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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:575555-2018:TEXT:IT:HTML

Italia-Roma: Indumenti, calzature, articoli da viaggio e accessori
2018/S 249-575555

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 1/2018. Procedura aperta per la conclusione di 7 accordi quadro con unico operatore economico per
fornitura di materiale di vestiario-equipaggiamento e di attendamento.

II.1.2) Codice CPV principale
18000000

II.1.3) Tipo di appalto
Forniture

II.1.4) Breve descrizione:
Materiale di vestiario — equipaggiamento e di attendamento.

mailto:commiservizi@postacert.difesa.it
www.commiservizi.difesa.it
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II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì

II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa)
Valore, IVA esclusa: 55 351 932.00 EUR

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Cinture
Lotto n.: 1

II.2.2) Codici CPV supplementari
18425000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITZZZ

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Cinturoni verdi I.R. mod. 2004; cinture in fibra poliammidica mod. 2002.

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 7408160F03. Fasi essenziali di lavorazione: produzione nastri e confezione.
Termine di approntamento materiali, stabilito nei singoli appalti specifici, decorre dal giorno successivo a notifica
del nulla osta alla produzione.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Zaini
Lotto n.: 2

II.2.2) Codici CPV supplementari
18931100

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITZZZ

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Zaini tattici media portata da 50 litri mod. 2016; zaini a sacco da 100 litri 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
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II.2.14) Informazioni complementari
CIG 7408196CB9. Fasi essenziali di lavorazione: tessitura e confezione.
In caso di riunione di imprese, tessitura dovrà essere eseguita anche separatamente da unico O.E., per
garantire uniformità caratteristiche tecniche.
Termine di approntamento materiali, stabilito nei singoli appalti specifici, decorre dal giorno successivo a notifica
del nulla osta alla produzione.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Maglieria
Lotto n.: 3

II.2.2) Codici CPV supplementari
18235100

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITZZZ

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Canottiere di cotone verde oliva (senza fascetta porta distintivo di grado) mod. 2017; maglioni in pile per climi
rigidi mod. 2017; calzamaglie (maglie e mutande lunghe) per climi rigidi mod. 2017; pullover con collo a “V”
mod. 2017 colore nero.
Fornitura di prodotti tessili (c.p.v. 18235100) 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 7408233B42. Fasi essenziali di lavorazione: tessitura e confezione.
In caso di riunione di imprese, tessitura dovrà essere eseguita anche separatamente da unico O.E., per
garantire uniformità caratteristiche tecniche.
Termine di approntamento materiali, stabilito nei singoli appalti specifici, decorre dal giorno successivo a notifica
del nulla osta alla produzione.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Maglieria combat
Lotto n.: 4

II.2.2) Codici CPV supplementari
18331000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITZZZ

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
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Combat T-shirt in tessuto ignifugo mod. 2014; combat T-shirt policrome tipo desertico in tessuto ignifugo
mod.2015; sacchi a rete per il lavaggio a macchina di biancheria mod. 2001 (tipo “Esercito”).
Fornitura di prodotti tessili (c.p.v. 18331000) 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 ad eccezione dei
sacchi a rete per il lavaggio a macchina di biancheria mod. 2001 (tipo “Esercito”).

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 7408289979. Fasi essenziali di lavorazione: tessitura e confezione.
In caso di riunione di imprese, tessitura dovrà essere eseguita anche separatamente da unico O.E., per
garantire uniformità caratteristiche tecniche.
Termine di approntamento materiali, stabilito nei singoli appalti specifici, decorre dal giorno successivo a notifica
del nulla osta alla produzione.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Vestiario combat
Lotto n.: 5

II.2.2) Codici CPV supplementari
18221000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITZZZ

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Sopravvestiti policromi tipo vegetato (senza corpetto interno autoportante) mod. 2017; corpetti windstopper tipo
vegetato mod. 2017.
Fornitura di prodotti tessili (c.p.v. 18221000) 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 74083278D5. Fasi essenziali di lavorazione: tessitura, laminazione e confezione. In caso di riunione di
imprese, tessitura e laminazione dovranno essere eseguite anche separatamente da unico O.E. per garantire
uniformità caratteristiche tecniche. Termine di approntamento materiali, stabilito nei singoli appalti specifici,
decorre dal giorno successivo a notifica del nulla osta alla produzione.
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II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Tende a struttura pneumatica
Lotto n.: 6

II.2.2) Codici CPV supplementari
39522530

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITZZZ

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Tende modulari a struttura pneumatica eli/aviotrasportabili per servizi generali (variante tipo a due porte) –
mod.2010; tende medie multifunzionali a struttura pneumatica (variante tipo a due porte) – mod. 2010.

