
  
ELEMENTI DI VALUTAZIONE TECNICO-ECONOMICA  

 

CRITERI DI ASSEGNAZIONE 

L’assegnazione della gara avverrà secondo il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, garantito 
dall’applicazione dei criteri presentati di seguito. 

1 Valutazione delle offerte 

Ai fini della valutazione delle offerte, saranno applicati i seguenti criteri e parametri di valutazione: 
 Offerta economica (E): punteggio massimo 30 pt; 
 Offerta tecnica (T): punteggio massimo 70 pt, 

in modo tale da avere una valutazione (V) univoca dei soggetti candidati fornitori, arrotondando i valori alla 
seconda cifra decimale (da 1 a 5 arrotondato per difetto, da 6 a 9 per eccesso), come risultato della seguente 
somma algebrica: 

V= E + T 

2 Offerta economica 

Il punteggio massimo di 30 punti sarà assegnato all’offerta economica più bassa; alle altre offerte sarà 
attribuito un punteggio secondo la seguente formula : 

E = 30 x PMin / POff 

Dove: 

E = punteggio offerta economica del concorrente 

PMin
 = Prezzo offerta più bassa 

POff = Prezzo offerto da concorrente 

3 Offerta tecnica 

Il punteggio complessivo massimo attribuibile in relazione alle caratteristiche tecniche e funzionali 
individuate nella specifica tecnica è di 70 punti. Saranno analizzate e valutate le principali prestazioni e 
caratteristiche tecniche relative alla tipologia di APR offerto, oltre che le certificazioni e la qualità dei servizi 
di supporto e assistenza. Alla società che avrà conseguito il punteggio massimo ottenibile da specifica 
saranno attribuiti “70 punti”; alle altre offerte sarà attribuito un punteggio proporzionale, secondo la seguente 
formula: 

T = 70 x TOff / TSpec 

Dove: 

T = punteggio proposta tecnica dell’offerente (approssimato al centesimo); 

TSpec = punteggio massimo ottenibile da specifica; 

TOff = punteggio calcolato sulla base della rispondenza dell’offerente ai requisiti riportati di seguito. 

 
NOTA BENE: laddove non è specificatamente prevista una scala di valori, al requisito non completamente 
soddisfatto sarà attribuito un punteggio uguale a “0”. I requisiti indicati con la lettera “M” sono mandatori: la 
mancata rispondenza comporterà l’automatica esclusione dell’offerente dalla gara. 
 
 
 
 
 



 
 

 
REQUISITI TECNICI 

La verifica dei requisiti tecnici dei sistemi presentati in gara sarà effettuata sulla scorta della documentazione 
prodotta ( certificati di conformità, pubblicazioni e schede tecniche, autocertificazioni e dichiarazioni di 
conformità, manuali approvati).  

La Commissione di valutazione tecnico-economica si riserva la facoltà di effettuare una verifica pratica in 
volo delle prestazioni dichiarate ed il possesso dei requisiti richiesti (su un sistema campione conforme 
all’oggetto di fornitura, da non fornire anticipatamente). Le modalità di svolgimento di tale eventuale 
riscontro saranno comunicate dalla Commissione ed effettuate con spese ed incombenze a carico del 
concorrente.  

REQUISITI MANDATORI 

1 Requisiti di piattaforma aerea 

# Requisito Descrizione Mandatorio 

1 Descrizione generale  Il sistema deve essere ad ala rotante VTOL, con peso 
compreso tra i 250 gr. e 900 gr., idoneo all’impiego in 
operazioni categoria specific (Reg. UE 947/2019). 

M 

2 Autonomia di volo  Non inferiore a 20 minuti, con il proprio pacco batteria, in 
condizioni operative (calcolata dal decollo all’atterraggio, 
con payload installato e attivo). 

M 

3 Velocità Il sistema deve essere in grado di effettuare il 
pedinamento continuo di un soggetto appiedato ed un 
breve inseguimento di un mezzo ruotato che si sposta in 
un centro abitato, con velocità non inferiore a 50 Km/h in 
assenza di vento. 

M 

4 Raggio d’azione  Non inferiore a 3 km. M 
5 Tolleranza al vento Il sistema deve essere in grado di eseguire una missione in 

condizioni di vento fino ad un massimo a 25 kts, anche 
nelle fasi di decollo e atterraggio. 

M 

6 Tolleranza termica L’APR deve essere in grado di operare in una gamma di 
temperatura dell’aria -10°C/+40°C. M 

7 Sistemi di stabilizzazione e 
posizionamento  

Il sistema deve implementare un sottosistema di 
stabilizzazione e posizionamento che semplifichi e agevoli 
il controllo del mezzo. 

