
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 
III Reparto - Ufficio Armamento ed Equipaggiamenti Speciali 

per la fornitura di: 



CAPO I- GENERALITÀ 

La valutazione complessiva dell'offerta sarà effettuata con il metodo "Aggregativo-Compensatore" 
secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in aderenza alle" Linee Guida n.2, 
di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Offerta Economicamente più vantaggiosa", 
approvate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 1005 del 21 settembre 2016. 
La valutazione sarà effettuata assegnando i seguenti punteggi: 

a. Punteggio Tecnico (PT): fino ad un massimo di 70 (settanta) punti, sulla base dei criteri definiti al 
successivo capo II.1. 

b. Punteggio Economico (PE): fino ad un massimo di 30 (trenta) punti, sulla base dei criteri definiti 
al successivo capo II.2. 

Tutti i calcoli necessari al computo dei suddetti punteggi saranno effettuati arrotondando ogni singolo 
valore alla terza cifra decimale, secondo il procedimento di seguito illustrato: 

{ 
invariata, 

terza cifra decimale = 
intero successivo, 

per x < 5 

per x 2::: 5 

con x quarta cifra decimale. 

La fornitura sarà aggiudicata a favore del concorrente che avrà presentato l'offerta più vantaggiosa, 
ovvero quella caratterizzata dal punteggio complessivo maggiore. 

Punteggio Complessivo (PC) ottenuto ai fini dell'aggiudicazione: PC = PT + PE. 

L'assegnazione dei punteggi relativi ai diversi elementi qualitativi e quantitativi che compongono 
l'offerta sarà effettuata da apposita Commissione Giudicatrice, composta da n. 3 (tre) componenti di 
comprovata esperienza, all'uopo nominati dall'Amministrazione. 
Per la valutazione delle caratteristiche qualitative la Commissione si potrà avvalere di una 
Sottocommissione, all'uopo designata dalla Stazione Appaltante. 
Per i criteri di valutazione suddivisi in "sub-criteri", i punteggi assegnati ad ogni soggetto concorrente 
saranno riparametrati con riferimento al punteggio previsto pef'il criterio di partenza. 
All'offerta che consegue la massima valutazione, ottenuta come somma dei singoli punteggi parziali 
attribuiti ai sub-criteri componenti, sarà attribuito il massimo punteggio previsto per il criterio di 
partenza, mentre per le restanti offerte i relativi coefficienti e punteggi saranno determinati per 
interpolazione lineare. 

