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Ogni Ditta partecipante potrà presentare un solo campione, conforme ai disegni allegati 

al Capitolato Tecnico (Annessi da 1 a 12), da sottoporre a valutazione, fornendone n. 10 

esemplari di taglia “M” (Medium), custoditi nelle relative borse contenitrici. 

Le ditte dovranno altresì fornire: 

a. certificati rilasciati da Centri / Enti / Organismi / Istituti Certificatori Accreditati o da 

qualunque altro laboratorio, anche non accreditato, riguardanti esclusivamente: 

 la composizione del materiale balistico utilizzato nella realizzazione dei pannelli 

balistici (riferimento al § III.2 del Capitolato Tecnico); 

 la composizione delle materie prime impiegate nella realizzazione dei tessuti 

costituenti le fodere contenitrici, la borsa di custodia e l’involucro dei pannelli 

balistici (riferimento ai § III.1, III.3 e III.4 del Capitolato Tecnico); 

b. n.3 campioni di tessuto, di dimensioni 100 x 400 cm, da impiegare per l’esecuzione 

delle prove merceologiche indicate al § II.5, secondo la seguente ripartizione 

(definizioni come da § I.2 del Capitolato Tecnico): 

 n.1 campione relativo alla fodera contenitrice; 

 n.1 campione relativo all’involucro dei pannelli balistici; 

 n.1 campione relativo alla borsa di trasporto. 

Il prototipo, la documentazione tecnica ed i campioni di tessuto presentati, in caso di 

aggiudicazione e per quanto non espressamente previsto nel capitolato tecnico, 

costituiranno campione di riferimento per la conseguente fornitura. 

La mancata o incompleta presentazione di quanto sopra indicato comporterà 

l’esclusione dalla prosecuzione della gara. 

 

 

CAPO II - VALUTAZIONE TECNICA ED ECONOMICA 

 

La valutazione delle offerte sarà effettuata, in conformità con quanto indicato nel Bando 

di Gara, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. L’assegnazione 

del punteggio sarà effettuata da apposita Commissione Giudicatrice, composta da n. 3 

(tre) componenti di comprovata esperienza, all’uopo nominati dall’Amministrazione. 

La valutazione complessiva dell’offerta, comprensiva delle rispettive valutazioni tecnica 

ed economica, sarà effettuata con il metodo “Aggregativo-Compensatore”, in accordo 

con i seguenti criteri e punteggi: 

 

CAPO I - GENERALITA’ 
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a. Punteggio Tecnico (PT): fino ad un massimo di 70 (settanta) punti, sulla base dei 

criteri definiti al successivo § II.1. 

b. Punteggio Economico (PE): fino ad un massimo di 30 (trenta) punti, sulla base dei 

criteri definiti al successivo § II.3. 

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

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: 

                     {
                 

                           
 

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, da 

individuare sulla base dei parametri elencati al § II.5. 

 

II.1 Valutazione TECNICA 

La Commissione esprimerà il proprio giudizio tecnico-qualitativo attribuendo un 

punteggio di merito: 

- alle caratteristiche balistiche; 

- alle caratteristiche antilama; 

- al peso in rapporto alla superficie protetta; 

- alla ergonomicità e confortevolezza; 

- alle caratteristiche merceologiche della fodera contenitrice, dell’involucro dei 

pacchetti balistici e della borsa contenitrice. 

 

Il punteggio per la valutazione della qualità tecnica di ciascuna soluzione proposta sarà 

calcolato come somma dei punteggi relativi ai criteri riportati al § II.5 (Griglia di 

valutazione), applicando la formula indicata al punto sub II) dell’allegato “P” al D.P.R. 

n. 207 del 5 ottobre 2010: 
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      ∑         

 

 

ove: 

       =  punteggio tecnico dell’offerta (a); 

              =  numero totale dei criteri di valutazione; 

    =          peso o punteggio attribuito al criterio elementare (i): 

       =  coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al criterio 

                           elementare (i), variabile tra 0 (zero) ed 1 (uno); 

 Σn =  sommatoria. 

I coefficienti       saranno determinati, per quanto riguarda gli elementi di natura 

qualitativa non tangibili, attraverso il criterio previsto alla lettera a.3) del punto Sub II) 

dell’allegato “P” di cui sopra: 

“ Media dei coefficienti, calcolati dai singoli commissari mediante il confronto a coppie, 

seguendo il criterio fondato sul calcolo dell’autovettore principale della matrice 

completa dei suddetti confronti a coppie.” 

