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“Nr.6 trascinatori subacquei (tre coppie) con nr.3 accoppiatori e 
relativi accessori per le esigenze delle Unità Specializzate 

dell’Arma dei Carabinieri” 
  

ELEMENTI DI VALUTAZIONE TECNICO-ECONOMICA 

CRITERI DI ASSEGNAZIONE 
L’assegnazione della gara avverrà secondo il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, garantito 
dall’applicazione dei criteri presentati di seguito. 

1. Valutazione delle offerte 
Ai fini della valutazione delle offerte, saranno applicati i seguenti criteri e parametri di valutazione: 
 Offerta economica (E): punteggio massimo 15 pt; 
 Offerta tecnica (T): punteggio massimo 85 pt, 

in modo tale da avere una valutazione (V) univoca dei soggetti candidati fornitori, arrotondando i valori alla 
seconda cifra decimale (da 1 a 5 arrotondato per difetto, da 6 a 9 per eccesso), come risultato della seguente 
somma algebrica: 

V= E+T 

2. Offerta economica 
Il punteggio massimo di 15 punti sarà assegnato all’offerta economica più bassa, alle altre offerte sarà 
attribuito un punteggio secondo la seguente formula: 

E= 15 x PMin/POff 

Dove: 

E= punteggio offerta economica del concorrente 

PMin= Prezzo offerta più bassa 

POff= Prezzo offerto da concorrente 

3. Offerta tecnica 
L’offerta tecnica otterrà il punteggio conseguito applicando la seguente formula; il punteggio massimo 
ottenibile è pari a 85 punti. 

T = 85 x TOff / TSpec 
Dove: 

T = punteggio proposta tecnica dell’offerente (approssimato al centesimo); 

TSpec = punteggio massimo ottenibile da specifica; 

TOff = punteggio calcolato sulla base della rispondenza dell’offerente ai requisiti riportati di seguito. 
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Documenti da inviare per l’offerta tecnica 
Si premette che le Ditte concorrenti non potranno pretendere compensi o rimborsi riferiti alla compilazione 
della propria offerta presentata e/o per altri atti inerenti, né risarcimenti per qualsiasi causa. 
L’Amministrazione resta indenne da ogni e qualsiasi responsabilità da parte delle Ditte concorrenti per 
privative industriali e/o brevetti di cui fosse coperta l’offerta nel suo complesso o in parte.  
La ditta costruttrice, dovrà inviare, per la partecipazione all’offerta tecnica, la seguente documentazione: 
 progetto in forma cartacea e in lingua italiana del mezzo con gli accessori secondo il formato utilizzato 

per il Capitolato Tecnico e con l’eventuale rispondenza, in maniera chiara e univoca, di tutti i punti 
esplicati nelle seguenti “Capacità Tecniche”; 

 disegni tecnici di massima in scala del mezzo e dell’accoppiatore; 
 eventuali fotografie con le varie viste in tutte le configurazioni di installazione; 
 caratteristiche sistema di interfaccia senza fili tra trascinatore-display multifunzione e tra trascinatori 

quando accoppiati; 
 specifiche tecniche del display multifunzione di interfaccia; 
 specifiche tecniche di massima dei materiali utilizzati, in particolare della batteria; 

Capacità Tecniche 
1. Requisiti Generali 

# Requisito Descrizione Punti 

1 Autonomia di nr.1 trascinatore alla 
velocità massima 

Da 101 minuti a 110 minuti 1 
Da 111 minuti a 120 minuti 2 
Oltre 120 minuti 3 

2 Autonomia di nr.1 trascinatore alla 
velocità di crociera 

Da 201 minuti a 210 minuti 1 
Da 211 minuti a 220 minuti 2 
Oltre 220 minuti 3 

3 
Garanzia sul trascinatore, 
sull’accoppiatore e su tutti gli 
accessori 

Garanzia superiore a 1 (uno) anno e inferiore a 2 (due) anni 2 
Garanzia uguale o superiore a 2 (due) anni e inferiore o 
uguale a 3 (tre) anni 

4 

Garanzia superiore ai 3 (tre) anni 6 
  Punteggio Massimo Sezione 12 

2. Requisiti Impianti Apparati di Navigazione 
# Requisito Descrizione Punti 

4 Dimensioni display di interfaccia Superiore a 2” e inferiore a 2,4” 2 
Uguale o superiore a 2,4” 4 

5 Risoluzione display di interfaccia Con tecnologia trasflettiva (TFT) 2 
  Punteggio Massimo Sezione 6 
 

  PUNTEGGIO MASSIMO OTTENIBILE (TSpec) 18 
 


