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BANDO DI GARA D’APPALTO

Lavori

Forniture

Servizi �

Riservato all’Ufficio delle pubblicazioni

Data di ricevimento dell’avviso ___________________

N. di identificazione ____________________________

L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP) ?      NO   �      SÌ   

SEZIONE I:  AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Denominazione: 
Ministero della Difesa - Direzione Generale dei
Servizi Generali –DIFESERVIZI

Servizio responsabile
1° Reparto – III^ Divisione
Responsabile: Nocella dott. Aldo

Indirizzo
Piazza della Marina, 4

C.A.P.            
00196

Località/Città
Roma

Stato
Italia

Telefono              
++39-06-36803680

Telefax       
++39-06-36805643

Posta elettronica (e-mail)
Commiservizi@Commiservizi.Difesa . IT.

Indirizzo Internet (URP)
www.difeservizi.difesa.it.

I.2) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE  È POSSIBILE OTTENERE ULTERIORI INFORMAZIONI:

          Come al punto I.1  �                                   Se diverso, cfr. allegato A   �

I.3) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE È POSSIBILE OTTENERE LA DOCUMENTAZIONE:

 Come al punto I.1     �                                   Se diverso, cfr. allegato A   �
I.4) INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LE OFFERTE/LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE:

 Come al punto I.1     �     Se diverso, cfr. allegato A    �

I.5) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE *

 Livello centrale � Istituzioni Europee     �
 Livello regionale/locale � Organismo di diritto pubblico     � Altro �

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO    

II.1) DESCRIZIONE        

II.1.1) Tipo di appalto di lavori (nel caso di appalto di lavori):  

Esecuzione    � Progettazione ed esecuzione    � Esecuzione 

1.2) Tipo di appalto di forniture (nel  caso di appalto di forniture):
Acquisto    � Locazione    � Leasing    � Acquisto a riscatto    � Misto    �

II.1.3) Tipo di appalto di servizi (nel caso di appalto di servizi): 

Categoria di   servizio         1    4                                   

http://www.difeservizi.difesa.it/
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II .1.4) Si tratta di un accordo quadro? * NO   � SÌ  �   

II.1.5) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice *

II.1.6) Descrizione/oggetto dell’appalto:

SERVIZIO DI: PULIZIA E PRESTAZIONI ACCESSORIE (RIFACIMENTO LETTI SGUATTERIA) INSTALLAZIONI MILITARI
AMBITO NAZIONALE DETERMINA 1/3 DEL 11.07.2006 

II.1.7)  Luogo di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi : 

Regioni in allegato B, specifiche tecniche sul sito www.difeservizi.difesa.it.

Codice  NUTS * 

II.1.8) Nomenclatura

II.1.8.1) CPV (vocabolario comune per gli appalti) *

Vocabolario principale Vocabolario supplementare 
Oggetto
principale ��.��.��.��-� ����-�  ����-�  ����-�
Oggetti
comple-
mentari

��.��.��.��-�
��.��.��.��-�
��.��.��.��-�

����-�  ����-�  ����-�
����-�  ����-�  ����-�
����-�  ����-�  ����-�

II.1.8.2) Altre nomenclature rilevanti (CPA/NACE/CPC) :     CPC   874

II.1.9) Divisione in lotti: 

NO      �      SÌ    �
Le offerte possono essere presentate per: un lotto   � più lotti    � tutti i lotti    �

II.1.10) Ammissibilità di varianti :

NO     �          SÌ    �

II.2)  QUANTITATIVO  O  ENTITÀ DELL’APPALTO

II.2.1) Quantitativo o entità totale   (compresi tutti gli eventuali lotti e opzioni):  annuo più applicazione art. 57
c.5 let.b D.Lgs 163/06 per tre anni

