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CAPO I – GENERALITÁ 
 

Il presente capitolato si riferisce alla fornitura: 
- per l’Arma dei Carabinieri di n. 1.640 (+16 per le operazioni di collaudo) giubbetti 

antiproiettile flessibili modello “SG2 - Sopragiacca”, ciascuno completo di una fodera di 
ricambio e relativa borsa di custodia e trasporto,  articolata in n. 2 rate di distribuzione, 
ciascuna costituita da n. 820 (+ 8 per il collaudo) esemplari; 

- per la Polizia di Stato di n. 5.000 (+ 50 per le operazioni di collaudo) giubbetti antiproiettile 
flessibili modello “SG2 - Sopragiacca”, ciascuno completo di una fodera di ricambio e relativa 
borsa di custodia e trasporto,  articolata in n. 2 rate di distribuzione, ciascuna costituita da n. 
2.500 (+ 25 per il collaudo) esemplari. 
 

I giubbetti dovranno essere idonei alla protezione del torace, del dorso, dei fianchi e dell'inguine di 
persona adulta nei vari attagliamenti. 
In sede di gara ciascun ditta dovrà presentare, a pena di esclusione, n. 10 (dieci) giubbetti 
antiproiettile completi in ogni loro parte,  con relativa fodera contenitrice di ricambio e borsa di 
trasporto. La Commissione deciderà quali di tali giubbetti saranno utilizzati per l’esecuzione dei test 
previsti dalla gara (sette), quali saranno tenuti di riserva (due) e quale costituirà campione di 
riferimento. 
Le ditte partecipanti dovranno presentare, in fase di prequalifica, pena l'esclusione dalla gara, 
certificazione di qualità UNI EN ISO 9001-2008, rilasciata da Ente accreditato ACCREDIA o altro 
ente di mutuo riconoscimento alla società partecipante o all’azienda produttrice da essa rappresentata. 
La certificazione dovrà riguardare espressamente la progettazione, lo sviluppo e la produzione di 
manufatti protettivi balistici. 
Le presenti specifiche tecniche saranno integrate dalle varianti e proposte migliorative, 
prestazionali e costruttive, offerte dal/la R.T.I./ditta aggiudicatario/a in sede di gara. In 
particolare, i requisiti previsti per i materiali oggetto del presente capitolato saranno adeguati 
con i migliori valori riscontrati in sede di gara, da parte della ditta aggiudicataria, che 
rappresenteranno base di riferimento per la fornitura.  
Per ciascun valore sarà prevista la stessa tolleranza di misurazione del metodo di indagine 
adottato nell’esecuzione delle prove di laboratorio. 
 
  

PARTE I 
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CAPO II – DEFINIZIONI E DESCRIZIONE 
 
 
II.1 DEFINIZIONI 

a. pacchetto balistico: 
elemento del giubbetto antiproiettile composto essenzialmente di 
materiale balistico-resistente ed eventuali pannelli antitrauma; 

b. involucro: 
confezione in tessuto che ricopre il pacchetto balistico, costi-
tuendone parte integrante; 

c. pannello protettivo: l'insieme formato da pacchetto balistico ed involucro; 

d. fodera contenitrice: 
fodera all’interno della quale viene inserito ciascun pannello pro-
tettivo per renderne possibile l’utilizzo sulla persona; 

e. protezione: 
l'insieme formato da ciascun pannello protettivo e relativa fodera 
contenitrice; 

f. 
borsa per la custo-
dia ed il trasporto: 

borsa per la corretta conservazione del giubbetto antiproiettile ed 
il suo trasporto. 

 
 
II.2 COMPOSIZIONE 

Il giubbetto antiproiettile si compone delle seguenti parti: 

- protezione anteriore; 

- protezione posteriore; 

- protezione pelvica. 

I giubbetti dovranno essere realizzati secondo la forma dei disegni allegati in anx. 1-12 (riferiti 
alla taglia “M” - medium). 

 

II.3 CARATTERISTICHE 

II.3.1 Ciascuna protezione sarà costituita da materiale, opportunamente sagomato, idoneo a re-
sistere alla penetrazione di pallottole ed a dissipare il relativo trauma d’urto, come speci-
ficato nel successivo Capo IV; 

II.3.2 Il pacchetto balistico sarà contenuto all'interno di un involucro di tessuto impermeabile, 
di colore nero, che avrà funzione di protezione dalla luce e dall'umidità; 

II.3.3 La fodera contenitrice, di colore blu scuro, dovrà essere di tessuto ignifugo, antistrappo 
ed idrorepellente. Ogni fodera contenitrice sarà munita di tratti dello stesso tessuto, di-
mensionati e posizionati in modo opportuno, al fine di permettere - mediante strisce di 
velcro - l'unione delle tre protezioni costituenti il giubbetto protettivo e l'agevole indos-
sabilità, nonché la regolazione all’altezza dei fianchi e sulle spalle. Eventuali fibbie, pas-
santi, anelli o altre minuterie dovranno avere caratteristiche di sicurezza, essere confe-
zionate in materiale non metallico ed assicurare blocco e sblocco rapidi; 

II.3.4 La protezione pelvica dovrà poter essere utilizzata, in alternativa, anche come protezione 
aggiuntiva del torace. 
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II.3.5 La borsa per la custodia ed il trasporto, di colore blu scuro, dovrà avere due manici e 
chiusura superiore a cerniera. La stessa dovrà presentare n.2 (due) tasche interne, imbot-
tite sul fondo e di adeguata resistenza per poter alloggiare un’eventuale coppia di piastre 
balistiche in fibro-ceramica (non facente parte della fornitura in esame) ed un’ulteriore 
tasca per ospitare la fodera di ricambio. La borsa dovrà recare sulla parte esterna di un 
lato lo stemma araldico dell’Arma o della Polizia di Stato a colori e una tasca trasparen-
te, cucita in posizione centrale, all’interno della quale dovrà essere presente un cartonci-
no semirigido recante il numero di matricola e la taglia del manufatto contenuto. 
I campioni riferiti agli stemmi ed alla borsa attualmente in uso sono visionabili presso 
l’Ufficio Armamento ed Equipaggiamenti Speciali del Comando Generale dell’Arma dei 
Carabinieri. 

II.3.6 Sul retro della fodera contenitrice della protezione posteriore e dell'involucro di ognuno 
dei pacchetti balistici dovranno essere applicate etichette rettangolari non removibili e 
stampate con inchiostro indelebile, fissate in modo tale che non pregiudichino 
l’impermeabilità dell’involucro. Tali etichette, come da Anx. 13, 13 bis, 14 e 14 bis do-
vranno riportare i numeri di matricola comprensivi dell’anno di fabbricazione (es.: 
XXXXXX-AAAA). 
Analoga etichettatura dovrà essere apposta sulla fodera contenitrice di riserva. 

II.3.7 La ditta preparerà e fornirà per ciascun giubbetto anche un libretto di istruzioni per l'uso 
che comprenda le seguenti parti: 

- presentazione; 

- tavola fotografica; 

- nomenclatura; 

- prima utilizzazione; 

- precauzioni per l'uso e manutenzione. 
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CAPO III – REQUISITI TECNICI 
 

III.1 PACCHETTO BALISTICO 

REQUISITI 
PROCEDURA DI 

VERIFICA 

Materia prima: 

Kevlar® o altra fibra aramidica, purché tessuta, idonea 
a resistere alla penetrazione di pallottole, a garantire la pro-
tezione antilama e a dissipare il trauma. 
Dovrà altresì essere stata preventivamente trattata con pro-
dotto idrorepellente (dovrà essere fornita certificazione del 
trattamento subito). 
E’ data facoltà alle ditte di aggiungere al pacchetto balistico, 
così realizzato, strati di fibra balistica anche non tessuta (per 
es. un prodotto unidirezionale) non oltre la percentuale del 
30% della superficie (sviluppata) dell’intero pacchetto bali-
stico, ivi considerati anche gli strati antitrauma. 

- Certificato di conformità 
fornito dalla ditta. 
 

- Esame a cura di laborato-
rio chimico/merceologico 
accreditato, civile o mili-
tare. 

 

III.2 INVOLUCRO 

REQUISITI 
STANDARD DI 
RIFERIMENTO 

Materia prima: 100% tessuto poliammide, impermeabile. 
AATCC 20:2011(*) 

ASTM D 276:2012(*) 
Reg. UE n.1007:2011(*) 

Resistenza alla trazione: 

ORDITO: non meno di 490 N 
TRAMA: non meno di 441 N 

UNI EN ISO 13934-1:2013

Tenuta d’acqua a pressione idrostatica costante (colonna 
d’acqua di altezza pari a cm 20) Tessuti e non tessuti. 
 
