
 

PROCEDURA NEGOZIATA EX ART.36 COMMA 2 B) 

DELL’ART.36 DEL D.LGS. N.50/2016 

-AVVISO PER “INTEGRAZIONE FUNZIONALE DELLA RETE 

TETRA GIA’ REALIZZATA DA ITS AREA VASTA SCARL” 

(E.017/16)  
 

ITS deve procedere alla realizzazione del Progetto, avente ad oggetto l’integrazione della rete radio 

digitale Tetra già esistente. 

 

Importo a base di gara: € 143.615,21 + IVA di cui € 4.000,00 di oneri per la sicurezza non 

soggetti a ribasso 

 

Caratteristiche tecniche della fornitura 

 Fornitura installazione configurazione e inserimento nella rete Tetra esistente postazioni 

operatore fisse; 

 Fornitura Licenza AVL e installazione client su Posto Operatore di Centrale; 

 Fornitura, Installazione, configurazione e inserimento nella rete Tetra esistente di nuovi 

Terminali Portatili e Veicolari; 

 Fornitura di carica batteria da tavolo e multipli per terminali portatili; 

 Fornitura Kit casco per radio Tetra; 

 Implementazione centro sistema Tetra esistente; 

 Manutenzione fornitura e sostituzione parti di ricambio. 

 

Gli operatori economici interessati a partecipare dovranno far pervenire entro il giorno 5.08.2016. 

alle ore 13.00 la manifestazione di interesse conforme al Modulo allegato. 

 

Requisiti richiesti. Potranno partecipare gli operatori nei confronti dei quali non sussistono i motivi 

di esclusione di cui all’art.80 del d.lgs. 50/2016 e in possesso dei seguenti requisiti. 

- Requisiti professionali (art.83 comma 3 del d.lgs. n.50/2016): iscrizione nel registro della 

Camera di Commercio industria e artigianato. 

- Requisiti tecnici. (art. 83 comma 6 del d.lgs. n.50/2016) 

Livelli minimi richiesti. 

1) Essere in possesso o potersi avvalere per l’esecuzione dell’appalto di una struttura che 

preveda risorse umane e tecniche che abbia specifiche competenze sui sistemi radio 

digitali Tetra; 

Mezzi di prova: indicazione dei tecnici o organismi tecnici, che facciano o meno 

parte integrante dell’operatore economico, di cui questi disporrà per l’esecuzione 

dell’appalto, con indicazione delle specifiche competenze 

2) Esecuzione nell’ultimo triennio di almeno un contratto avente ad oggetto  la fornitura 

di apparati per reti radio Tetra, di importo almeno pari a quello a base di gara  
Mezzi di prova: elenco delle principali forniture con indicazione degli importi, date e 

destinatari. 

 

Gli operatori economici che avranno presentato entro i termini la manifestazione di interesse, 

saranno invitati con apposita nota a presentare l’offerta. La documentazione contenente le 

condizioni contrattuali verrà allegata alla nota suddetta. 

 



L’affidamento sarà effettuato a favore del concorrente che avrà presentato l’offerta 

economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. 

 

Da tale avviso non discende alcun obbligo di proseguire la procedura d’acquisto. 

 

Responsabile del procedimento: Dott. Ezio CASTAGNA 

 

Il presente avviso, il Modulo manifestazione di interesse e l’Informativa privacy, sono scaricabili 

dal sito ITS www.itsareavasta.it nella sezione bandi di gara. 

 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

(Dott. Ezio CASTAGNA) 