                                    Annuo  €  55.549.434,61 IVA ESCLUSA   + 

 art. 57 c.5 let.b D.Lgs 163/06 € 166.648.303,83  IVA ESCUSA  =

                               TOTALE € 222.197.738.44
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II.2.2) Opzioni  (eventuali) Descrizione ed indicazione del momento in cui possono venire esercitate (se
possibile): importo annuo comprensivo copertura finanziaria prestazioni accessorie rifacimento letti e sguatteria. A
scadenza applicazione art. 57 c.5 let.b D.Lgs 163/06 secondo progetto pag. 11 lett. c, d condizioni tecniche 

II.3) DURATA  DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE

O: Periodo in mese/i    1    2     e/o giorni                        dalla data di aggiudicazione dell’appalto

O: Inizio    0      1   /   0    01  /   2   0   0     7    e/o fine   3     1   /  1     2    / 2     0     0     7    / 

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO,
FINANZIARIO E TECNICO

III.1) CONDIZIONI  RELATIVE ALL’APPALTO 

specifiche tecniche sul sito www.difeservizi.difesa.it.

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:

cauzione provvisoria con l’offerta, definitiva dopo aggiudicazione.

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili
in materia
Modalità di pagamento : 90 giorni da ricezione fattura mensile 

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di
prestatori di servizi  aggiudicatario dell’appalto:

Imprenditori, imprese, RTI, Consorzi, Cooperative, Consorzi di Cooperative come artt. 34 e 37 D.Lgs.
163/06 aventi requisiti previsti per l’abilitazione servizio pulizia.
Le singole imprese componenti  RTI, Consorzi, Cooperative, Consorzi di Cooperative che effettuano di fatto
il servizio, indicheranno obbligatoriamente, pena l’esclusione, quota parte del/dei lotto/i cui intendono
partecipare senza eccedere loro fascia di classificazione volume d’affari. Omissione detta precisazione o
superamento fascia anche un solo soggetto è causa esclusione.
Impresa che  partecipa a gara in RTI o sia componente di Consorzio, Cooperativa, Consorzi di Cooperative
non può richiedere partecipazione stesso lotto a titolo individuale, come membro altra RTI, Consorzio,
Cooperativa verifica tale eventualità è causa esclusione dei soggetti interessati 
Quanto sopra è valido anche se Consorzi, Cooperative, Consorzi di Cooperative siano componenti
RTI.
Domande e offerte devono essere sottoscritte pena nullità da legale rappresentante ditta, per RTI se
necessario applicazione art. 37 del  D.Lgs. 163/06 

III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

Obbligati presentazione dichiarazioni sostitutive e documenti para III.2.1.1), III.2.1.2), III.2.1.3) sono: 
- singolo imprenditore/ impresa;
-  componenti RTI;
-  componenti Consorzi, Cooperative, che effettueranno di fatto il servizio, anche se Consorzio,

Cooperativa è componente RTI,.
Mancata presentazione uno solo documenti e/o dichiarazioni richiesti da parte anche di uno solo soggetti
obbligati causa esclusione.

Non ammesse presentare offerte stesso lotto società con rappresentanti legali in comune senza costituire
raggruppamento d’impresa, nonché raggruppamenti con ditte in comune.
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III.2.1) Indicazioni riguardanti la situazione propria dell’imprenditore / del fornitore / del prestatore di
servizi, nonché informazioni e formalità necessarie per la valutazione dei requisiti minimi di carattere
economico e tecnico che questi deve possedere. 

III.2.1.1)  Situazione giuridica – prove richieste

a) dichiarazione sostitutiva iscrizione C.C.I.A.A. art. 39, comma 1 D.Lgs. 163/06, indicante attività
esercitata inerente oggetto presente gara e fascia di classificazione. se trattasi di Cooperative o
Consorzi di Cooperative,  dovrà essere presentata anche autodichiarazione  di iscrizione al registro
esistente presso le competenti Prefetture. Tale iscrizione deve risultare avvenuta almeno sei mesi
prima della data della gara.
b) dichiarazione sostitutiva tribunale fallimentare attestante non sussistenza procedure concorsuali ultimi

cinque anni;
c) dichiarazione legale rappresentante ditta non cointeresse o compartecipazione con altre società partecipanti

presente licitazione (art. 2359 c.c.);
d) idonee dichiarazioni sostitutive attestanti insussistenza cause esclusione ex artt. 37 comma 7 e 38, comma 1