Per gli elementi di valutazione di natura quantitativa  / qualitativa tangibile  (ad 

esclusione del ribasso economico) i coefficienti       saranno calcolati attraverso la 

formula prevista alla lettera b) del punto Sub II) del citato allegato: 

      
  

    
 

ove: 

    =   risultato   del   test   condotto   sul    campione   associato   al   generico 

               concorrente a; 

      =   risultato  associato  al  concorrente  il   cui  campione  ha   registrato  la 

                      migliore performance. 

II.2 RIPARAMETRAZIONE dei punti attribuiti per i “Sub - Criteri” 

Per i criteri di valutazione suddivisi  in “sub-criteri”, i punteggi assegnati ad ogni 

soggetto concorrente saranno riparametrati con riferimento ai pesi previsti per l’elemento 

di partenza. 
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All’offerta che consegue, tramite i sub-criteri componenti, la massima valutazione 

(ottenuta come somma dei singoli punteggi parziali) sarà attribuito il coefficiente      = 1 e 

di conseguenza il massimo punteggio previsto per il criterio di partenza, mentre per le 

restanti offerte i relativi coefficienti e punteggi saranno determinati per interpolazione 

lineare.  

 

II.3 Valutazione ECONOMICA 

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 indicata al punto sub II-b) dell’allegato “P” del D.P.R. n. 

207 del 5 ottobre 2010, di seguito riportata: 

 

 

                

 

 

con: 

 

      

{
 
 

 
      

  

       
             

        
          

             
           

 

 

ove: 

     = ribasso offerto dal concorrente in esame (a); 

          = media aritmetica dei ribassi offerti; 

       = massimo ribasso offerto; 

       =  coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al criterio 

   elementare “ribasso”, variabile tra 0 (zero) ed 1 (uno); 

        = punteggio economico attribuito al concorrente in esame; 

          =          peso o punteggio attribuito al criterio RIBASSO. 
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II.4 Tipologia dei CRITERI 

ID Criterio Tipologia 

1 PROTEZIONE BALISTICA Qualitativo - tangibile 

2 PROTEZIONE ANTILAMA Qualitativo - tangibile 

3 RAPPORTO PESO/SUPERFICIE PROTETTA Qualitativo - tangibile 

4 QUALITA’ MERCEOLOGICHE DEI TESSUTI Qualitativo - tangibile 

5 ERGONOMICITA’ E CONFORTEVOLEZZA  Qualitativo - non tangibile 

6 RIBASSO SUL PREZZO A BASE DI GARA Quantitativo 

 

II.5 GRIGLIA di valutazione 

●  Valutazione TECNICA 

ID Criteri e relativi “sub-criteri” Punteggio 

1 PROTEZIONE BALISTICA 37 

 
Sub- criteri Sub-pesi 

 1.a Prova balistica a   -  31 °C : profondità trauma in mm 9  

 1.b Prova balistica a   + 54 °C : profondità trauma in mm 9  

 1.c Prova balistica a temp. ambiente: profondità trauma in mm 9  

 1.c Prova balistica con immersione in acqua: prof. trauma in mm 5  

 1.d Prova balistica “Contact-Shoot” : profondità trauma in mm 5  

  
 

 
  

2 PROTEZIONE ANTILAMA 7 

   

3 RAPPORTO PESO/SUPERFICIE PROTETTA 6 

 

4 QUALITA’ MERCEOLOGICHE DEI TESSUTI 12 

 
Sub- criteri Sub-pesi 

 4.a Resistenza alla lacerazione fodera contenitrice - ORDITO 1  

 4.b Resistenza alla lacerazione fodera contenitrice - TRAMA 1  

 4.c Resistenza alla trazione fodera contenitrice - ORDITO 1  
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 4.d Resistenza alla trazione fodera contenitrice - TRAMA 1  

 4.e Resistenza alla trazione involucro pacchetto balistico - ORDITO 1  

 4.f Resistenza alla trazione involucro pacchetto balistico - TRAMA 1  

 4.g Resistenza alla lacerazione borsa per custodia  - ORDITO 0,5  

 4.h Resistenza alla lacerazione borsa per custodia  - TRAMA 0,5  

 4.i Resistenza alla trazione borsa per custodia  - ORDITO 0,5  

 4.l Resistenza alla trazione borsa per custodia  - TRAMA 0,5  

 4.m Resistenza alla combustione della fodera contenitrice 1  

 4.n Resistenza alla bagnatura superficiale della fodera contenitrice 1  

 
4.o Solidità della tinta della fodera contenitrice alla luce artificiale 

con lampada ad arco allo xeno. 
1 

 

