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1. PREMESSA 
 

ACI Informatica nell'ambito delle attività necessarie al funzionamento del Sistema Associazioni 
di ACI provvede alla gestione del materiale associativo destinato ai Soci ACI riguardante il 
mercato individuale. 

 
2. OGGETTO DEL SERVIZIO 

 
Il servizio richiesto riguarda la produzione, la personalizzazione, l’allestimento e la 
postalizzazione delle tessere Soci ACI individuali. 
 
E’ richiesta la lavorazione di 800.000 tessere soci all’anno, per un totale complessivo di 
2.400.000 tessere per tutta la durata della fornitura. 
 
Le tessere individuali sono della tipologia in carta plastica (card) e dovranno essere fornite 
dall’impresa appaltante nei quantitativi sufficienti per le attività oggetto del presente appalto. 
 
L’impresa dovrà fornire anche i quantitativi necessari delle buste e dei documenti cartacei da 
spedire unitamente alle tessere. 
 
ACI Informatica trasmetterà all'Impresa per via telematica e con cadenza giornaliera uno o più  
file in relazione alle tipologie di tessere da lavorare. Per tutto il periodo della durata del contratto 
è previsto l’invio di circa 15.000 pezzi a settimana da produrre e postalizzare. 
 
 

3. DURATA DEL SERVIZIO 
 
Il servizio dovrà essere svolto per un periodo di 36 mesi con la decorrenza precisata nel 
contratto. 
 

 
4. ATTIVITA’ DA SVOLGERE 
 

4.1 FORNITURA DEL MATERIALE 
 
L’Impresa appaltante dovrà fornire le carte plastiche (card) e tutto il materiale tipografico (lettere 
e buste) come da specifiche riportate di seguito: 
 
Carta Plastica (Card) 
 
conforme alle specifiche ISO/IEC 7816 - 1, 2, 3 e con le seguenti caratteristiche: 

• formato finito di mm. 53,98x85,60; 

• spessore 0,76 mm con tolleranza di +/- 0,08 mm; 

• con banda magnetica tipo Hi-Co; 

• con RFID ISO14443 Mifare UL 13,56 MHz; 

• non è richiesta la codifica dell'antenna RFID 

• in finitura laminata lucida con effetto Glitter; 

• stampata in quadricromia sul fronte e sul retro; 

• essere personalizzabile; 

• essere laserizzabile. 
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L’Impresa appaltante dovrà fornire i quantitativi necessari delle lettere di accompagnamento 
delle tessere e delle buste per spedire le tessere che devono avere le seguenti caratteristiche: 
 
Lettera  

• formato A4 finito 21x29,7 cm; 

• stampa 4 colori in bianca; 

• essere realizzata con carta usomano da 90 gr/mq taglio a formato; 

• essere personalizzabile con anagrafica. 
 
Busta singola standard  

• formato 11x23 cm; 

• con finestra 4x10 cm a imbustamento automatico con fustella arrotondata; 

• realizzata con carta da 90 gr/mq; 

• colore in bianca e colore sulla patella, in termografia azzurra stampa 2 colori nero.  
 
I quantitativi di materiale previsti per l’intera durata della fornitura sono: 
 

• Plastica: 2.400.000 pezzi 

• Lettere: 2.400.000 pezzi 

• Buste singole: 2.400.000 pezzi 

 
 

4.2 PRODUZIONE E PERSONALIZZAZIONE DELLE TESSERE 
 
Le tessere ACI attualmente in produzione sono così identificate: 
 

1. ACI Gold 
2. ACI Sistema 
3. ACI Club 
4. ACI Facile Sarà (Sara e Tecno) 
5. ACI Inoltre 
6. ACI Welfare 
7. ACI Storico Fondatore 
8. ACI Storico Aderente 
9. ACI Storico Base 
10. ACI Storico Regolarità 
11. ACI Storico Regolarità Turistica 
12. ACI Storico Club Affiliato 
13. ACI Storico Socio Club Affiliato 
14. ACI Driver (Driver, Concessionari Nuovo e Concessionari Rinnovo) 

 
Le specifiche tecniche di lavorazione delle tessere sopra indicate sono fornite nell’Allegato A.  
 
Nel corso del periodo di erogazione del servizio possono essere introdotte nuove tessere soci 
(con nuovo layout) e possono essere aggiornate le tessere attualmente in produzione (con 
aggiornamento dell’attuale layout), fermo restando le caratteristiche tecniche indicate nel 
precedente capitolo 4.1. 
 
L'Impresa dovrà svolgere le seguenti attività su ogni tipologia di tessera individuale: 
 

• Personalizzazione della banda magnetica Hi.Co. 
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• Personalizzazione del RFID. 
 

• Personalizzazione della tessera con stampa dei dati sulla plastica mediante i procedimenti 
di stampa in termografia monocromatica (colore bianco o colore nero) sul fronte della 
tessera. 

 

• Personalizzazione della tessera con stampa del codice a barre sul retro della tessera. 
 

• Personalizzazione della tessera con stampa del QR Code  sul retro della tessera. 
 

• Deve essere garantita la congruenza tra i dati di personalizzazione, quelli della banda 
magnetica e quelli stampati sulle tessere. 
 

 4.3 ALLESTIMENTO E POSTALIZZAZIONE DELLE TESSERE 
 

Una volta ottenuto il prodotto finale assemblato e personalizzato elettricamente e graficamente, 
l’Impresa dovrà provvedere alle fasi di allestimento e postalizzazione della tessere. 
 
