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1. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE E DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE. 

1.1 Criteri di aggiudicazione. 

L"appalto verrà aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente pm 
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, 
comma 6, del Codice degli Appalti, con attribuzione di punti 75 (massimo) per l'offerta 
tecnica e punti 25 (massimo) per l'offerta economica. 

1.2 Valutazione delle offerte. 
Tutte le operazioni di verifica e valutazione verranno affidate ad una Commissione 
appositamente nominata dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri che svolgerà il 
proprio compito sulla base dei criteri tecnici e degli elementi di valutazione, indicati nel 
capitolato tecnico e nel presente documento, mediante l'assegnazione di un punteggio per 
le due offerte: 
1.2.1 tecnica, discendente da: 

- esame e valutazione della scheda tecnica del prodotto, di cui al par. 2.1.1; 
esame e verifica di funzionalità del campione fornito, di cui al par. 2. 1.2; 
esito di una prova (eventuale) effettuata a cura dell'Amministrazione presso un 
laboratorio certificato; 

1.2.2 economica, depositata dai partecipanti, di cui al par. 2.4.8. 

2. VALUTAZIONE TECNICO-ECONOMICA DELL'OFFERTA. 
2.1 Documentazione e campione da produrre per la presentazione dell'offerta tecnica. 

Ciascun partecipante alla gara dovrà presentare, a pena di esclusione: 
2.1.1 una scheda tecnica dei materiali oggetto della fornitura', contenente le specifiche 

tecniche dichiarate dal produttore/fabbricante di essi. 
Tale documento deve fornire indicazioni/descrivere i seguenti parametri: 
(l) tipologia della fotocamera: indicare se reflex o mirrorless; 
(2) sensore: indicare il formato (se non si tratta di un formato standard, indicare in mmq l'area utile 

per la fonnazione dell'immagine) e il rapporto di visualizzazione nativo (3:2/4:3/altro rapporto); 
(3} risoluzione reale del sensore (quella ottenuta conteggiando solo i pixels che concorrono alla 

formazione dell'immagine, esclusi i c.d. pixels di cornice che pur facendo parte del sensore non 
formano l'immagine): espressa in Megapixels; 

(4) range di sensibilità ISO: indicare l'intervallo di valori ISO; 
(5) formato dei files immagine prodotti dalla fotocamera: indicare le tipologie di formato (JPG, 

RA W, altri formati); 
(6) registrazione simultanea di files con dati non compressi e con dati compressi: indicare se è 

presente la funzionalità (si/no); 
(7) mapping pixel automatico: indicare se è presente la funzionalità (si/no); 
{8) sistema di stabilizzazione del corpo macchina: indicare se è presente la funzionalità (si/no), 

descrizione del sistema se la fotocamera ne è provvista; 
(9) impermeabilizzazione/tropicalizzazione del corpo macchina: indicare se il corpo macchina è 

dotato della caratteristica (si/no), in caso positivo indicare il livello di protezione IP per il quale 
è stata ottenuta la certificazione; 

{I O) peso del corpo macchina ( con scheda SD, tappo di chiusura e batteria inserita): espresso in grammi; 
(11) temperatura di esercizio: indicare il valore minimo e il valore massimo espressi in gradi 

L'offerta opzionale relativa all'estensione del periodo dei servizi forniti in garanzia, di cui al par. 2.4.7 ultimo alinea, 
potrà essere presentata in un documento distinto e separato dalla suddetta scheda tecnica. 
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centigradi; 
(12) tempo di accensione (da fotocamera spenta a pronta allo scatto): espresso in secondi; 
(13) massima velocità di chiusura dell'otturatore meccanico: espressa in secondi; 
(14) otturatore elettronico: indicare se è presente la funzionalità (si/no), se presente indicare la 

velocità di chiusura dell'otturatore elettronico espressa in secondi; 
(15) massima frequenza dello scatto sequenziale con otturatore meccanico (con autofocus bloccato 

sul primo scatto. injpg, alla risoluzione massima del sensore): espressa in fotogrammi al secondo; 
(16) massima quantità di scatti sequenziali con otturatore meccanico (con autofocus bloccato sul 

primo scatto, injpg, alla risoluzione massima del sensore): indicare il numero massimo dì scatti 
consecutivi possibili (c.d. "raffica"), come inteso nei par. 2.2.I I dal capitolato tecnico e 2.4.2, 
quarto alinea, di questo documento; 

(17) autonomia della batteria in condizioni ambientali ideali (da 10°C a 20°C): espressa in numero 
massimo di scatti possibili con una sola batteria fino all'esaurimento della stessa; 

(18) modalità di scatto: indicare le modalità possibili (manuale, semiautomatica a priorità di tempi, 
semiautomatica a priorità di diaframmi, altre modalità); 

{19) mirino; descrivere: (a) la tipologia (ottico tipo reflex o elettronico EVF); (b) la copertura 
(indicare il valore percentuale rispetto all'area del fotogramma); (c) la presenza della correzione 
diottrica (si/no); (d) la risoluzione in pixels (se si tratta di mirino elettronico EVF); 

(20) schermo; indicare: (a) l'ampiezza della diagonale espressa in pollici; (b) la risoluzione espressa 
in pixels; (e) l'orientabilità (schermo fisso/orientabilità inferiore a 180°/orientabilità uguale o 
superiore a 180°); (d) la funzionalità touch (si/no); (e) la possibilità di messa a fuoco con touch 
sullo schermo (si/no); 