Nessun imperlinamento 

UNI 5123:1987 (*) 
 

1^ prova: 
Colonna d'acqua di 20 cm 
per un periodo di 12 ore su 
tessuto tal quale; 
 
2^ prova: 
colonna d'acqua di 20 cm 
per 12 ore su tessuto in stu-
fa a +70°C per 12 ore e raf-
freddato per 2 ore. 
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III.3 FODERA CONTENITRICE 

REQUISITI 
STANDARD DI 
RIFERIMENTO 

Composizione: 

Min. 80% fibra meta-aramidica; 
min. 5% fibra para-aramidica 

AATCC 20:2011(*) 
ASTM D 276:2012(*) 

Reg. UE n.1007:2011(*) 

Peso: 

Massa areica: da 250 a massimo 275 g/m2 
UNI 12127:1999 

Resistenza alla trazione: 

ORDITO: non meno di 1.175 N 
TRAMA:  non meno di 1.175 N 

UNI EN ISO 13934-1:2013

Resistenza alla lacerazione: 

ORDITO: non meno di 70 N 
TRAMA: non meno di 70 N 

UNI 7275:1974(*) 
(metodo al chiodo) 

Resistenza chiusure VELCRO: 

dopo 5000 strappi la resistenza media al distacco deve esse-
re non inferiore al 40% della resistenza iniziale. 
 

ASTM D 5170(*) 

Variazioni dimensionali: 

ORDITO: massimo 1% 
TRAMA: massimo 1% 

UNI 9294 
Parte 5^ - Giugno 1988 

(metodo della bagnatura a freddo) 

Resistenza alla combustione: 

 Post-combustione: ORDITO: massimo 1” 
TRAMA: massimo 1” 
 

 Post-incandescenza: ORDITO: massimo 1” 
  TRAMA: massimo 1” 
 

 Zone danneggiate:  ORDITO: massimo 8 cm 
TRAMA: massimo 8 cm 

UNI 8456:2010(*) 

Resistenza alla bagnatura superficiale: 

Indice di bagnabilità non inferiore a ISO 4. 
UNI EN 4920:1993 

Colore: blue scuro. Controllo visivo. 
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Solidità della tinta: 

- alla luce artificiale: 
con lampada ad arco allo xeno. La degradazione non 
deve risultare inferiore all'indice 5 della scala dei blu; 

UNI EN ISO 105-B02:2013

- agli acidi: 
degradazione non inferiore all'indice 4/5 della scala dei 
grigi; 

UNI EN ISO 105-E05:2010

- agli alcali: 
degradazione non inferiore all'indice 4/5 della scala dei 
grigi; 

UNI EN ISO 105-E06:2006

- alla stiratura a caldo: 
degradazione e scarico non inferiori all'indice 4/5 della 
scala dei grigi; 

UNI EN ISO 105-X11:1998

- allo sfregamento: 
a secco: scarico non inferiore all'indice 4/5 della scala 

dei grigi; 
a umido: scarico non inferiore all'indice 4 della scala 

dei grigi; 

UNI EN ISO 105-X12:2003

- ai solventi organici: 
degradazione e scarico non inferiore all'indice 4/5 della 
scala dei grigi; 

UNI EN ISO 105-X05:1999

- al lavaggio domestico e commerciale: 
degradazione e scarico non inferiori all'indice 4/5 della 
scala dei grigi. 

UNI EN ISO 105-C06:2010
(40 °C) 

 

III.4 BORSA PER LA CUSTODIA ED IL TRASPORTO 

REQUISITI 
STANDARD 

DI RIFERIMENTO 

Composizione: 

100% poliammide spalmato PVC 

AATCC 20:2011(*) 
ASTM D 276:2012(*) 

Reg. UE n.1007:2011(*) 

Peso:  

g/m2 : da 300 a 420 (± 3%) 
12127:1999  

Resistenza alla trazione: 

ORDITO: non meno di 1.600 N 
TRAMA: non meno di 1.000 N 

UNI EN ISO 13934-1:2013

Resistenza alla lacerazione: 

ORDITO: non meno di 150 N 
TRAMA: non meno di 80 N 

UNI 7275:1974(*) 
(metodo al chiodo) 

Le prove contrassegnate dall’asterisco (*) potranno essere eseguite con metodo NON accreditato Accredia. 

  



Capitolato	tecnico	giubbetti	antiproiettile	sopragiacca	Anno	2014																																																																																																																						Pagina	8	
 

III.5 PESI E DIMENSIONI 

Il giubbetto antiproiettile completo di fodere contenitrici, con misure riferite alla taglia "M" 
(medium), dovrà: 
- avere un peso non superiore a g 3.945 (con tolleranza massima complessiva del 3,0 %,); 
- disporre di una superficie complessiva protetta non inferiore a 4.300 cm2, suddivisi secondo 

la seguente tabella esplicativa: 

PROTEZIONE PESO INDICATIVO SUPERFICIE PROTETTA 

Anteriore 1.385 g non inferiore a 1.510 cm2 

Posteriore 1.735 g non inferiore a 1.890 cm2 

Pelvica 825 g non inferiore a 900 cm2 

Anche i giubbetti antiproiettile delle altre taglie dovranno avere un peso (comprensivo della fo-
dera contenitrice) non superiore a g 0.945 (con ulteriore tolleranza del 2% ) per cm2 di superfi-
cie protetta. 
Lo spessore dei giubbetti completi di fodere contenitrici, misurato su parte priva di accessori 
mediante calibro a forcella, non dovrà essere superiore a mm 18 (con tolleranza di + 1 mm). 
La forma del giubbetto antiproiettile dovrà rigorosamente rispettare la rappresentazione grafica 
che si allega (i disegni delle protezioni balistiche e delle fodere contenitrici sono indicati negli 
annessi da 1 a 12). 
Il mancato rispetto dei pesi, dello spessore, delle dimensioni della superficie protetta, della for-
ma  e delle misure del giubbetto comporterà l’esclusione dalla gara. 
 

La verifica dei requisiti indicati nei paragrafi del presente Capo sarà esaminata dalla Commissione sulla 
base dei rapporti ufficiali di prova, in originale e con allegati i campioni di tessuto oggetto della prova, 
rilasciati da Centri/Enti/Organismi/Istituti accreditati dall’ente certificatore Accredia, ovvero da altro 
ente, anche straniero, in mutuo riconoscimento, attestanti la conformità delle materie prime utilizzate e 
la loro rispondenza ai requisiti stabiliti dal presente capitolato. 
Si precisa che le verifiche dovranno essere eseguite con metodo di prova accreditato, ad esclusione di 
quelle indicate con asterisco nelle precedenti tabelle e fatta salva la materiale e comprovata impossibili-
tà imputabile a cause di oggettivo impedimento.  
L’esecuzione in regime di accreditamento delle prove dovrà risultare da apposita attestazione dei labo-
ratori che emetteranno i certificati. Inoltre, nei rapporti di prova dovrà essere inequivocabilmente indi-
cato se la singola prova è stata o meno eseguita con metodo accreditato. 
Qualora i rapporti di prova in argomento siano rilasciati da ente accreditato estero in mutuo riconosci-
mento e gli stessi siano emessi in lingua straniera, dovrà essere presente unitamente alla documentazio-
ne in originale anche la relativa traduzione con le medesime modalità disciplinate dal bando di gara. 
La mancata o incompleta presentazione di quanto sopra elencato, comporterà l’esclusione dal prosieguo 
della gara. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare tutti gli ulteriori riscontri analitici presso Centri / 
Enti / Organismi / Istituti accreditati, ritenuti opportuni al fine di verificare la veridicità della campiona-
tura/documentazione/dichiarazioni presentate.  
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 queste 
ultime. 
Qualora, nel periodo intercorrente tra la data della pubblicazione, sul bando di gara, delle specifiche 
tecniche e della loro esecuzione in sede di gara/collaudo, con particolare riferimento alle analisi di la-
boratorio, dovessero essere modificate le norme UNI EN ISO ivi richiamate perché sostituite o sop-
presse, si applicheranno quelle in vigore alla data di effettuazione delle suddette prove. 
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CAPO IV – REQUISITI BALISTICI 

 

 
Per requisiti balistici dei giubbetti si intende riferirsi alle caratteristiche di: 
- resistenza alla perforazione; 
- capacità di dissipazione del trauma, 
per pallottole sparate “a contatto” e da una distanza vivo di volata della canna-giubbetto di metri 5. 
 
La perforazione di un pacchetto balistico, la fuoriuscita laterale o la proiezione di frammenti o schegge 
delle palle utilizzate per le prove di sparo comporteranno l’esclusione dalla gara. 
Si considera comunque perforato il giubbetto sulla cui parte interna (lato corpo) e/o laterale comunque 
appaia il proiettile o frammenti di esso. 
 
La capacità di dissipazione verrà appurata mediante misurazione dell’impronta provocata dal giubbetto 
antiproiettile su un blocco di plastilina di prova, a seguito dell’impatto del proiettile. L'impronta nella 
plastilina di profondità superiore a mm 27, indipendentemente dalla perforazione, comporta 
l’esclusione dalla gara, con l’eccezione delle prove “a contatto” e “balistica con immersione in acqua”, 
successivamente descritte, per le quali il livello di trauma registrato sarà rilevante solo ai fini 
dell’attribuzione del punteggio in fase di valutazione dei campioni (per tali due ultime prove, quindi, il 
superamento del previsto livello massimo di trauma di 27 mm non comporterà l’esclusione dalla ga-
ra). 
 
