
GU/S S11
17/01/2022
23655-2022-IT

1 / 21

Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:23655-2022:TEXT:IT:HTML

Italia-Roma: Attrezzature di sicurezza, antincendio, per la polizia e di difesa
2022/S 011-023655

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
Città: Roma
Codice NUTS: ITZZZ Extra-Regio NUTS 3
Codice postale: 00196
Paese: Italia
Persona di contatto: Ufficio relazioni con il pubblico
E-mail: commiservizi@postacert.difesa.it 
Tel.:  +39 0636803680 / +39 0636803566
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.commiservizi.difesa.it

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 1/2021. Procedura aperta per la fornitura di materiale di vestiario, casermaggio e tende Forze Armate

II.1.2) Codice CPV principale
35000000 Attrezzature di sicurezza, antincendio, per la polizia e di difesa

II.1.3) Tipo di appalto
Forniture

II.1.4) Breve descrizione:
Materiale di vestiario, casermaggio e tende Forze Armate.

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: 15 003 779.95 EUR
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II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Uniformi da combattimento e berrettini
Lotto n.: 1

II.2.2) Codici CPV supplementari
35812000 Uniformi da combattimento

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITZZZ Extra-Regio NUTS 3

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Uniformi da combattimento e servizio tipo vegetato mod. 2019 (senza serie di copricapo); uniformi da 
combattimento e servizio tipo desertico mod. 2019 (senza serie di copricapo); berrettini con visiera dell’uniforme 
da combattimento e servizio tipo vegetato mod. 2019. Fornitura di prodotti tessili a minori impatti ambientali 
conformi al Decreto Ministero dell’Ambiente della Tutela del territorio e del mare del 11 gennaio 2017.

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 87580489D6. Lavorazioni essenziali: tessitura, taglio e 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; fornitura (punto II.2.7) da data notifica NO produzione.

II.2) Descrizione

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

II.2.2) Codici CPV supplementari
18815100 Stivaletti

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITZZZ Extra-Regio NUTS 3

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Stivaletti combattimento e servizio modello unificato 2015 (ordinario e aviolancio); stivaletti combattimento 
e servizio tipo leggero mod. 2010 personale femminile; stivaletti combattimento e servizio tipo leggero mod. 
2010. Conformi alla norma UNI EN ISO 20347:2012 “Dispositivi di protezione individuale - Calzature da 
lavoro”. Fornitura di calzature da lavoro non DPI e DPI, articoli e accessori in pelle a minore impatto ambientale 
conformi al Decreto del Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare del 17 maggio 2018.

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 87580825E6. Lavorazioni essenziali: taglio, giunteria, montaggio e specifiche lavorazioni come da ST. 
Termini approntamento: campioni gg 30 da data partecipazione registrazione contratto; fornitura (punto II.2.7) 
da data notifica N.O. produzione.

II.2) Descrizione

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

II.2.2) Codici CPV supplementari
18422000 Sciarpe

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITZZZ Extra-Regio NUTS 3

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Sciarpe a rete policrome in fibra acrilica vegetata mod. 2002; sciarpe desertiche mod. 2004.
Fornitura di prodotti tessili minori impatti ambientali conformi al Decreto Ministero dell’Ambiente della Tutela del 
territorio e del mare del 11 gennaio 2017.

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 8758097248. 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 approntamento: 
campioni gg 30 da data partecipazione registrazione contratto; fornitura (punto II.2.7) da data successiva 
notifica nulla osta produzione.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Guanti
Lotto n.: 4

II.2.2) Codici CPV supplementari
18424000 Guanti

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITZZZ Extra-Regio NUTS 3

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Guanti in pelle con fodera in maglina mod. 2002 per EI; guanti termici impermeabili a cinque dita per climi rigidi 
mod. 2002 per EI; guanti in pelle mod. 2001 per personale EI (colore marrone); guanti in pelle mod. 2001 per 
personale MM (colore nero). Per tutte le tipologie di guanti: fornitura di calzature da lavoro non DPI e DPI, 
articoli e accessori in pelle a minore impatto ambientale conformi al Decreto del Ministero dell’Ambiente della 
Tutela del Territorio e del Mare del 17 maggio 2018. Inoltre, per i soli guanti termici impermeabili a cinque dita 
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per climi rigidi: fornitura di prodotti tessili a minori impatti ambientali conformi al Decreto Ministero dell’Ambiente 
della Tutela del territorio e del mare del 11 gennaio 2017.

