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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 

PROCEDURA N. 90/2016 

ART. 36 comma 2 lettera b) del Dlgs 50/2016 

FORNITURA DI DOCUMENTI DI VIAGGIO CON BANDA MAGNETI CA ED OLOGRAMMA 
GENERICO. 2 LOTTI – Settori speciali 

 
GTT intende invitare a presentare offerta per: 

Oggetto: Fornitura di documenti di viaggio – documenti con banda magnetica e con ologramma 
generico - GTT, di varie tipologie: 

La fornitura riguarda: 

LOTTO 1  
• 17.760.000 documenti di viaggio magnetici per la distribuzione tramite i punti vendita esterni 

(rivenditori autorizzati) e interni (Centri di Servizio al cliente), con applicazione di banda 
magnetica ad alta coercitività ed ologramma generico anticontraffazione; il fornitore è inoltre 
impegnato alla fornitura gratuita di 700 campioni senza numerazione (n°100 campioni per ogni 
tipologia). 

LOTTO 2 

• N° 8.000.000 documenti di viaggio magnetici senza precodifica per la distribuzione tramite le 
emettitrici automatiche di biglietti presenti nelle stazioni di metropolitana, con applicazione di 
banda magnetica ad alta coercitività ed ologramma generico anticontraffazione; il fornitore è 
inoltre impegnato alla fornitura gratuita di 4.000 campioni senza numerazione progressiva. 

Tenuto conto che la necessità di titoli di viaggio è variabile è prevista l’applicazione dell’art. 106 
comma 12 del Dlgs. 50/2016; 

Le caratteristiche minimali dei biglietti sono alle gate in calce al presente avviso. 

Durata:  La durata del contratto è di 12 mesi dalla sua stipula. 

Valore: Il valore complessivo è Euro 390.000,00, oneri della sicurezza derivanti dalle interferenze 
pari a zero. 

• LOTTO 1, Euro 269.000,00 (IVA esclusa) per la fornitura di n. 17.760.000 documenti di viaggio 
precodificati; 

• LOTTO 2, Euro 121.000,00 (IVA esclusa )per la fornitura di n. 8.000.000  documenti di viaggio 
senza precodifica. 

Modalità di aggiudicazione : l’aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo ai sensi 
dell’art. 95 comma 4 lettera b) D.Lgs. 50/2016. 

Requisiti richiesti:  Possono chiedere di essere invitati i soggetti di cui all’art. 45 comma 1 del 
D.Lgs. 50/2016. 
Nell’invito verrà richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 
a) che siano in possesso dei requisiti soggettivi di cui all’art.80 del Dlgs 50/2016 
b) che siano in possesso della capacità economica e finanziaria comprovata da n. 2 referenze  

costituita da idonea dichiarazione bancaria;  
c) che siano in possesso della capacità e idoneità professionale comprovata dall’elenco dei 

principali contratti aventi ad oggetto la fornitura di biglietti magnetici. I contratti di cui sopra 
devono essere stati eseguiti nell’ultimo triennio precedente la data della lettera d’invito; per tali 
contratti il Concorrente dovrà indicare dettagliatamente l’oggetto, il singolo Committente, il 
periodo di esecuzione e il numero dei biglietti forniti. I contratti di cui sopra, nel triennio 
considerato, dovranno avere per oggetto:  





  

 
DOCUMENTI MAGNETICI CON OLOGRAMMA GENERICO 

 
1. FORNITURA LOTTO N.1 - n. 17.760.000 DOCUMENTI DI  VIAGGIO PER RIVENDITE  (CON 

PRECODIFICA) e  n. 700 CAMPIONI ( n.100 campioni pe r ogni tipologia): 
MATERIALI Cartoncino opaco da 250 micron +/- 20; 220 gr/mq (con i due lati 

cartacei) 
DIMENSIONI 42,85 mm x 95,25 mm, con raggio ISO standard a 3,27 mm 
STAMPA In n. 4 colori sul fronte e n. 1 colore sul retro, utilizzando inchiostri 

indelebili 
COLORI Offset 
BANDA MAGNETICA Applicata a caldo sul retro; 2750 Oe ad alta coercitività; dimensioni 

larghezza 6,35 mm 
IMPOSTAZIONE GRAFICA È fornita da GTT su file con formato da concordare 

Le tipologie di biglietti da produrre sono 7. 
I layout grafici sono così distinti: 

- Fronte: n. 7 layout (uno per ogni tipo di documento di 
viaggio) 

- Retro: n. 7 layout (indicativi) 
DENSITA’ DI SCRITTURA sulla 
BANDA MAGNETICA 

75 bpi   

POSIZIONE BANDA Come da disegno tecnico che sarà consegnato al momento della 
comunicazione dell’aggiudicazione. 