Detti requisiti saranno accertati da apposita Commissione, nominata dal Comando Generale dell’Arma 
dei Carabinieri, con un controllo balistico, svolto presso ente certificato, che sarà eseguito su n.7 giub-
betti antiproiettile completi (di cui n. 1 da tenere di riserva per prove non valide) secondo la seguente 
procedura: 

 su una delle protezioni (anteriore o posteriore) di n.2 giubbetti mantenuti a temperatura ambiente, 
saranno sparate due serie di colpi, una con angolo d’incidenza1 di 0° e l’altra con angolo d'incidenza 
di 30°; sull’altra protezione saranno sparate due altre e diverse serie di colpi, una con angolo 
d’incidenza di 0° e l’altra con angolo d’incidenza di 30°, secondo le dime di sparo in annesso 16 e 
17; sulla protezione pelvica degli stessi giubbetti sarà sparata una sola serie con angolo d’incidenza 
0°, secondo la dima di sparo in annesso 16 (dima Alfa); 

 su una delle protezioni (anteriore o posteriore) di n.1 giubbetto condizionato per 24 ore, a -31° C 
saranno sparate due serie di colpi, una con angolo d’incidenza di 0° e l’altra con angolo d'incidenza 
di 30°; sull’altra protezione saranno sparate due altre e diverse serie di colpi, una con angolo 
d’incidenza di 0° e l’altra con angolo d’incidenza di 30°, secondo le dime di sparo in annesso 16 e 
17; sulla protezione pelvica degli stessi giubbetti sarà sparata una sola serie con angolo d’incidenza 
0°, secondo la dima di sparo in annesso 16 (dima Alfa); 

 su una delle protezioni (anteriore o posteriore) di n.1 giubbetto condizionato per 24 ore, a +54° C 
saranno sparate due serie di colpi, una con angolo d’incidenza di 0° e l’altra con angolo d'incidenza 
di 30°; sull’altra protezione saranno sparate due altre e diverse serie di colpi, una con angolo 
d’incidenza di 0° e l’altra con angolo d’incidenza di 30°, secondo le dime di sparo in annesso 16 e 
17; sulla protezione pelvica degli stessi giubbetti sarà sparata una sola serie con angolo d’incidenza 
0°, secondo la dima di sparo in annesso 16 (dima Alfa); 

                                                           
1 Per la definizione dell’angolo d’incidenza si veda l’annesso 15 
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 su una delle protezioni (anteriore o posteriore) di n.1 giubbetto immerso preventivamente in acqua 
per un’ora, saranno sparate due serie di colpi, una con angolo d’incidenza di 0° e l’altra con angolo 
d'incidenza di 30°; sull’altra protezione saranno sparate due altre e diverse serie di colpi, una con 
angolo d’incidenza di 0° e l’altra con angolo d’incidenza di 30°, secondo le dime di sparo in annesso 
16 e 17; sulla protezione pelvica degli stessi giubbetti sarà sparata una sola serie con angolo 
d’incidenza 0°, secondo la dima di sparo in annesso 16 (dima Alfa); 

 

 su ciascuna protezione anteriore e posteriore di n.1 giubbetto mantenuto a temperatura ambiente, 
sarà sparato, in posizione centrale e con angolo d'incidenza 0°, un solo colpo in cal. .357 magnum 

FMS (da g 10,2 con V. 2.5 pari a 415  10 m/s) mediante prova “contact shoot” secondo lo standard 
“Balistiche Schutzwesten”/VPAM-BSW 2006 (versione 14.05.2009); sulla protezione pelvica dello 
stesso giubbetto non sarà sparata alcuna serie. 

 
La Commissione deciderà liberamente, tra i campioni presentati, quali utilizzare per ciascuna delle pro-
ve sopra menzionate, in quale ordine condurre le prove balistiche, su quali protezioni usare le dime di 
sparo e la posizione delle dime all’interno delle protezioni, ed a quale condizionamento (temperatura 
ambiente, + 54 °C, – 31 °C, immersione in acqua) le protezioni saranno preliminarmente sottoposte. In 
sede di gara, per tutte le ditte concorrenti, verranno adottati gli stessi criteri così come stabiliti dalla 
Commissione. 
 
 
IV.1 PROCEDURA DI CONTROLLO 

a. Supporto. 

Per l'esecuzione delle prove balistiche il giubbetto sarà fissato a totale contatto mediante ela-
stici di gomma ad un blocco piano di plastilina avente dimensioni di 610 x 610 x 140 mm, 
avente densità di 1.840 g/dm3, appoggiato ad un pannello in legno dallo spessore di  2 cm ed 
inserito in un telaio realizzato con tubolari d’acciaio da 730 x 730 x 140 mm, a sua volta fis-
sato ad un supporto metallico ancorato al suolo. 
La temperatura della plastilina dovrà essere compresa tra 15°C e 25°C. 
La corretta consistenza della plastilina sarà valutata con il seguente metodo: 
- un sfera d’acciaio di 63,5 mm di diametro e Kg 1,043 (± 5 gr.), viene lasciata cadere da 2 

metri d'altezza sul blocco di plastilina; 
- la profondità dell'impronta lasciata dalla sfera d'acciaio deve essere compresa, per cinque 

prove successive, tra 17 e 21 mm; 
- il centro di ciascun impatto sulla plastilina dovrà distare non meno di 76 mm dal bordo del 

blocco di plastilina e da quello delle altre impronte limitrofe. 

b. Canne per test. 

Saranno utilizzate canne, montate su supporto universale, di calibro 9 parabellum e 357 Ma-
gnum, con lunghezza tale da assicurare ai proiettili esplosi il raggiungimento della velocità 
stabilita al successivo punto c. 

c. Cartucce. 

Saranno utilizzate le seguenti cartucce: 

- cal. 9 mm Parabellum FMJ RN, tipo NATO  da 115 grani, con V.2.5 a 425  10 m/s; 
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- cal. .357 Magnum con palla FMS da 158 grani con V.2.5 pari a 440  10 m/s (415 m/s per la 

prova di  contact shoot); 

- cal. .357 Magnum con palla HJSP da 125 grani, con V.2.5 pari a 470  10 m/s; 
 

d. Modalità. 

Con le suindicate canne, su ciascuna protezione saranno esplose le serie di colpi in annesso 
16 e 17 con angolo d'incidenza 0° e 30°. 
Nell'ambito della stessa serie la distanza tra i centri degli impatti dei proiettili non potrà esse-

re inferiore a mm 30  10. 
Saranno considerati validi solo i colpi che impattano ad una distanza di almeno 40 mm dal 
bordo della protezione. 
Qualora non vengano rispettate tali distanze i colpi non saranno considerati validi e saranno 
ripetuti sulla stessa protezione, o qualora non possibile su di una protezione tratta dalla riser-
va. 
Qualora una protezione sia stata attinta da più di n.3 colpi non validi, la prova deve prosegui-
re su una nuova protezione, prelevata da uno dei giubbetti tenuti di riserva, sulla quale saran-
no ripetute le serie complete. 
Dopo ogni colpo sparato la parte del giubbetto attinta potrà essere aggiustata ai fini di poter 
sparare il colpo successivo, ma sarà rimossa dal blocco di plastilina solo al termine della se-
rie di colpi, allorquando si dovranno rilevare i traumi. 
Il trauma verrà rilevato tramite calibro con sensibilità di un decimo di millimetro. Il trauma 
rilevato sarà arrotondato al millimetro precedente per valori di decimo di millimetro inferiori 
o uguali a 5, ed al millimetro successivo per valori di decimo di millimetro superiori a 5. 
Ogni qualvolta si dovrà procedere al rilevamento dei traumi, la parte attinta sarà preliminar-
mente spianata tramite idonea attrezzatura,  al fine di procedere ad una più precisa rilevazio-
ne, senza con ciò che il trauma venga alterato. 
Per la serie sparata con la dima Alfa (annesso 16) saranno rilevati tutti i traumi impressi dai 
tre colpi esplosi. 
Per la serie sparata con la dima Bravo (annesso 17) saranno rilevati i traumi impressi dai col-
pi del cal. 357, mentre per i colpi del cal. 9 si verificherà l’assenza di perforazione ma non si 
procederà alla rilevazione del trauma. 
Dopo ogni misurazione, il blocco di plastilina verrà ripristinato nelle condizioni iniziali. 
 
La verifica balistica per le protezioni sottoposte ad immersione in acqua verrà effettuata di-
rettamente sul pannello protettivo, senza la presenza della fodera contenitrice, secondo la se-
guente procedura: 
- i pannelli protettivi saranno sfilati dalle fodere contenitrici, aperti lungo un lato ed immersi 

completamente in un contenitore pieno di acqua di modo che questa penetri all'interno degli 
involucri e bagni completamente i pacchetti balistici; 

- i pannelli protettivi rimarranno immersi per il periodo di tempo definito dalla commissio-
ne di collaudo e comunque per un minimo di un’ora ed un massimo di 24 ore. Tale perio-
do di immersione sarà lo stesso per ogni ditta partecipante. Entro 15 minuti dall’estrazione 
dei manufatti dal contenitore ove sono immersi, si procederà ad iniziare la prova a fuoco 
su di essi, svuotando preventivamente l’acqua in eccesso dal loro interno. 
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CAPO V – REQUISITI ANTILAMA 
 
I giubbetti antiproiettile dovranno garantire la protezione da strumenti appuntiti e taglienti, ai quali sarà 
impressa un’energia pari a 15 e a 25 Joule. 
Il controllo antilama sarà effettuato su un giubbetto antiproiettile (un altro giubbetto sarà tenuto di ri-
serva). La prova verrà eseguita su ciascun componente (anteriore, posteriore e pelvico) del giubbetto 
selezionato per la prova, mantenuto a temperatura ambiente 
Il mancato superamento delle prove, secondo i parametri di seguito descritti, comporterà l’esclusione 
dalla gara. 
I requisiti saranno accertati da apposita commissione, nominata dal Comando Generale, con le modalità 
appresso indicate. 
Le prove saranno eseguite presso un ente accreditato come centro di collaudo. 
 