D.Lgs. 163/06;
e) per imprese italiane dichiarazione attestante applicazione norme diritto lavoro disabili, art.17 L. 68/99;
f) dichiarazione sostitutiva legale rappresentante dei nominativi di tutti i soggetti giuridici imprenditoriali

componenti Consorzio, Cooperativa, Consorzio di Cooperative;
g) dichiarazione legale rappresentante ditta indicante per inps e inail, numeri posizione, sedi dove accese

posizioni, agenzie delle entrate competenti controlli ex art. 71 Dpr 445/2000.

III.2.1.2)  Capacità economica e finanziaria – prove richieste

i) dichiarazione almeno due istituti di credito, attestante capacità economico-finanziaria Impresa, ex art. 41,
D.Lgs. 163/06, sottoscritta in calce, pena esclusione, da istituti di credito;

j) per ditte nazionali dichiarazione attestante fascia classificazione volume affari di appartenenza ex art. 3
decreto 274/97. Fascia classificazione dovrà concordare con quanto eventualmente documentato certificato
C.C.I.A.A.. Limite di partecipazione RTI sarà somma valori fascia singoli componenti. Le
Imprese/ATI/Consorzi/Cooperative/Consorzi di Cooperative possono presentare domanda per lotto/lotti
fino coincidenza limite di fascia con importo presunto lotto/i. titolari fascia di classificazione “l” potranno
essere ammessi per lotti con valore totale massimo uguale alla media del fatturato degli ultimi tre anni
(2003-2004-2005) IVA esclusa riferito a soli servizi pulizia che dovrà essere indicato in apposita
dichiarazione del legale rappresentante..
Per le singole imprese componenti RTI, Consorzi, Cooperative, Consorzi di Cooperative  che
effettueranno di fatto il servizio, dovrà essere indicata quota parte del/dei lotto/i cui intendano partecipare
senza eccedere loro fascia  classificazione volume affari. Omissione tali precisazioni o superamento
fascia anche per un solo soggetto è causa di esclusione per l’RTI/Consorzio/Cooperativa/ Consorzi di
Cooperative.
Quanto sopra è valido anche se Consorzi, Cooperative, Consorzi di Cooperative siano componenti
ATI.

k) Ditte non nazionali limite partecipazione media valori precedente lettera i)

III.2.1.3)  Capacità tecnica – tipo di prove richieste

m) attestazione possesso sistema qualità conforme  a norme ISO 9001: 2000, in corso di validità. Misure
equivalenti ex art. 43 D.Lgs. 163/06 vanno provate corredando domanda partecipazione di manuale di
qualità conforme serie ISO 9001: 2000, soggetto valutazione dell’Amministrazione;

III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI

III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione?

NO    �       SÌ    �
In caso di risposta affermativa, citare la corrispondente disposizione legislativa, regolamentare o
amministrativa applicabile
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Esecuzione del servizio riservata alle Imprese di Pulizia di cui al D.M. 274/97

III.3.2) Le persone giuridiche saranno tenute a comunicare i nominativi e le qualifiche professionali del
personale incaricato della prestazione del servizio?

NO    �        SÌ    �

SEZIONE IV: PROCEDURE

IV.1) TIPO DI PROCEDURA : 

Aperta  � Ristretta accelerata � 
Ristretta  � Negoziata accelerata  �
Negoziata  �

IV.1.1) Sono già stati scelti candidati?  (se pertinente e solo nel caso di procedure negoziate)

NO    �        SÌ    �
In caso di risposta affermativa, utilizzare la sezione V (Altre informazioni) per apportare ulteriori
precisazioni

IV.1.2) Giustificazione della scelta della procedura accelerata:

Inderogabili e indifferibili esigenze di inizio del servizio da gennaio 2007 rispetto prescrizioni contabili 

IV.1.3)  Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto :

IV.1.3.1) Avviso indicativo concernente lo stesso appalto:

