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CAPO I – GENERALITA' 
 
Le presenti specifiche tecniche saranno integrate delle varianti e proposte migliorative 
analitico-prestazionali e costruttive, offerte dal/la R.T.I. /ditta aggiudicataria in sede di gara. 
In particolare, i requisiti analitici previsti per le “materie prime principali”, nonché per gli 
“accessori” sottoposti a valutazione, saranno adeguati con i migliori valori riscontrati in sede 
di gara che rappresenteranno, pertanto, base di riferimento per la fornitura. A ciascun 
parametro sarà prevista apposita “tolleranza” - ove applicabile - (10% per i requisiti 
prestazionali, 5% per i requisiti fisici e ½ punto indice per quelli chimici) insita nel 
coefficiente di variazione del metodo di indagine adottato nell’esecuzione delle prove di 
laboratorio. Tale tolleranza non intaccherà, in ogni caso, i valori minimi previsti dal presente 
capitolato posto a base di gara o dalle norme di riferimento.         
 
I.1  Le presenti Specifiche Tecniche si riferiscono alla fondina ad estrazione rapida. 
 Le fondine devono essere realizzate in conformità alle prescrizioni di cui al successivo Capo 

II, con le materie prime in possesso dei requisiti di cui al Capo IV. 
Fermo restando le prescrizioni di seguito riportate, le fondine dovranno essere costruite 
con tecnica appropriata così da consentire la custodia e l’estrazione dell’arma in modo 
rapido, corretto ed agevole. 

 
I.2   A richiesta dell’A.D. la fondina dovrà essere realizzata con le medesime caratteristiche 

nella versione per militari mancini. 
 

CAPO II – DESCRIZIONE 
 
II.1.  La fondina è costituita da due elementi: 

a) fondina in materiale polimerico stampato ad iniezione: costruita in materiale polimerico 
rigido, di colore nero con finitura opaca, stampato ad iniezione, deve contenere l’arma in 
dotazione (Beretta 92 FS) e deve essere disponibile sia per operatori destri che per operato-
ri mancini con le medesime caratteristiche tecniche, funzionali e di aspetto. 
La fondina presenta un doppio sistema di sicurezza:  
- il primo agisce chiudendo la parte superiore della fondina in corrispondenza del “cane” 

dell’arma evitandone la fuoriuscita. La chiusura è ottenuta tramite la rotazione frontale 
di un “coperchio” in materiale plastico che avviene per mezzo di una molla presente 
frontalmente in coincidenza dello snodo sul quale il “coperchio” ruota in avanti. La 
molla è inserita in una barra di acciaio che è anche il perno di rotazione. La barra attra-
versa la parte frontale superiore della fondina da parte a parte in modo da fissare il “co-
perchio” sul corpo principale, uno dei due fori esterni è “cieco” per evitare il facile sfi-
lamento della stessa. Internamente sempre sulla barra d’acciaio è inserita una parte in 
materiale plastico utile sia a mantenere la molla in posizione che a proteggere gli organi 
di mira dell’arma durante l’inserimento e l’estrazione. Il “coperchio”, chiuso sia late-
ralmente che frontalmente in modo da evitare la vista del “cane” dell’arma quando è in 
posizione di sicurezza attiva, presenta su entrambi i lati due “prolungamenti” con 
un’asola (apertura curva), due rivetti in acciaio che passano all’interno delle asole e fis-
sano (tramite ribattitura) i due prolungamenti ai lati dell’apertura della fondina permet-
tendo lo scorrimento e la rotazione del “coperchio”. Lo sgancio del “coperchio” (e 
quindi la sua rotazione frontale) avviene tramite la molla precedentemente descritta e 
tramite un sistema di sgancio che ne permette il movimento. Tale sistema di sgancio è 
formato da una “leva pulsante” situata esternamente sulla parte della fondina più vicina 

PARTE I 
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al corpo dell’operatore. La sede della leva è ricavata nel corpo fondina. Una barra in ac-
ciaio attraversa la leva e la fissa al corpo fondina tramite due fori di cui uno cieco (per 
evitare la facile uscita del perno stesso). Una molla elicoidale è posta sotto la parte infe-
riore della leva (con superficie puntinata per una maggiore sensibilità ed immediata ri-
conoscibilità) tenendola in pressione in modo che la sicura possa essere sempre attiva. 
Premendo sulla parte inferiore della leva si libera il “perno” presente sul prolungamento 
più interno del coperchio; lasciando andare il pulsante, la leva torna nella sua posizione 
di partenza (grazie alla molla elicoidale). Riportando manualmente il “coperchio” in po-
sizione di chiusura, il “perno”, di forma a cuneo per permetterne l’entrata automatica in 
chiusura senza dover agire ulteriormente sulla leva e posto sul “prolungamento” più vi-
cino al corpo dell’operatore, rientrerà automaticamente andandosi a bloccare nella sua 
sede posta internamente sulla parte estrema della leva di sgancio; 

