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1 PREMESSA 

Il presente capitolato disciplina l’affidamento della fornitura di attestati di vaccinazione digitale da 
consegnare ai cittadini della Regione Campania a seguito delle somministrazioni delle 
vaccinazioni anti Covid19. 

L’attestato di vaccinazione digitale richiesto è una smart card con le medesime caratteristiche 
tecniche di quelle già utilizzate dal Sistema di Vendita Regionale (SVR) della Campania, adottato 
in ambito trasporti pubblici locali, in modo da assicurare, fin da subito, la piena interoperabilità e 
fruibilità dell’attestato di vaccinazione digitale anche in ambito trasporti pubblici. 

Si potrà realizzare, in questo modo, una ottimizzazione delle risorse regionali predisponendosi 
all’ampliamento dei servizi fruibili tramite la smart card. 

La fornitura dovrà necessariamente adattarsi alle pianificazioni, anche a breve termine, della 
campagna vaccinale regionale, condizionata dalle forniture dei vaccini e dalla capacità produttiva 
dei siti di somministrazione. 

2 CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA  

2.1 OGGETTO 

Il presente capitolato tecnico è relativo all’acquisizione di smart card da utilizzare come attestati 
di vaccinazione anti Covid19, da consegnare a tutti i cittadini alla conclusione del ciclo di 
vaccinazioni.  

Gli elementi essenziali della fornitura sono i seguenti: 

a) la produzione di 3.500.000 smart card personalizzate, con le caratteristiche tecniche 
specificate al successivo paragrafo 2.3 Caratteristiche tecniche della smart card 

b) integrazione con la piattaforma regionale Sinfonia, per l’interscambio delle informazioni 
relative agli ordinativi di fornitura, ai punti di consegna e alla rendicontazione del 
prodotto/consegnato 

c) la consegna delle smart card personalizzate presso i punti di distribuzione, coincidenti 
con i siti vaccinali o sedi di Distretti Sanitari 
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2.2 DIMENSIONAMENTO 

Il numero complessivo di smart card richiesto è pari a 3.500.000 pezzi, con una fornitura 
settimanale compresa fra i 140.000 e i 210.000 pezzi, in funzione della capacità di 
somministrazione dei siti vaccinali. 

In conseguenza dei suddetti vincoli, requisito minimo di partecipazione è la capacità di 
consegnare settimanalmente, ai centri vaccinali abilitati, almeno 140.000 smart card 
personalizzate entro i 10 giorni successivi all’acquisizione di un flusso settimanale di 
personalizzazione.   

2.3 CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA SMART CARD 

L’attestato di vaccinazione digitale è una smart card pienamente compatibile allo standard ISO 

7816 e ISO 7810 ID-1 (standard internazionale per le carte a microprocessore). 
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2.3.1 Layer 

L’attestato di vaccinazione è compost da 3 layer principali: 

 

 

Front Layer: 

 

 

Il “front layer” è stato progettato in modo da consentire la stampa off-set del layout grafico.  

Su tale layer dovrà essere applicato un ulteriore layer invisibile affinché sia permessa la stampa 
dei dati variabili in tecnologia termografica. 
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Middle Layer: 

Questo layer contiene la tecnologia RFID (soldered copper wire antenna con microprocessore 
rfid). 

 

  

 

Frequenza operativa: 13.56 MHz 

Temperatura di esercizio: -25°C to +50°C 

Materiale: PVC 

 

Layer Back: 

 

  

Questo layer ha le stesse caratteristiche del “front layer”.   
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Su tale layer saranno stampati ulteriori dati dinamici diversi da quelli stampati sul fronte. 

 

I tre layer, dopo laminazione, costituiranno l’attestato di vaccinazione nella forma finale. 

Lo spessore finale della carta rispetta le regole ISO e sarà nel range 0,76/0,84 mm. 

2.3.2 Caratteristiche del Sistema Operativo e del Microprocessore 

Il Sistema Operativo ed il Microprocessore individuati per la realizzazione dell’attestato di 
vaccinazione digitale sono già utilizzati dal Sistema di Vendita Regionale (SVR) della Campania, 
adottato in ambito trasporti pubblici locali. L’adozione del medesimo microprocessore e sistema 
operativo garantirà la piena interoperabilità e fruibilità dell’attestato di vaccinazione digitale anche 
in ambito trasporti pubblici realizzando, in questo modo, una ottimizzazione delle risorse regionali, 
predisponendosi ad un ampliamento dei servizi fruibili tramite la smart card. 

