
 

 
 

  

  

  

GARA D’APPALTO PER LA STIPULA DI UNA “CONVENZIONE” PER LA 
FORNITURA DI APPARATI RADIO TERMINALI OPERANTI IN TECNICA 
MULTIACCESSO NUMERICA CON STANDARD ETSI – TETRA E DEI 
SERVIZI CONNESSI OCCORRENTI ALLE AMMINISTRAZIONI DELLA 
PROVINCIA DI TRENTO, ALLE STRUTTURE DELLA PROVINCIA 
AUTONOMA DI TRENTO E/O AGLI ENTI STRUMENTALI DELLA 
MEDESIMA E/O AGLI ALTRI ENTI PUBBLICI OPERANTI SUL 
TERRITORIO PROVINCIALE 
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PREMESSA 

 
Il presente Capitolato Tecnico disciplina la fornitura, per gli aspetti tecnici, di apparati radio 
terminali e dei servizi connessi. 
Nel corpo del presente Capitolato Tecnico viene utilizzata la stessa nomenclatura riportata in 
premessa nell’Allegato 1 - Schema di Convenzione. 
Nel capitolo 1 sono indicati i prodotti ed i quantitativi minimi e massimi della fornitura. 
Nel capitolo 2 sono indicate le condizioni di fornitura.  
Nel capitolo 3 sono specificati gli impegni che l’Impresa deve assumere ai fini della 
predisposizione e funzionamento del sito internet con il Negozio Elettronico della 
“Convenzione”. 
 
Il presente capitolato è completato dai seguenti allegati tecnici che ne fanno parte integrante e 
sostanziale: 

Allegato A - Caratteristiche tecniche, funzionali, operative e norme di esecuzione 
Allegato B - Elenco descrittivo delle forniture e prestazioni 
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1. OGGETTO DELL’APPALTO 

Oggetto dell’appalto è la fornitura di terminali radio ricetrasmittenti e la prestazione dei 
servizi connessi, in particolare si richiede la fornitura di apparati portatili e di apparati veicolari 
per il sistema radiomobile in tecnica multiaccesso numerico con standard ETSI TETRA, 
comprensiva di supporto tecnico per la programmazione, di manutenzione e assistenza post-
vendita, con le caratteristiche e secondo le specifiche risultanti dagli allegati A e B, per un 
importo minimo garantito di Euro 550.000,00 (cinquecentocinquantamila/00). 

La fornitura dovrà essere erogata sino a concorrenza di un quantitativo massimo pari a 
Euro 6.900.000,00 (seimilioninovecentomila/00) valevole, complessivamente, per l’intera durata 
della Convenzione di cui all’articolo 5 dello Schema di Convenzione. Tale Quantitativo 
Massimo non è vincolante in alcun modo per la Committente secondo quanto riportato 
dall’articolo 3 dello Schema di Convenzione. 

La fornitura dovrà essere completa dei materiali e delle attrezzature indicati negli allegati 
A e B, forniti con le modalità ivi indicate e nei quantitativi richiedibili dalle Amministrazioni, nel 
limite massimo previsto dal presente Capitolato, nonché dei servizi accessori di installazione, se 
necessaria, di supporto tecnico e dei servizi accessori post-vendita di manutenzione e di 
assistenza.  

 
2. CONDIZIONI DI FORNITURA 

La consegna degli apparati di cui ai singoli Ordinativi di fornitura dovrà essere effettuata 
a cura e spese dell’Impresa presso i luoghi di consegna indicati dalle Amministrazioni. Gli oneri 
relativi alla consegna della fornitura sono interamente a carico del Fornitore.  

Per consegna si intende ogni onere relativo ad imballaggio, trasporto, consegna 
all’interno della sede, installazione, configurazione, programmazione e messa in servizio, e 
qualsiasi altra attività ad essa strumentale.  

La fornitura dovrà essere completa di ogni attrezzatura e materiale accessorio che risulti 
necessario al completamento della stessa ed al corretto funzionamento del sistema. 

L’Impresa dovrà garantire la piena compatibilità ed interoperabilità delle attrezzature, dei 
materiali delle installazioni offerti con tutti gli impianti, attrezzature e materiali già in uso o in 
via di realizzazione da parte delle Amministrazioni secondo quanto indicato e specificato agli 
allegati A e B. 

L’Impresa dovrà inoltre garantire il supporto tecnico e i corsi di formazione per il 
numero di unità di personale, per la durata e secondo le specifiche generali indicate all’allegato 
A e secondo le ulteriori eventuali specifiche migliorative dettagliate dalla ditta in sede di offerta. 
 

