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Per mero errore materiale nel documento “Disciplinare di Gara” è stata riportata una griglia di 

valutazione dove il criterio C – Pregio Tecnico della apparecchiature quotava 23 punti e non 18. 

Di seguito la nuova griglia di valutazione rettificata che sostituisce quella riportata nel Disciplinare 

di Gara. Le rettifiche sono evidenziate in grassetto corsivo e con i caratteri in rosso. 

 

                     

 

C –  PREGIO TECNICO DELLE APPARECCHIATURE                  PUNTI   18  
 

 

 

 

 

 

C.1. 

 
Caratteristiche tecniche ed equipaggiamento degli apparati 
di diffusione finalizzate al conseguimento del corretto 
funzionamento del sistema di radiocomunicazione con 
particolare riferimento: 
- alla garanzia di sincronizzazione,   equalizzazione e voting, 
nonché per la realizzazione delle funzionalità Trunking DMR 
Tier III e dual-mode automatico analogico/DMR Tier II; 
- le soluzioni adottate per proteggere le comunicazioni radio 
da ascolti ed accessi non autorizzati. 

 

 

 

 

Qualitativo 
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C.2 Apparati radiomobili veicolari gestibili da remoto. 
 

Tabellare 1 

 

C.3 

 
Apparati radiomobili portatili gestibili da remoto. 
 

 

Tabellare 

 

1 

 

 

C.4 

Apparati radiomobili portatili in banda UHF dotati di sistema 
GSM integrato per l'utilizzo dello stesso terminale per le 
comunicazioni tramite rete radiomobile DMR e per le 
comunicazioni basate su rete GSM di operatori commerciali. 

 

 

Tabellare 

 

 

2 

C.5 Percentuale di dotazioni fornite in più rispetto alle minime 
previste. 

Tabellare 4 

 

 

 

 

C.6 

Saranno valutate le caratteristiche del sistema proposto per 
le Centrali Operative del 118 che rendono semplice 
l'integrazione con i sistemi già presenti nelle stesse Centrali. 
A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, saranno 
apprezzate dal punto di vista qualitativo le proposte che 
basano l'integrazione su interfacce che dialogano con 
protocolli di comunicazione standard e interazioni tra i due 
sistemi tramite cooperazione applicativa tramite web 
services. Inoltre saranno valutate positivamente le tutte le 
altre caratteristiche del sistema offerto che rendono 
semplice il processo di integrazione. 
 

 

 

 

 

Qualitativo 

 

 

 

 

4 
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A pagina 34 il seguente capoverso: 

 “Il concorrente dovrà produrre un fascicolo denominato ELEMENTI DI VALUTAZIONE 

suddiviso in elemento /sub-elementi (A.1 – A.2 – A.3 – B.1 – B.2 –B.4 – B.5 – B.7 – B.8 – C.1 

– C.5 – D.1 – D.2), costituito da relazione illustrativa, da tavole grafiche e/o fotografiche e 

allegati.” 

è sostituito dal seguente: 

 “Il concorrente dovrà produrre un fascicolo denominato ELEMENTI DI VALUTAZIONE 

suddiviso in elemento /sub-elementi (A.1 – A.2 – A.3 – B.1 – B.2 –B.4 – B.5 – B.6 - B.7 – C.1 

– C.6 – D.1 – D.2), costituito da relazione illustrativa, da tavole grafiche e/o fotografiche e 

allegati.” 

A pagina 34 il seguente capoverso: 

 “La valutazione sub-criteri la cui valutazione è del tipo qualitativo (A.1 – A.2 – A.3 – B.1 – B.2 

–B.4 – B.5 – B.6 – B.7 – C.1 – C.5 – D.1 – D.2) avverrà come segue” 

è sostituito dal seguente: 

 “La valutazione sub-criteri la cui valutazione è del tipo qualitativo (A.1 – A.2 – A.3 – B.1 – B.2 

–B.4 – B.5 – B.6 - B.7 – C.1 – C.6 – D.1 – D.2) avverrà come segue” 

A pagina 35 il seguente capoverso: 

 “apparati radiomobili veicolari gestibili da remoto: punti 2” 

è sostituito dal seguente: 

 “apparati radiomobili veicolari gestibili da remoto:   punti 1” 

A pagina 35 il seguente capoverso: 

 “apparati radiomobili portatili gestibili da remoto:   punti 2” 

è sostituito dal seguente: 

 apparati radiomobili portatili gestibili da remoto:   punti 1 

A pagina 36 il seguente capoverso: 

 “Numero di dotazione veicolari fornito in più rispetto alle minime previste ≥ 20% punti 2” 

è sostituito dal seguente: 

 “Numero di dotazione veicolari fornito in più rispetto alle minime previste ≥ 20%  punti 1” 
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Si precisa che ogni possibile differenza nei punteggi tra quanto riportato nel Disciplinare di Gara e 

quanto riportato in questa Errata Corrige è corretto il valore riportato in quest’ultima. 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Dott.ssa Lucia Del Grosso 


