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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:577098-2018:TEXT:IT:HTML

Italia-Roma: Attrezzature di sicurezza, antincendio, per la polizia e di difesa
2018/S 250-577098

Avviso di aggiudicazione di appalto

Risultati della procedura di appalto

Forniture

Legal Basis:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

Ministero della Difesa — Direzione generale di commissariato e di servizi generali
Piazza della Marina 4 — Ufficio ricezione posta di palazzo Marina
Roma
00196
Italia
Persona di contatto: Ufficio relazioni con il pubblico
Tel.:  +39 063680-3680/+39 063680-3566
E-mail: commiservizi@postacert.difesa.it 
Fax:  +39 063680-5643
Codice NUTS: ITZZZ
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.commiservizi.difesa.it

I.2) Appalto congiunto

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale

I.5) Principali settori di attività
Difesa

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
Gara 2/2018. Procedura aperta per la fornitura di materiale di vestiario-equipaggiamento combat ed ordinario.

II.1.2) Codice CPV principale
35000000

II.1.3) Tipo di appalto
Forniture

II.1.4) Breve descrizione:
Materiale di vestiario-equipaggiamento combat ed ordinario.

II.1.6) Informazioni relative ai lotti

mailto:commiservizi@postacert.difesa.it
www.commiservizi.difesa.it
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Questo appalto è suddiviso in lotti: sì

II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa)
Valore, IVA esclusa: 6 907 631.73 EUR

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Materiale da campo.
Lotto n.: 1

II.2.2) Codici CPV supplementari
39522540

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITZZZ

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Coprisacchi per sacco addiaccio mod. 2007; sacchi addiaccio bicomponenti mod. 2007.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: Offerta tecnica / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari
CIG: 7442089E1C. Lavorazioni essenziali: tessitura e confezione.
In caso di riunione di imprese, tessitura dovrà essere fatta per medesima tipologia di manufatto, anche
separatamente da unico OE. Termini approntamenti:
— campioni gg 30 da data partecipazione registrazione contratto,
— materiali (punto II.2.7) da data successiva notifica nulla osta produzione.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Stivaletti da combattimento.
Lotto n.: 2

II.2.2) Codici CPV supplementari
18815100

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITZZZ

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
— Stivaletti da combattimento leggeri testa di moro mod. 2016 conformi alla norma UNI EN ISO 20347:2012
«Dispositivi di protezione individuale — calzature da lavoro»,
— stivaletti per climi rigidi mod. 2011 conformi alla norma UNI EN ISO 20347:2012 «Dispositivi di protezione
individuale — calzature da lavoro».

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: Offerta tecnica / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30
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II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari
CIG: 7442107CF7. Lavorazioni essenziali:
— taglio,
— giunteria,
— montaggio e
— specifiche lavorazioni come da SS.TT.
Termine approntamento:
— campioni gg 30 da data partecipazione registrazione contratto,
— materiali (punto II.2.7) da data successiva notifica nulla osta produzione.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Indumenti abbigliamento esterno.
Lotto n.: 3

II.2.2) Codici CPV supplementari
35811300

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITZZZ

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
— Divise estive kaki per il personale maschile dell’E.I. mod. 2005,
— divise invernali kaki per il personale maschile dell’E.I. mod. 2005,
— divise ordinarie invernali per il personale femminile dell’E.I. mod. 2007 (giacca, pantalone e gonna),
— gonne della divisa ordinaria estiva per il personale militare femminile mod. 2007,
— pantaloni della divisa estiva kaki per il personale maschile dell’E.I. mod. 2005,
— pantaloni della divisa ordinaria estiva per il personale militare femminile mod. 2007.
Fornitura di prodotti tessili (c.p.v. 35811300) a minori impatti ambientali conformi al decreto ministero
dell’Ambiente, della tutela del territorio e del mare del 28.1.2017 G.U. serie generale — n. 23.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: Offerta tecnica / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari
CIG: 7442126CA5. Lavorazioni essenziali:
— tessitura,
— taglio,
— confezione.
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In caso di riunione di imprese, tessitura dovrà essere fatta per medesima tipologia di manufatto, anche
separatamente da unico O.E. Termini approntamento:
— campioni gg 30 da data partecipazione registrazione contratto,
— materiali (punto II.2.7) da data successiva notifica nulla osta produzione.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Scarpe basse.
Lotto n.: 4