- una seconda sicura agisce sul ponticello dell’arma e si attiva automaticamente 
all’inserimento dell’arma in fondina grazie alla forma del perno adatta a far scorrere il 
ponticello sopra di esso durante l’entrata dell’arma e a bloccarlo al suo interno nella sua 
parte terminale di forma dritta. Questo sistema di sicura è collegato al primo in modo da 
poter essere sganciato, sia contemporaneamente che successivamente, con il medesimo 
pulsante e con un unico movimento orizzontale del pollice dell’operatore (dall’esterno 
verso l’interno). È composto dalla stessa “leva pulsante” della prima sicura e da una 
“leva perno” nascosta sotto una copertura protettiva. Le due leve si intersecano in modo 
che la pressione della parte inferiore a vista della “leva pulsante” (con superficie punti-
nata per una maggiore sensibilità ed immediata riconoscibilità) abbassi la leva stessa e 
contrasti la parte superiore della  “leva perno”, la quale a sua volta si abbassa e ruota su 
una barra in acciaio (che la attraversa e la fissa al corpo fondina nel suo punto di rota-
zione) facendo alzare la parte di blocco posta all’estremità inferiore della stessa, in mo-
do da liberare il ponticello e permettere l’estrazione dell’arma. Una molla in acciaio, 
posta sulla barra di rotazione, fa sì che il perno di blocco rimanga sempre in posizione 
attiva (arma in sicura) quando la “leva pulsante” non viene premuta. La copertura della 
“leva perno” è trattenuta e fissata in 4 punti, di cui uno ad incastro laterale (in corri-
spondenza del ponticello) per mezzo di una piccola “linguetta” che entra in un foro pre-
sente sul corpo fondina. Gli altri tre vengono fissati tramite altrettanti fori equidistanti 
fra loro (circa 22 mm centro foro) e posizionati in modo da formare un triangolo equila-
tero, all’interno dei quali passano le 3 viti di fissaggio del sistema passante girevole. Ta-
li fori devono essere posizionati in modo da assicurare che, nel caso di posizione fissa 
verticale, l’impugnatura dell’arma venga a trovarsi al di sopra della linea mediana del 
cinturone.  

 

 
 
La fondina presenta un sistema di ritenzione a vite formato da un inserto femmina di passo 
M4 constampato dalla parte interna (più vicina al corpo dell’operatore) e da una vite M4 
inserita nell’apposito foro ricavato dalla parte esterna. Il sistema è posizionato nell’angolo 
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che forma il ponticello con la parte inferiore del fusto/canna pistola e ha la funzione di re-
golare la frizione della fondina sull’arma diminuendone i movimenti interni. La stessa vite, 
internamente, blocca la “molla tripla azione” in materiale plastico. Tale molla ha una for-
ma allungata che parte dall’entrata del ponticello (dove viene fissata nella sua apposita se-
de tramite un perno ed un foro ricavato nel corpo fondina) e, seguendo la parete interna, ar-
riva alla vite di bloccaggio, da cui continua dapprima con una forma arrotondata e poi drit-
ta ed orizzontale in modo da intersecare lo spazio utile alla canna dell’arma. La “molla tri-
pla azione” presenta tre punti di frizione allo scopo di ridurre il movimento dell’arma 
all’interno della fondina senza compromettere la sua estrazione.  
I punti di frizione agiscono sulle seguenti parti dell’arma: 
1) posteriore del ponticello (sotto l’impugnatura dell’arma); 
2) inferiore dove il ponticello si appoggia ed incrocia la canna; 
3) inferiore della canna. 
Sul retro della fondina, in corrispondenza della copertura del secondo sistema di sicura, 
fuoriescono tre protuberanze contenenti altrettanti inserti metallici costituenti la parte 
femmina di viti di passo M5, posizionati alla medesima distanza fra loro (ca. 2,20 cm dal 
centro foro) posizionati in modo da formare un triangolo equilatero. Tali viti servono ad 
assicurare l’applicazione del passante girevole. A ca. 6 cm (centro foro) dalla vite posta al 
vertice inferiore del triangolo equilatero sopra descritto, si trova un quarto inserto vite 
femmina di passo M4 constampato che assicura l’eventuale fissaggio su piattaforme con 
diverse forature.  
La fondina è aperta nella sua parte inferiore e tale apertura può essere chiusa da un “tappo 
amovibile” in materiale polimerico ad iniezione. Sul tappo sono ricavati sul lato corto drit-
to un “gancio fisso” e sul lato opposto corto curvo un “gancio molla/flessibile” entrambi si 
incastrano nelle apposite sedi ricavate sul foro di apertura inferiore del Corpo fondina, 
l’inserimento del tappo avviene tramite forzatura a scatto mentre per la rimozione 
l’operatore dovrà agire sul “gancio molla/flessibile” tramite un cacciavite o altro attrezzo 
utile allo scopo. 
La superficie interna della fondina è liscia per facilitare l’inserimento e l’estrazione 
dell’arma. Sulla parte interna frontale è ricavata una scanalatura atta ad ospitare il miri-
no/sistemi di puntamento. 
Al centro del “coperchio”, in posizione frontale, è presente (direttamente dal processo di 
iniezione della fondina e non riportata, non laserata, non stampata) La fiamma dell’Arma a 
rilievo con superficie liscia e lucida avente larghezza massima di 23 mm (+/-2%) e altezza 
massima di 22,4 mm (+/-2%) 
La fondina finita presenta le seguenti misure:  
- altezza:   cm. 21,50 (a “coperchio” chiuso);  
- profondità:  cm. 6,20 in corrispondenza della vite di fermo del “coperchio” chiuso; 

cm. 5,30 all’altezza dei due fori per l’applicazione del passante; 
cm. 3,25 in corrispondenza della parte più bassa della canna; 

