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CAPO I – GENERALITÁ 
 
Il presente capitolato si riferisce alla fornitura di n. 1.500 (+ 15 per le operazioni di collaudo) piastre 
aggiuntive per la protezione da fucile d’assalto cal. 7,62, utilizzabili in congiunzione con (In 
Conjunction With – ICW) i giubbetti antiproiettile flessibili - Sopragiacca in dotazione ai reparti 
dell’Arma dei Carabinieri. 

 
Le piastre, inserite in apposita tasca presente nelle fodere contenitive o in altro manufatto, ed in 
congiunzione con il giubbetto antiproiettile flessibile - Sopragiacca in dotazione ai reparti dell’Arma 
dei Carabinieri (esclusi dalla presente fornitura), dovranno essere idonee alla protezione del triangolo 
vitale fegato – cuore – polmoni di una persona adulta, secondo la norma NIJ Standard 0101.04 del 
2000, livello III. 
 
Le ditte partecipanti dovranno presentare in fase di domanda di partecipazione, 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. Nel caso di RTI la predetta certificazione dovrà essere 
posseduta dalla ditta produttrice del manufatto, ovvero dalla ditta che lo commercializza. 
 
Le ditte dovranno altresì fornire certificati1 rilasciati da Centri / Enti / Organismi / Istituti Certificatori 
Accreditati, da inserire nell’offerta tecnica, riguardanti: 
- il livello di protezione balistica fornito dai manufatti, secondo la norma NIJ standard 0101.04 del 

2000; 
- la composizione del materiale balistico utilizzato nella realizzazione delle piastre; 
- la composizione del materiale utilizzato per il rivestimento. 

 
La documentazione tecnica2, in caso di aggiudicazione e per quanto non espressamente previsto dal 
presente capitolato tecnico, costituirà riferimento per la conseguente fornitura.  
 
La mancata o incompleta presentazione di quanto sopra indicato comporterà l’esclusione dalla 
gara. 
 
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. 
 
  

                                                           
1 Qualora i rapporti di prova in argomento siano rilasciati da ente accreditato estero in mutuo riconoscimento e gli stessi sia-
no emessi in lingua straniera, dovrà essere presente unitamente alla documentazione in originale anche la relativa traduzio-
ne. 
2 L’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare tutti gli ulteriori riscontri analitici presso Centri / Enti / Organismi / I-
stituti accreditati, ritenuti opportuni al fine di verificare la veridicità della campionatura/documentazione/dichiarazioni pre-
sentate. 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. 

PARTE I 
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CAPO II – REQUISITI TECNICI 
 
II.1 DESCRIZIONE DELLA PIASTRA 

Ciascuna piastra dovrà essere costituita da un pacchetto balistico opportunamente sago-
mato, idoneo a resistere alla penetrazione di pallottole ed a dissipare il relativo trauma 
d'urto. 

 

a. Forma della piastra 
Ciascuna piastra avrà forma rettangolare ad angoli superiori smussati, e doppia curva-
tura secondo il tipo ESAPI (Enhanced Small Arms Protective Insert), schematizzato 
nella figura sottostante: 
 

 
b. Pesi e misure 

Ogni singola piastra dovrà rispettare le seguenti misure: 
1) Misura AB (lato lungo): 30 cm (± 1 cm); 
2) Misura CD (lato corto): 25 cm (± 1 cm); 
3) Misura EF (spessore): inferiore a 26 mm3; 
4) Rapporto Peso/Superficie massimo consentito: 20.000 gr/mq4; 
5) Superficie protetta complessiva: non inferiore a 680 cmq. 

 

c. Rivestimento 
Ogni piastra dovrà essere rivestita in nylon, cordura o tessuto aramidico al fine di preservarla 
dall’azione della luce e dell’umidità. 
Il colore del rivestimento dovrà essere nero. 
 

d. Marcatura e matricola 
Ogni piastra dovrà essere marcata sul lato interno secondo la figura 1, usando inchiostro in-
delebile non corrosivo, resistente alle intemperie ed impermeabile, il quale non dovrà span-
dersi, nè cancellarsi durante la ordinaria manipolazione. 

