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                                           Allegato nr. 1 alla lettera di invito 

                                           M_D GCOM prot. _______ datata ___________________ 

 

 

MATERIALE IN APPROVVIGIONAMENTO 
 

LOTTO nr. 1 :   

Nr. 290 serie di mobili per alloggio Ufficiali e Sottufficiali nella composizione e nelle quantità 

riferite ai singoli manufatti componenti le serie come di seguito dettagliate: 

• nr. 290 armadi a due ante con sopralzo; 

• nr. 290 letti singoli; 

• nr. 290 reti metalliche per letto; 

• nr. 290 comodini; 

• nr. 290 tavoli scrivania; 

• nr. 290 sedie imbottite; 

• nr. 290 scarpiere; 

• nr. 290 attaccapanni a muro a due pezzi; 

• nr. 90 ometti portabiti stirapantaloni; 

• nr. 90 poltroncine imbottite con braccioli. 

Ulteriori informazioni sul lotto: 
Le reti metalliche, le sedie e le poltroncine sono da considerarsi elementi accessori delle serie 

e, pertanto, possono essere acquisiti da subfornitori, purché in possesso dei requisiti richiesti 

dall’A.D. per gli accorrenti all’appalto. 

Specifiche Tecniche 219/U.I./CAS diramate con dispaccio nr. 3/1/30345/COM datato 03.02.2000. 

Prezzo base palese dell’intero lotto  I.V.A. esclusa  €. 338.586,50. 

LOTTO nr.2:  

Nr. 2.353 serie di mobili metallici per posto letto nella composizione e nelle quantità riferite ai 

singoli manufatti componenti la serie come di seguito dettagliate: 

• nr. 2.353 armadi a due ante con sopralzo; 

• nr. 2.353 letti singoli; 

• nr. 2.353 reti metalliche per letto; 

• nr. 2.353 comodini; 

• nr. 2.353 sedie; 

Specifiche Tecniche 260/U.I./07/CAS. diramate con dispaccio nr. 3/1/30797/COM datato 

21.05.2003. Prezzo base palese dell’intero lotto I.V.A. esclusa  €. 1.722.160,70. 

LOTTO nr.3:  

Nr. 2.500 materassi ignifughi a molle e nr. 10.000 guanciali come di seguito dettagliato: 

•  nr. 2.500 materassi a molle ignifughi; 

• nr. 10.000 guanciali.  

Ulteriori informazioni sul lotto: 
Si precisa che trattasi di materassi da porre su una base per letto. 

Specifiche Tecniche 269/U.I./CAS. diramate con dispaccio nr. 3/1/2/135/COM datato 11.01.2007, 

solo per quanto attiene a dimensioni e pesi S.T. 217/U.I./CAS diramate con disp. 

Nr.3/32726/1/COM del 04.12.2001 (para B e D del capo I). Prezzo base palese dell’intero lotto 

I.V.A. esclusa  €. 205.000,00. 
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LOTTO nr.4:  

Nr. 10.000 coperte in lana color camoscio versione Esercito: 

Specifiche Tecniche 231/A/INT. diramate con dispaccio nr.3/33515/COM datato 13.07.1999. 

Prezzo base palese dell’intero lotto I.V.A. esclusa  €. 257.500,00. 

 

DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO: 

• Lotto nr. 1 €.   3.386,00; 

• Lotto nr. 2 €. 17.222,00; 

• Lotto nr. 3 €.   2.050,00; 

• Lotto nr. 4 €.   2.575,00. 
          

