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UNIONE EUROPEA
Pubblicazione del Supplemento alla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee
2, rue Mercier,  L-2985 Luxembourg
Telefax (+352) 29 29 44 619, (+352) 29 29 44 623, (+352) 29 29 42 670 
E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Indirizzo Internet: http://simap.eu.int

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   x      SÌ   �

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

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

Denominazione: MINISTERO DELLA DIFESA -
Direzione Generale di Commissariato, Nucleo
Posta dell’U.D.G., piano 2°, stanza n. 98/bis

Servizio responsabile
I° Reparto – 2^ Divisione

Indirizzo
Piazza della Marina, 4

C.A.P.            00196

Località/Città
                                   Roma

Stato
                       Italia

Telefono              06/36803680 Telefax           06/36804921

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

Indirizzo Internet (URL)
www.Commiservizi.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 �

mailto:Commiservizi@Commiservizi.Difesa.it
http://www.commiservizi.difesa.it/


* Informazioni non indispensabili alla pubblicazione Modello di formulario 1 – IT
2/9

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, con qualsiasi mezzo, di    �
un’opera conforme ai requisiti specificati
dall’amministrazione aggiudicatrice

II.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 del servizio   ��
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:  uniformi da combattimento con berretti, buffetteria, calzature e
manufatti in pelle (Esigenza Esercito – Aeronautica)

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

Enti militari vari.

Codice  NUTS * __________________________

II.1.8) Nomenclatura 

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

Vocabolario principale Vocabolario supplementare (se pertinente)
Oggetto
principale

  1   8    1    3     3    4     0   0  -   4  

  1   8    1    3     3    3     0   0  -   3

  1   9    3    0     0   0     0   0  -   9

  

  

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

Oggetti 
complementari  ��.��.��.��-�

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

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

II.1.8.2) Altre nomenclature rilevanti (CPA/NACE/CPC) – CPA: 18.22.22, 18.24.42, 18.24.14, 19.30.13

II.1.9) Divisione in lotti (per ulteriori precisazioni sui lotti utilizzare l’allegato B nel numero di copie necessario)

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

II.1.10) Ammissibilità di varianti (se pertinente)

NO  �     SÌ    �



* Informazioni non indispensabili alla pubblicazione Modello di formulario 1 – IT
3/9

II.2)  QUANTITATIVO  O  ENTITÀ DELL’APPALTO

II.2.1) Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti e opzioni) 

           Vedi allegati B

II.2.2) Opzioni  (eventuali) Descrizione ed indicazione del momento in cui possono venire esercitate (se
possibile)  

Non ammesse opzioni.

II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
O: Periodo in mese/i 0�0  e/o giorni      �      �       dalla data di aggiudicazione dell’appalto

O: Inizio ��/��/���� e/o fine ��/��/���� (gg/mm/aa)

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

III.1) CONDIZIONI  RELATIVE ALL’APPALTO 

III.1.1) Cauzioni e garanzie  richieste (se del caso):

Saranno indicate nella lettera di invito.

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:

Saranno indicate nella lettera di invito.

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

Raggruppamenti indicheranno domanda e confermeranno offerta quota fornitura singole imprese, specificando
quantitativi prodotti e/o fasi lavorazione effettuate ciascuna. Pena nullità, domanda e offerta sottoscritte
congiuntamente imprese raggruppande o da sola capogruppo ove già esista atto costitutivo di raggruppamento.

III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE  

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. 

Accettansi domande per uno o più lotti in relazione potenzialità Imprese ammesse.
Inoltro domanda mediante lettera, anche a mano, telegramma e fax. Ultimi tre casi conferma con
domanda spedita entro termine indicato successivo punto IV.3.3.
Domanda su carta legale qualora formata Italia e documentazione in lingua italiana con traduzione
certificata “conforme testo straniero” da rappresentanza diplomatica/ traduttore ufficiale, per
imprese estere. Firme atti/documenti esteri legalizzate rappresentanze diplomatiche italiane estero,
salvo esenzioni leggi, accordi internazionali.
Per Imprese non appartenenti U.E. indicare accordo internazionale ovvero altro titolo
partecipazione.

Le domande di partecipazione a gara, corredate dei documenti richiesti, devono essere inserite in apposita
busta (regolarmente chiusa secondo i canoni postali) ove siano chiaramente indicati:

• l’indirizzo a cui consegnare la busta stessa (così come indicato in Sez. I punto 1.1);
• la dicitura : ”CONTIENE DOMANDA E DOCUMENTI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA DI:

UNIFORMI CON BERRETTI, BUFFETTERIA, CALZATURE E MANUFATTI IN PELLE DEL
27/06/2006 - NON APRIRE - DA CONSEGNARE ALLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE.