Numero dell’avviso nell’indice della GUCE: 
  2   0   0    6    /S   4    6   0  - 4   8   3   9    3      del      0    8  /   0    3  /   2   0   0    6   )

IV.1.3.2) Eventuali pubblicazioni precedenti:

Numero dell’avviso nell’indice della GUCE: 

����/S ���-������� del  ��/��/���� 

IV.1.4) Numero di imprese che si prevede di invitare a presentare un’offerta (se pertinente):

Numero    ��oppure:   Minimo    0    1   per singolo lotto    Massimo    �� 
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE :

A) Prezzo più basso  

Oppure:

B) Offerta economicamente più vantaggiosa in termini di:  �

B1) criteri sotto enunciati: �

 1  aspetto tecnico del servizio punti 60, 
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  2  aspetto economico punti 40,  elementi di ponderazione:valori oneri sicurezza, finanziari, prodotti,
attrezzature spese generali utile, coefficiente totale ponderazione tra zero ed uno                                         

Precisazioni con lettera d’invito 
In ordine decrescente di priorità  : NO            SÌ    ��

B2) criteri enunciati nel capitolato d’oneri �

IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice :*

IV.3.2) Documenti contrattuali e documenti complementari – condizioni per ottenerli:

Disponibili fino al   ��/��/����  
Costo                                                   Valuta 

Condizioni e modalità di pagamento 

IV.3.3) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte o delle domande di partecipazione (a seconda del
tipo di procedura, aperta oppure ristretta e negoziata):

 2   3  /   1      0   /  2     0    0   6                        o:  ��  giorni (dalla data di spedizione dell’avviso)
Ora :      16,30    _      

IV.3.4) Spedizione degli inviti a presentare offerte ai candidati prescelti (nel caso delle procedure
ristrette e negoziate):

Data prevista:   2      5  /   1       0    /    2    0      0      6     

IV.3.5) Lingue utilizzabili nelle offerte o nelle domande di partecipazione:

ES DA DE EL  EN FR IT NL PT FI SV

� � � � � � � � � � �

IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta (nel caso delle
procedure aperte):

Fino al   �/���� o �� mesi e/o ��� giorni (dalla
scadenza fissata per la ricezione delle
offerte)

IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte:

definizione con invito

IV 3.7.1) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:

Rappresentanti legali Ditte o procuratori

IV.3.7.2) Data, ora e luogo: data     2     7    /   1       1    / 2      0      0      6       ora  :    10,00    _
Roma   Via Labicana, 17 Sala gare 
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI

VI.1) TRATTASI DI BANDO NON OBBLIGATORIO? 

NO    �        SÌ    �

VI.2) PRECISARE, ALL’OCCORRENZA, SE IL PRESENTE APPALTO HA CARATTERE PERIODICO E INDICARE IL
CALENDARIO PREVISTO PER LA PUBBLICAZIONE DEI PROSSIMI AVVISI 

VI.3) L’APPALTO È CONNESSO AD UN PROGETTO / PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI DELL’UE? 

NO     �          SÌ    �
In caso di risposta affermativa, indicare il progetto / programma ed eventuali riferimenti utili 

VI.4) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI :

Domande di partecipazione, corredate dichiarazioni e documenti richiesti, devono essere inserite in apposita
busta recante:
� indirizzo cui consegnare busta stessa;
� dicitura “CONTIENE DOMANDA E DOCUMENTI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA PER IL

SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO E.D.R. MILITARI DISLOCATI SU TUTTO IL TERRITORIO
NAZIONALE DEL 20/09/2006 – NON APRIRE – DA CONSEGNARE ALLA COMMISSIONE DI
VALUTAZIONE”.

� Ai sensi dell’art. 81, c. 3 d.lgs. 163/2 si potrà non procedere all’aggiudicazione se nessuna oferta
risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto

� Avverso provvedimenti di esclusione e aggiudicazione sonno possibili ricorso al Tribunale
Amministrativo del Lazio entro 60 giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
entro 120 giorni dalla notifica o pubblicazione del provvedimento come per legge.