M 

8 Sicurezza Il sistema deve implementare procedure di fail safe per le 
quali sia previsto: atterraggio automatico o ritorno 
automatico al punto di decollo in caso di avaria, perdita 
del radio-link o batteria scarica.  

M 

9 Dimensioni Il sistema deve avere un design ultracompatto ripiegabile 
(foldable), e facilmente stivabile per il trasporto. 
 

M 

2 Requisiti di payload di missione 

# Requisito Descrizione Mandatorio 

10 Configurazione payload  Il sistema deve essere equipaggiato gimbal stabilizzato su 
3 assi, zoom ottico e sensore IR (coesistenti) stabilizzato 
giroscopicamente. 

M 

11 Caratteristiche sensore EO Zoom EO non meno di 2 x in FHD M 



 
 

12 Caratteristiche sensore EO 
 

Il sensore deve permettere di avere risoluzioni 
fotografiche non meno di 12 MP  M 

13 Caratteristiche sensore EO 
 

Non meno di ISO da 100 a 3200 automatico M 

14 Caratteristiche sensore EO 
 

Il sensore deve permettere di avere risoluzioni video 4K 
UHD (3840x2160), FHD (1920x1080) e HD (1280x720) M 

16 Caratteristiche sensore IR 
 

Il sensore IR microbolometrico FLIR deve essere 
integrato nel payload principale con risoluzione non 
inferiore a 160x120 

M 

17 Caratteristiche sensore IR 
 

Il sensore IR deve avere una banda spettrale compresa tra 
8 µm e 14 µm (IR termico) M 

18 Caratteristiche sensore IR 
 

Il sensore IR deve avere Obiettivo Campo visivo 
orizzontale fino a 57° M 

3 Requisiti software di gestione payload 

# Requisito Descrizione Mandatorio 

19 Funzione Funzione “switch”, ovvero l’operatore deve poter 
scegliere la modalità di visualizzazione video (EO/IR) 
durante la missione. 

M 

4 Requisiti di segmento di comando e controllo missione 

# Requisito Descrizione Mandatorio 

20 Sistema di pilotaggio  Il sistema di pilotaggio deve essere costituito da una 
stazione di controllo integrata che consenta l’operatività 
del mezzo da parte di una singola persona.  

M 

21 Sistema di pilotaggio  Il sistema dovrà usufruire di asservimento GPS, 
GLONASS M 

22 Modalità di controllo  La stazione di controllo integrata, deve includere le 
funzioni tipiche di radiocomando e garantire le modalità 
di controllo in manuale ed automatico. 

M 

23 Gestione del volo  Il sistema di navigazione deve consentire l’esecuzione di 
voli in maniera completamente automatica tramite 
l’impostazione di un piano di volo per waypoint, con 
capacità di interrompere e riprendere la missione 
pianificata. 

M 

24 Gestione del volo La stazione di controllo, nella modalità di navigazione, 
deve riportare sempre i seguenti dati: 
‒ livello di carica della batteria  
‒ quota AGL 
‒ velocità 
‒ coordinate o posizione su mappa 
‒ distanza HOME-APR 
‒ dati di assetto. 

M 

25 Stazione di controllo La GCS deve avere una autonomia non inferiore alle 2 ore  M 
26 Comunicazioni comando e 

controllo 
Trasmissione sulle bande 2,4 GHz /5 GHz o 10 MHz, con 
chiave di cifratura M 

27 Frequenze per la 
trasmissione cifrata digitale  

Il sistema deve essere equipaggiato con un sistema di 
cifratura (Cyber-Secured) che renda l’indisponibilità dei 
dati acquisiti a terzi 

M 



 
 

5 Requisiti segmento logistico 

# Requisito Descrizione Mandatorio 

28 Trasportabilità Il sistema è munito di una borsa dedicata per le 
operazioni di stoccaggio e trasporto. M 

29 Dispiegamento  Il sistema può essere dispiegato e messo in condizione di 
volo in meno di 5 minuti da una singola persona. M 

30 Manualistica Il sistema deve essere fornito con un set di documenti 
tecnici (su supporto elettronico e/o cartaceo), quali: 
‒ manuale e check list operatore; 
‒ manuale manutenzione. 

M 

31 Parti di ricambio Il sistema è fornito con un numero di parti di ricambio 
sufficienti (n. 4 kit di rotori completi, n. 4 motori, 4 
braccetti e tools peculiare) a garantire il funzionamento 
per almeno 100 ore di volo (FH). 