Ammesse offerte Imprese/Raggruppamenti possesso seguenti essenziali fasi lavorazione:
� produzione tessuto e confezione per il  lotto delle uniformi con  berretti;
� produzione tessuto, nastri e confezione per il lotto della buffetteria ad eccezione dei correggioli per i

quali è richiesto il solo assemblaggio;
� taglio, giunteria, premonta e specifica lavorazione come da S.T. per il lotto delle calzature ad eccezione delle

borsette per le quali è richiesto  taglio e confezione.
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Conformemente segnalazione Autorità Garante Concorrenza e Mercato AS251 30/01/03 (Bollettino n.
5/2003) non è ammessa, pena esclusione dall’ammissione a gara, la partecipazione in RTI di due o più
imprese in grado di soddisfare singolarmente i requisiti di partecipazione di capacità tecnica ed economico-
finanziaria riferiti:
- a ciascuna fase essenziale di lavorazione per il lotto delle uniformi con berretti e per quello della

buffetteria;
- all’intero lotto per le calzature e per le borsette.
Impresa in raggruppamento non potrà partecipare singolarmente ovvero come membro altro
raggruppamento, per medesimo lotto. 
Pena esclusione, per tutte le ditte, ancorchè già iscritte nel soppresso A.F.A., domanda partecipazione
ciascuna di esse, anche se associata o consorziata, deve essere completa documentazione punti successivi.

III.2.1.1) Situazione giuridica –prove richieste:

� Ottemperanza ovvero non assoggettabilità Legge n. 68/99.

� Pena esclusione domanda deve essere completa certificazioni od autocertificazioni, non anteriore sei
mesi data presentazione domanda,  sensi D.P.R. n. 445/2000, di cui art. 11, comma 1, lettere a) –b) –d)
– e); art. 12 del D.lgs. 24/07/92 n. 358, così come modificato dal D.lgs. 20/10/98 n. 402.

� Non concorrenza alla gara (sia singolarmente che associate in ATI) con altre imprese con le quali
sussistono rapporti di controllo e/o collegamento (art. 2359 c. c.).

III.2.1.2) Capacità economica e finanziaria –prove richieste:

Dichiarazioni previste art. 13 comma 1, lett. a) – c) del D.lgs. 24/07/92 n. 358 così come modificato dal D.lgs.
20/10/98 n. 402 con:

 

� Importo corrispondente alla media dei fatturati globali degli ultimi tre anni non inferiore al doppio del
valore del lotto.

� Importo corrispondente alla media dei fatturati, degli ultimi tre anni, relativo allo specifico oggetto del
lotto, non inferiore al valore del lotto stesso.

III.2.1.3) Capacità tecnica – tipo di prove richieste:

Dichiarazioni previste art. 14, comma 1, lett. a) – b) del D.lgs. 24/07/92 n. 358 così come modificato dal D.lgs.
20/10/98 n. 402.

Dichiarazione capacità produttiva giornaliera riferita ciascuna voce materiale costituente il lotto.

Certificazione sistema gestione qualità conforme normativa ISO 9001:2000, in corso di validità.

Per il lotto delle uniformi e della buffetteria, Imprese italiane (solo confezioniste) dovranno documentare
(in originale ovvero in copia autenticata) possesso licenza MinInterno prevista art. 28 T.U. n. 773/1931;
Imprese estere, ove legislazione nazionale non preveda omologa licenza, documenteranno avvenuta
fornitura analoghi manufatti ultimi tre anni. 

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

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

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     �
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SEZIONE IV: PROCEDURE

IV.1) TIPO DI PROCEDURA  

Aperta  � Ristretta accelerata  X
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 (se pertinente)

             Soddisfacimento urgenti esigenze logistiche

IV.1.3)  Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto (se pertinente)

IV.1.3.1) Avviso indicativo concernente lo stesso appalto (se pertinente) 

Numero dell’avviso nell’indice della GUCE: 

����/S ���-������� del) 2 4  / 0     2/ 2�0�0�6   gg/mm/aaaa)

IV.1.3.2) Eventuali pubblicazioni precedenti

Numero dell’avviso nell’indice della GUCE: 

����/S ���-������� del  ��/��/���� (gg/mm/aaaa)

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

Numero    �� oppure: Minimo    0 �2 Massimo    ��
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE   

A) Prezzo più basso                                                                   �

oppure:

B) Offerta economicamente più vantaggiosa in termini di:  �
B1) criteri sotto enunciati (se possibile in ordine decrescente di priorità)  �

1 __________________________ 4 _______________________  7 ________________________

2 __________________________ 5 _______________________  8 ________________________

3 ___________________________ 6 _______________________  9 ________________________

In ordine decrescente di priorità  : NO    �        SÌ    �
oppure:

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 *

n. 2/2/  2/101 /COM del    02/05/2006   – Codice Gara 022/06/0001/A
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IV.3.2) Documenti contrattuali e documenti complementari – condizioni per ottenerli

Disponibili fino al   ��/��/����  (gg/mm/aaaa)

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   / 0     5/ 2�0�0�6   �  (gg/mm/aaaa)   o: ��  giorni (dalla data di spedizione dell’avviso)

Ora (se pertinente): 12.00 ___________________

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

Data prevista: 0   �6 /�0� 6 �/2�0�0�  6�  (gg/mm/aaaa)

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

ES DA DE EL  EN FR IT NL PT FI SV altre – paese terzo
� � � � � � � � � � � _______________

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

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

IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte

IV 3.7.1) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:
 Rappresentanti legali delle ditte invitate.