V.1 MODALITÀ DI PROVA: 

APPRONTAMENTO DEI PANNELLI: 
I pannelli protettivi dovranno essere all’interno delle fodere contenitrici e le prove di accol-
tellamento verranno eseguite sulle protezioni anteriore, posteriore e pelvica. 

 
SUPPORTO:  

- la protezione sarà posta a contatto di un blocco di plastilina avente dimensioni        350 x 
400 mm ed una altezza di 150 mm, lavorato in modo tale da non lasciare vuoti; 

- la plastilina verrà verificata prima e dopo le prove di accoltellamento, mediante n.3 cadute 
di una sfera di acciaio, dal diametro di 45 mm e dal peso di 1 Kg, posizionata ad 
un’altezza di metri 2; 

- l’impronta per ogni singola caduta dovrà risultare di 20 mm  2 mm. 

a. LAMA: Lama di tipo P1B, Produzione Wenger S.A. 2800 Delemont Schweiz secondo la 
normativa VPAM KDIW 2004 versione 15.10.2009. 

b. ENERGIA DI CADUTA: 15 e 25 Joule. 

c. NUMERO DI CADUTE:  
- 3 cadute a 15 joule, a temperatura ambiente, su uno dei tre componenti (anteriore, poste-

riore o pelvico) del manufatto testato, con angolo di incidenza di 90°; la distanza tra i pun-

ti non deve essere inferiore a 60 mm  10 mm, mentre quella dal punto di impatto ed il 
bordo del componente balistico deve risultare maggiore di 40 mm; 

- 3 cadute a 25 joule, a temperatura ambiente, su ciascuno dei restanti componenti del ma-
nufatto in esame, con angolo di incidenza di 90°; la distanza tra i punti non deve essere in-

feriore a 60 mm  10 mm, mentre quella dal punto di impatto ed il bordo del componente 
balistico deve risultare maggiore di 40 mm. 

V.2 PROCEDURA DI CONTROLLO. 

Il test sarà considerato negativo se: 
- la lama penetra nella plastilina più profondamente di 20 mm; 
- il trauma e la penetrazione (quest’ultima comunque inferiore a 20 mm) corrispondono nel to-

tale ad un valore superiore a 40 mm. 
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CAPO VI – ATTAGLIAMENTO 
 

I giubbetti devono essere confezionati in 4 taglie, secondo le quantità di seguito indicate: 

1^ RATA: 

TAGLIA 
Quantità 
Arma CC 

Quantità 
PdS 

taglia M adattabile alle taglie di vestizione 46, 48 e 50 200 650 

taglia L adattabile alle taglie di vestizione 52 e 54 500 1500 

taglia XL adattabile alla taglia di vestizione 56 70 200 

taglia MAX adattabile alle taglie oltre la 56 50 150 

 totale 820 2500 

 

2^ RATA: 

TAGLIA 
Quantità 
Arma CC 

Quantità 
PdS 

taglia M adattabile alle taglie di vestizione 46, 48 e 50 200 650 

taglia L adattabile alle taglie di vestizione 52 e 54 500 1500 

taglia XL adattabile alla taglia di vestizione 56 70 200 

taglia MAX adattabile alle taglie oltre la 56 50 150 

 totale 820 2500 

 

Per ogni rata dovranno essere altresì consegnati, secondo quanto già previsto al Capo I, gli ulteriori 
giubbetti antiproiettile (8 per l’Arma dei Carabinieri - 4 taglia L, 2 taglia M, 1 taglia XL e 1 taglia MAX – e 25 per la 
Polizia di Stato -15 taglia L, 6 taglia M, 2 taglia XL e 2 taglia MAX ) necessari all’effettuazione delle operazioni 
di collaudo della fornitura. 
 
 

CAPO VII – IMBALLAGGIO 
 
I giubbetti, riposti insieme alla fodera contenitrice ciascuno nella propria borsa, dovranno essere imbal-
lati in cartoni di adeguata robustezza contenenti giubbetti della stessa taglia. 
Su ciascun imballaggio dovrà essere apposta un’etichetta indicante il numero di giubbetti contenuti, 
con indicazione delle relative taglie e matricole. 
Dovrà essere altresì fornito a ciascuna amministrazione (Arma dei Carabinieri e Polizia di Stato) un e-
lenco di dettaglio del contenuto degli scatoloni, con specificato il numero di matricola e la taglia dei 
giubbetti ivi contenuti. 
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CAPO VIII – COLLAUDO 
 

I giubbetti in approvvigionamento dovranno essere presentati al collaudo: 
- per l’Arma dei Carabinieri presso i magazzini del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri in 

2 (due) rate distinte, secondo la tempistica di seguito indicata: 

 1^ rata entro 120 giorni solari a decorrere dal giorno successivo alla data di ricezione-- tramite 
posta elettronica certificata (PEC) - della comunicazione attestante l’avvenuta registrazione del 
contratto presso gli organi di controllo; 

 2^ rata entro 120 giorni solari a decorrere dal giorno successivo alla data di ricezione, mediante 
PEC, della comunicazione attestante il favorevole collaudo della 1^ rata. 

Ciascuna rata di distribuzione sarà costituita da: 

 n. 820 giubbetti in approvvigionamento; 

 n. 8 esemplari per l’esecuzione delle verifiche previste in fase di collaudo (4 taglia L, 2 taglia M, 1 ta-

glia XL e 1 taglia MAX); 

 n. 3 campioni di tessuto, di dimensioni 100 x 500 cm, da impiegare per l’eventuale esecuzione 
delle prove merceologiche per la verifica dei requisiti previsti al Capo III del presente capitolato, 
secondo la seguente ripartizione: 
o n.1 campione relativo alla fodera contenitrice; 
o n.1 campione relativo all’involucro dei pannelli balistici; 
o n.1 campione relativo alla borsa di trasporto. 

Il numero complessivo dei giubbetti da approntare dovrà essere quindi pari a 1.656 unità, complete 
di borsa di trasporto e fodera contenitrice di ricambio. L'onere economico dei 16 giubbetti completi 
e dei campioni di tessuto forniti in aggiunta alla fornitura è a carico della Ditta aggiudicataria. 

I manufatti balistici oggetto della fornitura dovranno: 
- essere stati realizzati utilizzando materie prime provenienti da un unico procedimento produttivo; 
- essere stati confezionati su una stessa linea di lavorazione utilizzando gli stessi macchinari ed il 

medesimo personale. 
Ciascuna rata dovrà essere accompagnata dalla seguente documentazione: 
- certificazione relativa alle caratteristiche merceologiche delle materie prime impiegate; 
- bollettini relativi agli accertamenti eseguiti sui giubbetti nelle varie fasi di lavorazione.2 

La commissione di collaudo, designata dal Comando Generale, procederà alla scelta a campione di 
n.8 giubbetti, prelevandoli dalla rata della fornitura da sottoporre a verifica. In particolare: 
- il collaudo balistico avverrà su n.5 giubbetti (parte anteriore, posteriore e componente pelvico); 
- la prova antilama riguarderà n.1 giubbetto (parte anteriore, posteriore e componente pelvico); 
- n. 2 giubbetti saranno tenuti di riserva, per la ripetizione di eventuali prove (balistiche e antilama) 

giudicate non valide dalla Commissione. 
Il mancato superamento dei collaudi balistico e antilama, nonché il mancato rispetto delle specifiche 
tecniche relative a peso, spessore, dimensioni della superficie protetta, forma del giubbetto, con le 
prove e le modalità già previste per i rispettivi controlli effettuati in sede di gara, comporterà il rifiu-
to della fornitura. 
 

                                                           
2 L'ente appaltante ha la facoltà, in qualsiasi fase del contratto, di eseguire ispezioni e controllo presso lo stabilimento della Ditta ove si 

svolgono le lavorazioni, nei magazzini in cui vengono accantonati e custoditi i materiali (materie prime, semilavorati, prodotti finiti, 
scarti di lavorazione etc.), potendo prelevare campioni di detto materiale per le analisi ritenute opportune. 
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- per la Polizia di Stato presso il Centro Raccolta V.E.C.A. Interregionale della Polizia di Stato di 
Roma – Ostia in 2 (due) rate distinte, secondo la tempistica di seguito indicata: 

 1^ rata entro 120 giorni solari a decorrere dal giorno successivo alla data di ricezione-- tramite 
posta elettronica certificata (PEC) - della comunicazione attestante l’avvenuta registrazione del 
contratto presso gli organi di controllo; 

 2^ rata entro 120 giorni solari a decorrere dal giorno successivo alla data di ricezione, mediante 
PEC, della comunicazione attestante il favorevole collaudo della 1^ rata. 