         LAVORAZIONI ESSENZIALI:  

• Lotto nr. 1 (serie di mobili per alloggio Ufficiali/Sottufficiali) realizzazione 

elementi costitutivi in tamburato, taglio e assemblaggio componenti mobili, 

assemblaggio mobili componenti le serie, verniciatura e imballaggio; 

 

• Lotto nr. 2 (serie di mobili metallici per posto letto volontari) tranciatura e 

piegatura lamiere e tubi, assemblaggio componenti, verniciatura (parti metalliche) e 

imballaggio; 

 

• Lotto nr. 3 (materassi e guanciali) per i materassi: taglio tessuti, rivestimento e 

fascia perimetrale, applicazione alla carcassa metallica dei materiali necessari, 

imbottitura confezione, trapuntatura o giffatura, etichettatura e imballaggio; per i 

guanciali: taglio tessuti, rivestimento, imbottitura confezione, etichettatura e 

imballaggio; 
 

• Lotto  nr. 4 (coperte di casermaggio in lana) tessitura, finissaggio, orlatura, trattamento 

antitarmico, batteriostatico e fungostatico, etichettatura e imballaggio. 

 

LIVELLO DI COLLAUDO ORDINARIO : pari al II.  LIVELLO 

DI QUALITA’ ACCETTABILE: 0,65 

 

CAMPIONI UFFICIALI: visibili presso l’Ufficio Tecnico 

Territoriale di Firenze e di Napoli. 

 

LOCALITA’ DI CONSEGNA 

LOTTO nr. 1.  ESIGENZA MARINA 

Nr. 90 serie di mobili per alloggio Ufficiali e Sottufficiali nella composizione e nelle quantità 

riferite ai singoli manufatti componenti le serie come di seguito dettagliate: 
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• nr. 90 armadi a due ante con sopralzo; 

• nr. 90 letti singoli; 

• nr. 90 reti metalliche per letto; 

• nr. 90 comodini; 

• nr. 90 tavoli scrivania; 

• nr. 90 sedie imbottite; 

• nr. 90 scarpiere; 

• nr. 90 attaccapanni a muro a due pezzi; 

• nr. 90 ometti portabiti stirapantaloni; 

• nr. 90 poltroncine imbottite con braccioli. 

> NR. 50  serie presso MARICOMMI TARANTO; 

> NR. 10  serie presso MARICOMMI CAGLIARI; 

> NR. 30  serie presso MARICOMMI LA SPEZIA. 

 

LOTTO nr. 1.  ESIGENZA AERONAUTICA 
• nr. 200 armadi a due ante con sopralzo: NR. 50 presso il 231° M.P.C. 1^ R.A e NR. 150 

presso il 234° M.P.C. 3^ R.A.; 

• nr. 200 letti singoli: NR. 50 presso il 231° M.P.C. 1^ R.A e NR. 150 presso il 234° M.P.C. 

3^ R.A.; 

• nr. 200 reti metalliche per letto: NR. 50 presso il 231° M.P.C. 1^ R.A e NR. 150 presso il 

234° M.P.C. 3^ R.A.; 

• nr. 200 comodini: NR. 50 presso il 231° M.P.C. 1^ R.A e NR. 150 presso il 234° M.P.C. 

3^ R.A.; 

•  nr. 200 tavoli scrivania: NR. 50 presso il 231° M.P.C. 1^ R.A e NR. 150 presso il 234° 

M.P.C. 3^ R.A.; 

• nr. 200 sedie imbottite: NR. 50 presso il 231° M.P.C. 1^ R.A e NR. 150 presso il 234° 

M.P.C. 3^ R.A.; 

• nr. 200 attaccapanni a muro a due pezzi: NR. 50 presso il 231° M.P.C. 1^ R.A e NR. 150 

presso il 234° M.P.C. 3^ R.A.; 

• nr. 200 scarpiere: NR. 50 presso il 231° M.P.C. 1^ R.A. e NR. 150 presso il 234° M.P.C. 

3^ R.A. 
 

LOTTO nr.2. ESIGENZA ESERCITO 
 

• nr. 2.000 armadi a due ante con sopralzo; 

       > NR. 900 presso il CERICO di VERONA; 

       > NR. 600 presso il CERICO di ROMA; 

       > NR. 500 presso il CERICO di NAPOLI. 