IV.3.7.2) Data, ora e luogo

data  2�7  �/0 � 6 �/2�0�0�6   �   (gg/mm/aaaa)      ora  :09.00 _________________________________

luogo: Sala gare della Direzione Generale di Commissariato  ubicata a Roma in Via   Labicana n°17 .

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 _________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
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VI.4) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI (se del caso)

Collaudo in territorio italiano presso magazzini Imprese o R.T.I aggiudicatari. 

Riservasi facoltà richiedere acquisizione anticipata et parziale materiali, pagati saldo fornitura, per
eccezionali esigenze logistiche.

Riservasi disporre sopralluoghi per verifica potenzialità tecnica e capacità economico-finanziaria. 

Non si stipulerà contratto in presenza di cause esclusione ai sensi D.lgs n. 490/94.

Non ammesso subappalto.

Domanda partecipazione gara non vincola Amministrazione.

Campioni e Specifiche visibili presso U.T.T. Firenze e Napoli.

Requisiti richiesti bando gara devono essere posseduti, pena esclusione, alla data presentazione domanda di
gara e mantenuti validi sino al termine dell’appalto.

Tolleranza ventesimo  solo in diminuzione.

Per la descrizione dei materiali costituenti i lotti si rinvia alle Specifiche Tecniche.

La consegna deve avvenire nel termine di 120 giorni per il lotto uniformi e di 90 per il lotto buffetteria e
calzature.

Espletamento gara in presenza di due sole ditte ritenute ammissibili e aggiudicazione anche in presenza di
una sola offerta valida.

VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE BANDO :   0         2  �/ 0    �   5 �/2�0�0� 6  (gg/mm/aaaa)
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ALLEGATO A

I.2) Indirizzo presso il quale  è possibile ottenere ulteriori informazioni:

Denominazione: Servizio responsabile

Indirizzo C.A.P.            

Località/Città
                                   

Stato
                       

Telefono              Telefax           

Posta elettronica (e-mail) Indirizzo Internet (URL)

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

Denominazione: Servizio responsabile

Indirizzo C.A.P.            

Località/Città
                                   

Stato
                       

Telefono              Telefax           

Posta elettronica (e-mail) Indirizzo Internet (URL)

I.4) INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LE OFFERTE/LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE:

Denominazione: Servizio responsabile

Indirizzo C.A.P.            

Località/Città
                                   

Stato
                       

Telefono              Telefax           

Posta elettronica (e-mail) Indirizzo Internet (URL)
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ALLEGATO B – INFORMAZIONI RELATIVE AI LOTTI

LOTTO n. 1: uniformi da combattimento con berretti

  n. 250.000 uniformi da combattimento e servizio tipo vegetato mod. 2004 (E.I.), n. 126.000 berrettini  per
uniforme da combattimento e servizio tipo vegetato mod. 2004 (E.I.- A.M), n. 125.000 calotte coprielmetto per
uniforme da combattimento e servizio tipo vegetato (E.I.),  (CPV   181334004), lotto unico Euro 9.889.900,00
I.V.A. esclusa;

LOTTO n. 2: buffetteria

 n.16.000 corpetti da combattimento e servizio mod. 2004 (E.I.), n. 4.000 moduli ricognizione del corpetto (E.I.),
n. 4.000 moduli da medicazione del corpetto (E.I.), n. 20.000 correggioli per pistola mod. 2001 (E.I.), n. 20.000
fondine  con estensore per pistola beretta mod. 2004(E.I.),  (CPV  181333003) lotto unico Euro 2.489.000,00
I.V.A. esclusa;

LOTTO n. 3: calzature e manufatti in pelle

P. 500 scarponcini estivi per specialisti (A.M.), p. 500 scarponcini invernali per specialisti (A.M.), p. 400 stivaletti
imbottiti con membrana impermeabile trasparente per climi rigidi mod. 2004 (A.M.), p. 500 stivaletti suola
gomma nero cromo per cc e sottocapi e comuni della M.M. (A.M.), p. 7.000 scarpe basse tomaio in cuoio bovino
(E.I.), p. 7.000 scarpe in pelle a mezzo tacco decolletè per il personale militare femminile (E.I.), n. 2.500 borsette
in pelle con tracolla per il personale militare (E.I.), (CPV 193000009)  lotto unico Euro 639.365,00 I.V.A. esclusa.

 