II.2.2) Codici CPV supplementari
18813000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITZZZ

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
— Scarpe basse in pelle di vitello mod. 2011, colore marrone scuro,
— scarpe in pelle a mezzo tacco per il personale militare femminile mod. 2015, colore marrone testa di moro.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: Offerta tecnica / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari
CIG: 74421375BB. Lavorazioni essenziali:
— taglio,
— giunteria,
— montaggio e
— specifiche lavorazioni come da S.T.
Termini approntamento:
— campioni gg 30 da data partecipazione registrazione contratto,
— materiali (punto II.2.7) da data successiva notifica nulla osta produzione.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Fondine.
Lotto n.: 5

II.2.2) Codici CPV supplementari
18925200

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITZZZ

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
— Sistema modulare e multifunzionale di fondina per pistola Beretta mod. 92 FS, mod. 2017, colore verde
(configurazione completa comprensiva di kit parti di ricambio),
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— sistema modulare e multifunzionale di fondina per pistola Beretta mod. 92 FS, mod. 2017, colore sabbia
(configurazione completa comprensiva di kit parti di ricambio).

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: Offerta tecnica / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari
CIG: 744215114A. Lavor. essenz:
— produz. nastri,
— stampaggio elementi polimero,
— assemblaggio della fondina.
In caso riunione di imprese, produzione nastri e stampaggio elementi polimero dovranno essere fatte per stessa
tipologia manufatto anche separatamente da unico OE. Termine approntamento:
— campioni gg 30 da data partecipaz registraz contr,
— materiali (p. II.2.7) da data successiva notifica N.O. produz.

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica
Ricorso ad un'asta elettronica

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell'avviso nella GU S: 2018/S 083-186571

IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione

IV.2.9) Informazioni relative alla fine della validità dell'avviso di indizione di gara in forma di avviso di
preinformazione

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 781

Lotto n.: 1

Denominazione:
Materiale da campo.

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
05/12/2018

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:186571-2018:TEXT:IT:HTML
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V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 3
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
C.B.F. Balducci S.p.A.
Montecassiano (Macerata)
Italia
Codice NUTS: ITI33
Il contraente è una PMI: sì

V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 1 032 786.89 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 1 032 667.60 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 805

Lotto n.: 2

Denominazione:
Stivaletti da combattimento.

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
14/12/2018

V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 4
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Sinergy Group S.r.l. unipersonale
Scurelle (Trento)
Italia
Codice NUTS: ITH20
Il contraente è una PMI: sì

V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 1 254 098.36 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 1 254 008.74 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 795

Lotto n.: 3

Denominazione:
Indumenti abbigliamento esterno.

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì

V.2) Aggiudicazione di appalto
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V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
10/12/2018

V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Sinergy Group S.r.l. unipersonale
Scurelle (Trento)
Italia
Codice NUTS: ITH20
Il contraente è una PMI: sì

V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 3 115 573.76 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 3 115 352.31 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 819

Lotto n.: 4

Denominazione:
Scarpe basse.

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
20/12/2018

V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: sì

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Calzaturificio Montebove S.r.l. (mandataria)
Tolentino (Macerata)
Italia
Codice NUTS: ITI33
Il contraente è una PMI: sì

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Cappelletti S.r.l. (mandante)
Sant’Elpidio a Mare (Fermo)
Italia
Codice NUTS: ITI35
Il contraente è una PMI: sì

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Calzaturificio London di F. Marzetti & C. S.a.s. (mandante)
Monte San Giusto (Macerata)
Italia
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Codice NUTS: ITI33
Il contraente è una PMI: sì

V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 522 131.15 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 522 060.58 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 821

Lotto n.: 5

Denominazione:
Fondine.

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
27/12/2018

V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 2
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Sisas S.p.A.
Corciano (Perugia)
Italia
Codice NUTS: ITI21
Il contraente è una PMI: sì

V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 983 606.56 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 983 542.50 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari:

RUP: capo 2a divisione commiservizi, col. Leopoldo Cimino.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio — sez. Roma
Via Flaminia 189
Roma
00196
Italia
Tel.:  +39 06328721
Fax:  +39 0632872310

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso
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VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
27/12/2018