M 

6 Requisiti di addestramento e assistenza tecnica 

# Requisito Descrizione Mandatorio 

32 Familiarizzazione Il corso include un’attività di familiarizzazione e 
addestramento per il personale sul sistema consegnato. M 

33 Simulatore di volo La fornitura include un sistema di simulazione basato su 
licenziamento software da attivare sulla stazione di 
controllo consegnata, in modo da permettere agli 
operatori di poter effettuare ulteriori sessioni di 
addestramento al pilotaggio usando la stessa HMI 
impiegata durante le operazioni. 

M 

34 Supporto logistico Il costruttore garantisce un servizio di supporto logistico 
manutentivo che includa l’eventuale sostituzione di: 
‒ batterie; 
‒ motori elettrici; 
‒ rotori. 

Viene fornita per ogni sistema un kit di spare parts e 
utensili per interventi sul campo. Il pacchetto deve essere 
dimensionato ipotizzando n. 100 FH/anno e coprire un 
anno solare per ogni sistema dalla data della sua 
consegna. 
E’ inoltre garantito il supporto tecnico lungo tutto il ciclo 
di vita del prodotto. 

M 

35 Supporto logistico Il costruttore deve garantire la continuità di supporto 
logistico per la fornitura delle parti di ricambio per un 
periodo di 5 anni prevedendo almeno due sostituzioni e/o 
riparazione dei sistemi per danni accidentali derivanti da 
urti, liquidi o interferenze elettromagnetiche su tutta la 
fornitura. 

M 

    

7 Requisiti di certificazione e amministrativi 

# Requisito Descrizione Mandatorio 

36 Assenza di materiali 
pericolosi 

Dichiarazione attestante l’assenza di materiali pericolosi 
di cui al par. 5.5 del presente Capitolato Tecnico. M 

 



 
 

REQUISITI AGGIUNTIVI 

8 Requisiti di piattaforma aerea 

# Requisito Descrizione Punti 

37 Autonomia di volo con il 
proprio pacco batteria in 
assenza di vento 

Da 40 a 60 minuti  3 
Da 31 a 40 minuti 2 
Da 21 a 30 minuti 1 

38 Raggio d’azione  Oltre i 7 km (anche tramite l’utilizzo di antenne direttive, se 
incluse nell’offerta) 

3 

Tra 4 e 7 km 2 
Tra 3 e 4 km 1 

39 Tolleranza termica L’APR è in grado di operare in condizioni di temperatura  
-20°C/+45°C. 

3 

40 Tolleranza ad altri fattori 
ambientali 

Il sistema soddisfa il requisito di grado IP 53. Componenti 
elettrici e cablaggi devono essere alloggiati interamente ad una 
struttura protettiva che ne garantisce la dovuta resistenza ad 
agenti quali acqua e polvere (carter, gusci, carenature). 

4 

Il sistema soddisfa il requisito di grado IP 44. Componenti 
elettrici e cablaggi devono essere alloggiati interamente ad una 
struttura protettiva che ne garantisce la dovuta resistenza ad 
agenti quali acqua e polvere (carter, gusci, carenature). 

2 

41 Rumorosità Il sistema non è udibile ad una distanza di 200 mt. in scenari 
non urbani. 

3 

Il sistema non è udibile ad una distanza tra i 150m  e i 200 mt. in 
scenari non urbani. 

2 

Il sistema non è udibile ad una distanza di 150m in scenari non 
urbani. 

1 

42 Tolleranza al vento  Da 46 a 60 km/h 3 
Da 36 a 45 km/h 2 
Da 26 a 35 km/h 1 

43 Sistema di pilotaggio – 
Volo Automatico 

Sensori di Obstacle Detection (left/right, up/down, e 
forward/backward)- In assenza di copertura GPS o in ambienti chiusi, 
il sistema è dotato di sensori anti collisione a 360 gradi che permettono 
di non urtare su eventuali ostacoli. 

3 

44 Sicurezza  La sezione Data-Link e di comando e controllo deve disporre di 
una ridondanza della componente comando e controllo tramite 
due sistemi indipendenti e su frequenze diverse con funzioni 
combinate di override, al fine di prevedere la controllabilità del 
velivolo nel caso di failure di uno dei due link.  