                                                           
3 Lo spessore della piastra è una delle caratteristiche che contribuiranno a determinare il punteggio per la valutazione delle 

offerte.  
4 Il rapporto peso/superficie è una delle caratteristiche che contribuiranno a determinare il punteggio per la valutazione delle 

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

 
 

PIASTRA ANTIPROIETTILE AGGIUNTIVA 
DA UTILIZZARE IN CONGIUNZIONE CON 

IL GIUBBETTO ANTIPROIETTILE MOD. SG1 – SG2 
 
QUESTO MANUFATTO E' STATO REALIZZATO PER AUMENTARE LA RESISTENZA BALISTICA DEL 
GIUBBETTO ANTIPROIETTILE FLESSIBILE IN DOTAZIONE FINO AL LIVELLO NIJ III (CAL. 7,62 X 51 
NATO). 
E’ STATO TESTATO ANCHE CON IL CAL. 7,62 X 39 MSC (Mild Steel Core). 
 
 
TIPO: PIASTRA ICW 
CONTRATTO N. XXXX/YY 
COSTRUTTORE: XYZXYZXYZ 
LOTTO N° XXXXXXXXXX 
DATA DI FABBRICAZIONE: ANNO _______ MESE __________ 
 

MATRICOLA N. XXXXX-AAAA 
 

IMPORTANTE 
 

QUESTO LATO DEVE ESSERE RIVOLTO 
VERSO IL CORPO 

 

QUESTA PIASTRA DEVE ESSERE USATA 
IN CONGIUNZIONE CON IL GIUBBETTO 

ANTIPROIETTILE FLESSIBILE 
IN DOTAZIONE 

 
N.B.: ISTRUZIONI PER IL LAVAGGIO 

PULIRE SOLTANTO CON UN PANNO UMIDO 

 
 

  

Figura 1 
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II.2 REQUISITI BALISTICI DELLA PIASTRA 

 
a. Generalità 

Per requisiti balistici si intende riferirsi alla resistenza alla perforazione e alla capacità di dis-
sipazione del trauma. 
Detti requisiti saranno accertati da apposita Commissione, nominata dal Comando Generale, 
con un controllo balistico, svolto presso ente certificato, che sarà eseguito su n.4 piastre bali-
stiche con le modalità di seguito indicate. 
I requisiti balistici saranno oggetto di collaudo, con le modalità descritte al successivo CAPO 
V, che verrà effettuato da apposita Commissione, nominata dal Comando Generale, con un 
controllo dimensionale e balistico, svolto presso ente certificato, che sarà eseguito su n. 15 
piastre . 
 

b. Requisiti balistici. 
Le piastre dovranno resistere, in congiunzione ai giubbetti antiproiettile in dotazione 
all’Arma dei Carabinieri (liv. NIJ IIIA++), ai seguenti calibri: 
1) 7,62 x 51 FMJ Nato Ball, secondo lo standard NIJ 0101.04 del 2000 (838 ± 15 m/s); 
2) 7,62 x 39 MSC a 718 (± 15) m/s. Il test dovrà essere effettuato con le modalità previste 

dallo standard NIJ 0101.04 del 2000. 
Su ciascuna piastra, in congiunzione ad un elemento protettivo del Giubbetto antiproiettile in 
dotazione (che sarà fornito dall’Arma dei Carabinieri), di seguito chiamata protezione, sa-
ranno esplosi, con le modalità previste dalla norma NIJ 0101.04 del 2000, una serie di n° 6 
colpi, da una distanza di 15 metri, per ognuno dei calibri precedentemente citati 
La Commissione deciderà liberamente, tra i campioni presentati, quali utilizzare per ciascuna 
delle prove sopra menzionate,  in quale ordine condurre le prove balistiche per ciascuno di 
essi ed a quale parte del giubbetto antiproiettile (anteriore o posteriore) le piastre andranno 
congiunte. In sede di gara, per tutte le ditte concorrenti, verranno adottati gli stessi criteri così 
come stabiliti dalla Commissione. 
 

c. Modalità esecutive delle prove balistiche. 
1) Supporto. 

Per l'esecuzione delle prove balistiche la protezione sarà fissata a totale contatto median-
te elastici di gomma ad un blocco di plastilina lavorato in modo da non lasciare vuoti, a 
sua volta fissato 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: una sfera 
d’acciaio di 63,5 mm di diametro e Kg 1,043 (± 5 gr.), verrà lasciata cadere da 2 metri 
d'altezza sul blocco di plastilina; la profondità dell'impronta lasciata dalla sfera d'acciaio 
dovrà 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 plasti-
lina e da quello delle altre impronte limitrofe. 

