (MI). 

2. Oggetto del sistema di qualificazione 

2.1  AVM Spa istituisce, ai sensi dell'art. 232 del D.Lgs. 12.4.2006 n. 163, un sistema di qualificazione 

di durata triennale a decorrere dal 1° febbraio 2014, delle imprese che verranno 

successivamente invitate a presentare offerta per la fornitura delle SMART CARD delle tipologie 

di seguito descritte, che saranno utilizzate nell’ambito del sistema IMOB. 

2.2  Le smart card oggi utilizzate in IMOB sono di due tipologie: 

A) carte di prossimità a memoria ISO 14443 tipo A ed in particolare Mifare UL  o comunque, 

totalmente compatibili 

B) smart cards a microprocessore del tipo dual-interface (contact ISO7816 /contactless 

ISO14443 tipo B) ed in particolare CD21. 

2.3  Potranno essere omologate altre tipologie di carte Calypso, purché compatibili con il sistema 

IMOB presente in Actv. 

2.4  I consumi annui sono stimati in circa 8 milioni di pz., per le carte di tipo A) e di circa 200.000 pz., 

per le carte di tipo B). 

2.5  Per quanto riguarda le caratteristiche fisiche, dimensionali, meccaniche, elettriche, i prodotti 

proposti dovranno, obbligatoriamente, essere conformi ai seguenti Standard Internazionali di 

riferimento: 

• ISO 7810 

• ISO 7811/1,2,3,4,5,6 

• ISO 7816/1,2,3,4 T=0 (nel caso di carte a microprocessore dual interface)  

• 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 

2.6  Le smart card di prossimità a memoria (tipo A) proposte dovranno avere un taglio di memoria di 
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almeno 512 bytes e, comunque, essere totalmente compatibili  con le smart card di tipo 

MifareUL; 

2.7  Le smart card a microprocessore (tipo B) che verranno proposte dovranno, necessariamente, 

essere totalmente compatibili  con le suddette tipologie CD21 per quanto riguarda: 

�  modalità di comunicazione in radiofrequenza  (ISO14443 - tipo B), protocollo di 

comunicazione (ISO 14443 completo) 

�  distanza di accoppiamento carta-lettore  nella modalità contactless  (fino a 10cm) 

�  caratteristiche del sistema operativo mascherato in ROM ed in particolare 

� compatibilità con le caratteristiche delle specifiche CALYPSO, 

� conformità della struttura dati con norme CEN 1545, 

� organizzazione del file system con particolare riferimento ai contratti caricabili, al loro 

numero e alla modalità di gestione 

� conformità rispetto allo standard ISO7816-1,2,3,4 T=0 

� caratteristiche di sicurezza inclusa l’organizzazione delle chiavi e dei relativi SAM 

� algoritmi di cifratura disponibili, 

� sintassi dei comandi e modalità di accesso al file system durante le varie fasi del ciclo di 

vita delle smart cards; 

� possibilità di accedere totalmente al file system sia attraverso l’interfaccia a contatti sia 

attraverso quella a radiofrequenza; 

e dovranno essere realizzate con materiali che consentano la personalizzazione termografica, 

l’eventuale applicazione della banda magnetica e/o di ologramma e/o del pannello firma. 

3. Qualificazione fornitori 

3.1  Le Imprese interessate ad essere qualificate, e pertanto a partecipare alle gare di fornitura che 

verranno esperite da AVM S.p.A.  per sé o per conto delle società della holding (Actv spa e Vela 

spa), dovranno far pervenire, come precisato al punto 8, richiesta, scritta in lingua italiana, 

sottoscritta dal Titolare o dal legale rappresentante/procuratore, utilizzando il modello “Domanda 

di ammissione” precisando: 

• per quali tipologie di prodotti, oggetto del presente sistema di qualificazione, l’impresa intende 

chiedere la qualificazione: carte tipo A),  tipo B), od entrambe; 

I soggetti già qualificati al precedente Sistema di Qualificazione di Actv spa di fornitori di smart 

card, con validità 17/01/2011 al 16/01/2014, ai fini della qualificazione al presente sistema, 

potranno presentare solamente  i seguenti documenti: 

o Domanda di ammissione; 

o Dichiarazione sostitutiva (vedi successivo punto 3.2 lettera A)); 

o Dichiarazione sostitutiva con l’impegno a fornire i prodotti per tutto il triennio, così come 

previsto al punto 3.2 lettera C) punto 2; 

o Referenza bancarie (vedi successivo punto 3.2 lettera D)); 

o Copia della certificazione di qualità ai sensi delle norme UNI ISO 9001. 
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3.2  La richiesta dovrà essere corredata dalla seguente documentazione: 

A) Dichiarazione sostitutiva , firmata dal legale rappresentante, resa ai sensi e con le modalità 

di cui al DPR 445/00, contenente tutti i dati risultanti dal certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. 

e, in particolare, l’attinenza dell’attività della ditta con l’oggetto del sistema di qualificazione. 