Parametri di valutazione Kit arti 2018 Pagina 1 



·-'-_____ CAPO II - VALUTAZIONE DELL'OFFERTA 
~~~~~~~~~~~~ 

1. VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA 

In sede di gara ciascun ditta dovrà presentare, a pena di esclusione: 
• n. 5 kit completi, ciascuno composto di 2 protezioni per gli arti superiori, 2 protezioni per 

gli arti inferiori, libretto d'istruzioni; 1 

• la documentazione e tutti i rapporti di prova I dichiarazioni a corredo, di seguito elencate, e 
richiamate nel "Capitolato Tecnico", in originale e con allegati i campioni oggetto della prova2, 
rilasciati da Centri /Enti /Organismi /Istituti Certificatori Accreditati, riguardanti la rispondenza 
al capitolato tecnico dei manufatti e dei materiali utilizzati3. 

Resistenza 
chiusure 

VELCRO: 

Resistenza alla 

· combustione: 

Colore fodera: 

Peso/superficie: 

Resistenza agli 
urti: 

Protezione 
antischegge 

Resistenza al 
taglio 

ASTMD5170 

UNI EN ISO 14116:2015 
UNI EN ISO 15025:2017 

UNI EN ISO 105-JOl:2001 
UNI EN ISO 105-J03:2009 
Misura del colore con valori 

Cie L*a*b* 
Spettrofotometro con geometria D\8° 

(irradiamento luce diffusa con riflessione 
speculare inclusa e osservazione a 8°) con 

illuminazione D65 

misura eseguita da laboratorio 
accreditato* 

VP AM KDIW 2004 
(versione 18.05.2011)4 * 

STANAG 29205 * 

UNI EN 388:2017-lett E 
(Resistenza al taglio secondo UNI EN ISO 13997:2001) 

Rapporto ufficiale di prova rilasciata da 
Centro/Ente/Organismo/Istituto 

accreditato. 

Rapporto ufficiale di prova, con 
metodo di prova accreditato, 

rilasciata da 
Centro/Ente/Organismo/Istituto 

accreditato. 

Rapporto ufficiale di prova rilasciata da 
Centro/Ente/Organismo/Istituto 

accreditato. 

Rapporto ufficiale di prova rilasciata da 
Centro/Ente/Organismo/Istituto 

accreditato. 
Rapporto ufficiale di prova rilasciata da 

Centro/Ente/Organismo/Istituto 
accreditato. 

Rapporto ufficiale di prova rilasciata da 
Centro/Ente/Organismo/Istituto 

accreditato. 
Rapporto ufficiale di prova, con 
metodo di prova accreditato, 

rilasciata da 
Centro/Ente/Organismo/Istituto 

accreditato. 

1 I campioni saranno impiegati per eventuali prove tecniche e per la valutazione delle offerte come di seguito indicato. 
2 Laddove non palesemente impossibile. 
31 requisiti minimi e le caratteristiche richieste dei materiali da impiegare sono meglio descritti nel CAPITOLATO 

TECNICO CAPI II e III. 
4 I rapporti delle prove eseguite secondo la norma VPAM KDIW 2004 (vers. 18.05.2011) dovranno obbligatoriamente 

contenere i valori di penetrazione/deformazione ottenuti nelle prove dai manufatti in esame. 
5 I rapporti delle prove eseguite secondo lo STANAG 2920 dovranno obbligatoriamente contenere i valori di V5o relativi 

allo FSP (Fragment Simulating Projectile) da 17 grani. 
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Estensione della 
garanzia 

(vedasi capitolato Dichiarazione della Ditta partecipante 

I tecnico- Capo VIl.3) 

Disponibilita' di 
taglie Dichiarazione della Ditta partecipante 

Possibilita' di 
attagliamento 
personalizzato Dichiarazione della Ditta partecipante 
sul 10% della 

fornitura 

L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare tutti gli ulteriori opportuni riscontri analitici 
presso Centri I Enti I Organismi I Istituti accreditati, al fine di verificare la veridicità della 
campionatura/ documentazione/ dichiarazioni presentate. 
I risultati dei test effettuati sui campioni e la documentazione tecnica, in caso di aggiudicazione e 
per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato tecnico, costituiranno riferimento per 
la conseguente fornitura. 
La mancata o incompleta presentazione di quanto sopra indicato comporterà l'esclusione dalla 