Il presente bando non vincola l’Amministrazione. Essa si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la
facoltà di sospendere o annullare la proce4dura in qualunque fase antecedente la stipula del contratto.

VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE BANDO :  0     4    /  1    0   /  2     0     0      6   /                     

                                                            

IL DIRETTORE GENERALE
Dirigente Nocella dott. Aldo
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ALLEGATO A

1.2) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE È POSSIBILE OTTENERE ULTERIORI INFORMAZIONI

Denominazione: 
Ministero della Difesa - Direzione Generale dei
Servizi Generali-DIFESERVIZI-

Servizio responsabile
Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP)

Indirizzo
Piazza della Marina, 4

C.A.P.          
00196

Località/Città
Roma

Stato
Italia

Telefono              
++39-06-36803666 oppure ++39-06-36805643

Telefax           

Posta elettronica (e-mail)
Commiservizi @ Commiservizi.Difesa.IT.

Indirizzo Internet (URP)
www.difeservizi.difesa.it.

1.3) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE È POSSIBILE OTTENERE LA DOCUMENTAZIONE

Denominazione: 
Ministero della Difesa - Direzione Generale dei
Servizi Generali-DIFESERVIZI-

Servizio responsabile
Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP)

Indirizzo
Piazza della Marina, 4

C.A.P.          
00196

Località/Città
Roma

Stato
Italia

Telefono              
++39-06-36803666 oppure ++39-06-36805643

Telefax           

Posta elettronica (e-mail) 
Commiservizi @ Commiservizi.Difesa.IT

Indirizzo Internet (URP)
www.Difeservizi.Difesa.it.

1.4) INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LE OFFERTE/LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE

Denominazione: Ministero della Difesa - Direzione
Generale dei Servizi Generali-DIFESERVIZI-

Servizio responsabile
1° Reparto – 3^ Divisione

Indirizzo
Piazza della Marina, 4

C.A.P.            
00196

Località/Città
Roma

Stato
Italia

Telefono              
++39-06-49866812

Telefax           

Posta elettronica (e-mail)
Commiservizi @ Commiservizi.Difesa . IT.

Indirizzo Internet (URP)
www.Difeservizi.Difesa.it.

http://www.difeservizi.difesa.it/
http://www.difeservizi.difesa.it/
http://www.difeservizi.difesa.it/
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ALLEGATO B – INFORMAZIONI RELATIVE AI LOTTI

LOTTO n. 01: PIEMONTE, VALLE D’AOSTA, LIGURIA, LOMBARDIA
1)  Nomenclatura

1.1) CPV (vocabolario comune per gli appalti) *

Vocabolario principale Vocabolario supplementare (se pertinente)
Oggetto
principale ��.��.��.��-� ����-�  ����-�  ����-�
Oggetti comple-
mentari ��.��.��.��-�

��.��.��.��-�
��.��.��.��-�
��.��.��.��-�

����-�  ����-�  ����-�
����-�  ����-�  ����-�
����-�  ����-�  ����-�
����-�  ����-�  ����-�

1.2) Altre nomenclature rilevanti (CPA/NACE/CPC)                         CPC 874                                 .

2)     Breve descrizione: SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO NR. 118 EDR DIFESA.

3) Valore complessivo del lotto: annuo € 6.758.661.55 (IVA ESCLUSA)

4) Indicazioni in merito ad una diversa data di avvio/di consegna (se pertinente)

Inizio              /             /                        e/o consegna             /              /                      (gg/mm/aaaa)

LOTTO n. 02: FRIULI VENEZIA GIULIA, TRENTINO ALTO ADIGE

1)  Nomenclatura

1.1) CPV (vocabolario comune per gli appalti) *

Vocabolario principale Vocabolario supplementare (se pertinente)
Oggetto
principale ��.��.��.��-� ����-�  ����-�  ����-�
Oggetti comple-
mentari ��.��.��.��-�

��.��.��.��-�
��.��.��.��-�
��.��.��.��-�

����-�  ����-�  ����-�
����-�  ����-�  ����-�
����-�  ����-�  ����-�
����-�  ����-�  ����-�

1.2) Altre nomenclature rilevanti (CPA/NACE/CPC)                                 CPC 874                                 .

