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MINISTERO DELLA DIFESA 
DIREZIONE GENERALE DI COMMISSARIATO E DEI SERVIZI GENERALI 

INDIRIZZO TELEGRAFICO: COMMISERVIZI ROMA 

1° Reparto – 3^ Divisione (ex 3^ Divisione di Commidife) 

Piazza della Marina, 4 –00196 ROMA 

sito internet: www.commidife.difesa.it  E – Mail: commiservizi@commiservizi.difesa.it 
 

 AVVISO DI GARA 

         È indetta una gara d'appalto con procedura ristretta accelerata su prezzi base palesi, con 
accorrenza aperta alle Imprese degli Stati membri della UE/WTO che sarà esperita, presso la 
sala delle gare di questa Direzione Generale, nel giorno e nell'ora che verranno comunicati 
nella lettera di invito per la provvista del seguente materiale e per gli importi complessivi 
riferiti a ciascun lotto: 

• Lotto nr. 1: nr. 290 serie di mobili per alloggio ufficiali e sottufficiali €. 338.586,50 
I.V.A. esclusa;  

• Lotto nr. 2: nr. 2.353 serie di mobili metallici per posto letto €. 1.722.160,70 I.V.A. 
esclusa; 

• Lotto nr. 3: nr.  
                  nr.10.000 guanciali e nr. 2.500 materassi ignifughi a molle; 
                  €. 205.000,00 I.V.A. esclusa 

 ••••   Lotto nr. 4: nr. 10.000 coperte in lana color camoscio €. 257.500,00 I.V.A. esclusa. 
         Il tutto come meglio specificato nel bando di gara che verrà pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana – 5^ serie speciale nr. 65 datata 06.06.2007 e nel bando 
di gara inviato in data 30.05.2007 per la pubblicazione  sulla Gazzetta Ufficiale della 
Comunità Europea. La gara verrà effettuata secondo le procedure previste dal Decreto 
Legislativo 12 aprile 2006 nr. 163 e le domande di partecipazione, complete di tutta la 
documentazione prescritta, pena la non ammissione, dovranno pervenire entro e non oltre le 
ore 12:00 del 22.06.2007 presso il Ministero della Difesa Direzione Generale di 
Commissariato e dei Servizi Generali - (Commiservizi)  – 1°   Reparto – 3^ Divisione – (ex 
3^ Divisione di Commidife) Nucleo posta dell’U.D.G. – 2° piano – stanza n. 99 – Piazza della 
Marina, 4 – 00196 Roma. Il presente avviso ed il bando di gara sono pubblicati integralmente 
sul sito internet di questa Direzione Generale www.commidife.difesa.it Ulteriori informazioni 
possono essere richieste all’Ufficio Relazioni con il Pubblico di questa Direzione Generale 
(fax 06/36805643 - Tel. 06/36803566 –06/36803680).  

 
                     IL CAPO DELLA 3^ DIVISIONE  

                                                        Col. ammcom t SG Angelo FERRAZZOLI 


