
Richiesta 1: 
 
nel paragrafo 7.1 (penultima riga di pagina 15) del capitolato tecnico per il centro di 
controllo si dice: “Lo scambio dati con la periferia deve essere basato su tecnologia web 
service”: è da intendersi compresa una soluzione che si basa sullo scambio di messaggi via 
rete incapsulati in .xml ma invece che del protocollo SOAP usa il protocollo java RPC/RMI ? 

 
Risposta 1:  
 
Sono da intendersi comprese soluzioni che prevedono uno scambio dati tramite web service 
che utilizzano tecnologie standard quali ad esempio XML-RPC, SOAP che assicurano 
l’indipendenza dalle piattaforme  dai linguaggi di programmazione utilizzati. 

 

Richiesta 2: 

Con riferimento all’elenco dei punti dove verranno installati gli apparati, è possibile avere 
una distinzione di quali apparati andranno installati per ogni singolo punto citato 
nell’allegato A. 

Risposta 2:  
 
A titolo indicativo si precisa che nei siti ove si trova il collegamento ADSL flat dovrebbero 
essere collocati terminali di lettura/scrittura RFID per le postazioni informatiche, e negli 
altri siti POS. 
 

Richiesta 3: 

Con riferimento all’elenco dei punti dove verranno installati gli apparati, è possibile avere 
una distinzione di quali funzionalità (emissione, attivazione, accesso) deve essere dotato 
ogni singolo punto citato nell’allegato A 

 
Risposta 3   
 
A titolo indicativo si precisa che: 

 
le prime 4 pagine dell’allegato A indicano i siti di emissione della smartcard  
attualmente previsti. 

 
tutti i siti indicati sono siti di accesso della smartcard  

 
 

Richiesta 4: 
 
Con riferimento alle funzionalità dei POS è possibile specificare quali dati vanno scritti sulla 
carta ? 

 
Risposta 4 :  
 
al momento Il Sistema Pyou prevede la gestione del solo serial number della smart card; in 
un secondo tempo saranno definiti i contratti che dovranno essere scritti sulla partizione del 
chip DF2 dedicata ai servizi aggiuntivi. 

 
 

Richiesta 5: 



 
Con riferimento alle funzionalità delle postazioni informatiche è possibile specificare quali 
dati vanno scritti sulla carta ? 

 
Risposta 5 :  
 
al momento Il Sistema Pyou prevede la gestione del solo serial number della smart card; in 
un secondo tempo saranno definiti i contratti che dovranno essere scritti sulla partizione del 
chip DF2 dedicata ai servizi aggiuntivi. 

 

Richiesta 6: 

Le postazioni dotate di POS e le postazioni informatiche devono gestire quali funzionalità 
relativamente al sistema BIP per il trasporto pubblico locale ? 

Risposta 6 :  
 
al momento non è previsto che i terminali Pyou scrivano nella partizione della smart card 
(DF1) dedicata al BIP (Biglietto Integrato Piemonte). 

 

Richiesta 7: 

Con riferimento alle postazioni informatiche, quali sono le postazioni di nuova fornitura 
(pagina 5 del relativo documento) ? 

Risposta 7 :  
 
sono da intendersi quelle indicate nella scheda offerta economica (Allegato 7) alla voce “n° 
4 Personal computer portatili completi di accessori “. 
 

 
Richiesta 8: 
 
Stampante e PC dei punti di emissione (pag. 18 del documento centro di controllo), sono 
parte della fornitura ? Se si per quali dei punti in allegato A ? 

 
Risposta 8 :  
 
le stampanti  non sono oggetto di fornitura, per i PC si veda la risposta n° 7   
 

Richiesta 9: 

Per poter comprare on line i titoli di accesso ai vari servizi è necessario utilizzare il sito 
www.abbonamentomusei.it o per il nuovo sito legato al progetto oggetto del bando ? 

Risposta 9 :  
 
Per poter comprare on line i titoli di accesso ai vari servizi è necessario utilizzare il sito 
www.abbonamentomusei.it. 

 

Richiesta 10: 



Per dare la possibilità a chi possiede una carta di monitorare i propri servizi è necessario 
utilizzare il sito www.abbonamentomusei.it o per il nuovo sito legato al progetto oggetto 
del bando ? 

Risposta 10 :  
 
Per dare la possibilità a chi possiede una carta di monitorare i propri servizi è necessario 
utilizzare il nuovo sito oggetto di fornitura. 

 


