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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:618148-2019:TEXT:IT:HTML

Italia-Roma: Attrezzature di sicurezza, antincendio, per la polizia e di difesa
2019/S 249-618148

Avviso di aggiudicazione di appalto

Risultati della procedura di appalto

Forniture

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

Denominazione ufficiale: Ministero della difesa — Direzione generale di commissariato e di servizi generali
Indirizzo postale: Piazza della Marina 4 — Ufficio ricezione posta di Palazzo Marina
Città: Roma
Codice NUTS: ITZZZ
Codice postale: 00196
Paese: Italia
Persona di contatto: Ufficio relazioni con il pubblico
E-mail: commiservizi@postacert.difesa.it 
Tel.:  +39 063680-3680/+39 063680-3566
Fax:  +39 063680-5643
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 2/2019. Procedura aperta per la fornitura di materiale di vestiario e casermaggio Forza Armata E.I..

II.1.2) Codice CPV principale
35000000

II.1.3) Tipo di appalto
Forniture

II.1.4) Breve descrizione:
Materiale di vestiario e casermaggio Forza Armata E.I..

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: 10 471 311.47 EUR

II.2) Descrizione

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

II.2.2) Codici CPV supplementari
35811300

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITZZZ

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
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); divise estive kaki per il personale maschile dell’E.I.
mod. 2005; pantaloni della divisa estiva kaki per il personale maschile dell’E.I. mod. 2005; pantaloni della
divisa ordinaria estiva per il personale femminile mod. 2007; gonne della divisa ordinaria estiva per il personale
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
Prezzo

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 78995670EA. Lavorazioni essenziali: tessitura, taglio, confezione.
In caso di riunione di imprese, tessitura dovrà essere eseguita per medesima tipologia di manufatto, anche
separatamente da unico O.E, per garantire uniformità caratteristiche tecniche. Termini approntamento: campioni
gg 30 da data partecipaz. registrazione contratto; materiali (punto II.2.7) da data notifica N.O. produzione.

II.2) Descrizione

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

II.2.2) Codici CPV supplementari
18315000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITZZZ

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Calze con piede a spugna, in misto lana di colore kaki, per alpini – mod. 2018.
Fornitura di prodotti tessili (c.p.v. 18315000) 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.
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II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Prezzo

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 7899572509. Lavorazioni essenziali: tessitura e confezione. In caso di riunione di imprese, tessitura dovrà
essere eseguita per medesima tipologia di manufatto, anche separatamente da unico O.E., per garantire
uniformità caratteristiche tecniche. Termini approntamenti: campioni gg 30 da data partecipazione registrazione
contratto; materiali (punto II.2.7) da data notifica N.O. produzione.

II.2) Descrizione

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

II.2.2) Codici CPV supplementari
18813000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITZZZ

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Scarpe in pelle a mezzo tacco per il personale militare femminile mod. 2015 colore marrone testa di moro;
scarpe basse in pelle di vitello mod. 2011 colore marrone scuro.
Fornitura di calzature da lavoro non DPI e DPI, articoli e accessori in pelle (c.p.v. 18813000) a minore impatto
ambientale conformi al Decreto del Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare del 31-05-2018
G.U. Serie generale - n. 125, con gestione responsabile della filiera.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Prezzo

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 7899579ACE. 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:
Camicie
Lotto n.: 4

II.2.2) Codici CPV supplementari
18332000

II.2.3) Luogo di esecuzione
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Codice NUTS: ITZZZ

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Camicie kaki a maniche lunghe in misto cotone poliestere per militari E.I. – mod. 2004 (personale maschile
e femminile); camicie kaki chiaro a mezze maniche in misto cotone poliestere per militari E.I. – mod. 2004
(personale maschile e femminile). Fornitura di prodotti tessili (c.p.v. 18332000) 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
Prezzo

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 7899584EED. Lavorazioni essenziali: tessitura, taglio, confezione. In caso di riunione di imprese, tessitura
dovrà essere eseguita per medesima tipologia di manufatto, anche separatamente da unico OE, per garantire
uniformità caratteristiche tecniche.
Termini approntamento: campioni gg 30 da data partecipazione registrazione contratto; materiali (punto II.2.7)
da data notifica N.O. produzione.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Berretti baschi
Lotto n.: 5

II.2.2) Codici CPV supplementari
18443310

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITZZZ

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Berretti baschi in tessuto di lana e fibra poliammidica a maglia per il personale dell’E.I. – mod. 2013 variante di
colore nero per bersaglieri senza piumetto; berretti baschi in tessuto di lana e fibra poliammidica a maglia per il
personale dell’E.I. – mod. 2013 variante di colore nero unità generiche.
Fornitura di prodotti tessili (c.p.v. 18443310) 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
Prezzo