(21) modalità di messa a fuoco: indicare le varie modalità di cui dispone la fotocamera (manuale, 
autofocus in modalità singola, autofocus in modalità continua, altre modalità); 

(22) sistema autofocus: indicare il numero di punti di messa a fuoco a rilevamento di fase e il 
numero di punti di messa a fuoco a rilevamento di contrasto (se presente anche questa 
tecnologia); 

(23) autoscatto: indicare i tempi che si possono impostare, in secondi; 
(24) slitta flash con contatto caldo: indicare se è presente la funzionalità (si/no); 
{25) slot per la scheda SD: descrivere il numero di slot presenti e la rispettiva compatibilità 

(SD/XQD); 
(26) ghiera manuale di compensazione dell'esposizione: indicare se è presente la funzionalità 

(si/no), se la ghiera è presente, indicare i possibili intervalli di regolazione in EV che si possono 
ottenere ruotando la stessa; 

(27) connessione wi~fi: indicare se è presente la funzionalità (si/no); 
(28) connessione bluetooth: indicare se è presente la funzionalità (si/no); 
(29) connessione NFC: indicare se è presente la funzionalità (si/no); 
(30) sistema GPS: indicare se è presente la funzionalità (si/no); 
(31) definizione video effettiva: indicare il livello di definizione, con riferimento al par. 2.3.1, primo 

alinea, del capitolato e al par. 2.4.3, primo alinea, del presente documento; 
{32) standard di compressione video: indicare lo standard adottato (MPEG-4/H.264/altri standard); 
(33) formato dei files video prodotti: (MP4, MOV, altri formati); 
(34) frame rate massimo: indicare il livello di fps con riferimento al par. 2.3.4 del capitolato e al par. 

2.4.3, secondo, terzo e quarto alinea, del presente documento; 
(35) durata di videoripresa senza interruzione in Full HD 25fps p "progressive" PAL: indicare la 

durata in ore/minuti/secondi; 
(36) zoom ottico durante la ripresa video: indicare se è presente la funzionalità (si/no); 
(37) estrazione di singoli fotogrammi dalla ripresa video (almeno con definizione FULL HD): 

indicare se è presente la funzionalità (si/no); 
(38) connessione per microfono esterno: indicare se è presente la funzionalità (si/no); 
(39) slow motion in Full HD 25 p "progressive" (PAL): indicare se è presente la funzionalità (si/no) 

e in caso positivo indicare il livello con riferimento al par. 2.4.3, ultimo alinea, del presente 
documento; 

(40) ottica primaria: angolo di campo alla lunghezza focale minima, espresso in gradi; 
(41) ottica primaria: angolo di campo alla lunghezza focale massima, espresso in gradi; 
{42) ottica primaria: apertura massima di diaframma alla lunghezza focale minima (indicare il 

numero f, indice di luminosità); 
(43) ottica primaria: apertura massima di diaframma alla lunghezza focale massima (indicare il 

numero f, indice di luminosità); 
(44) ottica primaria: apertura minima di diaframma (indicare il numero f, indice di luminosità); 
(45) ottica primaria: minima distanza di messa a fuoco (espressa in cm); 
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(46) ottica primaria: peso (espresso in grammi); 
(47) ottica primaria, sistema di stabilizzazione: indicare se è presente la funzionalità (si/no), 

descrivere il sistema se l'obiettivo ne è provvisto; 
(48) ottica primaria, ghiera per la regolazione della messa a fuoco manuale: indicare se è 

presente la funzionalità (si/no); 
(49) ottica primaria, capacità di funzionare in autofocus (in modalità singola e continua) in piena 

compatibilità con la fotocamera proposta in kit: indicare se è presente la funzionalità (si/no); 
(SO) ottica primaria, impermeabilizzazione/tropicalizzazione: indicare se è presente la 

caratteristica (si/no), indicare il livello di protezione IP se l'obiettivo è dotato di questa 
caratteristica; 

(51) ottica primaria, paraluce: indicare se è in dotazione (si/no); 
(52) ottica primaria, predisposizione per filtri a vite: indicare se è presente la funzionalità (si/no); 
(53) ottica primaria, filtro UV: indicare se è in dotazione e con attacco a vite (si/no); 
(54) ottica primaria, tappi coprilcnti anteriore e posteriore: indicare se sono in dotazione (si/no); 
{55) ottica aggiuntiva, angolo di campo alla lunghezza focale minima: espresso in gradi; 
(56) ottica aggiuntiva, angolo di cantpo alla lunghezza focale massima: espresso in gradi; 
(57) ottica aggiuntiva, apertura massima di diaframma alla lunghezza focale minima: indicare 

il numero f, indice di luminosità; 
(58) ottica aggiuntiva, apertura massima di diaframma alla lunghezza focale massima: indicare 

il numero f, indice di luminosità; 
(59) ottica aggiuntiva, apertura minima di diaframma: indicare il numero f, indice di luminosità; 
(60) ottica aggiuntiva, minima distanza di messa a fuoco: espressa in cm; 
(61) ottica aggiuntiva: peso (espresso in grammi); 
(62) ottica aggiuntiva, sistema di stabilizzazione: indicare se è presente la funzionalità (si/no), 

descrizione del sistema se l'obiettivo ne è provvisto; 
(63) ottica aggiuntiva, ghiera per la regolazione della messa a fuoco manuale: indicare se è 

presente la funzionalità (si/no); 
(64) ottica aggiuntiva, capacità di funzionare in autofocus (in modalità singola e continua) in piena 

compatibilità con la fotocamera proposta in kit: indicare se è presente la funzionalità (si/no); 
(65) ottica aggiuntiva, impermeabilizzazione/tropicalizzazione: indicare se è presente la 

caratteristica (si/no), indicare il livello di protezione IP se l'obiettivo è dotato di questa 
caratteristica; 