La dichiarazione potrà essere resa utilizzando il modello predisposto (Allegato A). 

Le imprese straniere potranno presentare certificazioni equivalenti rilasciate da organismi 

dello stato di appartenenza e tradotte in lingua italiana a norma dell’art. 232 comma 12 del 

D.Lgs n. 163/2006; 

B)  Fotocopia , autenticata dal dichiarante, del certificato ISO 9001:2000 in corso di validità o 

dichiarazione sostitutiva, attestante che l’impresa ne è in possesso, che indichi l’ente 

certificatore ed il numero del certificato.  

N.B.: la suddetta certificazione ISO 9001 può essere sostituita dalla dimostrazione, da parte 

dell’Impresa, di essere stata abilitata per la produzione di prodotti che richiedono elevate 

condizioni di sicurezza (ad esempio tramite il possesso di certificazioni di sicurezza rilasciate 

da enti quali VISA, Europay, Master Card o altri enti bancari equivalenti) o di disporre di un 

sistema di sicurezza interno per il controllo di tutte le attività di produzione; tale sistema di 

internal audit dovrà essere puntualmente descritto e potrà essere oggetto di verifica da parte 

di ACTV, anche mediante soggetti terzi a ciò incaricati. 

C)  Dichiarazione sostitutiva  resa, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, dal legale 

rappresentante  il quale, sotto la propria responsabilità, allegando la fotocopia di un 

documento di identità, attesti 

1. che l’impresa, in relazione a ciascuna tipologia di smart card per la quale chiede la 

qualificazione, ha già fornito, nell’ultimo triennio,: 

� per smart card di cui al punto 2.2 A): almeno 10 milioni di pezzi 

� per smart card di cui al punto 2.2 B): almeno 500.000  pezzi;  

le imprese dovranno, inoltre, fornire ampie referenze delle forniture già effettuate per 

analoghi sistemi di bigliettazione elettronica (precisando nome del sistema e dati 

identificativi dell’impresa utilizzatrice, quantitativi e tipologia di prodotto venduto, 

attestazioni di regolare fornitura e persone di riferimento da contattare, altre notizie 

ritenute utili); 

2. che l’Impresa si impegna a garantire la fornitura dei prodotti per i quali chiede la 

qualificazione per almeno 3 anni dalla data della comunicazione di qualificazione o, in 

alternativa, a garantire la fornitura di nuovi prodotti sostitutivi totalmente compatibili con i 

precedenti. 

Ogni nuovo prodotto dovrà peraltro essere certifica to secondo quanto previsto dal 

presente documento. 

D) almeno 1  referenza  rilasciate da Istituto di Credito relativa alla capacità economico-

finanziaria dell’Impresa; 
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E) la documentazione tecnica seguente : 

� descrizione dettagliata del/i prodotto/i proposto/i  con particolare riferimento a 

piattaforma hardware utilizzata - produttore del microprocessore, tagli di memoria, 

numero di pezzi difettosi normalmente attesi, e ogni altra notizia utile per la valutazione; 

� documentazione tecnica completa  (specifiche tecniche, specifiche funzionali, manuale 

d’uso e di programmazione) ed eventuali tools di personalizzazione. 

N:B: nel caso di non completa conformità con gli Standards richiesti, le aziende dovranno 

chiaramente indicare nel dettaglio i limiti di tale non conformità e fornire adeguate 

argomentazioni tecniche a sostegno della utilizzabilità dei loro prodotti in IMOB 

nonostante tali difformità di standard. 

� indicazione di quali delle seguenti fasi del ciclo produttivo  le imprese richiedenti sono 

in grado di effettuare la gestione diretta (esclusa soltanto la fabbricazione del chip): 

• assemblaggio del micromodulo 

• assemblaggio dell’inlet o stampa serigrafica dell’antenna 

• applicazione del chip 

• creazione del “card body” (stampa in offset del logo, eventuale applicazione della 

banda magnetica, pannello firma, ologramma, laminazione, fustella) 

• milling ed embedding (nel caso di carte dual-interface) 

• test di qualità 

• pre-personalizzazione elettrica 

• personalizzazione finale (elettrica, termografica, ecc.) 