- larghezza:  cm. 10,00 (parte superiore, a “coperchio” chiuso); 
cm. 5,25 (parte inferiore della canna). 
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b) Passante girevole in materiale polimerico stampato ad iniezione: assicura il fissaggio 

della fondina al cinturone tramite il passaggio dello stesso all’interno di due apposite asole 
aventi luce interna pari a mm. 11 ca. di larghezza e mm. 62 ca. di altezza. La dimensione 
delle asole può essere ridotta mediante l’impiego di un adattatore a barra da fissare al pas-
sante tramite due perni di forma squadrata che trovano corrispondenza in due coppie di fori 
paralleli tra loro presenti sul passante stesso. I fori sulla fondina devono essere posizionati 
in modo che in caso di fissaggio dell’adattatore alla prima o alla seconda coppia, la luce 
delle asole venga ridotta rispettivamente a mm. 51 e mm. 41 ca.. 
Nella parte inferiore del passante è posizionato il sistema rotabile per il collegamento con 
la fondina. È composto da tre parti: 
- disco superiore sul quale sono presenti 6 fori, di cui 3 per il passaggio delle viti di fis-

saggio fondina a destra e 3 per il passaggio delle viti di fissaggio fondina a sinistra. So-
no posizionati in modo da formare un triangolo equilatero in coincidenza dei 3 inserti di 
fissaggio della fondina. Inoltre, sul disco sono presenti altri due fori di forma esagonale 
posti in diagonale e ad una distanza di mm 35 ca. tra loro (misurata dal centro foro), 
all’interno dei quali sono posizionati i corrispettivi dadi esagonali per la chiusura del si-
stema rotativo. Un’ asola interrotta da una barra attraversa il disco superiore dal centro 
verso l’esterno. All’interno di questa asola agisce la leva di blocco/sblocco rotazione; 

- leva di blocco/sblocco rotazione: ha una forma a “T” con la sommità arcuata in modo da 
corrispondere alla forma del disco superiore. In coincidenza dell’estremità inferiore pre-
senta un cilindro utile al fermo della molla elicoidale sottostante che assicura il mante-
nimento della leva in posizione di fermo, se non manualmente sbloccata dall’operatore. 
La posizione di fermo per il porto verticale della fondina è data da un perno posto sotto 
la leva di blocco/sblocco rotazione che attraversa il disco superiore ed entra nello spazio 
posto a 270° sul bordo perimetrale che circonda il foro circolare del corpo passante. Sul-
lo stesso bordo a 0°/360° è presente una piccola scanalatura che fa da leggero freno 
quando la leva raggiunge tale posizione e la fondina si trova in posizione orizzontale; 

- controdisco inferiore sul quale sono ricavate le forature corrispondenti a quelle previste 
nel disco superiore. Tali fori devono essere opportunamente formati in modo da assicu-
rare una ferma presa sulla testa delle viti di fissaggio/assemblaggio. Inoltre, il controdi-
sco presenta nella parte inferiore in posizione centrale un foro cieco sede della molla 
elicoidale e un’asola cieca sede della parte sporgente della leva a “T”. Due piccoli perni 
contrapposti ai rispettivi fori presenti sulla piastra superiore contribuiscono a ridurre i 
movimenti.  

Il meccanismo rotativo, assicura la possibilità per l’operatore di riportare con immediatez-
za, senza dover azionare la leva di blocco/sblocco rotazione, la fondina nella posizione ver-
ticale. Il funzionamento, la posizione e la facilità di accesso alle leve (pulsante e di bloc-
co/sblocco) devono essere i medesimi sia per la versione con la fondina a destra che a sini-
stra. 
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Il passante finito presenta le seguenti misure: 
- corpo principale:   altezza massima mm. 102 (+/- 2%).; 

larghezza massima mm. 89 (+/-2%).;  
spessore mm. 6,5/7 (+/-2%). (parte superiore); 

- disco superiore:  diametro mm. 51 (+/-2%); 
- disco inferiore:  diametro mm. 50 (+/-2%). 
Il colore della fondina dovrà risultare il più possibile unito. La finitura del corpo principale 
dovrà essere di due tipologie di grana più ruvida per le superfici sporgenti e meno accen-
tuata per le superfici incassate al fine di evidenziare la forma/il design della fondina stessa. 
La parte interna della fondina dovrà essere liscia in modo da favorire l’entrata ed uscita 
dell’arma. 
 

 
La fondina per aspetto, finitura, foggia e per tutti i particolari costruttivi-organolettici non 
espressamente indicati nelle presenti descrizioni tecniche dovrà corrispondere al campione uffi-
ciale depositato.  