 
4.p Tenuta d’acqua a pressione idrostatica costante (colonna 

d’acqua di altezza pari a cm 20) – Involucro pannelli balistici. 
1 

 

 

5 ERGONOMICITA’ E CONFORTEVOLEZZA  8 

 Sub- criteri Sub-pesi 

 
5.a Libertà di rotazione del busto e di movimento degli arti. 3  

 
5.b 

Possibilità di utilizzare le armi in dotazione con puntamento 

mirato in qualsiasi posizione (eretta, in ginocchio e a terra); 
3  

 

5.c 
Libertà di movimenti in posizione seduta e alla guida di 

autovetture. 
2  

Punteggio TECNICO complessivo - PT : 70 

 

●  Valutazione ECONOMICA 

ID Criteri e relativi “sub-criteri” Punteggio 

6 RIBASSO 30 

 

Punteggio ECONOMICO complessivo -  PE : 30 

PUNTEGGIO COMPLESSIVO: PC  = PT + PE  100 
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II.6 SOGLIA di valutazione 

Saranno esclusi dalla gara e, pertanto, non si procederà all’aperture delle buste 

contenenti le offerte economiche (relative al criterio n.6), quei concorrenti che 

conseguiranno una valutazione tecnica (somma dei punteggi attribuiti ai criteri compresi dal 

n.1 al n.5) inferiore a 42 punti. In particolare, per il criterio n.4  -  “Qualità 

merceologiche dei tessuti” - ogni concorrente, pena l’esclusione dalla gara,  dovrà 

ottenere una valutazione non inferiore a 6  punti. 

CAPO III - PROVE TECNICO-QUALITATIVE 

Le prove di valutazione tecnico-qualitativa (prove balistiche, prova antilama, esame 

merceologico dei tessuti, controllo pesi e superfici) dei n.10 campioni presentati dai singoli 

concorrenti in fase di gara saranno svolte con le stesse modalità previste, a partire dal 

CAPO I  del capitolato tecnico, per le operazioni di collaudo della fornitura. 

III.1 Prove BALISTICHE 

Saranno selezionati per le prove balistiche n. 6 (sei) dei 10 campioni presentati da 

ciascuna Ditta partecipante, secondo la seguente suddivisione: 

N. campione Esame Quantità 

1° 
Prova balistica a temperatura ambiente 2 

2° 

3° Prova balistica a  - 31 °C 1 

4° Prova balistica a  + 54 °C 1 

5° Prova balistica “Contact - Shoot” 1 

6° Prova balistica previa immersione in acqua 1 

7° 

Riserva da utilizzare nel caso in cui sia 

necessario ripetere le prove balistiche 

considerate non valide. 

1 

 totale 7 

 

III.2 Prove ANTILAMA 

La prova antilama riguarderà n. 2 (due) dei 10 campioni presentati da ciascuna Ditta 

partecipante, secondo la seguente suddivisione: 
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N. campione Esame Quantità 

8° Esame antilama 1 

9° 

Riserva da utilizzare nel caso in cui sia 

necessario ripetere la prova antilama 

ritenuta non valida. 

1 

 totale 2 

 

III.3 Prove MERCEOLOGICHE 

Verranno eseguite, sul decimo campione e sui tessuti consegnati, con prove distruttive. 

N. campione Esame Quantità 

10° Esame merceologico 1 

 totale 1 

 

III.4 MISURAZIONE PESI e SUPERFICI 

Le misurazioni di peso e superficie riguarderanno almeno n. 2 campioni presentati da 

ciascuna Ditta e saranno svolte in via prioritaria rispetto a tutte le altre prove. 

 

III.5 Prove di ERGONOMICITA’ e CONFORTEVOLEZZA 

Le prove saranno condotte successivamente alla fase di misurazione dei pesi e delle 

superfici e prima delle restanti verifiche previste dal presente documento. 