Ciascuna rata di distribuzione sarà costituita da: 

 n. 2.500 giubbetti in approvvigionamento; 

 n. 25 esemplari per l’esecuzione delle verifiche previste in fase di collaudo (15 taglia L, 6 taglia M, 2 

taglia XL e 2 taglia MAX); 

 n. 3 campioni di tessuto, di dimensioni 100 x 500 cm, da impiegare per l’eventuale esecuzione 
delle prove merceologiche per la verifica dei requisiti previsti al Capo III del presente capitolato, 
secondo la seguente ripartizione: 
o n.1 campione relativo alla fodera contenitrice; 
o n.1 campione relativo all’involucro dei pannelli balistici; 
o n.1 campione relativo alla borsa di trasporto. 

Il numero complessivo dei giubbetti da approntare dovrà essere quindi pari a 5.050 unità, complete 
di borsa di trasporto e fodera contenitrice di ricambio. L'onere economico dei 50 giubbetti completi 
e dei campioni di tessuto forniti in aggiunta alla fornitura è a carico della Ditta aggiudicataria. 

I manufatti balistici oggetto della fornitura dovranno: 
- essere stati realizzati utilizzando materie prime provenienti da un unico procedimento produttivo; 
- essere stati confezionati su una stessa linea di lavorazione utilizzando gli stessi macchinari ed il 

medesimo personale. 
Ciascuna rata dovrà essere accompagnata dalla seguente documentazione: 
- certificazione relativa alle caratteristiche merceologiche delle materie prime impiegate; 
- bollettini relativi agli accertamenti eseguiti sui giubbetti nelle varie fasi di lavorazione.3 

La commissione di collaudo, designata dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza, procederà alla 
scelta a campione di n. 25 giubbetti, prelevandoli dalla rata della fornitura da sottoporre a verifica. 
In particolare: 
- il collaudo balistico avverrà su n. 20 giubbetti (parte anteriore, posteriore e componente pelvico); 
- la prova antilama riguarderà n.3 giubbetti (parte anteriore, posteriore e componente pelvico); 
- n. 2 giubbetti saranno tenuti di riserva, per la ripetizione di eventuali prove (balistiche e antilama) 

giudicate non valide dalla Commissione. 
Il mancato superamento dei collaudi balistico e antilama, nonché il mancato rispetto delle specifiche 
tecniche relative a peso, spessore, dimensioni della superficie protetta, forma del giubbetto, con le pro-
ve e le modalità già previste per i rispettivi controlli effettuati in sede di gara, comporterà il rifiuto della 
fornitura. 
 
I manufatti oggetto di collaudo resteranno a disposizione delle rispettive amministrazioni per la durata 
di un anno, a corredo degli atti amministrativi. Trascorso tale termine verranno distrutti secondo la 
normativa vigente. Gli enti/istituti presso i quali efettuare le prove balistiche, antilama e merceologiche 
per il collaudo sono individuati dalle Amministrazioni. 
  
                                                           
3 L'ente appaltante ha la facoltà, in qualsiasi fase del contratto, di eseguire ispezioni e controllo presso lo stabilimento della Ditta ove si 

svolgono le lavorazioni, nei magazzini in cui vengono accantonati e custoditi i materiali (materie prime, semilavorati, prodotti finiti, 
scarti di lavorazione etc.), potendo prelevare campioni di detto materiale per le analisi ritenute opportune. 
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CAPO VIII – GARANZIA 
 

I giubbetti antiproiettile, relativamente ai difetti di fabbricazione e alla capacità di mantenere inalterate 
le caratteristiche di protezione balistica ed antilama, fatte salve le normali condizioni d’utilizzo, di con-
servazione e di mantenimento, dovranno essere garantiti, con riferimento a ciascuna rata di distribuzio-
ne, almeno per 3.650 giorni solari dalla data di favorevole collaudo. 
Le caratteristiche di resistenza della fodera contenitrice e della borsa di trasporto dovranno essere ga-
rantite per almeno n. 730 giorni solari a decorrere dalla data di favorevole collaudo. 
 
 

CAPO IX – PAGAMENTI 
 

Il pagamento a favore del/della R.T.I. fornitore/Società fornitrice sarà effettuato, per ciascun contratto, 
in due tranches: 
- 1^ tranche dopo il favorevole collaudo e l’assunzione in carico dei manufatti della prima rata; 
- 2^ tranche dopo il favorevole collaudo e l’assunzione in carico dei manufatti della seconda rata 
La fattura relativa ad ogni singola rata dovrà essere emessa solo a seguito dell’avvenuto favorevole col-
laudo. 
 

 
CAPO X – RIFERIMENTO AL CAMPIONE UFFICIALE 

 

Fermi restando i requisiti richiesti dalle specifiche tecniche, la ditta è vincolata, per quanto riguarda le 
materie prime impiegate per la realizzazione dei giubbetti antiproiettile in fornitura all'impiego dello 
stesso materiale utilizzato per la realizzazione del prototipo e dei campioni di tessuto presentati in sede 
di gara. 
Per quanto riguarda la foggia del giubbetto, il colore della fodera contenitrice e la borsa per la custodia 
ed il trasporto, si fa riferimento alle presenti specifiche tecniche e al modello del giubbetto antiproiettile 
e di borsa contenitrice già in uso all’Arma dei Carabinieri, conservato e visionabile presso l’Ufficio 
AES del Comando Generale. 
 

 
CAPO XI – DUVRI 

(Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze)
 

Non sussiste l’obbligo di redazione del DUVRI e l’importo dei relativi oneri della sicurezza è pari a ze-
ro in quanto non sono previste interferenze e contatti rischiosi tra il personale della ditta appaltatrice 
della fornitura ed il personale dell’Arma dei Carabinieri e di imprese eventualmente operanti con con-
tratti differenti nella medesima sede di esecuzione della prestazione. 
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Annesso 1 
 
 DISEGNO TECNICO GIUBBETTO ANTIPROIETTILE FLESSIBILE 

Tipo SG1    Scala 1:5    Taglia M 

Pacchetto balistico anteriore 

A 

B 

 
 TAGLIA M L XL MAX 
Misure 
in mm 

A 380 ± 10 400 ± 10 415 ± 10 490 ± 10 
B 460 ± 10 510 ± 10 565 ± 10 750 ± 10 
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Annesso 2 
 
 

        
DISEGNO TECNICO GIUBBETTO ANTIPROIETTILE FLESSIBILE 

Tipo SG1   Scala 1:5     Taglia M 

Pacchetto balistico posteriore 

 
 TAGLIA M L XL MAX 
Misure 
in mm 

A1 415 ± 10 425 ± 10 440 ± 10 525 ± 10 
B1 625 ± 10 690 ± 10 735 ± 10 760 ± 10 

 

A1 

B1 
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Annesso 3 
 
 DISEGNO TECNICO GIUBBETTO ANTIPROIETTILE FLESSIBILE 

Tipo SG1   Scala 1:5     Taglia M 

Pacchetto balistico pelvico 

 

A2 

B2 

 
 TAGLIA UNICA 
Misure 
in mm 

A2 300 ± 10 
B2 300 ± 10 
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Annesso 4 
 
 DISEGNO TECNICO GIUBBETTO ANTIPROIETTILE FLESSIBILE 

Tipo SG1    Scala 1:5     Taglia M 

Parte posteriore della fodera contenitrice, lato esterno 
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Annesso 5 
 
 DISEGNO TECNICO GIUBBETTO ANTIPROIETTILE FLESSIBILE 

Tipo SG1    Scala 1:5     Taglia M 

Parte posteriore della fodera contenitrice, lato interno 
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Annesso 6 
 
 DISEGNO TECNICO GIUBBETTO ANTIPROIETTILE FLESSIBILE 

Tipo SG 1    Scala 1:5     Taglia M 

Giubbetto con protezione pelvica abbassata 
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Annesso 7 
 
 

 
DISEGNO TECNICO GIUBBETTO ANTIPROIETTILE FLESSIBILE 

Tipo SG1    Scala 1:5     Taglia M 

Giubbetto con protezione pelvica sollevata 
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Annesso 8 
 
 

DISEGNO TECNICO GIUBBETTO ANTIPROIETTILE FLESSIBILE 

Tipo SG 1    Scala 1:5     Taglia M 

Parte anteriore con protezione pelvica 
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Annesso 9 
 
 DISEGNO TECNICO GIUBBETTO ANTIPROIETTILE FLESSIBILE 

Tipo SG 1    Scala 1:5     Taglia M 

Giubbetto senza protezione pelvica 
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Annesso 10 
 
 DISEGNO TECNICO GIUBBETTO ANTIPROIETTILE FLESSIBILE 

Tipo SG 1    Scala 1:5     Taglia M 

Parte Anteriore della fodera contenitrice, lato interno 
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Annesso 11 
 

 DISEGNO TECNICO GIUBBETTO ANTIPROIETTILE FLESSIBILE 

Tipo SG 1     Scala 1:5    Taglia M 

Protezione pelvica, lato interno 
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Annesso 12 
 
 

 
DISEGNO TECNICO GIUBBETTO ANTIPROIETTILE FLESSIBILE 

Tipo SG 1    Scala 1:5     Taglia M 

Protezione pelvica, lato esterno 
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Annesso 13 
 

PER PANNELLO PROTETTIVO 
 

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

 
 
IL PRODUTTORE AVVERTE CHE QUESTO MANUFATTO E' STATO REALIZZATO PER RESISTERE AL-

LA PENETRAZIONE DEI SEGUENTI PROIETTILI ESPLOSI ALLA DISTANZA DI M.5: 

- 9 PARABELLUM FMJ RN NATO VEL. 425  10 M/S; 

- 357 MAGNUM FMS VEL. 440  10 M/S. 