(66) ottica aggiuntiva, paraluce: indicare se è in dotazione (si/no); 
{67) ottica aggiuntiva, predisposizione per filtri a vite: indicare se è presente la funzionalità 

(si/no); 
(68) ottica aggiuntiva, filtro UV: indicare se è in dotazione e con attacco a vite (si/no); 
(69) ottica aggiuntiva, tappi coprilenti anteriore e posteriore: indicare se sono in dotazione (si/no); 
(70) ottica macro, angolo di campo: espresso in gradi; 
(71) ottica macro, apertura di diaframma massima: indicare il numero f, indice di luminosità; 
(72) ottica macro, apertura di diaframma minima: indicare il numero f, indice di luminosità; 
(73) ottica macro, rapporto di riproduzione: indicare il valore del rapporto (1: l / altro valore); 
(74) ottica macro: peso (espresso in grammi); 
(75) ottica macro, sistema di stabilizzazione: indicare se è presente la funzionalità (si/no), 

descrizione del sistema se l'obiettivo ne è provvisto; 
(76) ottica macro, ghiera per la regolazione della messa a fuoco manuale: indicare se è presente 

la funzionalità (si/no); 
(77) ottica macro, capacità di funzionare in autofocus (in modalità singola e continua) in piena 

compatibilità con la fotocamera proposta in kit: indicare se è presente la funzionalità (si/no); 
{78) ottica macro, impermeabilizzazione/tropicalizzazione: indicare se è presente la caratteristica 

(si/no), indicare il livello di protezione IP se l'obiettivo è dotato di questa caratteristica; 
(79) ottica macro, paraluce: indicare se è in dotazione (si/no); 
(80) ottica macro, predisposizione per filtri a vite: indicare se è presente la funzionalità (si/no); 
{81) ottica macro, filtro UV: indicare se è in dotazione e con attacco a vite (si/no); 
(82) ottica macro, tappi coprilenti anteriore e posteriore: indicare se sono in dotazione (si/no); 
(83) ottica macro, collare per fissaggio su cavalletto: indicare se è presente la funzionalità (si/no); 
(84) flash esterno, piena compatibilità con la fotocamera proposta in kit e possibilità di 

collegamento ad essa tramite slitta flash con contatto caldo: indicare se è garantita la 
compatibilità e se è possibile il collegamento (si/no); 

{85) flash esterno: indicare il numero guida (NG); 
(86) flash esterno, testa mobile orientabile orizzontalmente e verticalmente: indicare 

l'orientabilità in gradi sia in orizzontale che in verticale; 
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(87) flash esterno, possibilità di utilizzo TTL: indicare se è presente la funzionalità (si/no); 
(88) flash esterno, possibilità di utilizzo in manuale, indicare se è presente la funzionalità (si/no); 
(89) flash esterno, sincro flash elettronico: indicare i tempi di sincronizzazione possibili espressi in 

secondi; 
(90) flash esterno, display LCD: indicare se è presente la funzionalità (si/no); 
(91) flash anulare, piena compatibilità con il corpo macchina della fotocamera presentata in kit e 

con l'obiettivo macro, nonché possibilità di essere collegato mediante slitta flash con contatto 
caldo e anello adattatore fissato sull'obiettivo macro: indicare se è garantita la compatibilità 
(si/no); 

(92) flash anulare: indicare il numero guida (NG); 
(93) flash anulare, possibilità di orientare le parabole sul piano orizzontale: indicare se è presente 

la funzionalità (si/no) in caso positivo indicare l'orientabilità in gradi; 
(94) flash anulare, possibilità di utilizzo TTL: indicare se è presente la funzionalità (si/no); 
(95) flash anulare, possibilità di utilizzo in manuale: indicare se è presente la funzionalità (si/no); 
(96) doppio flash esterno, piena compatibilità con il corpo macchina della fotocamera presentata 

in kit e con l'obiettivo macro, nonché possibilità di essere collegato mediante slitta flash con 
contatto caldo e anello adattatore fissato sull'obiettivo macro: indicare se è presente la 
funzionalità (si/no); 

(97) doppio flash esterno, presenza di due satelliti con parabole orientabili: indicare se è presente 
la funzionalità (si/no) in caso positivo indicare l'orientabilità in verticale e in orizzontale, 
espressa in gradi; 

(98) doppio flash esterno: indicare il numero guida (NG); 
(99) doppio flash esterno: possibilità di utilizzo TTL, indicare se è presente la funzionalità (si/no); 
(100) doppio flash esterno, possibilità di utilizzo in manuale: indicare se è presente la funzionalità 

(si/no); 
{101) cavalletto treppiede, posizione della testa del cavalletto rispetto al suolo: indicare in cm le 

distanze dal suolo minima e massima raggiungibili; 
(102) cavalletto treppiede: peso (espresso in grammi); 
(103) cavalletto treppiede: capacità di carico (espresso in grammi); 
(104) cavalletto treppiede, testa intercambiabile a tre movimenti o a cremagliera: indicare se è 

presente la funzionalità (si/no); 
(105) cavalletto treppiede, gambe a tre sezioni richiudibili: indicare se è presente la funzionalità 

(si/no). 