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 789958823E. Lavorazioni essenziali: tessitura, taglio, confezione. In caso di riunione di imprese, tessitura
dovrà essere eseguita per medesima tipologia di manufatto anche separatamente da unico O.E., per garantire
uniformità caratteristiche tecniche.
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Termini approntamento: campioni gg 30 da data partecipazione registrazione contratto; materiali (punto II.2.7)
da data notifica N.O. produzione

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Cravatte
Lotto n.: 6

II.2.2) Codici CPV supplementari
18423000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITZZZ

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Cravatte in misto seta-poliestere – mod. 2018 colore kaki.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Prezzo

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 78995914B7. Lavorazioni essenziali: tessitura, taglio, confezione. In caso di riunione di imprese, tessitura
dovrà essere eseguita per medesima tipologia di manufatto anche separatamente da unico O.E., per garantire
uniformità caratteristiche tecniche. Termini approntamento: campioni gg 30 da data partecipazione registrazione
contratto; materiali (punto II.2.7) da data notifica N.O. produzione

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Targhette identificative
Lotto n.: 7

II.2.2) Codici CPV supplementari
35123400

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITZZZ

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Targhette identificative personali con distintivo di nazionalità per uniformi di servizio mod. 2016.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Prezzo

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 7899594730. Lavorazioni essenziali: stampaggio. Termini approntamento: campioni gg 30 da data
partecipazione registrazione contratto; materiali (punto II.2.7) da data successiva notifica nulla osta produzione.
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II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Sacchi a rete
Lotto n.: 8

II.2.2) Codici CPV supplementari
18935000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITZZZ

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Sacchi a rete per il lavaggio a macchina di biancheria mod. 2001 colore verde tipo “Esercito”.
Fornitura di prodotti tessili (c.p.v. 18935000) 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
Prezzo

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 7899735B8A. Lavorazioni essenziali: tessitura e confezione.
In caso di riunione di imprese, tessitura dovrà essere eseguita per medesima tipologia di manufatto, anche
separatamente da unico O.E, per garantire uniformità caratteristiche tecniche.
Termini approntamento: campioni gg 30 da data partecipazione registrazione contratto; materiali (punto II.2.7)
da data notifica nulla osta produzione.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Borsette
Lotto n.: 9

II.2.2) Codici CPV supplementari
18939000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITZZZ

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Borsette in pelle con tracolla per il personale militare femminile – mod. 2007 colore marrone testa di moro.
Fornitura di calzature da lavoro non DPI e DPI, articoli e accessori in pelle (c.p.v. 18939000) a minore impatto
ambientale conformi al Decreto del Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare del 31-05-2018
G.U. Serie generale - n. 125, con gestione responsabile della filiera.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Prezzo

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

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

II.2.14) Informazioni complementari
CIG 78997464A0. Lavorazioni essenziali: taglio e confezione. 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:
Mobili
Lotto n.: 10

II.2.2) Codici CPV supplementari
39143100

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITZZZ

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Serie di mobili metallici per posto letto A.U., A.U.F.P., Sergenti, Allievi Marescialli, Volontari di Truppa e gradi
equiparati delle Forze Armate mod. 2018 – armadio senza sopralzo.
Fornitura di arredi per interno (c.p.v. 39143100) 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
Prezzo

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 78997507EC. Lavorazioni essenziali: tranciatura e piegatura lamiere e tubi, assemblaggio componenti,
verniciatura (parti metalliche) e imballaggio. Il termine di approntamento dei materiali, come indicato nel punto
II.2.7), decorre dalla data di partecipazione dell'avvenuta registrazione del contratto.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Materassi e guanciali.
Lotto n.: 11

II.2.2) Codici CPV supplementari
39143112

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITZZZ

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Materassi a molle ignifughi (per caserme, accampamenti e basi militari); guanciali ignifughi.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Prezzo

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

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

II.2.14) Informazioni complementari
CIG 7899758E84. Lav. essenziali: materassi taglio tessuti rivestimento_fascia perimetrale,
applicazione_carcassa metallica materiali necessari,
Imbottitura_confezione_trapuntatura/giffatura_etichettatura_imballaggio; guanciali taglio tessuto
rivestimento_imbottitura_confezione_etichettatura_imballaggio. Approntamenti materiali (p. II.2.7), decorre da
data partecipazione avvenuta reg. contr.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Federe.
Lotto n.: 12

II.2.2) Codici CPV supplementari
39512500

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITZZZ

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Federe di cotone candido per guanciale mod. 2000.
Fornitura di prodotti tessili (c.p.v. 39512500) 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
Prezzo

