
 

 

OGGETTO: Gara per la fornitura di titoli di viaggio Tper Spa di cui:  

   Lotto 1 – titoli di viaggio a banda magnetica singoli; 

   Lotto 2 – titoli di viaggio a banda magnetica in rotoli; 

   Lotto 3 – titoli di viaggio contactless ISO 14443 Tipo A Mifare Ultralight, 

  di cui alla lettera di richiesta d’offerta del 31/03/2017. 

  PROROGA DEI TERMINI 

  QUESITI e RELATIVE RISPOSTE. 

 

In riferimento alla procedura di gara di cui all’oggetto, e nello specifico, alla lettera di richiesta 

d’offerta del 31/03/2017 prot. 5629, si comunica che è stato prorogato al 4 maggio 2017 alle ore 

12.00 il termine per la presentazione delle offerte. Conseguentemente viene posticipata al 5 

maggio 2017 ore 11.00 la data della seduta pubblica per l’apertura delle buste. Restano invariate 

tutte le altre condizioni comunicate, incluso il termine delle ore 12.00 del 26 aprile 2017 per il 

pagamento del contributo all’Autorità di Vigilanza, dovuto per il Lotto 1  

 

 

 

                    QUESITO                 RISPOSTA 

1) In riferimento alla cauzione a garanzia 

dell’offerta, si chiede se possa avere la 

forma del bonifico o se è necessaria una 

fidejussione bancaria e se in entrambi casi 

possa essere ridotta del 50% con la 

certificazione ISO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Ai sensi e per gli effetti del Paragrafo I 

lettera b) della lettera di cui all’oggetto, 

la cauzione è richiesta ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016 e 

può essere rilasciata a scelta 

dell’offerente, da imprese bancarie od 

assicurative. Pertanto, nel caso di 

versamento con Bonifico Bancario, 

dovrà essere effettuato sul seguente 

Conto Corrente Unicredit, intestato a TPER 

SpA: 

 IT30P0200802515000101889667                        

indicando nella causale sia il CIG sia 

l’oggetto della gara, al fine di rendere 

più agevole lo svincolo della stessa. 

Copia della contabile bancaria 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) In riferimento all’esempio grafico di cui al 

punto 7 del capitolato di gara, e nello 

specifico a quanto riportato per il lotto 3, si 

nota che viene evidenziato un campione di 

numerazione particolare poiché sulla 

matrice sono riportate solo le 4 cifre finali 

del numero che appare invece sul ticket 

figlia – 8 cifre: si chiede pertanto conferma   

che il numero sulla matrice sia da stampare 

son soli 4 caratteri. 

 

3) In riferimento al Lotto 2 – titoli di viaggio a 

banda magnetica in rotoli, si chiede se la 

banda magnetica deve essere pre-

codificata e se debba esserci anche un 

ologramma sul rotolo, in caso di risposta 

affermativa a tale ultimo quesito, si chiede 

infine se tale ologramma possa essere 

generico oppure personalizzato con logo 

Tper.  

 

attestante l’avvenuto versamento a 

favore di Tper SpA, dovrà essere 

inserito nella busta indicante all’esterno 

la dicitura “DOCUMENTI”.   

L’importo della garanzia, è ridotto del 

50% per gli operatori economici ai quali 

venga rilasciata, da organismi 

accreditati, ai sensi delle norme 

europee di cui al comma 7 dell’art. 93 

del D.Lgs. 50/2016 

2) Si conferma che sulla matrice devono  

essere stampate soltanto le 4 cifre finali 

del numero riportato sul ticket figlia 

costituito da 8 cifre. 

 

 

 

 

 

 

 

3) Ai sensi e per gli effetti dell’art. 6.2 

Lotto n.2 – Titoli a banda magnetica in 

rotoli – del Capitolato di gara di seguito 

si riporta l’immagine dei titoli di viaggio 

in rotoli con la posizione esatta della 

striscia anticontraffazione da apporre 

sul retro del biglietto. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Bologna, 21 aprile  2017 