La mancanza di uno dei suddetti parametri, se tale da non permettere di definire la 
rispondenza o meno ad uno dei requisiti minimi indicati nel capitolato, comporterà 
l'esclusione dalla gara. 
La valutazione della scheda tecnica presentata si sostanzierà: 

in una prima fase, nella verifica della sussistenza dei requisiti minimi della 
fornitura, indicati nel par. 2 del capitolato tecnico, la cui assenza o insufficienza 
comporterà l'esclusione dalla gara; 
in una seconda fase, nella valutazione ed eventuale assegnazione di un punteggio 
tecnico ai requisiti opzionali, se presenti, secondo i criteri stabiliti al successivo 
par. 2.4; 

2.1.2 un campione dei materiali oggetto della fornitura, esattamente corrispondente a quanto 
eventualmente sarà approvvigionato ( corpo macchina della fotocamera, ottica primaria, 
ottica aggiuntiva, ottica macro, accessori e custodia protettiva), da mettere a 
disposizione della Commissione che dovrà effettuare la valutazione delle offerte. 
L'Amministrazione si riserva, in ogni caso: 
- la facoltà di verificare2, presso laboratori e centri di prova accreditati, l'effettiva 

sussistenza/corrispondenza tra le specifiche tecniche dichiarate nella scheda 
tecnica e quelle riscontrabili con l'effettuazione di specifici test; 
la possibilità di rifiutare la fornitura, in caso di difformità emergenti dai test di 
laboratorio. 

2 Sia in sede di gara (rispetto al campione depositato), sia successivamente, durante la verifica di conformità (rispetto 
alla campionatura effettuata in quella sede). 
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2.2 Metodo di valutazione delle offerte. 

Premesso che le offerte devono comunque contenere almeno i requisiti minimi previsti al 
par. 2 del capitolato tecnico, la loro valutazione sarà effettuata, in conformità con quanto 
indicato nel bando di gara, secondo il criterio del!' offerta economicamente più 
vantaggiosa. 
L'assegnazione dei punteggi relativi ai diversi elementi che compongono l'offerta sarà 
effettuata dall'apposita Commissione giudicatrice, composta da tre membri di comprovata 
esperienza, nominati dall'Amministrazione. 
Per la valutazione delle offerte la Commissione potrà avvalersi di una sottocommissione, 
designata all'uopo dalla stazione appaltante. 
La valutazione complessiva dell'offerta, comprensiva delle rispettive valutazioni, tecnica 
ed economica, sarà effettuata adottando i seguenti criteri e rispettivi punteggi: 
- punteggio tecnico: fino ad un massimo di 75 (settantacinque) punti, sulla base dei 

criteri definiti al successivo par. 2.4. 
- punteggio economico: fino ad un massimo di 25 (venticinque) punti, sulla base del 

criterio definito al successivo par. 2.4. 
- punteggio complessivo: somma del punteggio tecnico più quello economico. 
La fornitura sarà aggiudicata a favore del concorrente che avrà presentato l'offerta più 
vantaggiosa, ovvero quella caratterizzata dal maggiore punteggio complessivo. 

2.3 Arrotondamento. 
In presenza di offerte tecniche contenenti valori che non trovano esatta corrispondenza nel 
capitolato, fermi restando i requisiti minimi stabiliti al paragrafo 2, saranno assegnati 
punteggi proporzionali rispetto al valore di riferimento più prossimo, con arrotondamento 
al centesimo di punto (per difetto se il millesimo di punto è uguale o inferiore a 5, per 
eccesso se superiore). 

2.4 Criteri di valutazione delle offerte. 
Il punteggio massimo attribuibile alle offerte è di I 00 punti, suddiviso in otto criteri, come 
rappresentati nella tabella sottostante. 

Offerta· .. n. Criterio Punteggio 

l Qualità tecnologica della fotocamera 20 

2 Caratteristiche e prestazioni del corpo macchina 14 

3 Capacità e qualità di videoripresa 9 

Offerta 4 Caratteristiche e qualità dell'ottica primaria (zoom grandangolo-medio tele) 9 
tecnica 

5 Caratteristiche e qualità dell'ottica aggiuntiva (zoom medio~lungo tele) 9 

6 Caratteristiche e qualità dell'ottica macro 9 

7 Accessori ed estensione di garanzia 5 

Offerta 8 Importo dell'offerta economica 25 
economica 

Totale 100 
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Il punteggio massimo attribuibile ai singoli sub-criteri è riportato ne, seguenti 
sottoparagrafi: 

2.4.l Criterio n. 1 (qualità tecnologica della fotocamera), punti 20: 

formato del sensore (area utile alla formazione dell'immagine): 
Full frame (864 mmq ± 1%)-12,00 punti; 
APS-H (548 mmq ± 1%) ~ 8,00 pnnti; 
APS-C (370 mmq ± 1%)- 6,00 punti; 
APS-C Canon (329 mmq ± 1%) ~ 5,50 punti; 
Foveon (286 mmq ± 1%)- 3,00 punti; 
Micro quattro terzi (225 mmq ± 1%) = 0,00 punti; 