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 78997621D5. Lav. essenziali: tessitura, taglio, confezione, etichettatura, imballaggio.
In caso di riunione di imprese, tessitura dovrà essere eseguita per tipologia di manufatto anche separatamente
da unico O.E., per garantire uniformità caratteristiche tecniche. Termine di approntamento materiali come da
punto II.2.7), decorre da data di partecipazione dell'avvenuta registrazione 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

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: 2019/S 099-239002

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:239002-2019:TEXT:IT:HTML
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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.: 853

Lotto n.: 1

Denominazione:
Divise

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

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
25/11/2019

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
Denominazione ufficiale: Sinergy Group S.r.l. Unipersonale
Città: Scurelle (Trento)
Codice NUTS: ITH20
Paese: Italia
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: 4 003 278.69 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 4 002 963.60 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 870

Lotto n.: 2

Denominazione:
Calze

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

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
10/12/2019

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
Denominazione ufficiale: Calzificio di Parabiago Mario Re Depaolini S.p.A. (mandataria)
Città: Parabiago (Milano)
Codice NUTS: ITC4C
Paese: Italia
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Il contraente è una PMI: sì

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Dublo S.r.l. (mandante)
Città: Latina
Codice NUTS: ITI44
Paese: Italia
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: 1 377 049.18 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 1 377 046.08 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 851

Lotto n.: 3

Denominazione:
Scarpe

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

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
20/11/2019

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
Denominazione ufficiale: Calzaturificio London di F. Marzetti & C. SAS
Città: Monte San Giusto (Macerata)
Codice NUTS: ITI33
Paese: Italia
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: 896 721.31 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 896 679.48 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 854

Lotto n.: 4

Denominazione:
Camicie

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

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
25/11/2019
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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
Denominazione ufficiale: C.B.F. Balducci S.p.A.
Città: Montecassiano (Macerata)
Codice NUTS: ITI33
Paese: Italia
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: 480 327.87 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 480 312.82 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 5

Lotto n.: 5

Denominazione:
Berretti baschi

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.: 894

Lotto n.: 6

Denominazione:
Cravatte

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

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
23/12/2019

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
Denominazione ufficiale: Cravattificio Bleve
Città: Corsano (Lecce)
Codice NUTS: ITF45
Paese: Italia
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: 234 426.23 EUR
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Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 234 420.48 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 871

Lotto n.: 7

Denominazione:
Targhette identificative

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

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
10/12/2019

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
Denominazione ufficiale: Lariplast S.r.l. Unipersonale
Città: Cornedo Vicentino (Vicenza)
Codice NUTS: ITH32
Paese: Italia
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: 225 409.84 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 225 409.80 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 849

Lotto n.: 8

Denominazione:
Sacchi a rete

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

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
15/11/2019

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
Denominazione ufficiale: Car Abbigliamento S.r.l.
Città: Ponte (Benevento)
Codice NUTS: ITF32
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: sì
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V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 147 540.98 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 147 540.40 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 859

Lotto n.: 9

Denominazione:
Borsette

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

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
02/12/2019

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
Denominazione ufficiale: Radar Leather Division S.r.l. (mandataria)
Città: Fucecchio (Firenze)
Codice NUTS: ITI14
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: sì

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Arosa Textile S.r.l. (mandante)
Città: Maracineni (Judetul Arges)
Codice NUTS: ROZZZ
Paese: Romania
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: 114 754.10 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 114 719.71 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 852

Lotto n.: 10

Denominazione:
Mobili

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

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
20/11/2019

V.2.2) Informazioni sulle offerte
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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
Denominazione ufficiale: Metalplex S.p.A.
Città: Benevento
Codice NUTS: ITF32
Paese: Italia
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: 2 250 819.67 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 2 250 149.94 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 855

Lotto n.: 11

Denominazione:
Materassi e guanciali.

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

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
26/11/2019

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
Denominazione ufficiale: F.I.T. Di Armando Diroma & C. SAS
Città: Taranto
Codice NUTS: ITF43
Paese: Italia
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: 254 098.36 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 254 055.52 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 856

Lotto n.: 12

Denominazione:
Federe.

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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26/11/2019

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
Denominazione ufficiale: F.I.T. di Armando Diroma & C. SAS
Città: Taranto
Codice NUTS: ITF43
Paese: Italia
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: 93 442.62 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 93 441.36 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

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

Responsabile del procedimento (RUP) è il Capo della 2a Divisione di Commiservizi, col. com s. SM Leopoldo
Cimino.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale del Lazio — Sez. Roma
Indirizzo postale: Via Flaminia 189
Città: Roma
Codice postale: 00196
Paese: 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:
23/12/2019
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