CAPO III – RIFERIMENTO AL CAMPIONE UFFICIALE 
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CAPO IV – REQUISITI TECNICI MATERIE PRIME PRINCIPALI  
 
IV.1. PARTI IN POLIMERO 
 

REQUISITI VALORI PRESCRITTI NORME DI COLLAUDO 
Su lastra 

Composizione Polimero DIN 53429:2009 
Assorbimento acqua (24 h) < 3% UNI EN ISO 62:2008 
Temperatura di rammollimento VICAT ≥ 140° C UNI EN ISO 306:2014 met. B 
Resistenza IZOD con intaglio ≥ 30 KJ/m2 UNI EN ISO 180:2020 
Resistenza ai seguenti prodotti (immersione 24 h 
temperatura 23°)  

Nessun cambiamento di aspetto si-
gnificativo UNI EN ISO 175:2010 - Idrocarburi (2,2,4 – Trimetilpentano/Isottano) 

- Olio motore 
- Lubrificante per armi (WD-4) 
- Sudore acido artificiale 

Su provini ricavati da lastra 
Resistenza a trazione (velocità dinanometrica 20 
mm/min.; provino tipo 1B) >30 MN/m2 EN ISO 527:2018 parte 3 

Allungamento a rottura (velocità dinanometrica 20 
mm/min.; provino tipo 1B) >30% EN ISO 527:2019 parte 1 

Forza a flessione >45 MN/m2 UNI EN ISO 178:2019 

Su corpo fondina 
Resistenza ai raggi UV (metodo esposizione A, 2 
cicli di esposizione 48h) - scala dei grigi ≥ 3 UNI EN ISO 4892-3:2016 

Nebbia salina – Fondina completa 48h Nessuna compromissione della fun-
zionalità.  UNI EN ISO 9227:2017 

Peso complessivo compreso supporto 330 gr (+10%)  
Colore Conforme al campione ufficiale  
Resistenza allo strappo con sistemi di sicurezza in-
seriti. Temperatura:  

- Ambiente. 
- +50° condizionata per h.1:30 
- -15° condizionata per h. 1:30 

Per ogni prova sarà utilizzata una nuova fondina. 

Metodo di prova (figura 1) e requisiti: 
La fondina con l’arma scarica, inserita e con i due sistemi di sicurezza 
attivi, sarà fissata per mezzo delle 3 viti utili al fissaggio del corpo pas-
sante su una piastra metallica in posizione verticale (in modo da simula-
re il normale utilizzo operativo). 
La piastra metallica a sua volta è fissata al piano del dinamometro. 
L’impugnatura dell’arma (priva di guancette) è fissata tramite un cavo 
in acciaio alla parte superiore del dinamometro. 
L’arma verrà messa in trazione (circa 50 mm al minuto), i sistemi di si-
curezza dovranno resistere ad una trazione minima di:  
- 400 N a temperatura ambiente 
- 300 N a fondina condizionata + 50° 
- 300 N a fondina condizionata - 15°  

La fondina, oltre ad assicurare la tenuta dell’arma, non dovrà presentare 
alcun danno evidente, come fratture o segni di cedimento. Al termine 
della prova, entrambi i sistemi di sicurezza essere regolarmente funzio-
nanti. 

Resistenza collegamento Passante cintura-Fondina. 
Temperatura:  

- Ambiente. 
- +50° condizionata per h.1:30 
- -15° condizionata per h. 1:30 

Per ogni prova sarà utilizzata una nuova fondina. 

Metodo di prova (figure 2 e 3) e requisiti: 
La fondina, completa di “passante cintura”, con l’arma scarica, inserita e 
con i due sistemi di sicurezza attivi, sarà fissata per mezzo di una barra 
in posizione orizzontale su una piastra. Un robusto nastro/tessuto largo 
circa 50/60 mm sarà inserito all’interno delle asole di passaggio cintura 
e poi collegato alla parte superiore del dinamometro. 
Il nastro/passante sarà messo in trazione (circa 50mm al minuto), il pas-
sante dovrà resistere ad una trazione minima di: 

- 400 N a temperatura ambiente; 
- 300 N a fondina condizionata + 50°; 
- 300 N a fondina condizionata - 15°.  

Oltre a non verificarsi il distacco del corpo fondina dal corpo passante, 
non dovranno apparire danni evidenti quali fratture o segni di cedimento 
importanti.  
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Prova di impatto secondo metodo analogo a EN 
ISO 20344:2022 p.5.4 modificato secondo esigenze 
di prodotto. 
- Battente: piano circolare diametro 10 cm e peso 
18,5 kg; 
- Incudine piana posta sotto il solo corpo principale 
fondina senza arma inserita (condizioni di massima 
vulnerabilità); 
- Energia di Impatto: 185J. 
- Temperatura: ambiente. 

(Figure 4, 5, 6 e 7) 
Il solo corpo principale fondina verrà posizionato come da immagine 
sull’incudine sotto il battente. 
Di seguito verrà colpita con l’energia indicata. 
Il risultato dovrà essere nessuna rottura del corpo fondina dopo 
l’impatto. 
 