- risoluzione in Megapixels: 
maggiore o uguale a 40 = 3,00 punti; 
maggiore o uguale a 38 fino a minore o uguale a 39,9 = 2,90 punti; 
maggiore o uguale a 36 fino a minore o uguale a 37,9 = 2,75 punti; 
maggiore o uguale a 34 fino a minore o uguale a 35,9 = 2,50 punti; 
maggiore o uguale a 32 fino a minore o uguale a 33,9 = 2,25 punti; 
maggiore o uguale a 30 fino a minore o uguale a 31,9 = 2,00 punti; 
maggiore o uguale a 28 fino a minore o uguale a 29,9 = 1,75 punti; 
maggiore o uguale a 26 fino a minore o uguale a 27,9 = 1,50 punti; 
maggiore o uguale a 24 fino a minore o uguale a 25,9 = 1,25 punti; 
maggiore o uguale a 22 fino a minore o uguale a 23,9 = 1,00 punti; 
maggiore o uguale a 20 fino a minore o uguale a 21,9 = 0,75 punti; 
maggiore o uguale a 18 fino a minore o uguale a 19,9 = 0,25 punti; 
maggiore o uguale a 12 fino a minore o uguale a 17,9 = 0,00 punti; 

sensibilità ISO (intervallo di valori): 
da valori uguali o inferiori a 50 ad almeno 12.800 = 0,50 punti; 
da 80 ad almeno 12.800 - 0,30 pnnti; 
da I 00 ad almeno 12.800 ~ 0,20 punti; 
da 150 ad almeno 12.800-0,10 punti; 
altri intervalli di valori = 0,00 punti; 

- mapping pixel automatico: 
procedura attivabile manualmente da menù= 0,50 punti; 
procedura non attivabile o attivabile solo in laboratorio = 0,00 punti; 

sistema di stabilizzazione del corpo macchina: 
sistema di stabilizzazione montato sul sensore, azionato da micro motori che controllano e 
compensano i movimenti rilevati dagli appositi sensori con lo spostamento controllato del 
sensore.= 1,50 punti; 
altri sistemi o nessun sistema= 0,00 punti; 

impermeabilizzazione/tropicalizzazione del corpo macchina: 
sistema costituito da materiali e guarnizioni protettive in grado di garantire al corpo macchina 
un livello di protezione almeno pari a IP 52 = 1,50 punti; 
assenza di impermeabilizzazione/tropicalizzazione o protezioni inferiori= 0,00 punti; 

- peso del corpo macchina (con scheda SD, tappo di chiusura e batteria inserita): 
inferiore a 400 grammi= 1,00 punti; 
da 400 grammi a 499 grammi~ 0,90 pnnti; 
da 500 grammi a 599 grammi~ 0,80 punti; 
da 600 grammi a 699 grammi= 0,70 punti; 
da 700 grammi a 799 grammi - 0,50 pnnti; 
da 800 grammi a 899 grammi~ 0,30 punti; 
da 900 grammi a 999 grammi= O, 1 O punti; 
da 1.000 granuni a l.200 grammi - 0,00 punti. 

2.42 Criterio n. 2 (caratteristiche e prestazioni del corpo macchina), punti 14: 

massima velocità di chiusura dell'otturatore meccanico: 
1/16.000 di secondo o superiore= 0,80 punti; 
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l/8.000 di secondo~ 0,50 punti; 
l/4.000 di secondo~ 0,00 punti; 

otturatore elettronico: 
presente, con velocità di chiusura di almeno 1/4.000 di secondo = 0,50 punti; 
non presente, o con prestazioni inferiori = 0,00 punti; 

- massima frequenza dello scatto sequenziale con otturatore meccanico 3: 
10 fotogrammi al secondo o superiore~ 1,00 punti; 
9 fotogrammi al secondo= 0,90 punti; 
8 fotogrammi al secondo~ 0,80 punti; 
7 fotogrammi al secondo= 0,60 punti; 
6 fotogrammi al secondo= 0,30 punti; 
5 fotogrammi al secondo= O, 1 O punti; 
4 fotogrammi al secondo = 0,00 punti; 

massima quantità di scatti sequenziali con otturatore meccanico 4: 
50 fotogrammi ed oltre= 1,00 punti; 
da 40 a 49 fotogrammi= 0,90 punti; 
da 30 a 39 fotogrammi~ 0,60 punti; 
da 20 a 29 fotogrammi= 0,40 punti; 
da 16 a 19 fotogrammi~ 0,20 punti; 
da 12 a 15 fotogrammi~ 0,00 punti; 

autonomia della batteria 5: 
800 scatti ed oltre~ 1,50 punti; 
da 700 a 799 scatti ~ 1,25 punti; 
da 600 a 699 scatti~ 1,00 punti; 
da 500 a 599 scatti~ 0,75 punti; 
da 400 a 499 scatti~ 0,50 punti; 
da 300 a 399 scatti ~ 0,25 punti; 
da 250 a 299 scatti~ 0,00 punti; 