2) Canne per test. 
Saranno utilizzate canne manometriche, montate su supporto universale, di calibro 7,62 
x 51 e 7,62 x 39, con lunghezze tale da assicurare ai proiettili esplosi il raggiungimento 
della velocità prestabilita. 
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3) Cartucce. 
Saranno utilizzate le seguenti cartucce: 
a) cal. 7,62 x 51 mm NATO , con palla FMJ da 9,6 g, con V.12.5 pari a 838  15 m/s; 
b) cal. 7,62 x 39 mm con palla MSC da 7,9 g, con V.12.5 pari a 718  15 m/s; 

4) Modalità. 
Con le suindicate canne, su ciascuna protezione saranno esplosi n° 6 colpi per ognuno 
dei calibri previsti al precedente punto 3).  
I traumi verranno rilevati con le modalità previste dallo standard NIJ 0101.04 del 2000.5 
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 milli-
metro inferiori o uguali a 5, ed al millimetro successivo per valori di decimo di millime-
tro superiori a 5. 
Ogni qualvolta si dovrà procedere al rilevamento dei traumi, la parte attinta sarà prelimi-
narmente spianata tramite idonea attrezzatura,  al fine di procedere ad una più precisa ri-
levazione, senza con ciò che il trauma venga alterato. 

 

d. cause di esclusione 
 

1) La perforazione di una protezione, la fuoriuscita laterale o la proiezione di frammenti 
o schegge delle palle utilizzate per le prove di sparo comporteranno l’esclusione dalla ga-
ra. 
Si considera comunque perforata la protezione sulla cui parte interna (lato corpo) e/o late-
rale comunque appaia il proiettile o frammenti di esso. 
 

2) Un trauma di profondità superiore a mm 44, indipendentemente dalla perforazione, com-
porterà l’esclusione dalla gara. 

 

CAPO III – GARANZIA 
 

Le piastre dovranno essere garantite relativamente: 

III.1 ai difetti di fabbricazione per 730 giorni solari dalla data di favorevole collaudo; 

III.2 alla capacità di mantenere inalterate le caratteristiche di protezione balistica, fatte salve le 
normali condizioni d’utilizzo, di conservazione e di mantenimento, almeno per 3.650 giorni so-
lari dalla data di favorevole collaudo. L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere a 
tests balistici di verifica del mantenimento delle predette qualità, nell’ambito della garanzia, e di 
estensione della vita tecnica del manufatto a scadenza della medesima. 

 

CAPO IV – CONSEGNA E IMBALLAGGIO 
 

IV.1 CONSEGNA 

La consegna dei manufatti per il collaudo dovrà avvenire in un'unica rata presso i magazzini del 
Comando Generale. I manufatti dovranno essere stati realizzati utilizzando materie prime pro-
venienti da un unico procedimento produttivo ed essere stati confezionati su una stessa linea di 
lavorazione utilizzando gli stessi macchinari ed il medesimo personale. 

                                                           
5 Sarà rilevato il trauma relativo al primo ed al più veloce dei colpi sparati su ognuna delle piastre. Per maggiori dettagli si 
rimanda allo standard NIJ 0101.04 del 2000. 
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IV.2 DOCUMENTAZIONE ACCOMPAGNATORIA 

 

La consegna dovrà essere accompagnata dalla seguente documentazione: 
a. certificazione relativa alle caratteristiche merceologiche delle materie prime impiegate; 
b. bollettini relativi agli accertamenti eseguiti nelle varie fasi di lavorazione.6 

 

IV.3 IMBALLAGGIO 

Ogni piastra finita verrà inserita in una busta di plastica a bolle. Le buste di plastica contenenti 
le piastre verranno imballate in scatole di cartone ondulato tipo duplex di adeguata e sufficiente 
robustezza atte a garantire l’effettuazione di trasporti, anche ripetuti, senza alcun danno per i 
materiali in esse contenute. Ogni imballo dovrà contenere 6 (sei) piastre. Sulla parte esterna di 
ciascun imballaggio ed in posizione centrale dovranno essere riportate le seguenti iscrizioni, 
stampigliate oppure riportate su etichetta non rimovibile: 

 ARMA CARABINIERI – SM - Ufficio Armamento ed Equipaggiamenti Speciali 

 Nominativo ditta costruttrice; 

 Estremi del contratto: N.________ – del_________; 

 Contiene n. 6 (sei) piastre balistiche ICW. 
Dovrà essere altresì fornito un elenco di dettaglio del contenuto degli scatoloni, con specificato 
il numero di matricola dei manufatti contenuti. 