� elenco dei loro fornitori di chip; 

F) Certificazione di omologazione del prodotto per l’i mpiego nel sistema IMOB , rilasciato da 

XEROX BUSINESS SOLUTION ITALIA spa (già ACS SOLUTIO N ITALIA spa)  

N.B: tutti i documenti redatti in una lingua diversa dall’italiano, dovranno essere accompagnati 

da una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo originale a norma dell’art. 232 

comma 12 del D.Lgs n. 163/2006. 

3.3  Il richiedente, qualora non fosse in grado di produ rre la certificazione di omologazione del 

prodotto, di cui alla lettera F) del precedente pun to 3.2, per poter essere qualificato, dovrà 

fornire, per ogni tipologia di smart card per la qu ale richiede la qualificazione, idonea 

compionatura, come previsto al punto 3.4, per conse ntire ad ACTV di sottoporla alle prove 

di verifica di compatibilità con le caratteristiche  del sistema IMOB . 

3.4  La campionatura, che sarà consegnata a titolo gratuito e che non sarà restituita, sarà costituita: 

a) Per le carte CD21: da nr. 100 carte singole . 

b) Per i biglietti Mlfare UL: da nr. 5 rotoli di biglietti e n. 100 biglietti singol i. 

4. Verifiche di compatibilita’ dei campioni. 

4.1  I test di compatibilità dei campioni saranno effettuati dall’Università di Venezia – Dipartimento di 

informatica.  
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4.2  I costi per l’effettuazione dei test di verifica di compatibilità della campionatura presentata con le 

funzionalità del sistema IMOB, saranno a totale carico dell’impresa richiedente  la 

qualificazione , e vengono sin d’ora quantificati come segue: 

• il costo per i test di valutazione per ciascun tipo di carta e/o ciascun tipo di biglietto 

contactless è pari ad Euro 7.500,00 + IVA. 

• Nel caso di presentazione contestuale di campionatura per entrambe le tipologie, di cui al 

punto 3.4 lettera a) e b), il costo complessivo è di € 14.000,00 + IVA. 

4.3  I suddetti costi saranno anticipati da AVM spa, ed alla stessa rimborsati su sua richiesta da parte 

del richiedente la qualificazione a conclusione dei test di verifica e indipendentemente dal loro 

esito. A fronte dei pagamenti sarà emesso regolare documento contabile. 

4.4  Le imprese che presentano campioni da omologare, con la presentazione della “Domanda di 

ammissione” al sistema di qualificazione si dichiarano disponibili a fornire qualsiasi chiarimento di 

carattere tecnico o supporto alle prove di certificazione dei loro prodotti che venisse loro richiesto 

durante le verifiche effettuate da parte dell’Università di Venezia – Dipartimento di Informatica. 

4.5  Si precisa, altresì, che AVM e Università di Venezia dovranno essere tempestivamente informate 

di qualsiasi modifica venisse apportata al processo, alla tecnologia, alle versioni e/o ai 

componenti del substrato delle cards/tickets omologati in grado di modificare le caratteristiche 

elettriche o logiche verificate durante i tests di valutazione precisati nell’allegato denominato 

“Proceduradiqualifica;  

5. Deposito cauzionale 

5.1  La domanda di qualificazione dovrà essere corredata di un deposito cauzionale, in forma di 

fideiussione bancaria o assicurativa per un importo pari a € 7.500,00 (settemilacinquecento/00) 

per ciascun tipo di carta e/o biglietto contactless da sottoporre a test di verifica; nel caso di 

presentazione di campioni per entrambe le tipologie di card l’importo della fidejussione è pari a € 

14.000,00 (quattordicimila/00). 

5.2  Il deposito costituirà il fondo di garanzia, sul quale AVM spa avrà il diritto di prelevare le somme 

anticipate all’Università di Venezia per l’effettuazione dei test di verifica, qualora la ditta istante 

non provveda al relativo rimborso nei termini che le saranno comunicati. 