- 357 MAGNUM HJSP VEL. 470  10 M/S; 

ED ALLA PENETRAZIONE DI PROIETTILI CAL. 357 MAGNUM FMS VEL. 415  10 M/S ESPLO-

SI “A CONTATTO”. 

QUESTO MANUFATTO RESISTE ALLA PENETRAZIONE DI UNA LAMA TIPO P1B AVENTE 

UN’ENERGIA FINO A 25 JOULE. 

 
GIUBBETTO PROTETTIVO 

TIPO: mod. SG2 (Sopragiacca) 

TAGLIA:________________________________________________ 

CONTRATTO N._________________________________________ 

COSTRUTTORE:_________________________________________ 

LOTTO _________________________________________________ 

DATA DI FABBRICAZIONE: ANNO _______ MESE __________ 

 

MATRICOLA N. XXXXX-AAAA 

 

N.B.: ISTRUZIONI PER IL LAVAGGIO 

NON LAVARE A MANO O IN LAVATRICE, NON LAVARE A SECCO. 

PULIRE SOLTANTO CON  UN PANNO UMIDO 
 

 

IMPORTANTE 
QUESTO LATO DEVE ADERIRE AL CORPO 
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Annesso 13 bis 
 

PER PANNELLO PROTETTIVO 
 
 

Polizia di Stato 

 
 
IL PRODUTTORE AVVERTE CHE QUESTO MANUFATTO E' STATO REALIZZATO PER RESISTERE AL-

LA PENETRAZIONE DEI SEGUENTI PROIETTILI ESPLOSI ALLA DISTANZA DI M.5: 

- 9 PARABELLUM FMJ RN NATO VEL. 425  10 M/S; 

- 357 MAGNUM FMS VEL. 440  10 M/S. 

- 357 MAGNUM HJSP VEL. 470  10 M/S; 

ED ALLA PENETRAZIONE DI PROIETTILI CAL. 357 MAGNUM FMS VEL. 415  10 M/S ESPLO-

SI “A CONTATTO”. 

QUESTO MANUFATTO RESISTE ALLA PENETRAZIONE DI UNA LAMA TIPO P1B AVENTE 

UN’ENERGIA FINO A 25 JOULE. 

 
GIUBBETTO PROTETTIVO 

TIPO: mod. SG2 (Sopragiacca) 

TAGLIA:________________________________________________ 

CONTRATTO N._________________________________________ 

COSTRUTTORE:_________________________________________ 

LOTTO _________________________________________________ 

DATA DI FABBRICAZIONE: ANNO _______ MESE __________ 

 

MATRICOLA N. XXXXX-AAAA 

 

N.B.: ISTRUZIONI PER IL LAVAGGIO 

NON LAVARE A MANO O IN LAVATRICE, NON LAVARE A SECCO. 

PULIRE SOLTANTO CON  UN PANNO UMIDO 
 
 

 

IMPORTANTE 
QUESTO LATO DEVE ADERIRE AL CORPO 
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Annesso 14 

PER FODERA CONTENITRICE 
 

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

 
 

GIUBBETTO PROTETTIVO 

 

TIPO: mod. SG2 - Sopragiacca 

TAGLIA:_______________________ 

CONTRATTO N._________________ 

COSTRUTTORE:_________________ 

LOTTO ________________________ 

DATA DI FABBRICAZIONE 

ANNO _________ MESE _________ 

 

Matricola N° XXXXX-AAAA 

                    PROTEZIONE BALISTICA 
 

QUESTO MANUFATTO E' STATO REALIZZATO PER 
RESISTERE ALLA PENETRAZIONE DEI SEGUENTI 
PROIETTILI ESPLOSI ALLA DISTANZA DI M.5: 
- 9 PARABELLUM FMJ RN NATO VEL. 425  10 M/S; 
- 357 MAGNUM FMS VEL. 440  10 M/S. 
-    357 MAGNUM HJSP VEL. 470  10 M/S 
ED ALLA PENETRAZIONE DI PROIETTILI CAL. 357 
MAGNUM FMS VEL. 415  10 M/S ESPLOSI “A CON-
TATTO”. 
 
QUESTO MANUFATTO RESISTE ALLA PENETRA-
ZIONE DI UNA LAMA P1B SFERRATA CON FORZA 
FINO A 25 JOULE. 
 

ISTRUZIONI PER L'USO 
IL GIUBBETTO VA IMMAGAZZINATO A TEM-
PERATURA AMBIENTE IN UN LUOGO ASCIUT-
TO E RIPARATO DAL SOLE. VA TRATTATO E 
MANTENUTO CON CURA, PENA IL DECADI-
MENTO DELLE SUE CARATTERISTICHE. 

 
 

ISTRUZIONI PER IL LAVAGGIO 
TOGLIERE I PANNELLI PROTETTIVI DALLE FODERE - CHIUDERE I VELCRI DI MANOVRA. LA 
FODERA PUO' ESSERE LAVATA ED ASCIUGATA IN LAVATRICE PURCHE' NON SI SUPERINO  I 
40° C E SI USINO DETERSIVI DELICATI. I PANNELLI BALISTICI POSSONO ESSERE PULITI  CON 
UN PANNO SENZA USO DI SOLVENTI O DETERSIVI. PRIMA DI ESSERE REINSERITI, OGNUNO 
NELLA PROPRIA FODERA, DEVONO ESSERE PERFETTAMENTE ASCIUTTI. 
 

      40°            
 

 
 

 

IMPORTANTE 

QUESTO LATO DEVE ADERIRE AL CORPO 

 
 

  



Capitolato	tecnico	giubbetti	antiproiettile	sopragiacca	Anno	2014																																																																																																																						Pagina	32	
 

Annesso 14 bis 
 

 
PER FODERA CONTENITRICE 

 

Polizia di Stato 

 
 

GIUBBETTO PROTETTIVO 

 

TIPO: mod. SG1 - Sopragiacca 

TAGLIA:_______________________ 

CONTRATTO N._________________ 

COSTRUTTORE:_________________ 

LOTTO ________________________ 

DATA DI FABBRICAZIONE 

ANNO _________ MESE _________ 

 

Matricola N° XXXXX-AAAA 

                    PROTEZIONE BALISTICA 
 

QUESTO MANUFATTO E' STATO REALIZZATO PER 
RESISTERE ALLA PENETRAZIONE DEI SEGUENTI 
PROIETTILI ESPLOSI ALLA DISTANZA DI M.5: 
- 9 PARABELLUM FMJ RN NATO VEL. 425  10 M/S; 
- 357 MAGNUM FMS VEL. 440  10 M/S. 
-    357 MAGNUM HJSP VEL. 470  10 M/S 
ED ALLA PENETRAZIONE DI PROIETTILI CAL. 357 
MAGNUM FMS VEL. 415  10 M/S ESPLOSI “A CON-
TATTO”. 
 
QUESTO MANUFATTO RESISTE ALLA PENETRA-
ZIONE DI UNA LAMA P1B SFERRATA CON FORZA 
FINO A 25 JOULE. 
 

ISTRUZIONI PER L'USO 
IL GIUBBETTO VA IMMAGAZZINATO A TEM-
PERATURA AMBIENTE IN UN LUOGO ASCIUT-
TO E RIPARATO DAL SOLE. VA TRATTATO E 
MANTENUTO CON CURA, PENA IL DECADI-
MENTO DELLE SUE CARATTERISTICHE. 

 
 

ISTRUZIONI PER IL LAVAGGIO 
TOGLIERE I PANNELLI PROTETTIVI DALLE FODERE - CHIUDERE I VELCRI DI MANOVRA. LA 
FODERA PUO' ESSERE LAVATA ED ASCIUGATA IN LAVATRICE PURCHE' NON SI SUPERINO  I 
40° C E SI USINO DETERSIVI DELICATI. I PANNELLI BALISTICI POSSONO ESSERE PULITI  CON 
UN PANNO SENZA USO DI SOLVENTI O DETERSIVI. PRIMA DI ESSERE REINSERITI, OGNUNO 
NELLA PROPRIA FODERA, DEVONO ESSERE PERFETTAMENTE ASCIUTTI. 
 