- mmno: 
presenza del mirino elettronico (EVF) con risoluzione oltre 2,50 milioni di pixels = 1,20 punti; 
presenza del mirino elettronico (EVF) con risoluzione da 2,000 a 2,500 milioni di pixels = 
1,00 punti; 
presenza del mirino elettronico (EVF) con risoluzione da 1,500 a 1,999 milioni di pixels = 
0,50 punti; 
presenza del mirino elettronico (EVF) con risoluzione da 0,900 a 1,499 milioni di pixels, 
oppure mirino ottico pentaprisma reflex= 0,00 punti; 

- regolazione delle diottrie dell'oculare del mirino: 
presente= 1,00 punti; 
non presente = 0,00 punti; 

schermo (risoluzione): 
2,000 milioni di pixels o superiore= 0,80 punti; 
da 1,500 a 1,999 milioni di pixels ~ 0,60 punti; 
da 1,000 a 1,499 milioni di pixels = 0,40 punti; 
da 0,700 a 0,999 milioni di pixels = 0,20 punti; 
da 0,500 a 0,699 milioni di pixels = 0,00 punti; 

schermo (orientabilità): 
orientabile (almeno 180° di movimento)= 1,00 punti; 
parzialmente orientabile (orientabilità inferiore a 180°) = 0,50 punti; 
schermo fisso = 0,00 punti; 

schermo (funzionalità touch): 
con funzionalità touch, compresa la messa a fuoco di un punto con il touch = 0,40 punti; 
con funzionalità touch, esclusa la messa a fuoco di un punto con il touch = 0,20 punti; 

Con autofocus bloccato sul primo scatto, injpg alla risoluzione massima del sensore; 
4 Vds. nota 3; 
5 In condizioni ambientali ideali ( da 10°C a 20°C), 
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sprovvisto di funzionalità touch = 0,00 punti; 

sistema autofocus 6: 
. area di messa a fuoco con punti a rilevamento di fase: 

500 punti a rilevamento di fase ed oltre= 1,80 pllllti; 
.. da 400 a 499 punti a rilevamento di fase - 1,60 punti; 
.. da 300 a 399 pllllti a rilevamento di fase= 1,40 punti; 

da 200 a 299 punti a rilevamento di fase - 1,20 punti; 
.. da 100 a 199 punti a rilevamento di fase= 0,80 punti; 

da 50 a 99 punti a rilevamento di fase= 0,50 punti; 
.. da 24 a 49 punti a rilevamento di fase= 0,00 pilllti; 

. area di messa a fuoco con punti a rilevamento di contrasto: 
.. 500 punti a rilevamento di contrasto ed oltre= 2,00 pilllti; 

da 400 a 499 punti a rilevamento di contrasto= 1,75 punti; 
da 300 a 399 punti a rilevamento di contrasto = 1,50 punti; 
da 200 a 299 punti a rilevamento di contrasto = 1,25 punti; 
da 100 a 199 punti a rilevamento di contrasto= 1,00 punti; 

.. da 20 a 99 pilllti a rilevamento di contrasto= 0,75 punti; 

.. da 1 a 19 punti a rilevamento di contrasto= 0,50 punti; 

ghiera manuale di compensazione dell'esposizione: 
presente, con regolazione almeno da-2 EV a +2 EV = 1,00 punti; 
non presente,= 0,00 punti. 

2.4.3 Criterio n. 3 ( capacità e qualità di videoripresa), punti 9: 
- definizione video effettiva 7: 

Full HD+ 4K formato pieno = 2,00 punti; 
Full HD+ Ultra HD formato pieno - 1,80 punti; 
Full HD+ 4K crop - 1,00 punti; 
Full HD+ Ultra HD crop - 0,80 punti; 
Full HD - 0,00 punti; 

frame rate massimo in Full HD (PAL): 
120 fps p "progressive" ed oltre= 1,00 punti; 
100 fps p "progressive"= 0,90 punti; 
80 fps p "progressive"= 0,80 punti; 
60 fps p "progressive" = 0,70 punti; 
50 fps p "progressive" = 0,50 punti; 
30 fps p "progressive" = 0,30 punti; 
25 fps p "progressive" = 0,00 punti; 

- frame rate massimo in Ultra HD (PAL): 
120 fps p "progressive" ed oltre= 1,00 punti; 
I 00 fps p "progressive"= 0,90 punti; 
80 fps p "progressive" = 0,80 punti; 
60 fps p "progressive" = 0,70 punti; 
50 fps p "progressive" = 0,50 punti; 
30 fps p "progressive" = 0,30 punti; 
25 fps p "progressive" - 0,00 punti; 

frame rate massimo in 4K (PAL): 
120 fps p "progressive" ed oltre= 1,00 punti; 
100 fps p "progressive"= 0,90 punti; 
80 fps p "progressive"= 0,80 punti; 
60 fps p "progressive"= 0,70 punti; 
50 fps p "progressive" = 0,50 punti; 
30 fps p "progressive" = 0,30 punti; 

Il punteggio verrà assegnato prendendo in esame le quantità di punti a rilevamento di fase e a rilevamento di 
contrasto su cui è basato il sistema. Non rileva la tipologia dei punti di rilevamento (a croce, doppia croce, ecc.). 