• nr. 2.000 letti singoli; 

       > NR. 900 presso il CERICO di VERONA; 

       > NR. 600 presso il CERICO di ROMA; 

       > NR. 500 presso il CERICO di NAPOLI. 

•   nr. 2.000 reti metalliche per letto; 

       > NR. 900 presso il CERICO di VERONA; 

       > NR. 600 presso il CERICO di ROMA; 

       > NR. 500 presso il CERICO di NAPOLI. 

•   nr. 2.000 comodini; 

       > NR. 900 presso il CERICO di VERONA; 
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       > NR. 600 presso il CERICO di ROMA; 

       > NR. 500 presso il CERICO di NAPOLI. 

•   nr. 2.000 sedie; 

      > NR. 900 presso il CERICO di VERONA; 

       > NR. 600 presso il CERICO di ROMA; 

       > NR. 500 presso il CERICO di NAPOLI. 
 

LOTTO nr.2. ESIGENZA MARINA 

Nr. 203 serie di mobili metallici per posto letto nella composizione e nelle quantità riferite ai 

singoli manufatti componenti la serie come di seguito dettagliate: 

• nr. 203 armadi a due ante con sopralzo; 

• nr. 203 letti singoli; 

• nr. 203 reti metalliche per letto; 

• nr. 203 comodini; 

• nr. 203 sedie; 

> NR.   30  serie presso MARICOMMI ROMA; 

> NR. 103  serie presso MARICOMMI TARANTO; 

> NR.   20  serie presso MARICOMMI CAGLIARI; 

> NR.   50  serie presso MARICOMMI LA SPEZIA. 
 

LOTTO nr.2. ESIGENZA AERONAUTICA 

Nr. 150 serie di mobili metallici per posto letto nella composizione e nelle quantità riferite ai 

singoli manufatti componenti la serie come di seguito dettagliate: 

• nr. 150 armadi a due ante con sopralzo NR. 50 presso il 231° M.P.C. 1^ R.A e NR. 100 

presso il 234° M.P.C. 3^ R.A.; 

• nr. 150 letti singoli NR. 50 presso il 231° M.P.C. 1^ R.A e NR. 100 presso il 234° M.P.C. 3^ 

R.A.; 

• nr. 150 reti metalliche per letto NR. 50 presso il 231° M.P.C. 1^ R.A e NR. 100 presso il 234° 

M.P.C. 3^ R.A.; 

• nr. 150 comodini NR. 50 presso il 231° M.P.C. 1^ R.A e NR. 100 presso il 234° M.P.C. 3^ 

R.A.; 

• nr. 150 sedie NR. 50 presso il 231° M.P.C. 1^ R.A e NR. 100 presso il 234° M.P.C. 3^ R.A.; 

 

LOTTO nr.3. ESIGENZA ESERCITO 

> Nr. 1.250 materassi ignifughi a molle presso il CERICO di VERONA; 

> Nr. 1.250 materassi ignifughi a molle presso il CERICO di ROMA; 

> Nr. 2.700 guanciali presso il CERICO di VERONA; 

> Nr. 1.800 guanciali presso il CERICO di ROMA; 

> Nr. 1.500 guanciali presso il CERICO di NAPOLI. 

 

LOTTO nr.3. ESIGENZA AERONAUTICA 

> Nr. 2.000 guanciali presso il 231° M.P.C. 1^ R.A. 

> Nr. 2.000 guanciali presso il 234° M.P.C. 3^ R.A. 
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LOTTO nr.4. ESIGENZA ESERCITO 

> nr. 4.500 coperte in lana (color camoscio versione Esercito) presso il CERICO di VERONA; 

> nr. 3.000 coperte in lana (color camoscio versione Esercito) presso il CERICO di ROMA; 

> nr. 2.500 coperte in lana (color camoscio versione Esercito) presso il CERICO di NAPOLI. 