prosecuzione della gara. 

La Commissione Giudicatrice esprimerà il proprio giudizio sul pregio tecnico dell'offerta, 
rnP-nr" ai criteri indicati nella se ente tabella. 

PuoteggiQ 

Quantitativo 5 

3. PROTEZIONE DA PUNTA Quantitativo 5 

4. PROTEZIONE DA AGO IPODERMICO Quantitativo 2 

5. RESISTENZA AL TAGLIO Quantitativo 5 

6. , RAPPORTO PESO/SUPERFICIE PROTETTA Quantitativo 8 -----------·---·--l---~----1------1 
ESTENSIONE DELLA GARANZIA (vedasi capitolato tecnico- Quantitativo 3 
Ca o VII.3) -~-------+------~-~----il 

~!---,~D_I_S_P_O_NIB_I_LI_T_A='-D_I_T_A~G=L~IE.,..-:=-===-~=-=-=-=-:-=-==:-:-::=-:::-:::-::,--/--Q-u_an_tit_au_·v_o--l--2----J 
. 9 POSSIBILITA' DI ATTAGLIAMENTO PERSONALIZZATO SUL Quantitativo 1 
/ . 10% DELLA FORNITURA 

7. 

i=:-1 O. , PROTEZIONE ANTISCHEGGE Quantitativo i 5
8
:'..__J 

11. RESISTENZA ALLA COMBUSTIONE Quantitativo :__j 
12. ERGONOMIA E CONFORTEVOLEZZA Qualitativo hs / 
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a. Assegnazione dei punteggi ai criteri di tipo quantitativo 

1) Criterio n. 1. Protezione da urti. 
Il punteggio relativo al criterio n. 1 sarà assegnato sulla base dei rapporti ufficiali di prova6 
rilasciati da Centri/Enti/Organismi/Istituti accreditati dall'ente certificatore Accredia o altro 
ente di mutuo riconoscimento secondo la se ente tabella: 

W3 I 
W3 <lOmm 2 

VP AM- KDIW 2004 W4 I 4 
~ (18.05.2011) W4 <lOmm 6 

W5 I 

W5 <lOmm 

2) Criterio n. 2. Protezione da lama. 
Il punteggio relativo al criterio n. 2 sarà assegnato sulla base dei rapporti ufficiali di prova7 

rilasciati da Centri/Enti/Organismi/Istituti accreditati dall'ente certificatore Accredia o altro 
ente di mutuo riconoscimento secondo la se ente tabella: 

VP AM- KDIW 2004 
(18.05.2011) 

3) Criterio n. 3. Protezione da punta. 

K2 

K3 

K4 

K4 

I 

I 

<IO mm 

2 

3 

4 

5 

Il punteggio relativo al criterio n. 3 sarà assegnato sulla base dei rapporti ufficiali di prova8 

rilasciati da Centri/Enti/Organismi/Istituti accreditati dall'ente certificatore Accredia o altro 
ente di mutuo riconosciment secondo la se ente tabella: 

VP AM- KDIW 2004 
(18.05.2011) 

2 

6 Tutte le prove eseguite secondo la nonna VPAM- KDIW dovranno essere effettuate DIRETTAMENTE sulle protezioni, 
in ciò comprendendo eventuali strati di conforto, giunture, cuciture, snodi e quant'altro costituisca parte integrante dei 
medesimi. Tale circostanza dovrà essere chiaramente desumibile dei rapporti di prova. 

7 Vds nota 7 del CAPITOLATO TECNICO e precedenti note 4 e 6. 
8 Vds nota 7 del CAPITOLATO TECNICO e precedenti note 4 e 6. 
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4) Criterio n. 4. Protezione da ago ipodermico. 
Il punteggio relativo al criterio n. 4 sarà assegnato sulla base dei rapporti ufficiali di prova9 

rilasciati da Centri/Enti/Organismi/Istituti accreditati dall'ente certificatore Accredia o altro 
ente di mutuo riconoscimento, secondo la se ente tabella: 

Il 

5) Criterio n. 5. Resistenza al taglio. 
Il punteggio relativo al criterio n. 5 sarà assegnato sulla base dei rapporti ufficiali di prova 
rilasciati da Centri/Enti/Organismi/Istituti accreditati dall'ente certificatore Accredia o altro 
ente di mutuo riconoscimento, secondo la se ente tabella: 

1 

c 2 
UNI EN 388:2017 lett E 3 

E 4 

F 5 

6) Criterio n. 6. Rapporto Peso/Superficie protetta 10. 

Il punteggio relativo al criterio n. 6 sarà assegnato sulla base dei rapporti ufficiali di prova 
rilasciati da Centri/Enti/Organismi/Istituti accreditati dall'ente certificatore Accredia secondo 
la seguente formula: 

ove: 
- Pr(6) = punteggio tecnico attribuito al criterio n° 6; 

w6 punteggio massimo attribuito al criterio n° 6 (8 punti); 
