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Comando Generale del[' Arma dei Carabinieri 

III Reparto - SM - Ufficio Armamento ed Equipaggiamenti Speciali 

---·---

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELL'OFFERTA 

PER LA FORNITURA DI 
UN SISTEMA INTEGRATO PER LA COMPARAZIONE IN 2D E 3D 

DI BOSSOLI E PROIETTILI COMPRENSIVA DI: 
- 4 SISTEMI PER L'ACQUISIZIONE, ARCHIVIAZIONE, COMPARAZIONE E 
IDENTIFICAZIONE DI PROIETTILI, BOSSOLI, PARTI DI ARMI DA FUOCO 

ED ALTRI OGGETTI; 
- 1 SERVER CENTRALE E UNITA' DI CORRELAZIONE. 

Progetto n. 52.5.2 "Realizzazione di un network integrato dell'Arma dei Carabinie-
ri per la balistica forense, finalizzato alla comparazione 3D di bossoli e proiettili, 

interoperabile per lo scambio di dati con gli attuali sistemi di banca dati balistica in 
dotazione a Forze di Polizia nazionali e internazionali aderenti all'Interpol Ballistic 

Information Network (IBIN)" 

cofinanziato dall'UE nell'ambito del Fondo Sicurezza Interna 2014-2020 - Nuove 
Frontiere per la Sicurezza Interna. 
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1- GENERALITÀ 

In sede di gara ciascun soggetto partecipante dovrà presentare, a pena di esclusione - in originale o 
copia confmme o autoceiiificazione ai sensi del DPR 445/2000 - una dettagliata scheda tecnica dello 
strnmento recante la descrizione delle caratteristiche tecniche delle apparecchiature riferite ai requisiti 
essenziali ed opzionali descritti nel Capitolato Tecnico. 
La presentazione di documentazione incompleta o diffol'me da quanto sopra indicato comporterà 
l'esclusione dalla prosecuzione della gara. 

2 - VALUTAZIONE DELL'OFFERTA 

La valutazione delle offerte sarà effettuata, in conformità con quanto indicato nel Bando di Gara, se-
condo il criterio dell'offel'ta economicamente più vantaggiosa. L'assegnazione del punteggio sarà 
effettuata da apposita Commissione Giudicatrice, composta da n. 3 (tre) componenti di comprovata 
esperienza, all'uopo nominati dall'Amministrazione. 
La valutazione complessiva dell'offerta, comprensiva delle rispettive valutazioni tecnica ed economica, 
sarà effettuata con il metodo "Aggregativo-Compensatore", in accordo con i seguenti criteri e punteg-
gi: 
a. Punteggio Tecnico (PT): fino ad un massimo di 80 (ottanta) punti, sulla base dei criteri definiti al 

successivo capo 2.1. 
b. Punteggio Economico (PE): fino ad un massimo di 20 (venti) punti, sulla base dei criteri definiti 

al successivo capo 2.2. 
c. Punteggio Complessivo (Pc) ottenuto ai fini dell'aggiudicazione: Pc= PT + PE, 
Tutti i calcoli necessari al computo dei suddetti punteggi saranno effettuati at1'otondando ogni singolo 
valore alla seconda ciji·a decimale, secondo il procedimento di seguito illustrato: 

f 
invariata, per x < 5 

seconda cifra decimale = . . 
intero successivo, per x ;;:: 5 

con x terza cifra decimale. 
La fornitura sarà aggiudicata a favore del conco11'ente che avrà presentato l' offeiia più vantaggiosa, ov-
vero quella caratterizzata dal punteggio complessivo maggiore. 

2.1 VALUTAZIONE TECNICA 
La Commissione Giudicatrice esprimerà il proprio giudizio sul pregio tecnico di ciascuna offeiia 
attribuendo un punteggio di merito PT (Punteggio Tecnico) a ciascuna offerta pari alla somma del 
punteggio tecnico di ciascun criterio i-esimo conseguito per ogni requisito tecnico opzionale in re-
lazione al relativo criterio: 

I punteggio tecmco d' . . d' d . d' i ciascun cnteno 1-csnno e va utato secon o parametn i seguito m 1Calt . 
Criterio . 

Tipologia del Punteggio Descrizione n. . . criterio massimo 

I Numero di bossoli che possono essere scansionati si-
Quantitativo 20 multaneamente 

2 Tempo di scansione 3D della superficie del fondo di un 
Quantitativo 20 bossolo 9mm 

Tempo di una scansione 3D a 360°, con larghezza 
3 dell'area di scansione di minimo Smm, di un bossolo Quantitativo 20 

9mm 
Tempo di una scansione 3D a 360°, con larghezza 

4 dell'area di scansione di minimo Smm, di un proiettile Quantitativo 20 
9mm 
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ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI AI CRITERI DI TIPO QUANTITATIVO 
2.1.1 Criterio n, l. Numero di bossoli che possono essere scansionati simultaneamente 

(20 punti). 

Nnme1:o cli bossoU çhepossono essere scansionati 
simultaneamente(x) 

x=l 

x=2 

x=3 

x~4 

Punteggio 

o 
10 

15 

20 

2.1.2 Criterio n. 2. Tempo cli scansione 3D dell'intera superficie del fondo di un bossolo 9mm 
(20 punti). 

Tempo di scansione 3D dell'intera superficie ciel ·. 
Punteggio 

· . fondo cli un bossolo 9mm [tempo x (min)] · .. . . • . .... . . 

8:Sx:SlO o 
6:Sx<8 5 

4:Sx<6 10 

2:Sx<4 15 

x<2 20 

2.1.3 Criterio n. 3. Tempo cli una scansione 3D a 360°, con larghezza dell'area cli scansione di 
minimo Smm, cli un bossolo 9mm (20 punti). 

Tempo cliuna scansione 3D a 360°, con largheza 
za dell'area cli scansione cli minimo Smm, cli un Punteggio 

bossolo 9mm [tempo x (min)] 
22 '.',X'.', 25 o 
18 '.',X< 22 5 

14:Sx<lS 10 

10:Sx<14 15 

X< 10 20 
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2.1.4 Criterio n. 4. Tempo di una scansione 30 a 360°, con larghezza dell'arca di scansione di 
minimo Smm, di un proiettile 9mm (20 punti). 

Tempo di 1111a .$cansio.ne.3D a 360°, çon Iàrghez- · 
za deH'area discaÌisi~nedi 111iÌiiJll(J Sn1m, di un . 

·· proiettile 9mm [tempo x (min)] 

22 :S X :S 25 

18 :S X< 22 

14:Sx<18 

10:Sx<14 

X< IO 

Punteggio 

o 
5 

IO 

15 

20 

2.2 VALUTAZIONE ECONOMICA 
La valutazione economica sarà espressa attraverso un punteggio PE (Punteggio Economico) calco-
lato sulla base del ribasso praticato rispetto al prezzo posto a base di gara, utilizzando la fo1mula di 
seguito riportata: 

ove: 
Pe(a) 
We 
Vca) 

= 
= 
= 

punteggio economico attribuito all'offe1ia in esame (a); 
punteggio massimo attribuito al criterio ribasso (20 punti); 
coefficiente della prestazione dell'offerta in esame (a) rispetto al criterio 
ribasso, variabile tra O (zero) ed I (uno). 

Il valore V ea) sarà determinato, per ognuna delle offetie in esame, secondo la seguente formula: 
VeaJ =Rea)+ Rmax 

ove: 
Rea) = ribasso offerto dal concorrente in esame (a); 
Rmax = massimo ribasso offetio. 
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