2)     Breve descrizione: Servizio di pulizia presso nr. 80 EDR Difesa.
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3) Valore complessivo del lotto: annuo € 4.864.060,90 (IVA ESCLUSA)

4) Indicazioni in merito ad una diversa data di avvio/di consegna (se pertinente)

Inizio              /             /                        e/o consegna             /              /                      (gg/mm/aaaa)

LOTTO n. 03: VENETO

1)  Nomenclatura

1.1) CPV (vocabolario comune per gli appalti) *

Vocabolario principale Vocabolario supplementare (se pertinente)
Oggetto
principale ��.��.��.��-� ����-�  ����-�  ����-�
Oggetti comple-
mentari ��.��.��.��-�

��.��.��.��-�
��.��.��.��-�
��.��.��.��-�

����-�  ����-�  ����-�
����-�  ����-�  ����-�
����-�  ����-�  ����-�
����-�  ����-�  ����-�

1.2) Altre nomenclature rilevanti (CPA/NACE/CPC)                         CPC 874                                 .

2)     Breve descrizione: Servizio di pulizia presso nr.  74 EDR Difesa.

3) Valore complessivo del lotto: annuo € 4.696.843,17 (IVA ESCLUSA)

4) Indicazioni in merito ad una diversa data di avvio/di consegna (se pertinente)

Inizio              /             /                        e/o consegna             /              /                      (gg/mm/aaaa)

LOTTO n. 04: TOSCANA, EMILIA ROMAGNA, MARCHE, UMBRIA
1)  Nomenclatura

1.1) CPV (vocabolario comune per gli appalti) *

Vocabolario principale Vocabolario supplementare (se pertinente)
Oggetto
principale ��.��.��.��-� ����-�  ����-�  ����-�
Oggetti comple-
mentari ��.��.��.��-�

��.��.��.��-�
��.��.��.��-�
��.��.��.��-�

����-�  ����-�  ����-�
����-�  ����-�  ����-�
����-�  ����-�  ����-�
����-�  ����-�  ����-�
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1.2) Altre nomenclature rilevanti (CPA/NACE/CPC)                                 CPC 874                                 .

2)     Breve descrizione: Servizio di pulizia presso nr. 117  EDR Difesa.

3) Valore complessivo del lotto:annuo € 8.626.498,46 (IVA ESCLUSA)

4) Indicazioni in merito ad una diversa data di avvio/di consegna (se pertinente)

Inizio              /             /                        e/o consegna             /              /                      (gg/mm/aaaa)

LOTTO n. 05: LAZIO 

1)  Nomenclatura

1.1) CPV (vocabolario comune per gli appalti) *

Vocabolario principale Vocabolario supplementare (se pertinente)
Oggetto
principale ��.��.��.��-� ����-�  ����-�  ����-�
Oggetti comple-
mentari ��.��.��.��-�

��.��.��.��-�
��.��.��.��-�
��.��.��.��-�

����-�  ����-�  ����-�
����-�  ����-�  ����-�
����-�  ����-�  ����-�
����-�  ����-�  ����-�

1.2) Altre nomenclature rilevanti (CPA/NACE/CPC)                         CPC 874                                 .

2)     Breve descrizione: Servizio di pulizia presso nr. 42 EDR Difesa.

3) Valore complessivo del lotto: annuo € 7.619.162,32 (IVA ESCLUSA)

4) Indicazioni in merito ad una diversa data di avvio/di consegna (se pertinente)

Inizio              /             /                        e/o consegna             /              /                      (gg/mm/aaaa)

LOTTO n. 06: ROMA
1)  Nomenclatura

1.1) CPV (vocabolario comune per gli appalti) *

Vocabolario principale Vocabolario supplementare (se pertinente)
Oggetto
principale ��.��.��.��-� ����-�  ����-�  ����-�
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Oggetti comple-
mentari ��.��.��.��-�

��.��.��.��-�
��.��.��.��-�
��.��.��.��-�

����-�  ����-�  ����-�
����-�  ����-�  ����-�
����-�  ����-�  ����-�
����-�  ����-�  ����-�

1.2) Altre nomenclature rilevanti (CPA/NACE/CPC)                                 CPC 874                                 .