- K(a)= coefficiente della prestazione dell'offerta in esame (a) rispetto al criterio n. 6, 

variabile tra O (zero) ed 1 (uno). 

Il valore K(a) sarà determinato, per ognuna delle offerte in esame, secondo la seguente 
formula: 

ove: 
K(a) = R(min) + R(a) 

Rrm1n) = risultato ottenuto dal concorrente con la performance migliore (peso/superficie 
protetta più basso); 
Rra) risultato ottenuto dal generico concorrente a. 

9 Vds nota 7 del CAPITOLATO TECNICO e precedenti note 4 e 6. 
10 Il rapporto peso/superficie protetta dovrà essere riferito alle protezioni intese in tutti i loro componenti essenziali, in ciò 

comprendendo eventuali strati di conforto, giunture, cuciture, snodi e quant'altro costituisca parte integrante delle 
medesime. 
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7) Criterio n. 7. Estensione della garanzia. 

Il punteggio relativo al criterio n. 7 sarà assegnato in funzione dell'offerta di ulteriori giorni a 
garanzia del mantenimento delle caratteristiche protettive dei prodotti oltre il periodo minimo 
richiesto di 1.825 giorni e secondo le modalità di cui al Capitolato Tecnico - Capo VII.3, in 
base alla seguente tabella: 

fmo a 2.554 giorni O 

da 2.555 giorni a 3.284 giorni 1 

da 3.285 giorni a 3649 giorni 2 

8) Criterio n. 8. Disponibilità di taglie. 
Il punteggio relativo al criterio n. 8 sarà assegnato sulla base dell'offerta di ulteriori taglie 
ris etto alle tre minime 11 secondo la se ente tabella: 

1 

2 

9) Criterio n. 9. Possibilità di attagliamento personalizzato. 
Il punteggio relativo al criterio n. 9 (1 punto) sarà assegnato all'offerta che prevedrà la 
possibilità di procedere alla produzione di taglie fuori misura su richiesta della Stazione 
Appaltante (per un massimo del 10% della fornitura) 12

• 

10) Criterio n. 10. Protezione antischegge. 
Il punteggio relativo al criterio n. 1 O ( 5 punti) sarà assegnato sulla base dei rapporti ufficiali 13 

di prova rilasciati da Centri/Enti/Organismi/Istituti accreditati dall'ente certificatore Accredia 
o altro ente di mutuo riconoscimento, alle offerte che forniranno la protezione antischegge 
prevista dallo STANAG 2920, secondo la seguente formula: 

Pr(IO) = W10* Kra) 
ove: 

PT(JO) = punteggio tecnico attribuito al criterio n° 1 O; 
W10= punteggio massimo attribuito al criterio n° 10 (5 punti); 

- K(aJ= coefficiente della prestazione dell'offerta in esame (a) rispetto al criterio n. 10, 
variabile tra O (zero) ed 1 (uno). 

Il valore KraJ sarà determinato, per ognuna delle offerte in esame, secondo la seguente 
formula: 

K(aJ = RraJ + RrmaxJ 
ove: 

R(aJ = risultato ottenuto dal generico concorrente a; 
- Rrmax) = risultato ottenuto dal concorrente con la performance migliore (V so più elevata 

per la scheggia da 17 grani). 

·'' Vedasi capitolato tecnico - CAPO IV Attagliamento. 
12 Vedasi capitolato tecnico - CAPO IV Attagliamento. 
13 V ds nota 8 del capitolato tecnico 
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11) Criterio n. 11. Capacità ignifughe. 
Il punteggio relativo al criterio n. 11 (8 punti) sarà assegnato sulla base dei rapporti ufficiali di 
prova rilasciati da Centri/Enti/Organismi/Istituti accreditati dall'ente certificatore Accredia o 
altro ente di mutuo riconoscimento secondo la se ente tabella: 

UNI EN ISO 14116:2015 
UNI EN ISO 15025:2017 

2 

3 

b. Assegnazione dei punteggi ai criteri di tipo qualitativo {motivazionali). 

4 

8 

L'assegnazione del punteggio relativo ai criteri di tipo qualitativo (motivazionali) avverrà 
secondo la seguente formula: 

ove: 

Px(a) = L wi * Kmedio(a)i 
n 

• Pn(a) 

• n 
wi 

= 
= 

punteggio relativo al criterio qualitativo x dell'offerta (a); 
numero totale dei sub-criteri di valutazione; 

• 
• Kmedio (a)i 

