COMUNE DI GABICCE MARE
(Provincia di Pesaro e Urbino)

V Settore – Polizia Municipale e Servizio Notifiche

Corpo Unico di Polizia Locale – Gabicce Mare e Gradara
(tel. 0541/954507, cell 3204309527, fax 0541/838616)
(e-mail: comandopm@comune.gabicce-mare.pu.it, vigiliurbani@comune.gradara.pu.it)

QUESITO 1:
A seguito del sopralluogo è stato riscontrato che il sistema Targa System attualmente in uso non è aggiornato alla versione
che integra il sistema avanzato per le notifiche e che integra il sistema VMS oggetto dell’appalto; si richiede pertanto se il
sistema debba essere aggiornato e che tipo di sistema di notifiche debba essere abilitato. Grazie rimaniamo in attesa cordiali
saluti
RISPOSTA QUESITO 1:
In riferimento al quesito in oggetto, si evidenzia che il sistema Targa System dovrà essere aggiornato all’ultima release.
Il sistema fornito, pertanto, deve garantire il dialogo delle informazioni acquisite dagli apparecchi di lettura targhe includendo
le licenze necessarie per gestire gli allarmi provenienti dalle dette telecamere di lettura targhe, oltre che sugli applicativi
“mobile” dedicati al servizio, i quali dovranno poter essere ricevuti anche via radio dagli agenti di pattuglia; questo comporta
un’integrazione della centrale operativa radio in dotazione alla Polizia Municipale di Gabicce Mare e Gradara con la piattaforma
di lettura targhe esistente Targa System. Dovrà inoltre essere implementato un sistema di notifica dei veicoli rubati e/o
presenti in black list per la durata di tutto il contratto di manutenzione.
Il sistema di notifica deve avere la possibilità di diffondere l’allarme di veicolo rubato e/o presente in black list tramite:
·

Chiamata telefonica automatica a numeri fissi o cellulari preimpostati;

·

E-mail, SMS, SDS su apparato radio DMR;

·

APP dedicata, senza limiti di utenze, da scaricarsi gratuitamente;

·

APP di terze parti già in uso presso il Comune;

·

Applicativo PC dedicato con notifica visiva e sonora tramite pop-up d’allarme.

Il sistema di notifica dovrà garantire la possibilità di inoltro simultaneo su canali e verso destinatari diversificati, con la
massima possibilità di configurazione, con notifiche di ricezione e feedback interattivi da parte dei destinatari.

QUESITO 2:
Le opere necessarie per portare l’alimentazione presso le postazioni TVCC/siti accesso e/o rilancio wireless sono a carico
dell’aggiudicatario? Grazie
RISPOSTA QUESITO 2:
Gli oneri per portare l’alimentazione presso le postazioni TVCC/siti accesso e/o rilancio wireless sono a carico del committente.