CAPO IV - Assegnazione dei punteggi 

A ciascuna delle prove previste da capitolato e volte ad accertare le caratteristiche 

tecnico-qualitative dei manufatti protettivi sarà attribuito un punteggio variabile, secondo 

un criterio di proporzionalità diretta, tra un minimo di 0 (zero) punti, qualora il 

parametro oggetto di valutazione presenti il valore minimo richiesto dal bando, e un 

massimo, corrispondente al peso indicato nella griglia di valutazione di cui al § II.5, 

attribuito all’offerta con la migliore prestazione in riferimento al criterio in esame.  

Premesso quanto sopra, comporteranno l’esclusione dalla procedura di gara: 

 la perforazione di un componente, qualunque sia il test balistico eseguito;  

 l'impronta nella plastilina (trauma) di profondità superiore a mm 32, 

indipendentemente dalla perforazione (il trauma prodotto dalla prova di               

“contact-shoot sarà rilevato solo in fase di gara al fine di consentire l’attribuzione 

dei punteggi di merito. Il superamento del citato valore limite, esclusivamente per tale 

prova, non costituirà motivo di esclusione dalla gara); 
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 una penetrazione della lama superiore a 20 mm o un valore complessivo “trauma + 

penetrazione” superiore ai 40 mm ( in quest’ultimo caso, è opportuno evidenziare che 

pur registrando un valore totale «trauma + penetrazione» ≤ ai 40 mm, si procederà 

comunque all’esclusione dalla procedura concorsuale per valori della penetrazione 

superiori a 20 mm). 

 un valore del peso del giubbetto (comprensivo della fodera contenitrice) superiore 

al limite previsto per la taglia “M” al § II.2  del Capitolato Tecnico, 

comprensivo del margine di tolleranza del 1,4 % (g 3.945 + g 55 = 4.000 g). 

 un valore della superficie di protezione inferiore al valore minimo previsto al    

§ II.2. del disciplinare tecnico per la taglia M e pari a 4.300 cm
2
. 

 Uno spessore del giubbetto, completo di fodere contenitrici, superiore a        

mm 18 (con tolleranza di + 1 mm). 

 una foggia diversa da quella prevista dalle specifiche tecniche; 

 una forma dei componenti diversa da quella dei disegni allegati al capitolato tecnico; 

 la proiezione di  frammenti e/o la fuoriuscita laterale del colpo durante tutte le prove a 

fuoco. 

Per quanto riguarda la tipologia e la composizione delle materie prime impiegate 

nella produzione dei manufatti (giubbetti, fodere e borsa contenitrice) saranno 

valutati i certificati di conformità presentati in sede di gara dai vari partecipanti e 

confrontati i dati in essi riportati con i valori indicati ai § III.1, III.2,  III.3 e III.4, del 

Capitolato Tecnico, escludendo dalla procedura concorsuale le/i ditte/R.T.I. non in 

linea
1
 con i limiti (comprensivi di eventuale tolleranza) previsti in sede di gara. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare tutti gli ulteriori riscontri analitici 

presso Centri / Enti / Organismi / Istituti Certificatori Accreditati, ritenuti opportuni, al 

fine di verificare la veridicità della/e documentazione/dichiarazioni presentata/e. 

 

                                                 
1
 Valori posizionati al di sopra di un valore massimo e/o al di sotto di un valore minimo, secondo quanto previsto dal 

Capitolato Tecnico. 
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In caso di eventuale difformità tra i dati analitici dei certificati prodotti dall’offerente e 

quelli risultanti dai certificati delle analisi disposte come sopra dall’Amministrazione, 

saranno ritenuti prevalenti questi ultimi. Qualora dai predetti dati emerga il mancato 

rispetto dei requisiti minimi previsti dal capitolato tecnico ovvero, pur rispettando i 

requisiti minimi, i dati comunicati dall’offerente siano ampiamente difformi (quanto a 

numero dei dati o a entità dello scostamento) l’Amministrazione procederà all’esclusione 

dal proseguo della gara con tutte le ulteriori conseguenza di legge. 

 

Relativamente alle caratteristiche merceologiche 
2
 del tessuto costituente la fodera 

contenitrice, l’involucro del pannello e la borsa contenitrice, i valori misurati in 

sede di gara saranno confrontati con il corrispondente requisito previsto per la 

procedura concorsuale, come indicato ai § III.1, III.3 e III.4 del disciplinare 

tecnico. I parametri non conformi 
1
 determineranno l’esclusione dalla gara.  

 

IV.1 Coefficienti della prestazione dell’offerta          . 

