
 

Ministero della  Difesa 
Direzione Generale di Commissariato e dei Servizi generali 

 

AVVISO DI PREINFORMAZIONE   
 

 
Sul Supplemento alla Gazzetta Ufficiale della Unione Europea n. 15 del 22.01.2010 sono stati 
pubblicati gli avvisi di preinformazione relativi ai beni ed ai servizi che, indicativamente, potranno 
essere appaltati nel corso del 2010 da questa Direzione Generale di Commissariato e dei Servizi 
Generali del Ministero della Difesa. 
Le relative procedure di gara saranno avviate dalle Divisioni competenti per materia e rese note con le 
forme di pubblicità previste dal D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche. 
Di seguito vengono indicati i citati beni e servizi per natura e/o quantità:  
 

BENI 
 

GRUPPO A: 
- n. 107.000 razioni viveri da combattimento. 
GRUPPO B: 
- n. 33.360 sopravvestiti policromi di tipo vegetato;  
- n. 685 sopravvestiti policromi di tipo desertico;  
- n. 1.430 tenute da navigazione composte da giacca e pantalone; 
- n. 122.000 uniformi da combattimento e servizio tipo vegetato mod. 2004;  
- n. 50.000 berrettini per uniforme da combattimento e servizio tipo vegetato mod. 2004; 
- n. 20.000 corpetti da combattimento;  
- n. 10.000 zaini lt.45;  
- n. 10.000 fondine pistola;  
- n. 5.000 moduli ricognizione;  
- n. 5.000 moduli medicazione;  
- n. 20.000 borse da viaggio; 
- n. 20.000 occhiali maschere antisabbia; 
- pa. 2.157 calze per climi rigidi;  
- pa. 5.500 calze tipo gambaletto; 
- n. 1.000 combinazioni da volo con distintivo di nazionalità;  
- n. 1.000 completi antifiamma;  
- n. 1.000 caschi protettivi;  
- serie indumenti speciali da lavoro (per quest'ultima voce quantitativo da definire); 
- n. 2.000 divise invernali tessuto pettinato 100% lana color kaki personale femminile E.I.;  
- n. 2.000 divise estive tessuto pettinato 100% lana color kaki personale femminile E.I.;  
- n. 2.000 gonne estive tessuto pettinato 100% lana personale E.I.;  
- n. 2.000 pantaloni estivi tessuto pettinato 100% lana color kaki personale femminile E.I.;  
- n. 10.000 divise invernali tessuto pettinato 100% lana color kaki personale maschile E.I.;  
- n. 10.000 divise estive in tessuto pettinato 100% lana color kaki personale maschile E.I.;  
- n. 10.000 pantaloni estivi tessuto pettinato 100% lana color kaki personale maschile E.I.;  
- n. 30.000 giubbetti di servizio stagioni intermedie colore nero; 
- n. 20.000 maglioni in pile climi rigidi;  
- n. 20.050 canottiere cotone verde oliva.;  
- n. 2.500 accappatoi; 
- n. 6.000 maglie a rete per basse temperature;  



- n. 5.110 farsetti kaki;  
- n. 5.000 maglioni mista lana-fibra acrilica colore turchino scuro con toppe in gabardine;  
- n. 3.000 maglioni a collo rovesciato verde scuro; 
- n. 5.000 camicie color kaki maniche lunghe tessuto misto cotone poliestere personale femminile E.I. 

mod. 2004;  
- n. 5.000 camicie mezze maniche tessuto misto cotone poliestere personale femminile E.I. mod. 2004;  
- n. 20.000 camicie color kaki chiaro maniche lunghe tessuto misto cotone poliestere personale maschile 

E.I. mod. 2004;  
- n. 20.000 camicie color kaki chiaro mezze maniche tessuto misto cotone poliestere personale maschile 

E.I. mod. 2004; 
- n. 4.000 berretti rigidi personale maschile;  
- n. 2.000 cappelli personale femminile;  
- pa. 10.000 guanti termici climi rigidi;  
- pa. 10.000 guanti da cbt. in maglina;  
- pa. 10.000 guanti in pelle fodera in maglia; 
- n. 100 giubbetti in pelle per carristi;  
- n. 500 giubbetti in pelle per personale aeronavigante; 
- pa. 8.000 stivaletti imbottiti per climi rigidi;  
- pa. 20.000 stivaletti da combattimento mod. 2004;  
- pa. 4.000 stivaletti versione estiva;  
- pa. 10.000 scarpe basse tomaio cuoio bovino estive/invernali.;  
- pa. 1.014 scarpe ½ tacco nere;  
- pa. 900 calzari da volo estivi;  
- pa. 900 calzari da volo invernali;  
- pa. 1.656 stivaletti desertici; 
GRUPPO C: 
1) Materiali di Casermaggio: 
- n. 1.050 serie di mobili per alloggi Ufficiali/Sottufficiali; 
- n. 8.852 materassi ignifughi a molle; 
- n. 800 sopraffodere per materassi ignifughi; 
- n. 1.160 materassi ignifughi monoblocco; 
- n. 200 sedie a schienale alto e con braccioli monoblocco;  
- n. 2.400 serie mobili metallici per posto letto AU/Serg./AM e Volontari; 
- n. 600 armadi a due ante con sopralzo, per posto letto AU/Serg./AM e Volontari; 
- n. 1.000 letti completi di rete per posto letto AU/Serg./AM e Volontari; 
- n. 12.000 guanciali ignifughi;  
- n. 26.000 federe di cotone;  
- n. 10.000 teli coprirete; 
- n. 12.000 coperte di lana; 
2) Materiali Campali: 
- n. 30 tende pneumatiche 12x8;  
- n. 50 tende pneumatiche 7x5;  
- n. 200 kit ombreggiatori per tende; 
- n. 2 Shelter promiscuo ISO-1C; 

SERVIZI 
 

Gruppo A 
- Servizi di trasporto/spedizione terrestre, aereo/cargo, marittimo, ferroviario; 
- Servizi di trasporto aereo/passeggeri, n. 10 linee autobus presidiarie, radio-taxi; 
- Servizi assicurativi per personale militare impegnato in missioni “Fuori Area”, broker, visitatori, addetti 

militari; 
- Servizio rifornimento idrico di acqua potabile alle isole minori della Regione Sicilia. 
Gruppo B 
- Servizio di vigilanza presso installazioni militari; 
- Servizio di pulizia e prestazioni accessorie presso installazioni militari dislocate sul territorio nazionale. 



 
Ulteriori chiarimenti possono essere richiesti all’Ufficio Relazioni con il Pubblico – P.za della Marina, 
4 – 00196 ROMA, aperto dal Lunedì al Venerdì 09.00-12.00, Martedì e Giovedì 14.00-16.00 e/o al 
seguente numero telefonico 06/36803680 (fax 06-36805643). 
 
 
         

IL DIRETTORE GENERALE 
D.ssa Anita CORRADO 

 