CAPO V – COLLAUDO 
 

I manufatti in approvvigionamento dovranno essere presentati al collaudo presso i magazzini del Co-
mando Generale dell’Arma dei Carabinieri in unica rata, entro 60 giorni solari a decorrere dal giorno 
successivo alla data di ricezione - tramite posta elettronica certificata (PEC) - della comunicazione atte-
stante l’avvenuta registrazione del contratto presso gli organi di controllo. 
La commissione di collaudo, designata dal Comando Generale, procederà alla scelta a campione di n. 
15 piastre, prelevandole dalla fornitura da sottoporre a verifica.  
In particolare: 
a. il collaudo balistico avverrà su 12 piastre; 
b. 03 piastre saranno tenute di riserva, per la ripetizione di eventuali prove giudicate non valide dalla 

Commissione. 
Il costo dei 15 manufatti destinati al collaudo è a carico della Ditta fornitrice. 
Il mancato superamento del collaudo balistico, nonché il mancato rispetto delle specifiche tecni-
che relative al rapporto peso/superficie, allo spessore, alle misure della superficie protetta,  con le 
prove e le modalità già previste per i rispettivi controlli effettuati in sede di gara, comporterà il 
rifiuto della fornitura. 

 

CAPO VI – PAGAMENTI 
 

Il pagamento a favore del/della R.T.I. fornitore/Società fornitrice avverrà in unica soluzione dopo il fa-
vorevole collaudo e l’assunzione in carico dei manufatti. 
La fattura relativa dovrà essere emessa solo a seguito dell’avvenuto favorevole collaudo. 
 

                                                           
6 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 VII – 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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Ogni Ditta partecipante dovrà presentare, per ognuno dei modelli con cui intende partecipare alla presente gara, 
n. 06 (sei) esemplari di piastre balistiche (4 per le prove balistiche, 1 di riserva, 1 campione di riferimento), 
conformi ai requisiti tecnici di cui alla precedente PARTE I.  
 
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 delle piastre; 

la composizione delle materie prime impiegate nella realizzazione dei rivestimenti delle piastre. 
 
Il campione  di riferimento e la documentazione tecnica, in caso di aggiudicazione e per quanto non espressa-
mente 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 60 (sessanta) punti, sulla base dei criteri definiti al succes-

sivo capo II.1. 

b. Punteggio Economico (PE): fino ad un massimo di 40 (quaranta) punti, sulla base dei criteri definiti al 
successivo capo II.2. 

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: 

	 	
, 	 5

		 	 , 	 5
 

con x quarta cifra decimale. 

La fornitura sarà aggiudicata a favore del concorrente che avrà presentato l’offerta più vantaggiosa, ovvero quel-
la caratterizzata dal punteggio complessivo maggiore, da individuare sulla base dei parametri elencati al capo 
II.3. 

CAPO I – GENERALITÁ 

PARTE II 
PARAMETRI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA 
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II.1 VALUTAZIONE TECNICA 

La Commissione esprimerà il proprio giudizio sul pregio tecnico attribuendo un punteggio di merito alle seguen-
ti caratteristiche, di natura quantitativa/qualitativa tangibile dei manufatti: 

- qualità balistiche; 
- rapporto peso/superficie; 
- spessore. 

Il punteggio per la valutazione della qualità tecnica di ciascuna soluzione proposta sarà calcolato come somma 
dei punteggi relativi ai criteri riportati al paragrafo II.3 (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: 
  = 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  ed 1; 

 Σn = sommatoria. 