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 8758110CFF. Lavorazioni essenziali: taglio e confezione. Termini approntamento: campioni gg 30 da data 
partecipazione registrazione contratto; fornitura (punto II.2.7) da data successiva notifica N.O. produzione.

II.2) Descrizione

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

II.2.2) Codici CPV supplementari
18315000 Calze

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITZZZ Extra-Regio NUTS 3

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Calze bianche da ginnastica mod. 2018; calze lunghe tipo derby in cotone mercerizzato di colore kaki mod. 
2001 per EI; calze lunghe tipo derby in cotone mercerizzato di colore nero mod. 2001 per MM.
Fornitura di prodotti tessili a minori impatti ambientali conformi al Decreto Ministero dell’Ambiente della Tutela 
del territorio e del mare del 11 gennaio 2017.

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 8758129CAD. Lavorazioni essenziali: tessitura e confezione. In caso di riunione di imprese, tessitura dovrà 
essere eseguita per medesima tipologia di manufatto, anche separatamente da unico OE.
Termini approntamento: campioni gg 30 da data partecipazione registrazione contratto; fornitura (punto II.2.7) 
da data successiva notifica N.O. produzione.

II.2) Descrizione

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

II.2.2) Codici CPV supplementari
18332000 Camicie

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITZZZ Extra-Regio NUTS 3
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II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Camicie kaki a maniche lunghe in misto cotone poliestere per militari EI mod. 2004; camicie kaki chiaro a 
mezze maniche in misto cotone poliestere per militari EI mod. 2004. Fornitura di prodotti tessili a minori impatti 
ambientali conformi al Decreto Ministero dell’Ambiente della Tutela del territorio e del mare del 11 gennaio 2017.

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 875814383C. 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. Termini 
approntamento: campioni gg 30 da data partecipazione registrazione contratto; fornitura (punto II.2.7) da data 
successiva notifica N.O. produzione.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Cravatte
Lotto n.: 7

II.2.2) Codici CPV supplementari
18423000 Cravatte

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITZZZ Extra-Regio NUTS 3

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Cravatte in misto seta-poliestere mod. 2018 colore kaki per EI; cravatte in misto seta-poliestere mod. 2018 
colore nero per MM. Fornitura di prodotti tessili a minori impatti ambientali conformi al Decreto Ministero 
dell’Ambiente della Tutela del territorio e del mare del 11 gennaio 2017.

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 8758155225. 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. Termini 
approntamento: campioni gg 30 da data partecipazione registrazione contratto; fornitura (punto II.2.7) da data 
successiva notifica N.O. produzione.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Divise
Lotto n.: 8

II.2.2) Codici CPV supplementari
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35811300 Uniformi per militari

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITZZZ Extra-Regio NUTS 3

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Divise estive kaki per il personale maschile dell'EI mod. 2005; divise invernali kaki per il personale maschile 
dell'EI mod. 2005; pantaloni della divisa estiva kaki per il personale maschile dell’EI mod. 2005; divise ordinarie 
estive per il personale femminile dell'EI mod. 2007 (giacca, pantalone e gonna); divise ordinarie invernali 
per il personale femminile dell'EI mod. 2007 (giacca, pantalone e gonna); pantaloni della divisa ordinaria 
estiva kaki per il personale femminile dell’EI mod. 2007; gonne della divisa ordinaria estiva per il personale 
femminile dell’EI mod. 2007; soprabiti con termofodera per il personale femminile dell’EI mod. 2000; giubbetti 
per stagioni intermedie di colore nero per il personale dell'EI mod. 2006. Fornitura di prodotti tessili a minori 
impatti ambientali conformi al Decreto Ministero dell’Ambiente della Tutela del territorio e del mare del 11 
gennaio 2017.

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 8758165A63. 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. Termini 
approntamento: campioni gg 30 da data partecipazione registrazione contratto; fornitura (punto II.2.7) da data 
successiva notifica N.O. produzione.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Scarpe basse
Lotto n.: 9

II.2.2) Codici CPV supplementari
18813000 Calzature con tomaia in cuoio

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITZZZ Extra-Regio NUTS 3

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Scarpe in pelle a mezzo tacco per il personale militare femminile EI mod. 2015; scarpe basse in pelle di vitello 
EI mod. 2011. Fornitura di calzature da lavoro non DPI e DPI, articoli e accessori in pelle a minore impatto 
ambientale conformi al Decreto del Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare 17 maggio 
2018.