Per consentire la fruibilità dell’attestato di vaccinazione digitale al sistema regionale dei trasporti, 
le carte dovranno basarsi sul microprocessore Infineon SLE77CLF1001P con Sistema Operativo 
SOMA ATLAS. In questo modo si realizza un utilizzo virtuoso dello stesso supporto, anche per 
finalità differenti da quelle sanitarie e di tipo multi-applicativo. 

Di seguito le caratteristiche tecniche della citata piattaforma. 

Caratteristiche principali: 

• Calypso 3.1 full compliant and certified 
• NFC Forum NDEF Type 4 supported 
• Strong active authentication encapsulated dynamically into NDEF message  
• ISO 7816-4 compliant data structure  
• Active authentication based on symmetric cryptography/ PIN  
• Transaction Management 
• Secure Messaging 
• Commit/Roll back functionalities 

Algoritmi crittografici: 

• Cipher: DES (TDES, DESX) ECB-CBC, AES 
• Signature: DES MAC8 
• MAC: ISO 9797, ISO 10118  
• Checksum: CRC16/CRC32 
• Random number: Secure Random 
• Message digest: SHA-1, SHA-256 
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• DES Key sizes: up to 120-bit 

Caratteristiche Sistema Operativo: 

• Anti-tearing mechanism (all or nothing) 
• Fully management in a secure channel with session keys of transaction  
• Explicit Open/Close transaction commands 
• Command chaining compliant with ISO7816-4 
• File creation in post-issuing 
• Application deactivation 
• Key loading in enciphered mode and in post issuing 
• Mutual authentication: DES/3DES/AES based 
• MAC protection 
• Default DF selection to boost card activation 
• User memory available: up to 20 KB 

Protocolli di comunicazione: 

• Contactless ISO 14443 type A & B up to 848kbps 

Caratteristiche principali del microprocessore: 

• Flexible secure NVM size to choose from 
• Symmetric cryptographic engine (DES, AES) 
• Asymmetric cryptographic engine (RSA, ECC) 
• Side channel attacks resistant 
• Memory management & protection (MMU) 
• Unique chip identification 
• Environment sensors 
• EAL5+ Common Criteria certification 
• EMVCo certification 

2.3.3 Verifica Smart Card via device NFC 

La card, quando avvicinata ad un lettore NFC, dovrà generare una chiamata ad un endpoint, la 
cui struttura sarà definita dalla committente, che conterrà tutte le informazioni utili per verificare 
la card (le informazioni saranno rese note all’aggiudicatario). 

Il seriale della card dovrà essere codificato su 8 byte. 
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2.3.4 QRCode 

Sulla card dovrà essere stampato un QRCode che conterrà un url da invocare, seguito da alcune 
informazioni presenti sulla card (tali informazioni saranno rese note all’aggiudicatario). 

2.4 IMBUSTAMENTO 

Le singole card personalizzate dovranno essere consegnate ai punti di distribuzione imbustate 
unitamente ad una lettera personalizzata a firma del Presidente della Regione Campania, il cui 
testo sarà fornito in fase di esecuzione. 

2.5 INTEGRAZIONI CON SINFONIA 

Il fornitore dovrà integrarsi con la piattaforma regionale Sinfonia per acquisire tutte le informazioni 
necessarie per predisporre gli elenchi dei soggetti destinatari delle card, ovvero gli ordinativi di 
fornitura.  

Il fornitore dovrà predisporre le integrazioni tramite API REST verso il sistema Sinfonia di Regione 
Campania, al fine di: 

• richiedere i dati per le card che devono essere emesse (sia in prima emissione o 
riemissione, per il singolo cittadino avente diritto); 

• richiedere le informazioni relative ai singoli punti di consegna delle card prodotte; 
• notificare i seriali delle card prodotte per i diversi beneficiari. 

Gli swagger delle singole API saranno resi noti all’aggiudicatario. Per l’invocazione delle API sarà 
necessario implementare un’autenticazione OAUTH2, secondo il pattern “client credential flow”. 

2.6 PUNTI DI CONSEGNA 

L’ordine di produzione ricevuto attraverso l’integrazione con il sistema regionale Sinfonia conterrà 
le informazioni per la personalizzazione delle singole card ma anche l’informazione relativa al 
punto di consegna delle card da produrre. 
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I punti di consegna, in linea di massima, coincideranno con i siti di somministrazione dei vaccini 
che avranno una dislocazione territoriale sull’intero territorio regionale, con almeno un sito per 
ogni distretto delle ASL campane1. 

Il fornitore dovrà essere in grado di effettuare le consegne delle card su un numero potenziale di 
siti pari al doppio dei distretti campani. 

2.7 AVVIO DELLA FORNITURA 

Come previsto nel Disciplinare di gara, in considerazione della necessità e dell’urgenza di 
coordinare la presente fornitura con la somministrazione delle vaccinazioni è previsto l’anticipo 
della fornitura e l’avvio della stessa, nelle more della conclusione dei controlli previsti dalla 
normativa ai fini della sottoscrizione del contratto. 