7 La definizione 4K è 4.096x2.160 pixels. La definizione Ultra HD è 3.840x2.160 pixels. La definizione Full HD è 
l.920xl.080 pixels. La registrazione formato pieno è su tutta l'area del sensore, non su parte di esso (crop). 
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25 fps p "progressive" = 0,00 punti; 

- durata videoripresa ininterrotta in Full HD 25 p "progressive" (PAL): 
oltre 45 minuti e 59 secondi = 1,50 punti; 
da 41 minuti a 45 minuti e 59 secondi= 1,25 punti; 
da 36 minuti a 40 minuti e 59 secondi = 1,00 punti; 
da 31 minuti a 35 minuti e 59 secondi= 0,75 punti; 
da 26 minuti a 30 minuti e 59 secondi= 0,50 punti; 
da 20 minuti a 25 minuti e 59 secondi= 0,00 punti; 

possibilità di zoom ottico durante la ripresa video: 
procedura possibile= 0,50 punti; 
procedura non attivabile= 0,00 punti; 

possibilità di estrarre singoli fotogranuni dalla npresa video ( almeno con 
definizione FULL HD): 

procedura possibile= 0,50 punti; 
procedura non attivabile= 0,00 punti; 

- connessione per installare un microfono esterno: 
presente= 0,50 punti; 
non presente = 0,00 punti; 

slow motion in Full HD 25 p "progressive" (PAL): 
oltre 120 p "progressive"~ 1,00 punti; 
fino a 120 p "progressive"= 0,90 punti; 
fino a 60 p "progressive"= 0,50 punti. 

2.4.4 Criterio n. 4 (caratteristiche e qualità dell'ottica primaria zoom grandangolo-medio 
tele}, punti 9: 

apertura di diaframma massima alla minima lunghezza focale: 
f2.8 o valore inferiore= 2,50 punti; 
da f2.9 a f3.0 ~ 2,00 punti; 
da f3.l a f3.2 ~ 1,50 punti; 
da f3.3 a f3.5 ~ 1,00 punti; 
da f3.6 a f3.8 = 0,50 punti; 
da f 3.9 a f 4.0 ~ 0,25 punti; 
da f 4.1 a f 4.2~ 0,00 punti; 

- apertura di diaframma massima alla massima lunghezza focale: 
f2.8 o valore inferiore= 2,50 punti; 
da f2.9 a f3.0 ~ 2,40 punti; 
da f3. l a f 3.2 ~ 2,20 punti; 
da f3.3 a f3.5 ~ 2,00 punti; 
da f3.6 a f3.8 ~ 1,80 punti; 
da f3.9 a f 4.0 ~ 1,50 punti; 
da f4.l af4.5 ~ 1,00 punti; 
da f 4.6 a f 5.5 ~ 0,50 punti; 
da f 5.6 a f 6.0 ~ 0,00 punti; 

stabilizzatore interno all'obiettivo: 
sistema uguale o equivalente a: Canon IS (Image Stabilizer), Nikon VR (Vibration 
Reduction), Panasonic OIS (Optical Image Stabilization), Samsung OIS (Optical Image 
Stabilization), Sony OSS (Optical Steady Shot), Sigma OS (Optical Stabilizer); Tamron VC 
(Vibration Compensation). = 1,50 punti; 
altri sistemi o nessun sistema= 0,00 punti; 

minima distanza di messa a fuoco: 
inferiore o uguale a 24 cm= 0,50 punti; 
da 25 cm a 29 cm= 0,40 punti; 
da 30 cm a 34 cm= 0,30 punti; 
da 35 cm a 39 cm= 0,20 punti; 
da40 cm a 44 cm= 0,10 punti; 
da 45 cm a 50 cm= 0,00 punti; 
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peso: 
inferiore a 400 grammi= 0,50 punti; 
da 400 grammi a 499 grammi = 0,40 punti; 
da 500 grammi a 599 grammi = 0,30 punti; 
da 600 grammi a 699 grammi = 0,20 punti; 
da 700 grammi a 799 grammi = O, I O punti; 
da 800 a l.100 grammi= 0,00 punti; 

- impenneabilizzazione/tropicalizzazione dell'obiettivo: 
sistema costituito da materiali e guarnizioni protettive in grado di garantire un livello di 
protezione almeno pari a IP 52 = 1,50 punti; 
assenza di impermeabilizzazione/tropicalizzazione o protezioni inferiori= 0,00 punti. 

2.45 Criterio n. 5 (caratteristiche e qualità dell'ottica aggiuntiva zoom medio-lungo tele), 
punti 9: 

apertura di diaframma massima alla minima lunghezza focale: 
f3.9 o valore inferiore= 3,00 punti; 
da f3.9 a f 4.0 = 2,50 punti; 
da f 4.1 a f 4.2 = 2,00 punti; 
da f 4.3 a f 4.4 = 1,00 punti; 
da f 4.5 a f 4.6 = 0,00 punti; 

apertura di diaframma massima alla massima lunghezza focale: 
f 4.4 o valore inferiore= 2,00 punti; 
da f 4.5 a f 4.6 = 1,90 punti; 
daf4.7 a f4.9 = l,80punti; 
da f 5.0 a f 5.2 = 1,70 punti; 
da f 5.3 a f 5.5 = 1,50 punti; 
da f 5.6 a f 5.8 = 1,00 punti; 
da f 5.9 a f 6.0 = 0,25 punti; 
da f 6.1 a f 6.5 = 0,00 punti; 

stabilizzatore interno all'obiettivo: 
sistema uguale o equivalente a: Canon IS (Image Stabilizer), Nikon VR (Vibration Reduction), 
Panasonic OIS (Optical Image Stabilization), Samsung OIS (Optical Irnage Stabilization), Sony 
OSS (Optical Steady Shot), Sigma OS (Optical Stabilizer); Tamron VC (Vibration 
Compensation). = 1,50 punti; 
altri sistemi o nessun sistema= 0,00 punti; 