 
Figura 1 

 
 

Figura 2 

 

Figura 3 

 

 
 

Figura 4 

 
 

Figura 5 

 

Figura 6 

 

Figura 7 

 

 
IV.2 PARTI METALLICHE 

Dovranno essere: 
- parti/inserti di viteria femmina filettate sia co-iniettate che non co-iniettate: in metallo tipo 

Acciaio. 
- viti parti maschio: in Acciaio brunito. 
- molle elicoidali e non: in Acciaio di ottima tenacità. 
- perni/barre: in Acciaio di ottima tenacità. 

 
Qualora dalla data dell’approvazione delle specifiche tecniche e del loro inserimento nel con-
tratto a quella dell’esecuzione contrattuale, con particolare riferimento alle analisi di labora-
torio, dovessero cambiare le norme UNI EN ISO ivi richiamate perché sostituite o soppresse, 
si applicano quelle in vigore.  



Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri -  IV Reparto – Direzione di Commissariato 

 

Fondina in polimero ad estrazione rapida 9  

 

CAPO V – IMBALLAGGIO 

 
Ciascuna fondina, unitamente ad un foglietto di istruzioni d’uso e manutenzione, è inserita in una 
busta di polietilene di idonee dimensioni recante all’esterno un’etichetta adesiva riportante le se-
guenti indicazioni: 
- Arma dei Carabinieri; 
- denominazione del materiale (specificando in caso di fondina per mancini); 
- ditta fornitrice; 
- estremi del contratto (numero e data); 
- numero di codificazione. 
All’interno della confezione devono essere inseriti, in un ulteriore sacchetto di polietilene, un tappo 
amovibile e gli accessori per la regolazione delle viti e dei sistemi di fissaggio. 
Le fondine, condizionate come sopra, debbono essere immesse, in numero di cinquanta, in scatole 
di cartone avente i seguenti requisiti principali: 
- tipo: a due onde; 
- grammatura (UNI 6440): g/m² 630 o più, con tolleranza del 5% in più o in meno; 
- resistenza allo scoppio (UNI 6443): non inferiore a 1.370 kPa. 
Su un fianco o su una testata delle scatole devono essere riportate a stampa o con targhetta adesiva, 
a caratteri ben visibili, le stesse indicazioni di cui sopra con l’aggiunta del numero di fondine conte-
nute. 
 

CAPO VI - MODALITA’ DI CONTROLLO DI CONFORMITA’ 
 ORGANOLETTICA 

 
L’ esame del manufatto, considerando le giuste tolleranze, dovrà accertare in maniera particolare: 
- la compatibilità dell’Arma con la fondina (inserendo l’arma in fondina ed inserendo i sistemi di 

sicurezza); 
- il perfetto funzionamento dei sistemi di sicurezza; 
- il corretto funzionamento del sistema rotativo del passante; 
- finitura esterna. 
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PARTE II 
PARAMETRI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA  

 
CAPO I – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’ OFFERTA 

 
Oltre alla documentazione espressamente richiesta dal disciplinare di gara per la partecipazione alla 
gara, le ditte / R.T.I. dovranno presentare, pena esclusione dalla gara, con modalità stabilite dallo 
stesso disciplinare, quanto di seguito riportato: 
a. n. 4 campioni di fondine recanti specifico contrassegno di identificazione “campione di fondine 

___ offerta dal R.T.I. / ditta alla gara del _________”,di cui: 
- n. 2 per destri di cui 1 stampata in un qualsiasi polimero di colore Rosso o Blu (non si ac-

cettano tinteggiature/verniciature di qualsiasi genere); 
- n. 2 per mancini di cui 1 stampata in un qualsiasi polimero di colore Rosso o Blu (non si 

accettano tinteggiature/verniciature di qualsiasi genere); 
b. campionatura delle seguenti materie prime:  

- n. 3 provini/lastre delle dimensioni 17 x 6 e spessore 2,3/2,5 mm; 
- una congrua campionatura di tutti gli altri accessori utilizzati per la realizzazione del manu-

fatto; 
c. descrizione delle eventuali caratteristiche migliorative proposte accompagnate, ove necessario, 

da idonea comprovante documentazione. Non saranno prese in considerazione le caratteristiche 
migliorative alteranti la foggia e l’estetica del manufatto;   

d. rapporti ufficiali di prova, in originale oggetto di prova, rilasciati da Centri / Enti / Organismi / 
Istituti Certificatori Accreditati dall’ente Certificatore ACCREDIA, ovvero altro ente, anche 
straniero, in mutuo riconoscimento, attestanti la conformità delle materie prime utilizzate ai re-
quisiti minimi previsti dalle specifiche tecniche. I rapporti ufficiali di prova dovranno essere: 
- riferiti esclusivamente ai requisiti delle “materie prime principali” così come specificata-

mente indicate in ciascun capitolato tecnico di ogni manufatto in gara. In merito agli “acces-
sori” (ove previsti) dovranno essere presentati i rapporti ufficiali di prova per i soli accessori 
e per i soli requisiti che saranno oggetto di valutazione dell’offerta tecnica, secondo le mo-
dalità e i criteri stabiliti al successivo capo II; 

- emessi sulla base di referti analitici effettuati posteriormente alla data di pubblicazione del 
bando di gara; 

- intestati alla ditta concorrente, ovvero di questa ausiliaria; in caso di raggruppamento tempo-
raneo di imprese ad una qualsiasi ditta associata o ausiliaria; 

- accompagnati da un indice in cui siano elencate ordinativamente le prove e forniti anche su 
supporto elettronico formato PDF (non immagine). 

