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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:301038-2022:TEXT:IT:HTML

Italia-Roma: Servizi di mensa
2022/S 107-301038

Avviso di aggiudicazione di appalto

Risultati della procedura di appalto

Servizi

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 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
Fax:  +39 0636805643
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:
Prestazione del servizio di ristorazione, catering completo, catering veicolato presso Enti, Distaccamenti e 
Reparti del Ministero della Difesa. EE.FF. 2022-2023-2024-2025.

II.1.2) Codice CPV principale
55510000 Servizi di mensa

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
La procedura aperta è finalizzata, per ciascun lotto in gara, alla conclusione di un Accordo Quadro con un unico 
operatore economico, ai sensi dell’art. 54, comma 3 del Codice, avente la funzione di stabilire il contenuto dei 
successivi contratti attuativi, eventuali e futuri, per la prestazione dei Servizi di vettovagliamento, nelle forme 
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della ristorazione, del catering completo e del catering veicolato presso gli Enti, Distaccamenti e Reparti del 
Ministero della Difesa, secondo quanto riportato in dettaglio nella documentazione di gara.
Al fine di garantire l’indispensabile continuità dei servizi in argomento, è ammessa la possibilità di utilizzo delle 
proroghe tecniche ex art. 106 comma 11 del codice, qualora si verifichi l’eventualità di un ricorso giurisdizionale 
amministrativo presso il TAR LAZIO con sospensiva o con fissazione di udienza in termini non compatibili con la 
scadenza dei contratti in vigore.

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: 636 301 122.68 EUR

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto n.: 1

II.2.2) Codici CPV supplementari
55510000 Servizi di mensa

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH1 Provincia Autonoma di Bolzano / Bozen
Codice NUTS: ITH2 Provincia Autonoma di Trento
Codice NUTS: ITH3 Veneto
Codice NUTS: ITH4 Friuli-Venezia Giulia
Luogo principale di esecuzione:
Enti, Distaccamenti e Reparti del Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia e Veneto

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Prestazione del servizio di ristorazione, catering completo, catering veicolato presso gli Enti, Distaccamenti e 
Reparti del Ministero della Difesa del Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia e Veneto come meglio specificato 
nel disciplinare di gara.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: Offerta Tecnica / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

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

II.2.14) Informazioni complementari
CIG 87634503B7. Durata dell’Accordo Quadro decorrente dalla stipula del relativo atto negoziale. Le 
prescrizioni riguardanti i servizi, i criteri di aggiudicazione, gli elementi di valutazione, le modalità di 
presentazione delle offerte, la partecipazione a più lotti, le cause di esclusione dalla gara e le altre informazioni 
sono contenute nel disciplinare di gara e relativi allegati

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto n.: 2

II.2.2) Codici CPV supplementari
55510000 Servizi di mensa
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II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC1 Piemonte
Codice NUTS: ITC2 Valle d’Aosta / Vallée d’Aoste
Codice NUTS: ITC3 Liguria
Luogo principale di esecuzione:
Enti, Distaccamenti e Reparti del Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Prestazione del servizio di ristorazione, catering completo, catering veicolato presso gli Enti, Distaccamenti e 
Reparti del Ministero della Difesa del Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria come meglio specificato nel disciplinare 
di gara

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: Offerta Tecnica / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

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

II.2.14) Informazioni complementari
CIG 8763462D9B. Durata dell’Accordo Quadro decorrente dalla stipula del relativo atto negoziale. Le 
prescrizioni riguardanti i servizi, i criteri di aggiudicazione, gli elementi di valutazione, le modalità di 
presentazione delle offerte, la partecipazione a più lotti, le cause di esclusione dalla gara e le altre informazioni 
sono contenute nel disciplinare di gara e relativi allegati

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto n.: 3

II.2.2) Codici CPV supplementari
55510000 Servizi di mensa

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC4 Lombardia
Luogo principale di esecuzione:
Enti, Distaccamenti e Reparti della Lombardia

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Prestazione del servizio di ristorazione, catering completo, catering veicolato presso gli Enti, Distaccamenti e 
Reparti del Ministero della Difesa della Lombardia come meglio specificato nel disciplinare di gara

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: Offerta Tecnica / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

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

II.2.14) Informazioni complementari
CIG 8763479BA3. Durata dell’Accordo Quadro decorrente dalla stipula del relativo atto negoziale. Le 
prescrizioni riguardanti i servizi, i criteri di aggiudicazione, gli elementi di valutazione, le modalità di 

03/06/2022 S107
https://ted.europa.eu/TED

3 / 11



GU/S S107
03/06/2022
301038-2022-IT

4 / 11

presentazione delle offerte, la partecipazione a più lotti, le cause di esclusione dalla gara e le altre informazioni 
sono contenute nel disciplinare di gara e relativi allegati