- minima distanza di messa a fuoco: 
inferiore o uguale a 79 cm= 0,50 punti; 
da 80 cm a 89 cm= 0,40 punti; 
da 90 cm a 99 cm= 0,30 punti; 
da 100 cm a 109 cm= 0,20 punti; 
da 110 cm a 119 cm= 0,10 punti; 
da 120 cm a 140 cm= 0,00 punti; 

peso: 
inferiore a 400 grammi= 0,50 punti; 
da 400 grammi a 499 grammi= 0,40 punti; 
da 500 grammi a 599 grammi = 0,30 punti; 
da 600 grammi a 699 grammi = 0,20 punti; 
da 700 grammi a 799 grammi= 0,10 punti; 
da 800 grammi 1.100 grammi= 0,00 punti; 

impenneabilizzazione/tropicalizzazione dell'obiettivo: 
sistema costituito da materiali e guarnizioni protettive in grado di garantire un livello di 
protezione almeno pari a IP 52 = 1,50 punti; 
assenza di impermeabilizzazione/tropicalizzazione o protezioni inferiori= 0,00 punti. 

2.46 Criterio n. 6 (caratteristiche e qualità dell'ottica macro), punti 9: 
angolo di campo: 

da 17° a 12° = 2,00 punti; 
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da 22° a 18° = 1,50 punti; 
da33° a23° -1,00 punti; 
da 45° a 34° = 0,00 punti; 

apertura di diaframma minima: 
f 45 o valore superiore= 1,50 punti; 
f32 - 1,00 punti; 
f 22 - 0,50 punti; 
f 16 - 0,00 punti; 

apertura di diaframma massima: 
f2.8 o valore inferiore= 2,00 punti; 
da f2.9 a f3.0 - 1,50 punti; 
da f3.l a f3.2 - 1,00 punti; 
da f3.3 a f3.4 - 0,50 punti; 
f3.5 - 0,00 punti; 

- stabilizzatore interno all'obiettivo: 
sistema uguale o equivalente a: canon IS (Image Stabilizer), Nikon VR (Vibration Reduction), Panasonic 
OIS (Optical Imagc StabilizRtion), Samsung OIS (Optical Imagc StabilizRtion), Sony OSS (Optical Steady 
Shot), Sigma OS (Optical Stabilizer); Tanrron VC (Vibration Compensation). -1,00 punti; 
altri sistemi o nessun sistema= 0,00 punti; 

- peso: 
inferiore a 400 grammi= 0,50 punti; 
da 400 grammi a 499 grammi - 0,40 punti; 
da 500 grammi a 599 grammi - 0,30 punti; 
da 600 grammi a 699 grammi = 0,20 punti; 
da 700 grammi a 799 grammi - O, 1 O punti; 
da 800 grammi 1.200 grammi~ 0,00 punti; 

impermeabilizzazione/tropicalizzazione dell'obiettivo: 
sistema costituito da materiali e guarnizioni protettive in grado di garantire un livello di 
protezione almeno pari a IP 52 = 1,50 punti; 
assenza di impermeabilizzazione/tropicalizzazione o protezioni inferiori= 0,00 punti; 

collare per fissaggio su cavalletto; 
presenza del collare= 0,50 punti; 
assenza del collare= 0,00 punti. 

24.7 Criterio n. 7 (accessori ed estensione di garanzia), punti 5: 
possibilità di connessione wi-fi: 

presenza= 0,50 punti; 
assenza= 0,00 punti; 

possibilità di connessione bluetooth: 
presenza= 0,25 punti; 
assenza= 0,00 punti; 

- possibilità di connessione NFC: 
presenza= 0,25 punti; 
assenza= 0,00 punti; 

presenza di un sistema GPS: 
presenza= 0,50 punti; 
assenza= 0,00 punti; 

doppio slot per schede di memoria: 
uno slot per SO ed uno slot per XQD = 1,50 punti; 
due slot per SD ~ 1,00 punti; 
uno slot per SD = 0,00 punti; 

- estensione del periodo di garanzia: 
estensione della garanzia di almeno 3 o più anni = 2,00 punti; 
estensione della garanzia di almeno 2 anni= 1,50 punti; 
estensione della garanzia di almeno 1 anno= 1,00 punti; 
nessuna estensione di garanzia= 0,00 punti. 
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2.4.8 Criterio n. 8 (offerta economica), punti 25: 
L'importo dell'offerta economica dovrà essere espresso in Euro, IVA esclusa, con la 
parte decimale limitata a due cifre. 
I punti verranno assegnati secondo la seguente "Formula lineare semplice (a 
punteggio assoluto) al ribasso", contemplata tra i metodi di attribuzione del 
punteggio tecnico ed economico previsti nel "Manuale d'uso del Sistema di e-
Procurement per le Anuninistrazioni", edito nel 2017 da Consip. 

PE = PEmax X ( 

dove: 

BA-P ) 

BA- Soglia 

PE = punteggio economico da attribuire; 
BA = prezzo unitario posto a base d'asta; 
P = importo dell'offerta unitaria del concorrente; 
PEmax = massimo punteggio attribuibile; 
Soglia= pari a 1.000. 
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