Come indicato al § II.1 i coefficienti        associati ai criteri di tipo 

quantitativo/qualitativo tangibile saranno determinati attraverso la seguente relazione: 

      
  

    
 

Ove i parametri     ed      assumono, in relazione alla tipologia di prova,  il 

significato e l’espressione indicati nelle tabelle seguenti: 

 

Tipologia di prova           

Prova Balistica a T. Amb. 

Differenza tra il valore limite 

del trauma previsto da 

capitolato (32 mm) e la media 

dei traumi misurati per il 

manufatto in esame in sede di 

prova. 

 

Valore massimo dei 

ribassi    ottenuti 

tra i vari concorrenti 

in sede di prova: 

 

 

 

Prova Balistica a - 31 °C 

                                                 
2
 Incluse quelle non oggetto di attribuzione di punteggio in fase di gara. 
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Prova Balistica a + 54 °C 

                 
 

              
 

Prova Balistica  a seguito di 

immersione in acqua 

Prova di “Contact-Shoot” 

 

con: 

▪    = 
Trauma relativo al concorrente in esame (a) ed espresso come 

ribasso rispetto al valore limite definito da bando; 

▪      = valore limite del trauma previsto da capitolato (32 mm); 

▪         = 
Media dei traumi osservati nella prova balistica cui è sottoposto il 

manufatto in esame.  

 

 

Tipologia di prova           

Prova “Antilama” 

Differenza tra il valore limite 

della profondità di 

penetrazione previsto da 

capitolato (20 mm) ed il valore 

medio delle penetrazione 

rilevate per il manufatto in 

esame. 

 

                       
 

Valore massimo dei 

ribassi    ottenuti 

tra i vari concorrenti 

in sede di prova: 

 

 

 

 

              
 

con: 

▪    = 

Profondità di penetrazione relativa al concorrente in esame (a) 

ed espressa come ribasso rispetto al valore limite definito da 

bando; 

▪      = 
valore limite di penetrazione della lama previsto da capitolato       

(20mm); 

▪               = 
Media delle profondità di penetrazione osservate in sede di 

prova per il manufatto in esame. 
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Tipologia di prova           

Rapporto Peso/Superficie 

Differenza tra il valore limite 

del rapporto previsto da 

capitolato (0,93 g/cm
2) ed il 

valore medio dei rapporti 

ottenuti dalle misurazioni 

eseguite su almeno n.2 

esemplari consegnati dalla ditta 

in esame. 

 

                      
 

Valore massimo dei 

ribassi    ottenuti 

tra i vari concorrenti 

in sede di prova: 

 

 

 

 

 

              
 

con: 

▪    = 
Rapporto peso/superficie relativa al concorrente in esame (a) ed 

espressa come ribasso rispetto al valore limite definito da bando; 

▪      = 

valore limite del rapporto peso/superficie protetta, previsto da 

capitolato per la taglia “M”, e pari a: 

              
              

              
 

           

         
      

 
   ⁄  

     

▪               = 
Media dei rapporti peso/superficie misurati in sede di prova sui 

manufatti della ditta in esame. 

 

Nella tabella seguente sono riportati i valori limite, definiti al CAPO III del capitolato 

tecnico, per le prove merceologiche oggetto di valutazione:  

sub 

criterio 
Prove MERCEOLOGICHE Valore limite 

4.a Resistenza alla lacerazione fodera contenitrice - ORDITO ≥  70 N 

4.b Resistenza alla lacerazione fodera contenitrice - TRAMA ≥  70 N 

4.c Resistenza alla trazione fodera contenitrice - ORDITO ≥ 1.175 N 

4.d Resistenza alla trazione fodera contenitrice - TRAMA ≥ 1.175 N 

4.e Resistenza alla trazione involucro pacchetto balistico - ORDITO ≥  490 N 

4.f Resistenza alla trazione involucro pacchetto balistico - TRAMA ≥  441 N 

4.g Resistenza alla lacerazione borsa per custodia  - ORDITO ≥  180 N 

4.h Resistenza alla lacerazione borsa per custodia  - TRAMA ≥  100 N 

4.i Resistenza alla trazione borsa per custodia  - ORDITO ≥  2.000 N 
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4.l Resistenza alla trazione borsa per custodia  - TRAMA ≥  1.400 N 

4.m Resistenza alla combustione della fodera contenitrice 
Come da 

capitolato tecnico 

4.n Resistenza alla bagnatura superficiale della fodera contenitrice 
Indice di 

bagnabilità ≥ 4 

4.o 
Solidità della tinta della fodera contenitrice alla luce artificiale 

con lampada ad arco allo xeno. 