Queste fasi si compongono a loro volta delle seguenti attività: 
 
a) Personalizzazione del  modulo cartaceo con stampa laser sul fronte dell'indirizzo del socio 

destinatario, corrispondente alla tipologia di tessera personalizzata. 
 
b) Applicazione della tessera plastica al relativo modulo cartaceo mediante punto colla. La 

colla utilizzata deve essere del tipo removibile specifica per carte plastiche. Deve essere 
garantita, la congruenza tra la tessera personalizzata ed il relativo modulo attraverso il 
sistema dei controlli descritto in offerta. 
 

c) Imbustamento in buste singole con piega del modulo tessera, unitamente ad un eventuale 
inserto aggiuntivo qualora previsto. In tal caso deve essere garantita la congruenza tra 
l'inserto e la tipologia di tessera, attraverso il sistema dei controlli descritto in offerta.  
 

d) Ordinamento delle buste per bacino di utenza, in base a quanto richiesto per il prodotto di 
spedizione di posta massiva del Recapitista indicato da ACI Informatica. Attualmente il 
Recapitista è Poste Italiane e il prodotto di posta massiva utilizzato è denominato "Posta 
Time". 

 
e) Postalizzazione delle lettere: le modalità di postalizzazione attualmente in esercizio 

prevedono: 
 
1. prenotazione della consegna delle lettere attraverso il sistema di “prenotazione on-line” 

dell’attuale fornitore del servizio di recapito di ACI Informatica (Poste Italiane)  
2. trasporto e consegna di tutte le lettere presso la sede territoriale del Recapitista che 

risulterà più agevole per l’Impresa, con spedizione in posta massiva e spese di recapito 
a carico di ACI Informatica.  

 
f) invio ad ACI Informatica delle distinte SMA accettate e timbrate dal Recapitista con le 

quantità postalizzate e corredate dei riferimenti ai flussi lavorati e facenti parte di quella 
spedizione; 
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g) Invio ad ACI Informatica dei flussi ricevuti e aggiornati per ogni singolo record lavorato con 
la data di spedizione dello stesso, come specificato nell’Allegato A. 

 
La consegna alla sede territoriale del Recapitista delle buste contenenti le tessere relative a 
ogni flusso ricevuto da ACI Informatica dovrà essere completata entro quattro giorni lavorativi 
dalla data di ricezione del flusso medesimo. 
 
Il servizio di postalizzazione, così come descritto al precedente punto e), dovrà essere 
completamente operativo entro 30 giorni lavorativi dalla data di avvio del servizio, che sarà 
certificato con apposito verbale sottoscritto dalle parti. 

 

5. ALTRI SERVIZI DI GESTIONE 
 

L'Impresa dovrà provvedere ai seguenti servizi aggiuntivi: 
 

1. esecuzione, senza oneri aggiuntivi per ACI Informatica, di occasionali lavorazioni fuori 
standard ad esempio riguardanti l'utilizzo di nuovi tipi di inserti nella busta; 

 
2. i dati ricevuti dall’Impresa per via telematica dovranno essere archiviati dietro 

autorizzazione di ACI Informatica in base alle vigenti normative e mantenuti per tutta la 
durata del servizio;  
 

3. su autorizzazione di ACI Informatica l'Impresa deve poter intervenire sui dati ricevuti per 
effettuare quelle eventuali modifiche che si rendessero necessarie prima delle operazioni di 
personalizzazione. 
 

 

6. LIVELLI DI SERVIZIO E PENALI 
 
Per lo svolgimento del servizio, l’Impresa appaltante è tenuta a rispettare i livelli di servizio descritti 
nella seguente tabella: 
 

N. Indicatore Livello minimo atteso 

1 
Consegna delle buste contenenti le tessere associative alla 
sede del Recapitista 

• 100% entro 4 giorni 
lavorativi dalla data di 
ricezione del flusso 

2 Attivazione del servizio di postalizzazione 
• Entro 30 giorni 

lavorativi dalla data di 
avvio del servizio 

3 Qualità della personalizzazione delle tessere • Nessun errore 

 
Con cadenza mensile, ACI Informatica procederà alla misurazione dei suddetti livelli di servizio 
sulla base dei dati disponibili tramite la reportistica di dettaglio.  
 
In caso di mancato rispetto del sopra citati livelli di servizio saranno applicate le seguenti penali:  
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1. per ogni giorno di ritardo nella consegna, anche parziale, delle tessere al Recapitista sarà 
applicata a carico dell’Impresa una penale del 10% del valore del lotto consegnato in 
ritardo con un importo minimo di € 50,00. 

 
2. per ogni giorno di ritardo nell’attivazione del servizio di postalizzazione, così come previsto 

al precedente paragrafo 4.3 lettera e), sarà applicata a carico dell’Impresa una penale di € 
200,00. 

 
3. per errori e/o mancanza, anche parziale, dei dati di personalizzazione delle tessere o per 

errori che producono incongruenze tra i dati delle tessere e quelli del modulo cartaceo, è 
posta a carico dell’Impresa una penale di € 3,00 per ciascuna tessera errata. Inoltre 
l’Impresa dovrà rieseguire a propria cura e spese le lavorazioni errate. 

 

7. MODALITÀ DI CONTROLLO E VALIDAZIONE DEL SERVIZIO 
 

• Con periodicità mensile il Responsabile ACI Informatica del servizio effettuerà il consuntivo 
delle attività sulla base dei parametri quantitativi contenuti nei rapporti di monitoraggio.  

 

• Questi dati saranno riportati in una o più schede di avanzamento attività che firmate dalle 
parti rappresenteranno l’accettazione del servizio.  
 

8. ALLEGATO A – SPECIFICHE TECNICHE DI LAVORAZIONE 
 
 

 