3 

45 Supporto dati Al fine di registrare le informazioni picture e video, il sistema 
deve poter immagazzinare i dati su una memoria interna e su un  
supporto storage esterno (SD o micro SD) superiore ai 128 GB 

2 

Al fine di registrare le informazioni picture e video, il sistema 
deve poter immagazzinare i dati su un supporto storage esterno 
(SD o micro SD) di almeno 128 GB 

1 

46 Supporto dati Il supporto storage interno e/o esterno (SD o micro SD) è 
provvisto di una chiave di cifratura che preserva l’acquisizione 
dei dati foto/video immagazzinati da parte di terzi 

5 

47 Sicurezza Possibilità identificare la prua ad alta quota con luci di 
navigazione ad alta intensità, visibili fino ad una distanza di 50 
metri anche nella regione dell’infrarosso 

3 

48 Sicurezza Le luci di navigazione devono poter essere disattivabili da 
remoto 

3 
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9 Requisiti di payload di missione 

# Requisito Descrizione Punti 

49 Caratteristiche sensore EO 
 

Gimbal 3 assi, stabilizzato e controllato meccanicamente su 
pitch, roll e yaw 

1 

50 Caratteristiche sensore EO 
 

Gimbal tilt range > di -90° a 90° nella verticale 5 

Gimbal tilt range di -90° a 90° nella verticale 3 

51 Caratteristiche sensore EO 
 

Zoom EO > di 30 x  8 
Zoom EO > di 20 x e ≤ 30 x  5 
Zoom EO > di 8 x e ≤ 20x  3 
Zoom EO > di 4x e ≤ 8x  2 
Zoom EO > di 2,5x e ≤ 4x  1 

52 Caratteristiche sensore EO 
 

Il sensore deve permettere di avere risoluzioni video 4K 
(4096x2160 a 24 fps), 

3 

53 Caratteristiche sensore EO 
 

Il sistema è in grado di effettuare still pictures, in rettilineo, ad 
una risoluzione superiore ai 21 MPx 

3 

Il sistema è in grado di effettuare still pictures, in rettilineo, ad 
una risoluzione tra 16 MPx e 21 MPx 

2 

Il sistema è in grado di effettuare still pictures, in rettilineo, ad 
una risoluzione inferiore di 16 MPx 

1 

54 Caratteristiche sensore EO 
 

Il sensore EO è in grado di soddisfare le seguenti specifiche: 
‒ individuazione (uomo): 1000 m 
‒ identificazione (uomo): 800 m 
‒ individuazione dettagli (uomo): 300 m 

15 

‒ individuazione (uomo): 1000 m  
‒ identificazione (uomo): 800 m 10 

 individuazione uomo (uomo): 1000 m 5 

55 Caratteristiche sensore IR 
 

Il sensore IR è in grado di consentire l’individuazione di 
persone a una distanza minima di 350 m in slant range ad una 
distanza orizzontale minima di 250 metri. 

3 

56 Caratteristiche sensore IR 
 

Il sensore IR microbolometrico FLIR con risoluzione sensore 
superiore a 160x120 

5 

57 Caratteristiche sensore EO 
 

Il payload è in grado di soddisfare le esigenze di 
aerofotogrammetria, deve essere fornito con un apposito software di 
elaborazione delle immagini e provvisto di un modulo RTK per la 
navigazione e la mappatura di precision. 

5 

58 OSD (On Screen Display) Indipendentemente dall’utilizzo del sensore, il display del 
GCS/TABLET della stazione di controllo dovrà sempre poter 
fornire informazioni di telemetria, nonché coordinate e distanza 
del centro di fuoco. 

2 

59 Tolleranza ad altri fattori 
ambientali 

Il sistema payload e ciascuna delle sue componenti dovrà 
soddisfare il requisito di grado IP 53. 

5 

Il sistema payload e ciascuna delle sue componenti dovrà 
soddisfare il requisito di grado IP 44. 

3 
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10  Requisiti software di gestione payload 

# Requisito Descrizione Punti 

60 Funzione Funzione “scatta” foto (pulsante). 5 
61 Funzione Funzione “registrazione” del dato video (pulsante). 5 
62 Funzione Funzione “clicca e punta”, ovvero il sensore si orienta 

rapidamente verso un punto dell’immagine selezionato 
dall’operatore, tramite tocco dello schermo (touch) o 
puntamento di mouse o altri device. 

5 

63 Funzione Funzione “PiP” (Picture in Picture), ovvero deve offrire 
all’operatore la possibilità di visualizzare contemporaneamente 
a terra le due informazioni video dei sensori di bordo in due 
finestre sovrapponibili. 

3 

64 Funzione Funzione “controllo zoom” selezionabile dall’operatore tramite 
un comando dell’interfaccia. 

3 

65 Funzione Funzione “spot zoom”, ovvero la capacità di andare a 
raccogliere dei dettagli di interesse tramite il sensore EO settato 
con un livello di zoom preimpostato, semplicemente cliccando 
l’hot-spot” (anomalia termica) evidenziato dal sensore termico. 