In considerazione degli obblighi assunti dall’Impresa in forza della Convenzione, i 
singoli contratti di fornitura in favore delle Amministrazioni contraenti si perfezionano con la 
semplice ricezione da parte dell’Impresa degli Ordinativi di fornitura inviati a mezzo fax ovvero 
con modalità telematica confermata con idoneo strumento di sottoscrizione secondo la vigente 
disciplina in materia. 

Nel momento in cui la Committente avrà completato la predisposizione del sito Internet 
con il Negozio Elettronico della Convenzione, di cui al successivo Capitolo 3, gli Ordinativi di 
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fornitura potranno essere inviati dalle singole Amministrazioni contraenti unicamente con 
modalità telematica confermata a mezzo fax ovvero con idoneo strumento di sottoscrizione 
secondo la vigente disciplina in materia. 

L’Impresa dovrà dare conferma dell’avvenuto ricevimento dell’Ordinativo di fornitura, 
mediante comunicazione all’Unità Ordinante e al Gestore del sito delle Convenzioni, entro le 
24 (ventiquattro) ore solari (escluso sabato, domenica e festivi) successive all’invio dell’ordine, 
avvalendosi del medesimo strumento utilizzato dall’Amministrazione richiedente per l’invio 
dell’Ordinativo di fornitura comunicando in tale contesto il numero progressivo assegnato 
all’Ordinativo medesimo, la “data ordine” ed il termine massimo di consegna, nel rispetto di 
quanto stabilito nel presente “Capitolato tecnico”.  

L’Impresa prende atto, rinunziando, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, che le 
Amministrazioni contraenti hanno la facoltà di recedere dall’Ordinativo di fornitura alla stessa 
inviato, avvalendosi del medesimo strumento utilizzato per l’invio dell’Ordinativo di fornitura 
medesimo, da esercitarsi entro le 24 (ventiquattro) ore solari (escluso sabato, domenica e 
festivi) dalla ricezione della comunicazione di cui sopra. Spirato il predetto termine, 
l’Ordinativo di fornitura è irrevocabile anche per le Amministrazioni contraenti e l’Impresa è 
tenuta a dare esecuzione completa alla fornitura richiesta. 

L’Impresa è tenuta a dare comunicazione alla Committente dei recessi avvenuti a norma 
del presente articolo. 

La mancata conferma da parte dell’Impresa entro il termine di cui sopra dà origine 
all’applicazione delle penali previste all’articolo 14 comma 3 dello Schema di Convenzione. 
 

L’Impresa si impegna a consegnare gli apparati entro il termine massimo di 90 giorni 
solari, ovvero entro termine migliorativo indicato in sede di offerta, decorrenti dalla data in cui 
l’Ordinativo di fornitura è divenuto irrevocabile o comunque entro la diversa Data di Consegna 
concordata tra l’Unità Ordinante e l’Impresa. 

I tempi di consegna sopra indicati possono essere prorogati di ulteriori 15 (quindici) 
giorni solari, qualora la consegna della merce sia prevista nel mese di agosto e nel mese di 
dicembre dell’anno. 

In ogni caso l’Impresa dovrà concordare con l’Unità ricevente l’esatto giorno ed ora di 
consegna. 

La mancata consegna degli apparati da parte dell’Impresa entro il termine massimo di 
consegna stabilito e/o concordato dà origine all’applicazione delle penali previste all’articolo 14 
comma 1 dello Schema di Convenzione. 
 
3. NEGOZIO ELETTRONICO 

3.1. Predisposizione del sito internet con il Negozio Elettronico della Convenzione 

L’Impresa, nel termine di 15 (quindici) giorni solari dalla richiesta formale da parte di 
Informatica Trentina, trasmessa mediante comunicazione a mezzo fax, dovrà mettere a 
disposizione i dati che saranno di volta in volta richiesti per l’aggiornamento del sito. 

Le specifiche del formato da utilizzare per l’invio dei dati verranno comunicate 
unitamente all’invio della richiesta formale della Committente. 
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3.2. Funzionamento del sito internet con il Negozio Elettronico della Convenzione 

L’Impresa dovrà predisporre, nel termine di 15 (quindici) giorni solari dalla richiesta 
formale della Committente, trasmessa mediante comunicazione a mezzo fax, e secondo le 
modalità comunicate dalla Committente stessa, un collegamento internet con il Negozio 
Elettronico della Convenzione al fine di: 

 ricevere gli Ordinativi di fornitura inviati dalla Committente con modalità telematica. In 
tal senso, l’Impresa dovrà apprestare tutti gli strumenti necessari per la corretta ricezione 
degli Ordinativi di fornitura trasmessi dalla Committente avvalendosi di strumenti di 
sottoscrizione degli Ordinativi stessi, idonei, secondo la vigente disciplina in materia, a 
determinare il perfezionamento del contratto; 

 monitorare costantemente la situazione degli Ordinativi di fornitura. 
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