I coefficienti  saranno calcolati con la formula di cui 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 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); 
  = massimo ribasso offerto; 

  = 
coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al criterio elementare    “ribasso”, va-
riabile tra 0 ed 1; 

  = punteggio economico attribuito al concorrente in esame; 

 	 = peso o punteggio attribuito al criterio “ribasso”. 
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II.3 GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

●  Valutazione TECNICA 

ID Criteri e relativi “sub-criteri” Punteggio 

1 PROTEZIONE  BALISTICA  AL CAL 7,62 x 51 NATO 20 

2 PROTEZIONE  BALISTICA  AL CAL 7,62  X 39 MSC 20 

3 RAPPORTO PESO/SUPERFICIE PROTETTA 10 

4 SPESSORE 10 

 
Punteggio TECNICO complessivo - PT : 

 60 

●  Valutazione ECONOMICA 

ID Criteri e relativi “sub-criteri” Punteggio 

5 RIBASSO 40 

 

Punteggio ECONOMICO complessivo -  PE : 40 

PUNTEGGIO COMPLESSIVO: PC  = PT + PE  100 

 
 

CAPO III – PROVE TECNICO-QUALITATIVE 
 

III.1 MISURAZIONE PESI E SUPERFICI 

Le misurazioni di pesi, superfici e spessori riguarderanno tutti i campioni presentati da ciascuna Ditta, e 
saranno effettuate prima delle prove balistiche. 

 

III.2 PROVE BALISTICHE 

Le prove balistiche, per ogni modello in esame, saranno effettuate su 4 campioni, 2 per ogni calibro, con le 
modalità di cui alla PARTE I CAPO II.2. 
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CAPO IV – ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI 

Alle caratteristiche tecnico-qualitative dei manufatti protettivi, così come accertate dalle misurazioni e dalle pro-
ve previste nel presente capitolato, 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 ri-
chiesto dal bando, e un massimo, corrispondente al peso indicato nella griglia di valutazione di cui al capo II.3, 
attribuito all’offerta con la migliore prestazione in riferimento al criterio in esame.  

IV.1 Coefficienti della prestazione dell’offerta 	 	 . 

Come indicato al capo 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 e nei paragrafi seguenti. 

TABELLA 1 

Tipologia di prova   

Prove Balistiche 
con cal. 7,62 x 51 NATO 

 

Differenza tra il valore limite del trauma pre-

visto da capitolato (44 mm) e la media dei 
traumi misurati per i manufatti in esame: 
 

 

Valore massimo dei ribassi  
ottenuti tra i vari concorrenti 
in sede di prova: 
 

max  

con: 

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

▪  = valore limite del trauma previsto da capitolato (44 mm); 

▪  = media dei traumi rilevati nelle prove balistiche.  

TABELLA 2 

Tipologia di prova   

Prove Balistiche 
con cal. 7,62 x 39 MSC 

 

Differenza tra il valore limite del trauma pre-

visto da capitolato (44 mm) e la media dei 
traumi misurati per i manufatti in esame: 

 

 

Valore massimo dei ribassi  
ottenuti tra i vari concorrenti 
in sede di prova: 

 
max  
 

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 (44 mm); 

▪  = media dei traumi rilevati nelle prove balistiche.  
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TABELLA 3 

Tipologia di prova   

Rapporto 
Peso/Superficie Protetta 

Differenza tra il valore limite del rapporto 

previsto da capitolato (20.000 g/mq) ed il va-
lore medio dei rapporti ottenuti dalle misura-
zioni eseguite su ciascuno dei 6 esemplari 
consegnati dalla ditta in esame: 

 
 

Valore massimo dei ribassi  
ottenuti tra i vari concorrenti 
in sede di prova: 

 
 
 
max  

con: 

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

▪  = 20.000 gr/mq 

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

 

TABELLA 4 

Tipologia di prova   

Spessore 

Differenza tra il valore limite dello spessore 

previsto da capitolato (26 mm) ed il valore 
medio dei rapporti ottenuti dalle misurazioni 
eseguite su ciascuno dei 6 esemplari conse-
gnati dalla ditta in esame: 

 

Valore massimo dei ribassi  
ottenuti tra i vari concorrenti 
in sede di prova: 

 
max  

con: 

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

▪  = 26 mm 

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

 CAPO V – DESTINAZIONE FINALE DEI CAMPIONI 
 

I campioni di piastre non sottoposti a test distruttivi saranno custoditi presso i locali dell’Ufficio Armamento 
ed Equipaggiamenti Speciali per il periodo di 1 (uno) anno a decorrere dalla data di aggiudicazione della 
procedura concorsuale. Trascorso tale termine le ditte interessate potranno richiederne, entro 30 giorni solari, 
la restituzione. In assenza di istanze, l’Ufficio procederà allo smaltimento dei manufatti in esame o, in alter-
nativa, 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. 

 

 