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 7408360412. Fasi essenziali di lavorazione: taglio dei tessuti, confezione componenti (comprese saldature
HFW) e approntamento dei materiali nei contenitori.
Il termine di approntamento dei materiali, stabilito nei singoli appalti specifici, decorre dalla data di
partecipazione dell'avvenuta registrazione del contratto.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Tende a struttura metallica
Lotto n.: 7

II.2.2) Codici CPV supplementari
39522530

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITZZZ

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Tende da campo per servizi generali in tessuto ignifugo (comprensiva di kit aggiuntivo di n. 10 picchetti per
terreni sabbiosi e/o morbidi) – mod. 2000 Unificato Interforze.

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
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CIG 74083793C0. Fasi essenziali di lavorazione: parti in tessuto taglio e confezionamento elementi tenda
(comprese saldature elettroniche); armatura metallica: taglio tubi, approntamento paleria e allestimento giunti.
Il termine di approntamento dei materiali, stabilito nei singoli appalti specifici, decorre dalla data di
partecipazione dell'avvenuta registrazione del contratto.

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
L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro

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 062-136993

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.: 794

Lotto n.: 1

Denominazione:
Cinture.

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

V.2) Aggiudicazione di appalto

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

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
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: 2 327 868.85 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 2 327 863.47 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:136993-2018:TEXT:IT:HTML
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Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 801

Lotto n.: 2

Denominazione:
Zaini.

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

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
13/12/2018

V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 2
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: sì

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
RTI Ferrino & C. S.p.A. (mandataria)
San Mauro Torinese (Torino)
Italia
Codice NUTS: ITC11
Il contraente è una PMI: sì

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
NT Majocchi S.r.l. (mandante)
Milano
Italia
Codice NUTS: ITC4C
Il contraente è una PMI: sì

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Sinergy group unipersonale (mandante)
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: 16 491 803.28 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 16 491 762.41 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 771

Lotto n.: 3

Denominazione:
Maglieria.

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

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
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28/11/2018

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
La griffe S.r.l.
Force (Ascoli Piceno)
Italia
Codice NUTS: ITI34
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: 13 745 901.64 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 13 745 859.27 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Lotto n.: 4

Denominazione:
Maglieria combat.

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: no

V.1) Informazioni relative alla non aggiudicazione
L'appalto/il lotto non è aggiudicato
Non sono pervenute o sono state tutte respinte le offerte o domande di partecipazione

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 778

Lotto n.: 5

Denominazione:
Vestiario combat.

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

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
04/12/2018

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
RTI Lovers S.r.l. (mandataria)
Olginate (Lecco)
Italia
Codice NUTS: ITC43
Il contraente è una PMI: sì

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
NT Majocchi S.r.l. (mandante)
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Milano
Italia
Codice NUTS: ITC4C
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: 14 614 754.09 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 14 614 610.60 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 790

Lotto n.: 6

Denominazione:
Tende a struttura pneumatica.

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

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
07/12/2018

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
Losberger RDS sede secondaria in Italia
Brumath
Francia
Codice NUTS: FRZ
Il contraente è una PMI: no

V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 7 454 098.36 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 7 429 783.25 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 793

Lotto n.: 7

Denominazione:
Tende a struttura metallica.

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

V.2) Aggiudicazione di appalto

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
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V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Lanco S.r.l.
Talmaciu Sibiu (Romania)
Romania
Codice NUTS: ROZZZ
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: 742 622.95 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 742 053.00 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

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

RUP: capo 2^ 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

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

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
24/12/2018