2)     Breve descrizione: Servizio di pulizia presso nr. 81 EDR Difesa.

3) Valore complessivo del lotto: annuo € 6.337.012,67 (IVA ESCLUSA)

4) Indicazioni in merito ad una diversa data di avvio/di consegna (se pertinente)

Inizio              /             /                        e/o consegna             /              /                      (gg/mm/aaaa)

LOTTO n. 07: CAMPANIA
1)  Nomenclatura

1.1) CPV (vocabolario comune per gli appalti) *

Vocabolario principale Vocabolario supplementare (se pertinente)
Oggetto
principale ��.��.��.��-� ����-�  ����-�  ����-�
Oggetti comple-
mentari ��.��.��.��-�

��.��.��.��-�
��.��.��.��-�
��.��.��.��-�

����-�  ����-�  ����-�
����-�  ����-�  ����-�
����-�  ����-�  ����-�
����-�  ����-�  ����-�

1.2) Altre nomenclature rilevanti (CPA/NACE/CPC)                                 CPC 874                                 .

2)     Breve descrizione: Servizio di pulizia presso nr. 52 EDR Difesa.

5) Valore complessivo del lotto: annuo € 5.549.787,62 (IVA ESCLUSA)

6) Indicazioni in merito ad una diversa data di avvio/di consegna (se pertinente)

Inizio              /             /                        e/o consegna             /              /                      (gg/mm/aaaa)

LOTTO n. 08: PUGLIA, CALABRIA, MOLISE, ABRUZZO, BASILICATA
1)  Nomenclatura

1.1) CPV (vocabolario comune per gli appalti) *

Vocabolario principale Vocabolario supplementare (se pertinente)
Oggetto
principale ��.��.��.��-� ����-�  ����-�  ����-�
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Oggetti comple-
mentari ��.��.��.��-�

��.��.��.��-�
��.��.��.��-�
��.��.��.��-�

����-�  ����-�  ����-�
����-�  ����-�  ����-�
����-�  ����-�  ����-�
����-�  ����-�  ����-�

1.2) Altre nomenclature rilevanti (CPA/NACE/CPC)                                 CPC 874                                 .

2)     Breve descrizione: Servizio di pulizia presso nr. 62 EDR Difesa.

7) Valore complessivo del lotto: annuo € 5.209.402,29 (IVA ESCLUSA)

8) Indicazioni in merito ad una diversa data di avvio/di consegna (se pertinente)

Inizio              /             /                        e/o consegna             /              /                      (gg/mm/aaaa)

LOTTO n. 09: SICILIA, SARDEGNA
1)  Nomenclatura

1.1) CPV (vocabolario comune per gli appalti) *

Vocabolario principale Vocabolario supplementare (se pertinente)
Oggetto
principale ��.��.��.��-� ����-�  ����-�  ����-�
Oggetti comple-
mentari ��.��.��.��-�

��.��.��.��-�
��.��.��.��-�
��.��.��.��-�

����-�  ����-�  ����-�
����-�  ����-�  ����-�
����-�  ����-�  ����-�
����-�  ����-�  ����-�

1.2) Altre nomenclature rilevanti (CPA/NACE/CPC)                                 CPC 874                                 .

2)     Breve descrizione: Servizio di pulizia presso nr. 76 EDR Difesa.

9) Valore complessivo del lotto: annuo € 5.888005,63 (IVA ESCLUSA)

10) Indicazioni in merito ad una diversa data di avvio/di consegna (se pertinente)

Inizio              /             /                        e/o consegna             /              /                      (gg/mm/aaaa)