Si precisa che le sottoelencate prove oggetto di valutazione tecnica dovranno essere, a pena di 
esclusione, eseguite con metodo di prova accreditato da parte di ACCREDIA (salvo che non sia 
richiesto per talune prove), fatta salva la materiale e comprovata impossibilità imputabile a cause 
di oggettivo impedimento. 
L’esecuzione in regime di accreditamento delle prove oggetto di valutazione tecnica-economica 
dovranno risultare da apposita attestazione dei laboratori che emetteranno i certificati. Inoltre, 
nei rapporti di prova dovrà essere inequivocabilmente indicato 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 rico-
noscimento e gli stessi siano emessi in lingua straniera, dovrà essere presente unitamente alla do-
cumentazione in originale anche la relativa traduzione con le medesime modalità disciplinate dal 
bando di gara. 
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Gli elementi di cui sopra debbono considerarsi componenti essenziali dell’offerta (ad esclusione 
della descrizione delle eventuali caratteristiche migliorative). La mancata o incompleta presenta-
zione di quanto sopra elencato, comporterà l’esclusione dal prosieguo della gara. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare tutti gli ulteriori riscontri analitici ritenuti 
opportuni, presso Centri / Enti / Organismi / Istituti Certificatori Accreditati al fine di verificare 
la veridicità della campionatura/documentazione/dichiarazioni presentate. 
In caso di eventuale difformità tra i dati analitici dei certificati prodotti dall’offerente e quelli ri-
sultanti dai certificati delle analisi disposte come sopra dall’Amministrazione, saranno ritenuti 
prevalenti questi ultimi. Qualora dai predetti dati emerga il mancato rispetto dei requisiti minimi 
previsti dal capitolato ovvero, pur rispettando i requisiti minimi i dati comunicati dall’offerente 
siano ampiamente difformi (quanto a numero dei dati o a entità dello scostamento) 
l’Amministrazione procederà all’esclusione dal prosieguo della gara con tutte le ulteriori conse-
guenze di legge.   

 

CAPO II – CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
La fornitura sarà aggiudicata a favore del concorrente che avrà presentato l’offerta giudicata più 
vantaggiosa, sotto il profilo economico e tecnico, sulla base dei parametri di seguito elencati. 
 

Ove le ditte/RTI accorrenti avranno ottenuto un punteggio inferiore a 35 punti complessivi 
nella qualità (documentazione tecnica) oppure hanno ottenuto un giudizio di “non idoneità” 
in almeno una delle caratteristiche operative di cui al successivo punto b.2, non si procederà 
all’apertura della busta contenente l’offerta economica. 
 

Il punteggio complessivo sarà attribuito secondo i seguenti parametri: 
 

a) Offerta economica:                   da 0 a 30 punti: 
 

Il punteggio massimo attribuibile a ciascun concorrente sarà di 30 punti. 
Alle offerte sarà applicato il punteggio risultante dalla seguente formula: 

 

Px= Ci*30 
dove: 
Ci (per Ai < Asoglia )  = X*Ai / Asoglia 
Ci (per Ai > Asoglia ) = X + (1-X)*[(Ai - Asoglia ) / (Amax – Asoglia)] 
 

Legenda: 
Ci:   coefficiente attribuito al concorrente iesimo; 
Ai:   valore dell’offerta (ribasso) del concorrente iesimo; 
Asoglia:  media aritmetica dei valori dell’offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti; 
Amax:  valore della migliore offerta (massimo ribasso sul prezzo)  
X:  0,90. 
 

Il punteggio attribuibile sarà assegnato con un valore numerico approssimato al secondo decimale (es. 0,01). 
 

Offerta Tecnica-Qualitativa:                da 0 a 70 punti 

Saranno valutati le sole seguenti “caratteristiche tecniche” ritenute discriminanti. I restanti requisiti 
prestazionali previsti dal Capitolato non concorreranno alla presente valutazione ma dovranno esse-
re comunque assicurati come indicato nel suddetto documento. 
Si ribadisce che le sottoelencate prove oggetto di valutazione tecnica-economica dovranno essere 
eseguite con metodo di prova accreditato da parte di ACCREDIA. 
I risultati analitici delle prove saranno vagliati dalla commissione preposta alla valutazione delle of-
ferte per la successiva redazione di una graduatoria e conseguente attribuzione del punteggio di me-
rito sulla scorta delle modalità di applicazione dei punteggi sotto indicati: 
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b.1. Parti in polimero:                                             da 0 a 37 punti, così ripartiti: 
   

Parametro Valori di riferimento Punteggio 
Attribuibile 

Modalità attribuzione 
punteggio 

Su lastra 

Assorbimento acqua (24 h) ≤ 3% Da 0 a 6 punti Px = Pmax x (Vr - Li) 
        (Vr – Lmin)  

Temperatura di rammolli-
mento VICAT ≥ 140° C Da 0 a 6 punti Px = Pmax x (Li - Vr) 