In via preliminare la committente verificherà la capacità del concorrente di fornire smart card 
compatibili con il sistema sanitario regionale della Campania (Sinfonia). A tal fine l’aggiudicatario 
dovrà fornire n° 10 campioni “bianchi” ma personalizzati con il profilo dell’attestato di vaccinazione 
digitale sulla base di specifiche che il concorrente riceverà a seguito dell’aggiudicazione.  

La consegna dei campioni elettricamente personalizzati dovrà avvenire al sesto giorno lavorativo 
dalla consegna delle specifiche tecniche da parte del committente. 

Le specifiche consegnate all’aggiudicatario conterranno le seguenti informazioni: 

• lista completa delle APDU necessarie alla personalizzazione del microprocessore 
SLE77CLF1001P con SOMA ATLAS 

• lista completa delle APDU di verifica della corretta personalizzazione dei campioni 

La verifica dei campioni dovrà avere esito completamente positivo su tutti e dieci card. In caso di 
esito negativo, anche parziali, la verifica sarà ripetuta entro e non oltre tre giorni lavorativi. 

In caso di esito negativo anche della seconda verifica si procederà all’annullamento 
dell’aggiudicazione, ad incamerare la cauzione e all’applicazione delle penali previste. 

In caso di verifica positiva si procederà alla sottoscrizione del verbale di inizio lavori e all’avvio 
operativo della fornitura. 

 
1 In Campania sono presenti complessivamente 72 distretti sanitari, i cui recapiti sono disponibili sui siti 
istituzionali delle sette ASL regionali 
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2.8 DURATA 

La fornitura avrà inizio dalla data di sottoscrizione del verbale di inizio lavori, a seguito della 
verifica positiva dei campioni effettuata con le modalità illustrate nel paragrafo precedente. 

Nell’evidenziare che la durata effettiva della fornitura e il suo andamento quantitativo nel tempo 
sarà necessariamente condizionata dalle forniture dei vaccini e dalla capacità produttiva dei siti 
di somministrazione, la durata stimata dell’appalto è di 12 mesi. 

La fornitura, in ogni caso, terminerà al raggiungimento del quantitativo finale previsto. 

2.9 RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITÀ CONTRATTUALI 

La rendicontazione delle attività contrattuali ha lo scopo di verificare, con periodicità mensile, le 
card prodotte e consegnate nel rispetto dei tempi previsti dalla fornitura. 

La rendicontazione verrà sottoscritta congiuntamente sulla base delle informazioni elaborate dal 
sistema regionale Sinfonia e conterrà: 

• numero di card richieste nel periodo 
• numero di card fornite nel periodo entro le scadenze previste 
• numero di card fornite nel periodo dopo le scadenze previste 
• numero di card richieste ma non fornite 
• evidenziazione delle eventuali non conformità e relative penali 

2.10 FATTURAZIONE  

La fatturazione sarà mensile posticipata, sulla base della rendicontazione descritta nel paragrafo 
precedente. 

3 PENALI 

Fatta salva l'ipotesi di forza maggiore, nel caso di mancato rispetto anche di uno soltanto dei 
livelli di servizio e/o delle condizioni e/o dei termini e/o delle modalità e/o delle specifiche tecniche 
di cui al presente capitolato tecnico la committente potrà applicare all'aggiudicatario le penali di 
seguito indicate, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno. 
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3.1 AVVIO DELLE ATTIVITÀ  

In questa fase sono previste le seguenti penali: 

• Ritardo nella consegna dei campioni: 

Dal 1° al 3° giorno lavorativo di ritardo € 5.000,00= al giorno, oltre il 3° giorno si procederà 
alla risoluzione contrattuale / alla revoca dell’aggiudicazione e ad incamerare la cauzione 

• Ritardo nella consegna dei campioni nel caso di seconda verifica: 

€ 15.000 e si procederà alla risoluzione contrattuale / alla revoca dell’aggiudicazione e ad 
incamerare la cauzione 

• Esito negativo della verifica finale dei campioni: 

€ 15.000 e si procederà alla risoluzione contrattuale / alla revoca dell’aggiudicazione e ad 
incamerare la cauzione 

3.2 FASE DI PRODUZIONE  

In questa fase sono previste le seguenti penali: 

• per ogni card fornita dopo le scadenze previste: 

3 volte l’importo di aggiudicazione per singola card per ogni giorno di ritardo 

• per ogni card richiesta ma non fornita entro un massimo di 10 giorni: 

100 volte l’importo di aggiudicazione per singola card  
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