TECNICA DI REGISTRAZIONE 
BANDA 

F / 2 F 

RUGOSITA’  0,40 µm come da norma ISO/IEC 7811-2: 2001 
SERIE E NUMERAZIONE 
PROGRESSIVA 

Su ogni documento di viaggio deve essere stampato (con 
inchiostro indelebile) un codice composto da: 

- serie ( 3 caratteri numerici ) 
- numerazione progressiva (7 caratteri numerici) 
serie e numerazione progressiva devono risultare separate da 
tre spazi (blank) 

Font da utilizzare: arial black – tahoma black 
La serie e la numerazione sono definiti da GTT e comunicati al 
Fornitore al momento dell’ordine. 
Il posizionamento della serie e della numerazione sarà indicato da 
GTT contestualmente alla consegna dei layout grafici 

FORZA DI STRAPPO 4-7 DAN 
CONFEZIONAMENTO In fan fold con piega ogni 3 biglietti, caricatori da 2.500 biglietti. 

Per ulteriori dettagli sul confezionamento vedere le schede 
tecniche allegate.  

IMBALLAGGIO L’imballaggio deve essere curato in modo da garantire la merce da 
deterioramento per qualsiasi causa. 
L’imballaggio deve essere realizzato in scatole di cartone, in cui i 
documenti di viaggio, sistemati in ordine progressivo di 
numerazione, devono essere confezionati  come indicato nelle 
schede tecniche allegate. Ogni scatola deve contenere 4 fan fold 
per un totale quindi di n. 10.000 biglietti. 
Su ogni scatola, adeguatamente sigillata, dovranno essere 
riportate le seguenti indicazioni:  

- descrizione 
- codice partita di magazzino 
- quantità, serie e numerazione dei biglietti contenuti. 

APPLICAZIONE OLOGRAMMA Applicazione a caldo di un ologramma generico (dimensioni 
larghezza 4 mm), anch’esso oggetto della presente fornitura; 
posizione come da disegno tecnico che sarà consegnato al 
momento della comunicazione dell’aggiudicazione.  
La Ditta aggiudicataria si impegna a proporre al mi nimo 5 



  

tipologie differenti di ologramma generico, tra le quali GTT 
effettuerà la scelta. 

 
 

2. FORNITURA LOTTO N.2 - n. 8.000.000 BIGLIETTI PER  EMETTITRICI TVM  (SENZA 
PRECODIFICA) e n. 4.000 campioni:  

 
MATERIALI Cartoncino 250 micron +/-20 gr/mq;  con 1 lato termico e 1 lato 

cartaceo.(Thermo semi thermal grade CS 3312) 
DIMENSIONI 42,85 mm x 95,25 mm, con raggio ISO standard a 3,27 mm 
STAMPA In n. 4 colori sul fronte e n. 1 colore sul retro, utilizzando inchiostri 

indelebili. 
COLORI Offset 
BANDA MAGNETICA Applicata a caldo sul lato cartaceo; 2750 Oe ad alta coercitività; 

dimensioni larghezza 6,35 mm. 
IMPOSTAZIONE GRAFICA È fornita da GTT su file con formato da concordare 
POSIZIONE BANDA Come da disegno tecnico che sarà consegnato al momento della 

comunicazione dell’aggiudicazione. 
RUGOSITA’  0,40 µm come da norma ISO/IEC 7811-2: 2001 
SERIE E NUMERAZIONE 
PROGRESSIVA 

Su ogni documento di viaggio deve essere stampato (con 
inchiostro indelebile) un codice composto da: 

- serie ( 3 caratteri numerici ) 
- numerazione progressiva (7 caratteri numerici) 
serie e numerazione progressiva devono risultare separate da 
tre spazi (blank) 

Font da utilizzare: arial black – tahoma black 
La serie e la numerazione sono definiti da GTT e comunicati al 
Fornitore al momento dell’ordine. 
Il posizionamento della serie e della numerazione sarà indicato da 
GTT contestualmente alla consegna dei layout grafici 

FORZA DI STRAPPO 4-7 DAN – tale specifica potrà essere affinata a seguito 
collaudo sulle macchine emettitrici. 

CONFEZIONAMENTO In fan fold con piega singola, ogni singolo biglietto, caricatori da 
1.000 biglietti. 

IMBALLAGGIO 
 
 

L’imballaggio deve essere curato in modo da garantire la merce 
da deterioramento per qualsiasi causa. 
Ogni scatola di cartone deve contenere quattro caricatori, ognuno 
dei quali da 1.000 biglietti, per un totale di n. 4.000 biglietti. 
Su ogni scatola e su ogni singolo caricatore, adeguatamente 
sigillati, dovranno essere riportate le seguenti indicazioni:  

- Descrizione  
- codice partita di magazzino  
- quantità, serie e numerazione dei biglietti contenuti. 

APPLICAZIONE OLOGRAMMA Applicazione a caldo di un ologramma generico ( dimensioni 
larghezza 4 mm), anch’esso oggetto della presente fornitura; 
posizione come da disegno tecnico che sarà consegnato al 
momento della comunicazione di aggiudicazione. 
La Ditta aggiudicataria si impegna a proporre al mi nimo 5 
tipologie differenti di ologramma generico, tra le quali GTT 
effettuerà la scelta.  

 