        (Lmax – Vr) 
Resistenza IZOD con inta-
glio ≥ 30 KJ/m2 Da 0 a 6 punti Px = Pmax x (Li - Vr) 

        (Lmax – Vr) 
Su provini 

Resistenza a trazione (velo-
cità dinanometrica 20 
mm/min.; provino tipo 1B) 

≥ 30 MN/m2 Da 0 a 7 punti  
Px = Pmax x (Li - Vr) 

          (Lmax – Vr) 

Forza a flessione ≥ 45 MN/m2 Da 0 a 6 punti  Px = Pmax x (Li - Vr) 
          (Lmax – Vr) 

Su fondina 
Prova di Impatto – nessuna 
rottura dopo l’impatto ≥ energia: 185 J Da 0 a 6 punti Px = Pmax x (Li - Vr) 

               (Lmax – Vr) 
     
 Legenda: 

Px:           Punteggio di merito; 
Pmax:           Punteggio massimo previsto alla prova; 
Li:         Valore analitico riscontrato; 

                         Vr:         Valore di riferimento (minimo o massimo) previsto dalle condizioni tecniche; 
Lmax/min:        Maggior/minor valore analitico riscontrato fra i concorrenti. 

Il punteggio attribuibile al concorrente sarà assegnato con un valore numerico approssimato al se-
condo decimale (es. 0,01). 
 
b.2.  Caratteristiche operative              da 0 a 20 punti, come di seguito ripartiti: 
Verrà eseguita una prova pratica da parte di personale dell’Arma altamente qualificato. Il test sarà 
eseguito allo scopo di analizzare le caratteristiche tecnico-dinamiche della fondina e le capacità di 
comportamento in ogni situazione. Verranno analizzate le seguenti caratteristiche: 
 

Parametro Punteggio  

attribuibile 

Modalità attribuzione 

punteggio 

Note 

La fondina, agganciata al cinturone completo di 
accessori, verrà indossata, con e senza giubbotto 
antiproiettile, per almeno 15 minuti cercando di 
riprodurre al meglio le medesime condizioni operative 
di regolare servizio e valutando: 
- libertà/semplicità di movimento; 
- eventuali sensazioni di disagio, fastidio, dolore. 
In particolare, l’operatore eseguirà una serie di 
estrazioni dell’arma (min. n. 30) sganciando il sistema 
di sicurezza.  
Al termine della prova il sistema di sicurezza verrà 
valutato sotto i seguenti profili: semplicità/naturalezza 
di azionamento/disinserimento, affidabilità e durabilità 
dei componenti utilizzati, capacità di resistenza a 
violente strattonate dell’impugnatura dell’arma, capacità 
di ritenere l’arma da eventuali tentativi di sottrazione di 
soggetti terzi. 
Sarà infine valutata la stabilità e adattabilità del sistema 
di aggancio al cinturone. 

Da 0 a 10 punti 
punti 10: eccellente;  
punti 8: ottimo; 
punti 0: non idonea 
 

(1)(2)(3) 
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La fondina, agganciata al cinturone completo di 
accessori, verrà sottoposta preliminarmente a prove in 
bianco, al termine delle quali saranno effettuate le 
attività a fuoco (analogamente a quanto viene effettuato 
durante le esercitazioni di tiro) finalizzate a misurare la 
funzionalità della fondina ed i relativi tempi di reattività 
operativa. 

Da 0 a 10 punti 
punti 10: eccellente;  
punti 8: ottimo; 
punti 0: non idonea 
 

(1)(2)(3) 

 
Note: 
1) parametro valutato sulla base delle risultanze dello test operativo. Tali parametri non sono definibili numericamen-

te ed implicano un insindacabile giudizio della Commissione incaricata di esprimere il parere tecnico-economico, 
la quale terrà conto del giudizio ottenuto a seguito della prova di pratico impiego effettuata in idonee strutture 
dell’Amministrazione da personale dell’Arma altamente qualificato; 

2) l’ottenimento di un giudizio di “non idoneità” anche solo in uno dei parametri di cui sopra comporterà l’inidoneità 
dell’offerta tecnica; 

3) La commissione giudicatrice motiverà l’attribuzione dei punteggi con particolare riferimento alle suddette caratte-
ristiche operative sulla base della rendicontazione del test di pratico impiego. La commissione giudicatrice potrà 
chiedere chiarimenti alle ditte partecipanti in gara, qualora lo ritenga necessario e indispensabile ai fini della valu-
tazione. 

 
b.3. Certificazioni sistema ambientale e di responsabilità sociale   da 0 a 6 punti, così ripartiti: 
 
UNI EN ISO 14001:2015: “Sistema di gestione ambientale. Requisiti e 
guida per l’uso”. Punti 2 

SA8000:2014 - “Social Accountability” Punti 2 
Certificazione Ecolabel Europeo o equivalente sul processo di produzione 
su una o più materie prime Punti 2 

 
b.4.  Caratteristiche estetiche     da 0 a 6 punti, come di seguito ripartiti: 
 

Parametro 

Punteggio  
Attribuibile 

Presenza di  
difformità che 

comportano la non 
piena rispondenza 

(1)(2) 

Presenza di lievi 
difformità (1)(2) 

Piena 
Rispondenza 

(2) 

Dimensioni finali del manufatto (in relazione alle vo-
ci comprese nelle specifiche tecniche) 0 1 2 

La fondina deve risultare nel suo complesso regolare, 
uniforme, ben rifinita, esente da imperfezioni e/o 
difetti. La valutazione prenderà in considerazione: 
- finitura, regolarità e uniformità superficiali del 

polimero; 
- capacità di mantenere inalterate le proprie 

caratteristiche estetiche a fronte di urti, graffi. 