punteggio massimo attribuito al sub-criterio elementare (i); 
media dei valori discrezionali attribuiti dai singoli commissari 
al coefficiente K rispetto al sub- criterio (i) dell'offerta (a); 

• l:n sommatoria. 
Al coefficiente Kca)i relativo al sub-criterio qualitativo in esame sarà attribuito un valore 
discrezionale, variabile tra zero e uno, da parte di ciascun componente della commissione di gara, 
secondo la se ente tabella motivazionale: 

I Caratteristica non presente 

~ . f d 1 tutt . dd. fi cente ara ens 1ca e omso lS a 

i Caratteristica insoddisfacente 
i 

I • • I di : Carattenstica con va ore me ocre 

Caratteristica solo in parte presente o soddisfatta 

Caratteristica soddisfatta in modo sufficiente, ma con lacune 

Caratteristica presente con requisiti sufficienti 

I Caratteristica presente e con diversi aspetti più che sufficienti 

I Caratteristica presente e ben strutturata 
' 

· Caratteristica presente e ottimamente soddisfatta 

Caratteristica perfettamente aderente alle esigenze dell'Amministrazione 

i 

! 

: 

i 
i 

i 

I 
I 
i 

I 

·. Vàlòii.ael 
coefficiente K 
· (in declini) · 

o 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 
Il punteggio così ottenuto per ciascun concorrente andrà riparametrato secondo guanto 
previsto al capo I. 
Un valore di Kmedio (a)i inferiore o uguale a 0,2 comporterà l'esclusione dalla gara. 
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11) Criterio n. 12. Ergonomia e confortevolezza. 
Il criterio n. 12 è suddiviso in sub- criteri ad ognuno dei quali è assegnato il punteggio indicato 
nella se ente tabella: 

ibertà di movimento degli arti a manufatti 
indossati. 

Facilità di lavaggio dei manufatti 
Possibilità, a manufatti indossati, di 

assunzione delle posizioni (in piedi, in 
ginocchio) previste per le formazioni da OP 

e seduto all'interno dei mezzi di O.P. 
(IVECO C18 e Land Rover Discovery). 
Possibilità di indossare i manufatti senza 
aiuto di altri operatori e in spazi ristretti. 

Funzionalità dei velcri di fissaggio. 

A vvolgenza dei manufatti. 

2. VALUTAZIONE ECONOMICA 

2 

3 

2 

1 

3 

La valutazione economica sarà espressa attraverso un punteggio PE (Punteggio Economico) 
calcolato sulla base del ribasso praticato rispetto al prezzo posto a base di gara, utilizzando la 
formula di seguito riportata: 

ove: 
PE(a) = WE * Vra)E 

- PEra) = punteggio economico attribuito all'offerta in esame (a); 
WE = punteggio massimo attribuito al criterio ribasso (30 punti); 
V(a)= coefficiente della prestazione dell'offerta in esame (a) rispetto al criterio ribasso, 
variabile tra O (zero) ed 1 (uno). 

Il valore Vra) sarà determinato, per ognuna delle offerte in esame, secondo la seguente formula: 

ove: 
VraJ = RraJ + RrmaxJ 

Rra) ribasso offerto dal concorrente in esame (a); 
- Rrmax) massimo ribasso offerto. 

CAPO III - DESTINAZIONE FINALE DEI CAMPIONI 
I campioni di manufatti non sottoposti a test distruttivi saranno custoditi presso i locali dell'Ufficio 
Armamento ed Equipaggiamenti Speciali per il periodo di 1 (uno) anno a decorrere dalla data di 
aggiudicazione della procedura concorsuale. Trascorso tale termine le ditte interessate potranno 
richiederne, entro 30 giorni solari, la restituzione. In assenza di istanze, l'Ufficio procederà allo 
smaltimento dei corpetti in esame o, in alternativa, al prolungamento dei tempi di custodia. 

Tutti i campioni fomiti dalla ditta aggiudicataria, in fase sia di gara, sia di successivo collaudo, 
resteranno invece nelle disponibilità dell'Ufficio, il quale procederà allo smaltimento al venir meno 
delle esigenze di conservazione/custodia 
I Fine Parametri di Valutazione dell'offerta. 
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