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MODULO OFFERTA TECNICA 
  

G225 – Fornitura e posa in opera di dispositivi di un sistema antitaccheggio con 

rilevamento in radiofrequenza (RFID) 

  
 
  
ELEMENTO B: MAX PUNTEGGIO 50 
  

Contenuto dell’offerta: 
Il Concorrente dovrà descrivere dettagliatamente le caratteristiche del prodotto/servizio  
A VARCHI ANTITACCHEGGIO Descrizione 

  CARATTERISTICHE MIGLIORATIVE   
A.1 larghezza delle antenne superiore a quanto 

richiesto  
  

A.2 capacità di rilevazione tridimensionale delle 
etichette digitali (modalità 3D) . 

  

A.3  software che consenta di ottenere la lista 
dettagliata di tutti gli item che hanno 
allarmato i varchi. Su questi deve essere 
possibile eseguire ricerche o visualizzare 
statistiche 

  

  

A.4  caratteristiche estetiche del prodotto    
 A.5 altre caratteristiche indicate dal fornitore   

  
 
  

B POSTAZIONI STAFF PER IL PRESTITO 
ASSISTITO E INIZIALIZZAZIONE TAG 

Descrizione 

  CARATTERISTICHE MIGLIORATIVE    
B.1 livello di integrazione con il sw gestionale 

Aleph500 v. 18  
  

 B.2 caratteristiche estetiche del prodotto   
 B.3 altre caratteristiche indicate dal fornitore    
  
  
 
C POSTAZIONE SELF-SERVICE PER IL 

PUBBLICO 
Descrizione 

  CARATTERISTICHE MIGLIORATIVE   
C.1 livello di integrazione con il sw gestionale 

Aleph500 v. 18  
  

C.2 interfaccia multilingue con l’utente    
C.3 capacità di rilevazione (lettura/scrittura) 

delle etichette ad almeno 35 cm di 
distanza  

  

C.4 caratteristiche estetiche del prodotto   
C.5 altre caratteristiche indicate dal fornitore    

  
  



 
         FIRMA DEL CONCORRENTE 
DITTA: ________________________ 
SEDE: _________________________ 
P. I.VA._________________________ 
 
 
 
 

2

 
D ETICHETTE ELETTRONICHE Descrizione 

  CARATTERISTICHE MIGLIORATIVE   
D.1 capacità di memoria pari o superiore a 

1024 bits  
  

D.2 possibilità di fornire etichette che 
assicurino la conservazione dei dati per 
almeno 40 anni  

  

D.3 capacità di offrire etichette per i supporti 
multimediali e per i volumi antichi  

  

 D.4 caratteristiche estetiche del prodotto   
 D.5 altre caratteristiche indicate dal fornitore    

  
 
  

E LETTORE PORTATILE PER 
INVENTARIO SU SCAFFALE CON 
PALMARE INCLUSO 

Descrizione 

  CARATTERISTICHE MIGLIORATIVE   
 E.1 livello di integrazione con il sw gestionale 

Aleph500 v. 18   
  

E.2 utilizzo di touch screen display    
E.3 caratteristiche estetiche, di ergonomicità 

e manovrabilità  
  

E.4 altre caratteristiche indicate dal fornitore    
  
 
  

F SERVIZIO DI INSTALLAZIONE E 
AVVIAMENTO DEL SISTEMA 

Descrizione 

  CARATTERISTICHE MIGLIORATIVE   
F.1 altre caratteristiche indicate dal fornitore   

  
 
  

G ATTIVITA’ DI PRIMA 
INIZIALIZZAZIONE 

Descrizione 

  CARATTERISTICHE MIGLIORATIVE   
G.1 numero di operatori dedicati all’attività 

superiore al minimo richiesto 
  

 G.2 qualificazione professionale (documentata 
con curriculum attestante esperienze 
lavorative analoghe) del personale 
dedicato all’inserimento dati 

  

G.3 altre caratteristiche indicate dal fornitore   
  
   
  

I SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA Descrizione 
  CARATTERISTICHE MIGLIORATIVE   
I.1 estensione del periodo di garanzia   
I.2 condizioni agevolate di assistenza   
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posteriori al periodo di garanzia (a titolo 
esemplificativo: costi ricambio, 
aggiornamento software, interventi di 
manutenzione, tempi) 

I.3 altre caratteristiche indicate dal fornitore   
   

  
  
 
 