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
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II.2.14) Informazioni complementari
CIG 875821105C. Lavorazioni essenziali: taglio, giunteria, montaggio e specifiche lavorazioni come da ST. 
Termini approntamento: campioni gg 30 da data partecipazione registrazione contratto; fornitura (punto II.2.7) 
da data successiva notifica nulla osta produzione.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Borsette
Lotto n.: 11

II.2.2) Codici CPV supplementari
18939000 Borsette

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITZZZ Extra-Regio NUTS 3

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Borsette in pelle con tracolla per il personale militare femminile EI mod. 2007 (colore marrone testa di moro); 
borsette in pelle con tracolla per il personale militare femminile MM mod. 2007 (colore nero opaco). Fornitura di 
calzature da lavoro non DPI e DPI, articoli e accessori in pelle a minore impatto ambientale conformi al Decreto 
del Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare 17 maggio 2018.

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 875825008B. Lavorazioni essenziali: taglio e confezione. Termini approntamento: campioni gg 30 da data 
partecipazione registrazione contratto; fornitura (punto II.2.7) da data successiva notifica nulla osta produzione.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Sopravvestiti e corpetti
Lotto n.: 12

II.2.2) Codici CPV supplementari
18221000 Indumenti impermeabili

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITZZZ Extra-Regio NUTS 3

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Corpetto windstopper tipo vegetato mod. 2017 per personale EI; sopravvestito policromo desertico mod. 2004 
per personale AM; sopravvestito policromo vegetato mod. 2004 per personale AM; sopravvestito policromo 
vegetato (senza corpetto interno autoportante) mod. 2017 per personale EI; sopravvestito policromo vegetato 
(senza corpetto interno autoportante) mod. 2017 per personale MM. Fornitura di prodotti tessili a minori impatti 
ambientali conformi al Decreto Ministero dell’Ambiente della Tutela del territorio e del mare del 11 gennaio 2017.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Prezzo

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
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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 87582711DF Fasi essenziali di lavorazione: tessitura, laminazione e confezione. In caso di riunione 
di imprese, tessitura e laminazione dovranno essere eseguite per medesima tipologia di manufatto anche 
separatamente da unico OE. Termini approntamento: campioni gg 30 da data partecipazione registrazione 
contratto; fornitura (punto II.2.7) da data successiva notifica N.O. produzione.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Maglieria
Lotto n.: 13

II.2.2) Codici CPV supplementari
18331000 Magliette

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITZZZ Extra-Regio NUTS 3

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Maglioni in pile per climi rigidi mod. 2017 per personale AM; pullover con collo a “V” mod. 2017 per personale 
AM; canottiera di cotone verde oliva mod. 2017 (con fascetta porta-distintivo di grado) per personale A.M.; 
berrettino con collare in pile mod. 2004 per personale EI. Fornitura di prodotti tessili a minori impatti ambientali 
conformi al Decreto Ministero dell’Ambiente della Tutela del territorio e del mare del 11 gennaio 2017.

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 8758287F0F. Lavorazioni essenziali: tessitura e confezione. In caso di riunione di imprese, tessitura 
dovrà essere eseguita per medesima tipologia di manufatto, anche separatamente da unico OE. Termini 
approntamento: campioni gg 30 da data partecipazione registrazione contratto; fornitura (punto II.2.7) da data 
successiva notifica N.O. produzione.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Sacchi a rete
Lotto n.: 14

II.2.2) Codici CPV supplementari
18935000 Sacchi per biancheria

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITZZZ Extra-Regio NUTS 3

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
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Sacchi a rete per lavaggio a macchina di biancheria mod. 2001 per EI (colore verde); sacchi a rete per lavaggio 
a macchina di biancheria mod. 2001 per MM (colore bianco). Fornitura di prodotti tessili a minori impatti 
ambientali conformi al Decreto Ministero dell’Ambiente della Tutela del territorio e del mare del 11 gennaio 2017.