0 1 2 

Rifinizione stampaggio fiamma 0 0,5 1 
Altri particolari di costruzione 0 0,5 1 

Totale 6 
(1)  La commissione giudicatrice, fermi restando i parametri di giudizio già prefissati nel disciplinare tecnico, motiverà l’attribuzione dei 

punteggi con particolare riferimento alle suddette caratteristiche estetico-funzionali. 
La commissione giudicatrice potrà chiedere chiarimenti alle ditte partecipanti in gara, qualora lo ritenga necessario e indispensabile 
ai fini della valutazione. 

(2)  Tali parametri di valutazione sono riferiti esclusivamente a ciascun dettaglio costruttivo indicato e non anche all’intero manufatto. 
  

b.5 Caratteristiche migliorative (eventuali):                            da 0 a 1 punti 

Qualunque componente aggiuntivo e/o migliorativo al momento non codificabile e in ogni caso che 
non alteri la foggia dell’uniforme. 
Saranno oggetto di valutazione, secondo i parametri di seguito indicati, quelle migliorie afferenti a:  
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– miglioramenti estetici, intesi come caratteristiche di confezione/costruzione che pur non alteran-
do in maniera sostanziale la foggia dei manufatti, ne aumentino il pregio estetico;  

– miglioramenti funzionali, intesi come caratteristiche in grado di assicurare un vantaggio aggiun-
tivo nell’uso immediato e/o prolungato dei manufatti da parte del personale destinatario e/o tese 
ad aumentare la vita utile dei manufatti; 

– accessori, intesi come quegli elementi utili per un migliore uso e/o manutenzione del manufatto. 
– servizi post fornitura intesi come quei servizi idonei ad aumentare la funzionalità del capo 

nell’ambito del proprio ciclo di vita. 
Alle migliorie positivamente valutate sarà attribuito un punteggio massimo variabile, compreso nel 
range di punteggio prestabilito per ogni tipologia di manufatto, determinato sulla base di una valu-
tazione globale di tutte le migliorie. 
Tali proposte, sulla base delle conoscenze tecniche nel settore e della esperienza in materia, saranno 
valutate dalla Commissione discrezionalmente secondo la maggior/minor “importanza”, “attinen-
za” e “compatibilità” con l’oggetto contrattuale.  
In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si precisa che: 
 saranno ritenute non d’interesse, quelle proposte non strettamente legate alla qualità dei prodotti 

ed all’uso cui questi sono destinati;  
 non saranno valutate le migliorie che hanno formato già oggetto di valutazione, quali punti ca-

ratteristici dei criteri/subcriteri espressamente previsti dalle Specifiche Tecniche. 
Nella valutazione del livello di importanza di ciascuna proposta migliorativa, al fine di determinare 
il punteggio da attribuire, sarà considerato anche il valore dell’investimento economico che detta 
miglioria comporta per l’operatore economico concorrente 
La commissione giudicatrice potrà, inoltre, chiedere chiarimenti alle ditte partecipanti in gara, qua-
lora lo ritenga necessario e indispensabile ai fini della valutazione. 

             
c) Peso attribuito all’offerta tecnico-qualitativa del materiale in esame nell’ambito del lotto:    

PESO: 50/100 
Il punteggio finale complessivo ponderato scaturirà dall’applicazione della seguente formula: 

 
             (Py * Pz)1…n  

Punteggio finale complessivo offerta = ∑   _______________    + Px 
               100 

 

Legenda: 
Py1…n:  Punteggio offerta tecnico-qualitativa determinato per ogni materiale previsto nell’ambito del lotto; 
Pz1…n: Peso per ogni materiale previsto nell’ambito del lotto; 
Px:  Punteggio offerta economica. 
 

Esempio: Ipotizziamo che il lotto sia costituito da numero 3 tipologie di materiali (in realtà potrà essere 
costituito da n. 2 fino n materiali), che a seguito della valutazione dell’offerta sotto il profilo tecnico 
qualitativo siano scaturiti i seguenti punteggi per ogni tipologia di materiale e che il punteggio attribuito 
all’offerta economica sia pari a 30:  

 
Materiale Punteggio offerta 

tecnico-qualitativo 
Peso Punteggio 

ponderato 
A 56 25/100 14 
B 42 45/100 18,9 
C 44 30/100 13,2 

Totale  100/100 46,1 
 

Il punteggio finale complessivo attribuito all’offerta sarà il risultato dell’applicazione della suddetta 
formula: 

 

Punteggio finale complessivo offerta =  (25*56) + (45*42) + (30*44) = 4.610 = 46,1 + 30 = 76,1 100 100 
 