      40°            
 

 
 

 

IMPORTANTE 

QUESTO LATO DEVE ADERIRE AL CORPO 
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Annesso 15 

  

TRAIETTORIA DEL PROIETTILE 

PROTEZIONE DA TESTARE 

ANGOLO 
D’INCIDENZA 
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Annesso 16 
 

DIMA ALFA 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PUNTI DI SPARO 1 : cal. 9 mm Parabellum FMJ RN, tipo NATO  con palla da 115 grani (7,45 

gr), con V.2.5 a 425  10 m/s; 

 

PUNTO DI SPARO 2 : cal. .357 Magnum con palla FMS da 158 grani (10.2 gr) con V.2.5 pari a 

440  10 m/s; 

 
PUNTO DI SPARO 3 : cal. .357 Magnum con palla HJSP da 125 grani (8,1 gr) con V.2.5 pari a 470 

 10 m/s. 

 
 
 
 

 

130mm ± 10mm 

210 mm ± 10mm 

3 

1 

2 

130mm ± 10mm
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Annesso 17 

 
DIMA BRAVO 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PUNTI DI SPARO 1, 2, 3 : cal. 9 mm Parabellum FMJ RN, tipo NATO con palla da 115 grani (7,45 
gr) , con V.2.5 a 425  10 m/s; 

 

PUNTO DI SPARO 4 : cal. .357 Magnum con palla FMS da 158 grani (10.2 gr) con V.2.5 pari a 440 
 10 m/s; 
 

PUNTO DI SPARO 5 : cal. .357 Magnum con palla HJSP da 125 grani (8,1 gr) con V.2.5 pari a 470 
 10 m/s. 

 
 
 
 
 

 
  

40mm ± 10mm 

40mm ± 10mm 

60mm ± 10mm 

30mm ± 10mm 

30mm ± 10mm 

30mm ± 10mm 

2 

1 

3 

4 

5 
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CAPO I – GENERALITÁ 
 
 
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 così suddivisi: 2 di taglia “MAX” 
(extra extra large), 2 di taglia “XL” (extra large), 3 di taglia “L” (large) e 3 di taglia “M” (Medium), cu-
stoditi nelle relative borse contenitrici.  
 
Le ditte dovranno altresì fornire:  
a. certificati rilasciati da Centri / Enti / Organismi / Istituti Certificatori Accreditati riguardanti esclusivamente:  

la composizione del materiale balistico utilizzato nella realizzazione dei pannelli balistici (riferimento al ca-
po III.1 del Capitolato Tecnico);  

la composizione e la rispondenza ai requisiti delle materie prime impiegate nella realizzazione dei tessuti co-
stituenti gli involucri dei pacchetti balistici, le fodere contenitrici e le borse per la custodia ed il trasporto (riferi-
mento ai capi III.2, III.3 e III.4 del Capitolato Tecnico);  
 
Il campione e la documentazione tecnica, 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 prosecu-
zione della gara. 
 

CAPO II – VALUTAZIONE DELL’OFFERTA 
 
 
La valutazione delle offerte sarà effettuata, in conformità con quanto indicato nel Bando di Gara, secondo il cri-
terio 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 ef-
fettuata con il metodo “Aggregativo-Compensatore”, in accordo con i seguenti criteri e 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 defi-
niti al successivo capo 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 sin-
golo valore alla terza cifra decimale, secondo il procedimento di seguito illustrato: 

	 	
, 	 5

		 	 , 	 5
 

Con x quarta cifra decimale. 

PARTE II 
PARAMETRI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA 
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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 pa-
rametri elencati al capo II.5. 

 
II.1 VALUTAZIONE TECNICA 

La Commissione esprimerà il proprio giudizio sul pregio tecnico attribuendo un punteggio di meri-
to: 

- alle caratteristiche balistiche; 

- alle caratteristiche antilama; 

- al peso in rapporto alla superficie protetta; 

- alle caratteristiche merceologiche; 

- alla ergonomicità e confortevolezza; 

Il punteggio per la valutazione della qualità tecnica di ciascuna soluzione proposta sarà calcolato 
come somma dei punteggi relativi ai criteri riportati al capo 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: 
 

∗ 	  

 

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 so-
pra: 

“ 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 con-
fronti a coppie.” 

Per gli elementi di valutazione di natura quantitativa  / qualitativa tangibile  (ad esclusione del ri-
basso economico) i coefficienti  saranno calcolati attraverso la formula prevista alla lettera b) 

del punto Sub II) del citato allegato: 
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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 TIPOLOGIA DEI CRITERI PER LA VALUTAZIONE TECNICA 

ID Criterio Tipologia 

1 PROTEZIONE BALISTICA a temperatura Ambiente Qualitativo - tangibile 

2 PROTEZIONE BALISTICA a – 31 °C Qualitativo - tangibile 

3 PROTEZIONE BALISTICA a + 54 °C Qualitativo - tangibile 

4 PROTEZIONE BALISTICA con immersione in acqua Qualitativo - tangibile 

5 PROTEZIONE BALISTICA di sparo a contatto Qualitativo - tangibile 

6 PROTEZIONE ANTILAMA Qualitativo - tangibile 

7 RAPPORTO PESO/SUPERFICIE PROTETTA Qualitativo - tangibile 

8 QUALITA’ MERCEOLOGICHE DEI TESSUTI Qualitativo - tangibile 

9 ERGONOMICITA’ E CONFORTEVOLEZZA  Qualitativo - non tangibile 

 

II.3 RIPARAMETRAZIONE dei punti attribuiti per i “Sub - Criteri” 

Per i criteri di valutazione suddivisi in “sub-criteri”, i punteggi assegnati ad ogni soggetto concor-
rente saranno riparametrati con riferimento ai pesi previsti per l’elemento di partenza. 
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 mas-

simo punteggio previsto per il criterio di partenza, mentre per le restanti offerte i relativi coefficienti 
e punteggi saranno determinati per interpolazione lineare.  

II.4 VALUTAZIONE ECONOMICA 

La valutazione economica sarà espressa attraverso un punteggio PE (Punteggio Economico) calcola-
to sulla base del ribasso praticato rispetto al prezzo posto a base di gara, utilizzando la formula indi-
cata al punto sub II-b) dell’allegato “P” del D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010, di seguito riportata: 

	 ∗  

 

 

con: 

0,8 ∗ 	 		 ,

0,8 0,2 ∗
	

,
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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”. 

 

II.5 GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

●  Valutazione TECNICA 

ID Criteri e relativi “sub-criteri” Punteggio 

   

1 PROVA BALISTICA a temp. ambiente: profondità trauma in mm 9 

   

2 PROVA BALISTICA a -  31 °C : profondità trauma in mm 9 

   

3 PROVA BALISTICA a + 54 °C : profondità trauma in mm 9 

   

4 PROVA BALISTICA con immersione in acqua: profondità trauma in mm 4 

   

5 PROVA BALISTICA di sparo a contatto: profondità trauma in mm 5 

     

6 PROTEZIONE ANTILAMA 7 

   

7 RAPPORTO PESO/SUPERFICIE PROTETTA 6 
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8 QUALITÁ MERCEOLOGICHE DEI TESSUTI 10 

 Sub- criteri Sub-pesi 

 8.a Resistenza alla lacerazione fodera contenitrice - ORDITO 1  

 8.b Resistenza alla lacerazione fodera contenitrice - TRAMA 1  

 8.c Resistenza alla trazione fodera contenitrice - ORDITO 1  

 8.d Resistenza alla trazione fodera contenitrice - TRAMA 1  

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

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

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

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

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

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

 8.m Resistenza alla combustione della fodera contenitrice 0,5  

 8.n Resistenza alla bagnatura superficiale della fodera contenitrice 0,5  

 8.o 
Solidità della tinta della fodera contenitrice alla luce artificiale con 
lampada ad arco allo xeno 

0,5  

 8.p 
Tenuta d’acqua a pressione idrostatica costante (colonna d’acqua di 
altezza pari a cm 20) – Involucro pannelli balistici. 

0,5  

 
 

9 ERGONOMICITÁ E CONFORTEVOLEZZA  11 

 Sub- criteri Sub-pesi  

 
9.a Libertà di rotazione del busto e di movimento degli arti. 4  

 
9.b 

Possibilità di utilizzare le armi in dotazione con puntamento mirato in 
qualsiasi posizione (eretta, in ginocchio e a terra). 

4  

 
9.c Libertà di movimenti in posizione seduta e alla guida di autovetture. 3  

Punteggio TECNICO complessivo - PT : 
 70 

●  Valutazione ECONOMICA 

ID Criteri e relativi “sub-criteri” Punteggio 

10 RIBASSO 30 

 

Punteggio ECONOMICO complessivo -  PE : 30 

PUNTEGGIO COMPLESSIVO: PC  = PT + PE  100 
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CAPO III – PROVE TECNICO-QUALITATIVE 
 

III.1 MISURAZIONE PESI E SUPERFICI 

Le misurazioni di pesi e superfici riguarderanno tutti i campioni presentati da ciascuna Ditta e saranno 
svolte in via prioritaria rispetto a tutte le altre prove. 

 

III.2 PROVE DI ERGONOMICITÁ 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 

 

Alle caratteristiche tecnico-qualitative dei manufatti protettivi, così come accertate dalle prove previste o dalle 
certificazioni richieste nel presente capitolato, sarà attribuito un punteggio variabile, secondo un criterio di pro-
porzionalità 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 
capo II.5, attribuito all’offerta con la migliore prestazione in riferimento al criterio in esame.  