1 

66 Funzione Possibilità di gestire le configurazioni basiche del sensore EO 
come ISO. 

1 

  Punteggio Massimo Sezione 23 

11  Requisiti di segmento di comando e controllo missione 

# Requisito Descrizione Punti 
67 Sistema di pilotaggio Utilizzo Google Maps o di altre mappe personalizzate. 3 
68 Sistema di pilotaggio Funzioni SAR. 2 
69 Sistema di pilotaggio  Il sistema viene fornito con occhiali FPV in modo da offrire 

all’operatore una visuale aerea in alta risoluzione.  
5 

70 Stazione di controllo La stazione di controllo deve essere di tipo portatile ed operabile 
da singolo operatore. 

5 

71 Stazione di controllo La stazione di controllo con GCS/TABLET. 
 

3 

72 Stazione di controllo La stazione di controllo deve avere > 2h di autonomia in 
operazione 

3 

73 Stazione di controllo La stazione di controllo integrata deve avere un interruttore di 
tipo switch per selezione rapida dell’interfaccia: gestione 
missione o gestione payload. 

1 

74 Stazione di controllo Se la GCS ha la capacità di essere interfacciabile con un 
dispositivo mobile, questo verrà fornito dalla Ditta ed avere uno 
schermo di tipo touch di massimo 10”. 

5 

75 Stazione di controllo La stazione di controllo deve avere un peso complessivo non 
superiore a 2 kg. 

3 

76 Stazione di controllo Lo schermo della GCS deve poter essere letto in condizioni di 
irraggiamento solare diretto, con una luminosità di almeno 800 
NIT e risoluzione almeno HD. 

3 

77 
 

Comunicazioni 
 

Le frequenze di trasmissione sono personalizzabili o settabili 
dall’utente in funzione della missione. 

5 

78 Comunicazioni Il collegamento tra il controller e l’APR sarà garantito con una 
chiave di cifratura WPA2 (128 bits encryption key) 

5 
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12  Requisiti logistico 

# Requisito Descrizione Punti 

79 Dispiegamento Il sistema deve poter essere dispiegato e messo in condizione di 
volo < di 2 minuti da una singola persona. 

3 

Il sistema deve poter essere dispiegato e messo in condizione di 
volo tra i 2 minuti e i 5 minuti da una singola persona. 

2 

80 Dispiegamento L’attività di dispiegamento e recupero devono poter essere 
condotte da una persona singola munita di guanti. 

2 

81 Supporto logistico Il costruttore può garantire fino a 3 sostituzioni e/o riparazione 
dei sistemi per danni accidentali derivanti da urti, liquidi o 
interferenze elettromagnetiche su tutta la fornitura. 

3 

82 Carica Batterie  Il sistema può essere ricaricato con ausilio di un supporto carica 
batteria con l’ausilio di una connessione USB (accendino 
automobile, databank), tale da permettere la massima flessibilità 
di utilizzo al personale dell’Arma durante l’impiego operativo. 

5 
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13  Requisiti di certificazione e amministrativi 

# Requisito Descrizione Punti 

83 Sistema di qualità L’azienda deve dimostrare di aver implementato un Sistema di 
Gestione della Qualità secondo i criteri definiti dalla norma 
AS/EN 9100 che ne garantisca sicurezza e affidabilità come 
standard per l’industria aerospaziale e del settore della difesa. 

3 
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14  Requisiti aggiuntivi 

# Requisito Descrizione Punti 

84 Simulatore di volo Secondo le prescrizioni riportate al par. 4.2 del Capitolato 
Tecnico. 

5 

85 Segnale localizzatore Segnalatore acustico e ottico attivabili a distanza per il rapido 
rinvenimento e recupero dell’APR in caso di atterraggio 
d’emergenza o guasto. 

5 

86 Software post processing Gli APR saranno forniti, uno per sistema, con dei software 
dedicati per il post-processing dei dati acquisiti dai payload 
durante l’attività di volo (equivalenti a Pix4Dmapper pro, 3DT 
Scanfly, Analist Cloud ecc.) 

10 

87 Trasmissione dati 
foto/video 

Possibilità di interagire con i sistemi già in uso ai Reparti 
territoriali dell’Arma , ad es. ODINO, per la trasmissione delle 
immagini/video diurna e notturna , il riconoscimento di volti e la 
lettura di targhe (eventuale applicativo opzionale)  

15 
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PUNTEGGIO MASSIMO OTTENIBILE (TSpec) 210 

 

 


