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AVVISO DI GARA

Il giorno 20 LUGLIO 2006 (ore 09,00) sarà esperita, presso la sala gare di questa
Direzione Generale, Via Labicana n. 17, 00184, Roma, licitazione privata su prezzo
base palese, con accorrenza aperta alle Imprese degli Stati membri della U.E., per la
provvista di borracce, soprabiti, camicie, indumenti di abbigliamento esterno,
indumenti speciali, calze, maglieria, come meglio specificato nel bando di gara e
nella lettera di invito.
Il valore della presente gara ammonta a Euro 5.292.387,50 I.V.A. esclusa.
La gara sarà effettuata secondo le procedure fissate dalla Direttiva del 14 giugno
1993 n. 93/36/CEE del Consiglio delle Comunità Europee e dal D. Lgs. 24 luglio
1992, n. 358 così come modificato dal D.Lgs. 20 ottobre 1998, n.402.
Come disposto dal bando di gara, già inviato per la pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunità Economiche Europee e che sarà pubblicato in data
03/06/2006 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, le lettere di richiesta di
partecipazione alla gara, complete di tutta la documentazione prescritta, dovranno:
� essere spedite entro il giorno 19/06/2006 (ore 12,00), qualora le domande di

partecipazione siano state anticipate mediante telegramma o fax;
� pervenire entro i predetti data ed orario, nel caso in cui le lettere di richiesta di

partecipazione costituiscano l’unica manifestazione di volontà di partecipare alla
gara.

Ai sensi dell'art. 24, commi 1 e 3, L. n. 340/2000 il presente avviso ed il bando di
gara vengono pubblicati sul sito internet " www.commiservizi.difesa.it." dove è
anche possibile visionare la normativa tecnica ed amministrativa posta a base della
gara.
Ulteriori informazioni possono essere richieste all’Ufficio Relazioni con il Pubblico
della Direzione Generale di Commissariato – Piazza della Marina, n. 4 – 00196 Roma
tel. 06/36803680.
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