Degradazione 

non inferiore 

all’indice 5 della 

scala dei blu 

4.p 
Tenuta d’acqua a pressione idrostatica costante (colonna 

d’acqua di altezza pari a cm 20) – Involucro pannelli balistici. 
Nessun 

imperlinamento 

 

 Per i sub-criteri di valutazione dal 4.a al 4.l compresi, i parametri     ed      da 

adottare per i calcolo dei relativi coefficienti       sono così definiti: 

                 

              

     = valore limite previsto da capitolato; 

     = valore della prestazione relativa al concorrente in esame (a). 

 

 Per sub-criteri di valutazione dal 4.m al 4.o compresi, i coefficiente della prestazione 

      sono assegnati secondo le relazioni indicate in tabella: 

Sub-Criterio Espressione del coefficiente V(a) 

4.m 
      

{
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                    

   

      

{
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4.n 
      {

                    

                       

  

 
 

Con IB indice di bagnabilità. 

4.o 

      {

          

             

  

 
 

Con ID indice di degradazione. 

 

 Per il sub-criterio di valutazione 4.p, il relativo coefficiente       è così definito: 

Sub-Criterio Espressione del coefficiente V(a) 

4.m       {

                                                   

                                     

  

 

 

IV.2 Determinazione del coefficienti        per le caratteristiche di ERGONOMICITA’ e 

CONFORTEVOLEZZA. 

I coefficienti relativi alle proprietà di ergonomicità e confortevolezza sono attribuiti 

mediante il metodo del «confronti a coppie», secondo quanto indicato alla lettera a.3) del 

punto Sub II) dell’allegato “P” del decreto n. 207 del 5 ottobre 2010: 

“ Media dei coefficienti, calcolati dai singoli commissari mediante il confronto a coppie, 

seguendo il criterio fondato sul calcolo dell’autovettore principale della matrice 

completa dei suddetti confronti a coppie.” 

Nel caso le offerte da valutare siano inferiori a tre, i coefficienti sono attribuiti 

discrezionalmente dai singoli commissari.  
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 Procedura per la costruzione della matrice dei confronti. 

La matrice dei confronti è di tipo quadrata (n. righe = n. colonne) e si compone di un 

numero di righe (colonne) pari al numero delle offerte da valutare.  

 
Offerta 

A 

Offerta 

B 

Offerta 

C 

Offerta 

D 

Offerta E  Offerta 

F 

Offerta 

G 

Offerta A 1 (ab) (ac) (ad) (ae) (af) (ag) 

Offerta B  1 (bc) (bd) (be) (bf) (bg) 

Offerta C   1 (cd) (ce) (cf) (cg) 

Offerta D 
   1 

mij 

(de) 
(df) (dg) 

Offerta E     1 (ef) (eg) 

Offerta F      1 (fg) 

Offerta G       1 

 

 

Il valore da attribuire al generico elemento mij della matrice, collocato in corrispondenza 

dell’intersezione tra la riga i-esima e la colonna j-esima, scaturisce dal confronto, rispetto 

al sub-criterio in esame, tra l’offerta del i-esimo concorrente e quella associata al j-esimo 

partecipante, secondo la scala di valori di Saaty, di seguito indicata: 

 

Intensità di 

preferenza 
Valore associato Definizione 

Uguale 1 Uguale importanza tra le due offerte. 

Debole 3 Moderata preferenza della prima offerta. 

Significativa 5 Forte preferenza della prima. 

Forte 7 Preferenza molto forte della prima offerta. 

fortissima 9 Estrema importanza della prima. 

 2, 4, 6, 8 Giudizi di preferenza intermedi. 

 

La valutazione viene compiuta assumendo come 1° termine di paragone l’offerta 

associata alla riga in esame e come 2° termine di confronto quella del concorrente 

indicato in colonna.  

riga 

i-esima 

colonna 

j-esima 
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Il confronto tra elementi omologhi (aa, bb, ecc.) produce un valore unitario, in 

quanto ogni offerta è valutata rispetto a se stessa. A tutti gli elementi posizionati sulla 

diagonale della matrice è quindi assegnato il valore “1” (elementi mij, con i = j per i quali 

l’indice di riga è uguale all’indice di colonna).  

