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CHIARIMENTI  

 

RELATIVI LA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI 

APPARECCHI RADIO-RICETRASMITTENTE PORTATILI E VEICOLARI. 

CIG: 6224058F21 

 

Quesito  

La radio veicolare deve essere predisposta per essere remotizzata o deve 
essere fornita già con il kit di remotizzazione? 

Risposta 

Le radio debbono essere dotate di frontalino remotizzabile già dalla fornitura 

 

Quesito  

Sono richiesti apparati radio veicolari con consolle remotizzata (nel qual caso si 
dovrà provvedere agli accessori di remotizzazione ed al cavo di collegamento di 
lunghezza 5 mt) o semplicemente apparati con consolle solidale con il corpo 
radio ma remotizzabile in tempi successivi con l’acquisto di apposito kit? 
 

Risposta 

Le radio debbono essere dotate di frontalino remotizzabile già dalla fornitura 

 

Quesito  

Per quanto riguarda i 50 apparati radio MOTOROLA serie  MTP6450, o in 
alternativa SEPURA STP 9040, o modelli equivalenti o superiori si richiede la 
possibilità di partecipare con il nuovo prodotto MOTOROLA MTP3250 oppure  
MTP3150, aventi prezzo più basso, equivalenti a quelli richiesti, ma con alcune 
funzionalità inferiori (caratteristiche non richieste nel capitolato d’appalto della 
gara) come ad esempio la mancanza della possibilità di funzione uomo a terra 
(allarme Man Down), la mancanza di possibilità di allerta con vibrazione 
(Vibracall), la mancanza di possibilità di crittografia end-to-end, ecc…. 
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Risposta 

Il prodotto alternativo da Voi indicato ha, come da Voi descritto,  funzionalità 
inferiori rispetto ai modelli indicati conseguentemente non può essere  
considerato modello equivalente o superiore 

 

Quesito  

Per quanto riguarda i 75 apparati radio MOTOROLA serie  MTM5400, o in 
alternativa SEPURA SRG3900, o in alternativa modelli equivalenti o superiori si 
richiede la possibilità di partecipare con il nuovo prodotto MOTOROLA 
mtm5200, avente prezzo più basso, equivalenti a quelli richiesti, ma con 
alcune funzionalità inferiori (caratteristiche non richieste nel capitolato 
d’appalto della gara) come ad esempio la potenza RF limitata a 3W (anzichè 
10W), ecc… 
 
Risposta 

Il prodotto alternativo da Voi indicato ha, come da Voi descritto,  funzionalità 
inferiori rispetto ai modelli indicati conseguentemente non può essere  
considerato modello equivalente o superiore 

 