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 8758326F3E. Fasi essenziali di lavorazione: tessitura e confezione. In caso di riunione di imprese, tessitura 
dovrà essere eseguita per medesima tipologia di manufatto, anche separatamente da unico OE. Termini 
approntamento: campioni gg 30 da data partecipazione registrazione contratto; fornitura (punto II.2.7) da data 
successiva notifica N.O. produzione.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Sacchi addiaccio e coprisacco
Lotto n.: 15

II.2.2) Codici CPV supplementari
39522540 Sacchi a pelo

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITZZZ Extra-Regio NUTS 3

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Sacchi addiaccio bicomponente mod. 2007; coprisacchi per sacchi addiaccio mod. 2007.

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 8758367118. Fasi essenziali di lavorazione: tessitura e confezione. In caso di riunione di imprese, tessitura 
dovrà essere eseguita per medesima tipologia di manufatto, anche separatamente da unico OE. Termini 
approntamento: campioni gg 30 da data partecipazione registrazione contratto; fornitura (punto II.2.7) da data 
successiva notifica N.O. produzione.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Materassi e guanciali
Lotto n.: 16

II.2.2) Codici CPV supplementari
39143112 Materassi

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITZZZ Extra-Regio NUTS 3
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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
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari
CIG 87584082ED. Lav.ess. materassi: taglio tessuti rivest e fascia perimetrale,applicaz. a carcassa metallica 
materiali necessari,imbottitura,confezione,trapuntatura/giffatura,etichett/imballaggio.Lav.ess. guanciali: taglio 
tessuto rivestimento,imbottitura,confezione,etichett/imballaggio. Appront: campioni gg30da partecipaz. registraz. 
contratto; fornitura (punto II.2.7) da data succ notif NO prod

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Tende a struttura metallica
Lotto n.: 17

II.2.2) Codici CPV supplementari
39522530 Tende

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITZZZ Extra-Regio NUTS 3

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

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 8758439C7F. Fasi essenziali di lavorazione: parti in tessuto: taglio e confezionamento elementi tenda 
(comprese saldature elettroniche); armatura metallica: taglio tubi, approntamento paleria e allestimento giunti. 
Termine di approntamento dei materiali come da punto II.2.7, decorre dalla data successiva a partecipazione 
dell'avvenuta registrazione contratto.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Tende a struttura pneumatica
Lotto n.: 18

II.2.2) Codici CPV supplementari
39522530 Tende

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITZZZ Extra-Regio NUTS 3
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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 a due porte) mod. 2010.

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 8758460DD3. Fasi essenziali di lavorazione: taglio dei tessuti, confezionamento componenti (comprese 
saldature HFW) e approntamento dei materiali nei contenitori. Termine di approntamento dei materiali come da 
punto II.2.7, decorre dalla data successiva a 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: 2021/S 110-288555

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.: 1015

Lotto n.: 1

Denominazione:
Uniformi da combattimento e berrettini

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

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
26/11/2021

V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
Numero di offerte ricevute da PMI: 1
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 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
Denominazione ufficiale: Lovers srl
Città: Olginate (LC)
Codice NUTS: ITC43 Lecco
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: 2 591 947.54 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 2 591 889.84 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 1028

Lotto n.: 2

Denominazione:
Stivaletti

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

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
06/12/2021

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

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: COOP. CALZATURIFICIO CALTAVUTURESE
Città: Caltavuturo (PA)
Codice NUTS: ITG12 Palermo
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: 237 584.50 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 237 432.49 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 1018

Lotto n.: 3

Denominazione:
Sciarpe

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

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
26/11/2021
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V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 3
Numero di offerte ricevute da PMI: 3
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 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 SRL
Città: Corsano (LE)
Codice NUTS: ITF45 Lecce
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: 197 131.15 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 197 120.02 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 1021

Lotto n.: 4

Denominazione:
Guanti

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

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
30/11/2021

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

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: SIM ITALIAN GLOVES SRL
Città: Afragola (NA)
Codice NUTS: ITF33 Napoli
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: 796 639.34 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 796 601.04 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 1025

Lotto n.: 5

Denominazione:
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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:
06/12/2021

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

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: RTI CALZIFICIO DI PARABIAGO MARIO RE DEPAOLINI SPA
Città: Parabiago (MI)
Codice NUTS: ITC4C Milano
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: sì

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: DUBLO SRL
Città: Latina (LT)
Codice NUTS: ITI44 Latina
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: 727 049.18 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 727 043.34 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 1039