Indicato con k il valore derivante dalla comparazione di due generiche offerte, la 

valutazione comparativa inversa assume valore 1/k: 

                                                         

                                                        
 

 

 

 

Ognuno dei 3 (tre) commissari definisce, sulla base delle proprie valutazioni, una matrice 

dei confronti per ciascuno dei 3 sub-criteri in cui è articolata la caratteristica 

«ergonomicità  e confortevolezza»: 

 Libertà di rotazione del busto e di movimento degli arti. 

 Possibilità di utilizzare le armi in dotazione con puntamento mirato in qualsiasi 

posizione (eretta, in ginocchio e a terra); 

 Libertà di movimenti in posizione seduta e alla guida di autovetture. 

 

 Procedura per il calcolo dell’autovettore principale. 

Indicata con     la matrice dei confronti definita dal commissario k-esimo (con                       

k = 1°commissario, 2°commissario, 3°commissario) e relativa al sub-criterio p-esimo (con                       

S = sub-criterio n.1, sub-criterio n.2, sub-criterio n.3): 

 

    [

       

   
       

] 

 

Con mij elemento generico della matrice, collocato alla riga di indice i ed in 

corrispondenza della colonna di indice j. 

Il corrispondente autovettore principale m = [m1;m2;…;mn]
T
, associato all’autovalore 

massimo λmax, è determinato attraverso il seguente metodo approssimato, consistente 

nell’assumere che il suo i-esimo elemento sia pari alla media geometrica degli elementi 

presenti sulla i-sima riga di    , normalizzata per la somma delle medie geometriche di 

tutte le righe: 
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   √                
 

   

  ∑  

 

   

 

   
  

 
 

L’autovalore λmax è anch’esso determinato in via approssimata, moltiplicando il vettore 

riga, ottenuto sommando tra loro tutti gli elementi della matrice     posti nella stessa 

colonna, per il vettore colonna m (autovettore principale) prima determinato: 

   ∑    

 

   
 

   
  

 
    

     ∑  

 

   

 

 

Le N componenti del vettore m, associato alla matrice    ,  rappresentano i coefficienti 

attribuiti alle N offerte esaminate dal k-esimo commissario in relazione al sub-criterio    

p-esimo: 

 

  [

  

  

 
  

]         

                                                      

                                                      
 
                                                         

 

 

I coefficienti m1, m2, m3,..mn sono quindi normalizzati al loro valore massimo: 

              

                
  

    
 

Una volta terminati i «confronti a coppie», si procede, per ogni sub-criterio, a 

trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i 

commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e 

proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate. 

Ottenuti i coefficienti definitivi e quindi i punteggi da attribuire alle varie offerte per 

ciascuno dei 3 (tre) sub-criteri componenti, il punteggio complessivo da assegnare al 

criterio è determinato attraverso la procedura di riparametrazione di cui al § II.2. 
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CAPO V - CERTIFICAZIONE DI QUALITA’ 

Le ditte partecipanti dovranno presentare, pena l'esclusione dalla gara: 

 Certificazione di qualità UNI EN ISO 9001-2008 rilasciata, alla società partecipante 

o all’azienda produttrice da essa rappresentata, da Ente accreditato ACCREDIA o 

altro ente di mutuo riconoscimento; la certificazione dovrà riguardare espressamente 

la progettazione, lo sviluppo e la produzione di manufatti protettivi balistici. 

CAPO VI - DESTINAZIONE FINALE DEI CAMPIONI 

Tutti i campioni forniti dalla ditta aggiudicataria, non sottoposti a test distruttivi (test 

balistici, antilama e prove di indossabilità) o non impiegati (riserve), resteranno nelle 

disponibilità dell’Ufficio, a corredo degli atti amministrativi,  per tutto il tempo che si 

riterrà opportuno e comunque per un minimo di n.2 (due) anni a decorrere dalla data di 

aggiudicazione della procedura concorsuale. Trascorso tale termine si procederà alla 

distruzione dei giubbetti in esame secondo le normative vigenti o, in alternativa, al 

prolungamento dei tempi di custodia. 

Tutti i campioni presentati invece dai restanti partecipanti - non sottoposti a test 

distruttivi (test balistici, antilama e prove di indossabilità) o non impiegati (riserve) - 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, si procederà allo smaltimento dei 

giubbetti in esame secondo le normative vigenti o, in alternativa, al prolungamento dei 

tempi di custodia.  

 


