
Comune di Monza 
SERVIZIO PROVVEDITORATO ECONOMATO 

 
PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA E L’ATTIVAZIONE DEL SISTEMA DI 

RADIOCOMUNICAZIONE DMR PER IL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE DEL COMUNE DI 
MONZA 

CIG: ZDA17308CD 
 

ALLEGATO “A” INFORMAZIONI TECNICHE DI BASE DELLA FORNITURA 
 

SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO 
 

 

Il sopralluogo potrà essere eseguito dal legale rappresentante della Ditta o di un tecnico 
qualificato, da lui designato per iscritto su carta intestata della Ditta.  
La persona delegata dovrà essere dipendente della Ditta per la quale effettua il 
sopralluogo, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 106, c. 2 del D.P.R. 207/10.   
In caso di partecipazione in ATI, la delega dovrà essere firmata dai legali rappresentanti 
delle Ditte costituenti l’ATI.  
 
Il sopralluogo è fissato per il giorno 27/01/2017 alle ore 9.00. 
Gli incaricati all’esecuzione del sopralluogo dovranno recarsi presso l’ufficio Protezione 
Civile – Via Marsala 13 – Monza (presso Comando Polizia Locale). 
 
Per eventuali informazioni e chiarimenti circa il sopralluogo, si invita a contattare il 
Servizio Protezione Civile – tel. 348 5605115 - email: 
protezionecivile@comune.monza.it 

 
 
 

DESCRIZIONE E QUANTITA’ 
 

Rif. art. 10.1 - n. 1 Ponte radio ripetitore a standard ETSI-DMR in grado di sostenere due 
conversazioni simultanee con una sola frequenza portante, completo di relativi accessori; 
 
Rif. art. 10.2 - n. 2 Apparati radiobase “dual mode” con GPS integrato, n. 2 computer di 
controllo e relativi accessori; 
 
Rif. art. 10.3 - n. 24 Apparati radio portatili “dual mode” con GPS integrato e relativi 
accessori; 

 
Rif. DESCRIZIONE QUANTITA’ 

 
 
 
art.10.1 

Radio ripetitore DMR – TIER II – DIGITALE 
ANALOGICO – comprensivo di installazione 

1 

Alimentatore 1 
Batteria di back-up 1 
Filtro duplexer 1 
Armadio rack 19” 1 
Antenna per ripetitore VHF – connettori – accessori 
per l’installazione 

1 

 
 
 

Radio veicolare DMR – dual more – digitale 
analogico 

2 

Computer notebook – caricabatteria – cavi di 2 



 
art. 10.2 

connessione  – valigetta/zaino per il trasporto 
Monitor aggiuntivo – cavi di alimentazione – cavi di 
collegamento pc 

2 

 
Licenze microsoft 10 

 
2 

 
Software cartografico centrali operative 

 
2 

 
 

art. 10.3 

Radio portatile Dual mode – GPS integrato - 
accessori 

 
24 

Caricabatterie rapido da tavolo multiplo – 6 alloggi 
– cavi e trasformatore a rete 

 
3 

Caricabatterie rapido da tavolo per singola radio 
completo di cavi e trasformatore a rete 

 
6 

 
 

n.b: I prodotti oggetto della fornitura dovranno essere conformi alle prescrizioni 
normative e tecniche del capitolato di fornitura ed in particolare agli art. 10 – 
art. 10.1 – art. 10.2 – art. 10.3. e al Decreto Ministeriale 13 Dicembre 2013 - 
Criteri Ambientali Minimi IT (computer, stampanti, apparecchi multifunzione, 
fotocopiatrici – G.U. n. 13 del 17 gennaio 2014) e successive modifiche e 
aggiornamenti. 

 
 
 
 
 
 