Lotto n.: 6

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:
14/12/2021

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

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
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Denominazione ufficiale: SINERGY GROUP SRL UNIPERSONALE
Città: Scurelle (TN)
Codice NUTS: ITH20 Trento
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: 778 278.69 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 778 265.82 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 1022

Lotto n.: 7

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:
30/11/2021

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

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: GENTLEMEN'S SRL
Città: Napoli (NA)
Codice NUTS: ITF33 Napoli
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: 222 950.82 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 222 942.50 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti
È probabile che il contratto d'appalto venga subappaltato
Valore o percentuale del contratto d'appalto da subappaltare a terzi
Percentuale: 35 %
Breve descrizione della porzione del contratto d'appalto da subappaltare:
Fase di tessitura.

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 1040

Lotto n.: 8

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

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
14/12/2021

V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
Numero di offerte ricevute da PMI: 1
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 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 SRL UNIPERSONALE
Città: Scurelle (TN)
Codice NUTS: ITH20 Trento
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: 3 095 081.97 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 3 094 752.61 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 1027

Lotto n.: 9

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:
06/12/2021

V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 3
Numero di offerte ricevute da PMI: 3
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 3
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: sì

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: RTI CALZATURIFICIO FRATELLI SOLDINI SPA
Città: Capolona (AR)
Codice NUTS: ITI18 Arezzo
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: sì

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
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Denominazione ufficiale: CALZATURIFICIO LONDON DI F. MARZETTI & C. SAS
Città: Monte San Giusto (MC)
Codice NUTS: ITI33 Macerata
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: sì

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: CAPPELLETTI SRL
Città: Sant'Elpidio a Mare (FM)
Codice NUTS: ITI35 Fermo
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: 823 770.49 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 823 747.74 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 1053

Lotto n.: 11

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:
28/12/2021

V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 3
Numero di offerte ricevute da PMI: 3
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 3
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: ANDREA CARDONE SRL
Città: Napoli (NA)
Codice NUTS: ITF33 Napoli
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: 216 877.05 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 216 816.00 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 1016

Lotto n.: 12

Denominazione:
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Sopravvestiti e corpetti

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

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
26/11/2021

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

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: RTI LOVERS SRL
Città: Olginate (LC)
Codice NUTS: ITC43 Lecco
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: sì

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: NT MAJOCCHI SRL
Città: Milano (MI)
Codice NUTS: ITC4C Milano
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: 3 568 551.15 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 3 568 132.93 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 1044

Lotto n.: 13

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:
16/12/2021

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

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
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Denominazione ufficiale: CAR ABBIGLIAMENTO SRL
Città: Ponte (BN)
Codice NUTS: ITF32 Benevento
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: 326 375.92 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 326 349.97 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 1019

Lotto n.: 14

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:
26/11/2021

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

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: CRAVATTIFICIO BLEVE SRL
Città: Corsano (LE)
Codice NUTS: ITF45 Lecce
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: 308 196.72 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 308 189.94 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Lotto n.: 15

Denominazione:
Sacchi addiaccio e coprisacco

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.: 1048
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Lotto n.: 16

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:
17/12/2021

V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 3
Numero di offerte ricevute da PMI: 3
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 3
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: BECAM SRL
Città: Mercato San Severino (SA)
Codice NUTS: ITF35 Salerno
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: 441 147.54 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 441 097.71 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 1026

Lotto n.: 17

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:
06/12/2021

V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 2
Numero di offerte ricevute da PMI: 2
Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri dell'UE: 1
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 2
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: sì

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: RTI FERRINO & C. SPA
Città: San Mauro Torinese (TO)
Codice NUTS: ITC11 Torino
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: sì

17/01/2022 S11
https://ted.europa.eu/TED

20 / 21



GU/S S11
17/01/2022
23655-2022-IT

21 / 21

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: SUBISSATI SRL
Città: Ostra Vetere (AN)
Codice NUTS: ITI32 Ancona
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: 676 229.51 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 673 398.00 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Lotto n.: 18

Denominazione:
Tende a struttura pneumatica

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 VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari:

Responsabile del procedimento (RUP) è il Capo della 2ª Divisione di COMMISERVIZI, Col. com s. SM Marcello 
CANNIZZARO.

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
E-mail: tarrm-segrprotocolloamm@ga-cert.it 
Tel.:  +39 06328721

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
12/01/2022
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