5.3  La fideiussione avrà valore di numerario  e dovrà, quindi, contenere formale rinuncia da 

parte del fideiussore alle facoltà previste dall'ar t. 1945 del Codice Civile ed al beneficio 

della preventiva escussione di cui all'art. 1944 de l Codice stesso  volendo ed intendendo la 

Banca restare obbligata in solido con la ditta istante fino ad intervenuto pagamento delle somme 

dalla stessa dovute per l’effettuazione delle verifiche di compatibilità. Il soggetto che presta la 

fideiussione dovrà impegnarsi a versare, entro 15 giorni , l'importo della stessa o parte di esso, a 

fronte di semplice richiesta scritta di AVM  senza alcuna riserva . La cauzione che dovrà 

avere una durata di 180 gg. , sarà svincolata ad avvenuto pagamento di quanto previsto al punto 

4.2. 

6. Conclusione della procedura di qualificazione. 
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6.1  La procedura di qualificazione si intenderà completata una volta verificata nei confronti di ciascun 

richiedente la completezza e conformità della documentazione di cui al punto 3.2. e, in 

mancanza, tra detta documentazione, della certificazione di cui alla lettera F), ad avvenuta 

positiva verifica di compatibilità della campionatura presentata e intervenuto pagamento del 

relativo costo, secondo quanto stabilito al punto 4.2.  

7. Iscrizione nel sistema di qualificazione 

7.1  A conclusione delle verifiche di conformità documentali e di prodotto AVM notificherà a ciascun 

richiedente la sua iscrizione, o la non iscrizione, al sistema di qualificazione. 

7.2  Le ditte qualificate verranno in seguito invitate a partecipare alle gare di fornitura indette da AVM 

Spa nel corso del triennio. 

8. Modalità di presentazione della domanda. 

8.1  La “Domanda di ammissione”, corredata dell’eventuale campionatura e di tutta la 

documentazione di cui sopra dovrà pervenire in busta chiusa e firmata sui lembi di chiusura, al 

seguente indirizzo:  

AVM SpA 

Isola Nova del Tronchetto, 33 

30135 VENEZIA. 

8.2  La busta dovrà riportare all’esterno il nominativo del mittente e la dicitura: "AVM/S42013 

Domanda di ammissione al sistema di qualificazione 2014-2016 per la fornitura di smart 

cards".  

8.3  La eventuale campionatura, dovrà essere contenuta in plico a parte, ugualmente chiuso e firmato 

sui lembi di chiusura, da consegnare unitamente alla busta contenente la domanda di 

ammissione al sistema di qualificazione, e riportante all’esterno le medesime indicazioni nonché 

la dicitura: “contiene campioni”.  

8.4  La domanda di ammissione può essere recapitata a mezzo posta o corriere. E’ altresì ammesso il 

recapito manuale diretto da parte dell’istante o suo incaricato, dalle ore 8.30 alle ore 16.30, 

sabato e festivi esclusi, del quale verrà rilasciata attestazione recante data ed ora della 

consegna. 

8.5  L’invio per posta o per corriere rimane ad esclusiva scelta e rischio del mittente. 

 
9. Durata del sistema.  

9.1  Il sistema di qualificazione ha durata triennale a decorrere dal 01.02.2014 

9.2  L’accesso al sistema di qualificazione è continuativo; nel corso del triennio potrà, pertanto, in 

qualsiasi momento, essere presentata domanda di ammissione.  

9.3  Un primo termine per la qualificazione viene fissato alle ore 12.00 del giorno  07.01.2014 

9.4  Le domande di qualificazione verranno valutate in ordine cronologico di arrivo. 

9.5  Le gare verranno avviate con le imprese qualificate al momento dell’invio della lettera di invito. 

10.  Disposizioni finali. 

10.1  AVM si riserva la facoltà di verificare, la veridicità e l'autenticità delle attestazioni o dichiarazioni 
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prodotte sia chiedendo all'Impresa di presentare specifica documentazione sia effettuando, 

anche attraverso soggetti terzi, appositi audit presso le Imprese richiedenti. 

10.2  In caso di dichiarazioni non veritiere, AVM procederà all’esclusione dell’impresa dal sistema di 

qualificazione, salvo esigere il risarcimento dei danni subiti e ferme restando le sanzioni penali 

previste per le dichiarazioni mendaci. 

10.3  Le domande di qualificazione non vincolano in alcun modo AVM SpA. 

10.4  In caso di richiesta di ammissione come RTI (Raggruppamento temporaneo di imprese) i requisiti 

di cui al punto 3.2 lettere B), C), E) e F) potranno essere posseduti cumulativamente dal RTI. I 

rimanenti requisiti dovranno essere posseduti da tutti i partecipanti al RTI. 

 