Non verrà attribuito punteggio (e quindi vi sarà l’esclusione dalla procedura di gara) nel caso in cui du-
rante le prove si verifichi: 

 la perforazione di un pacchetto balistico o la proiezione di frammenti e/o la fuoriuscita laterale del colpo du-
rante le prove a fuoco; 

 il rilevamento di un’impronta nella plastilina (trauma) di profondità superiore a mm 27, indipendentemen-
te dalla perforazione (con l’esclusione della prova di sparo a contatto e del test balistico effettuato a seguito 
di immersione in acqua che prevedranno comunque l’attribuzione dei punteggi di merito); 

 una penetrazione della lama superiore a 20 mm o un valore complessivo “trauma + penetrazione” della 
lama superiore ai 40 mm; 

 l’accertamento di: 
- una superficie protetta inferiore alla misura prevista dalle specifiche tecniche; 
- un peso ed uno spessore superiori a quelli previsti dalle specifiche tecniche; 
- una forma dei componenti diversa da quelle previste dalle specifiche tecniche e dai disegni allegati; 

IV.1 Coefficienti della prestazione dell’offerta 	 	 . 

Come indicato al capo II.1 i coefficienti 	  associati ai criteri di tipo quantitativo/qualitativo tangibile sa-

ranno determinati attraverso la seguente relazione: 

 

Ove i parametri   ed  assumono, in relazione alla tipologia di prova,  il significato e l’espressione 
indicati nelle tabelle e nei paragrafi seguenti. 
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TABELLA 1 

Tipologia di prova     

Prova Balistica a temperatura 
ambiente 

Differenza tra il valore limite del 
trauma previsto da capitolato e la 
media dei traumi misurati per il ma-
nufatto in esame in sede di prova. 
 

	 	
 

Valore massimo dei ri-
bassi  ottenuti tra i va-
ri concorrenti in sede di 
prova: 
 
 
 

max 	  
 

Prova Balistica a - 31 °C 

Prova Balistica a + 54 °C 

Prova Balistica con immersione in 
acqua 

Prova di sparo a contatto 

 

con: 

▪  = 
trauma relativo al concorrente in esame (a), espresso come ribasso rispetto 
al valore limite definito da bando; 

▪  = 
valore limite del trauma previsto da capitolato (27 mm, ad eccezione delle 
prove di sparo a contatto e di test balistico  a seguito di immersione in ac-
qua, per le quali il Tlim sarà il massimo valore osservato in sede di gara); 

▪  = 
media dei traumi osservati nella prova balistica cui è sottoposto il manufat-
to in esame.  

 

TABELLA 2 

Tipologia di prova     

Prova “Antilama” 

Differenza tra il valore limite della 
profondità di penetrazione previsto da 
capitolato (20 mm) ed il valore me-
dio delle penetrazione rilevate per il 
manufatto in esame. 
 

	 	
 

Valore massimo dei ri-
bassi  ottenuti tra i va-
ri concorrenti in sede di 
prova: 
 
 

max 	  
 

con: 

▪  = 
Profondità di penetrazione relativa al concorrente in esame (a), e-
spressa come ribasso rispetto al valore limite definito da bando; 

▪  = valore limite di penetrazione della lama previsto da capitolato (20 mm); 

▪  = 
media delle profondità di penetrazione osservate in sede di prova per 
il manufatto in esame. 
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TABELLA 3 
 

Tipologia di prova     

Rapporto 
Peso/Superficie Protetta 

Differenza tra il valore limite del rapporto 
previsto da capitolato (0,945 g/cm2) ed il 
valore medio dei rapporti ottenuti dalle mi-
surazioni eseguite su ciascuno dei 10 e-
semplari consegnati dalla ditta in esame. 
 

	 	
 

Valore massimo dei ri-
bassi  ottenuti tra i va-
ri concorrenti in sede di 
prova: 
 
 

max 	  
 

con: 

▪  = 
Rapporto peso/superficie relativa al concorrente in esame (a) ed e-
spressa come ribasso rispetto al valore limite definito da bando; 

▪  = 

valore limite del rapporto peso/superficie protetta, previsto da capito-
lato per la taglia “M”, e pari a: 

	 .		
	 	3%

	

3.945 118,35
4.300	

,  

     

▪  = 
Media dei rapporti peso/superficie misurati in sede di prova sui manu-
fatti della ditta in esame. 

 

TABELLA 4 

sub 
criterio 

Prove MERCEOLOGICHE 

8.a Resistenza alla lacerazione fodera contenitrice - ORDITO 

8.b Resistenza alla lacerazione fodera contenitrice - TRAMA 

8.c Resistenza alla trazione fodera contenitrice - ORDITO 

8.d Resistenza alla trazione fodera contenitrice - TRAMA 

8.e Resistenza alla trazione involucro pacchetto balistico - ORDITO 

8.f Resistenza alla trazione involucro pacchetto balistico - TRAMA 

8.g Resistenza alla lacerazione borsa per custodia - ORDITO 

8.h Resistenza alla lacerazione borsa per custodia - TRAMA 

8.i Resistenza alla trazione borsa per custodia - ORDITO 
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8.l Resistenza alla trazione borsa per custodia - TRAMA 

8.m Resistenza alla combustione della fodera contenitrice 

8.n Resistenza alla bagnatura superficiale della fodera contenitrice 

8.o 
Solidità della tinta della fodera contenitrice alla luce artificiale con 
lampada ad arco allo xeno 

8.p 
Tenuta d’acqua a pressione idrostatica costante (colonna d’acqua di 
altezza pari a cm 20) – Involucro pannelli balistici. 

 

 Per i sub-criteri di valutazione dal 8.a al 8.l compresi, i parametri   ed  da adottare per i 
calcolo dei relativi coefficienti 	  sono così definiti: 

 
	  

max	  

 = valore limite previsto da capitolato; 

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

 

 

 Per I sub-criteri di valutazione dal 8.m al 8.o compresi, i coefficiente della prestazione 	  sono 

assegnati secondo le relazioni indicate in tabella: 
 

Sub-Criterio Espressione del coefficiente V(a) 

8.m 
	

per tutti gli altri casi; _________________________

		 	per	

	 	 	 	 "

	 	 	 	 "

	 	 	

	 

8.n 

per	I 4	

		 	per	I 5

	 

 
Con IB indice di bagnabilità. 

8.o  
	

per	I 5	

		 	per	I 6	

	 

 

Con ID indice di degradazione. 
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 Per il sub-criterio di valutazione 8.p, il relativo coefficiente 	  è così definito: 

Sub-Criterio Espressione del coefficiente V(a) 

8.p 	

, ;

, 	 .

	 

 

IV.2 ERGONOMICITÁ E CONFORTEVOLEZZA. 
Determinazione del coefficienti 	 	 per le caratteristiche. 

I coefficienti relativi alle proprietà di ergonomicità e confortevolezza sono attribuiti mediante il me-
todo del «confronto 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. 

 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 ri-
ghe (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-

riga 
i-esima 

colonna 
j-esima 
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criterio in esame, tra l’offerta del i-esimo concorrente e quella associata al j-esimo partecipante, se-
condo 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.  
Il confronto tra elementi omologhi (aa, bb, ecc.) produce un valore unitario, in quanto ogni of-
ferta 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 com-
parativa inversa assume valore 1/k: 
 

→ 	 	 ′ 	 	 	 	

→ 	 	 ′ 	 	 	 	
1

 

 
Ognuno dei 3 (tre) commissari definisce, sulla base delle proprie valutazioni, una matrice dei con-
fronti per ciascuno dei 3 sub-criteri in cui è articolata la caratteristica «ergonomicità e confortevo-
lezza»: 

 libertà di rotazione del busto e di movimento degli arti; 

 possibilità di utilizzare le armi in dotazione con puntamento mirato in qualsiasi posizione (e-
retta, 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): 

 
⋯

⋮ ⋱ ⋮
⋯

 



Capitolato	tecnico	giubbetti	antiproiettile	sopragiacca	Anno	2014																																																																																																																						Pagina	47	
 

 

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 , nor-

malizzata per la somma delle medie geometriche di tutte le righe: 

 

		 ∗ ∗ … ∗ 		 

 

 

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

to 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: 

 

… 		 			

	 	 	 	 	1	
	 	 	 	 	2	

…
	 	 	 	 	

 

 

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

max 	  

	  

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, ripor-
tando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima 
calcolate. 
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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 attra-
verso la procedura di riparametrazione di cui al § II.2. 

CAPO V – CERTIFICAZIONE DI QUALITÁ 
 

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 in mutuo riconoscimento. La certificazione dovrà riguardare espressa-
mente la progettazione, lo sviluppo e la produzione di manufatti protettivi balistici. 

 

 
CAPO VI – DESTINAZIONE FINALE DEI CAMPIONI 

 
 

I campioni di giubbetti 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 i-
stanze, l’Ufficio procederà allo smaltimento dei giubbetti in esame o, in alternativa, al prolungamento dei 
tempi di custodia.  

Tutti i campioni forniti dalla ditta aggiudicataria, sia in fase di gara che nel successivo collaudo, resteranno 
invece nelle disponibilità dell’Ufficio per tutto il tempo che si riterrà opportuno. Trascorso tale periodo si 
procederà allo smaltimento degli stessi. 

 