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto n.: 5

II.2.2) Codici CPV supplementari
55510000 Servizi di mensa

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI1 Toscana
Luogo principale di esecuzione:
Enti, Distaccamenti e Reparti della Toscana

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Prestazione del servizio di ristorazione, catering completo, catering veicolato presso gli Enti, Distaccamenti e 
Reparti del Ministero della Difesa della Toscana come meglio specificato nel disciplinare di gara.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: Offerta tecnica / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

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

II.2.14) Informazioni complementari
CIG 8763503F70. Durata dell’Accordo Quadro decorrente dalla stipula del relativo atto negoziale. Le 
prescrizioni riguardanti i servizi, i criteri di aggiudicazione, gli elementi di valutazione, le modalità di 
presentazione delle offerte, la partecipazione a più lotti, le cause di esclusione dalla gara e le altre informazioni 
sono contenute nel disciplinare di gara e relativi allegati.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto n.: 7

II.2.2) Codici CPV supplementari
55510000 Servizi di mensa

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI41 Viterbo
Codice NUTS: ITI42 Rieti
Codice NUTS: ITI43 Roma
Luogo principale di esecuzione:
Enti, Distaccamenti e Reparti ubicati nelle province di Viterbo, Rieti e Roma nord

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Prestazione del servizio di ristorazione, catering completo, catering veicolato presso gli Enti, Distaccamenti e 
Reparti del Ministero della Difesa ubicati nelle province di Viterbo, Rieti e Roma nord come meglio specificato 
nel disciplinare di gara.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: Offerta tecnica / Ponderazione: 70
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Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

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

II.2.14) Informazioni complementari
CIG 8763527342. Durata dell’Accordo Quadro decorrente dalla stipula del relativo atto negoziale. Le 
prescrizioni riguardanti i servizi, i criteri di aggiudicazione, gli elementi di valutazione, le modalità di 
presentazione delle offerte, la partecipazione a più lotti, le cause di esclusione dalla gara e le altre informazioni 
sono contenute nel disciplinare di gara e relativi allegati.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto n.: 8

II.2.2) Codici CPV supplementari
55510000 Servizi di mensa

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI43 Roma
Codice NUTS: ITI44 Latina
Codice NUTS: ITI45 Frosinone
Luogo principale di esecuzione:
Enti, Distaccamenti e Reparti ubicati nelle province di Latina, Frosinone e Roma sud

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Prestazione del servizio di ristorazione, catering completo, catering veicolato presso gli Enti, Distaccamenti 
e Reparti del Ministero della Difesa ubicati nelle province di Latina, Frosinone e Roma sud come meglio 
specificato nel disciplinare di gara.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: Offerta tecnica / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

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

II.2.14) Informazioni complementari
CIG 8763542F9F. Durata dell’accordo quadro decorrente dalla stipula del relativo atto negoziale. Le prescrizioni 
riguardanti i servizi, i criteri di aggiudicazione, gli elementi di valutazione, le modalità di presentazione delle 
offerte, la partecipazione a più lotti, le cause di esclusione dalla gara e le altre informazioni sono contenute nel 
disciplinare di gara e relativi allegati.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto n.: 9

II.2.2) Codici CPV supplementari
55510000 Servizi di mensa

II.2.3) Luogo di esecuzione
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Codice NUTS: ITG2 Sardegna
Luogo principale di esecuzione:
Enti, Distaccamenti e Reparti della Sardegna

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Prestazione del servizio di ristorazione, catering completo, catering veicolato presso gli Enti, Distaccamenti e 
Reparti della Sardegna, come meglio specificato nel disciplinare di gara.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: Offerta Tecnica/ Ponderazione / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

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

II.2.14) Informazioni complementari
CIG 8763558CD4. Durata dell’Accordo Quadro decorrente dalla stipula del relativo atto negoziale. Le 
prescrizioni riguardanti i servizi, i criteri di aggiudicazione, gli elementi di valutazione, le modalità di 
presentazione delle offerte, la partecipazione a più lotti, le cause di esclusione dalla gara e le altre informazioni 
sono contenute nel disciplinare di gara e relativi allegati.

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro

IV.1.8) 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 132-351189

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.: 1065

Lotto n.: 1

Denominazione:
Prestazione del servizio di ristorazione, catering completo, catering veicolato presso Enti, Distaccamenti e 
Reparti del Ministero della Difesa. EE.FF. 2022-2023-2024-2025.

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

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
28/04/2022
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V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 4
Numero di offerte ricevute da PMI: 0
Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri dell'UE: 0
Numero di offerte ricevute dagli offerenti provenienti da Stati non membri dell'UE: 0
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: ELIOR RISTORAZIONE S.p.A
Città: Milano
Codice NUTS: ITC4C Milano
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: no

V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 69 563 302.11 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 47 609 173.96 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 1069

Lotto n.: 3

Denominazione:
Prestazione del servizio di ristorazione, catering completo, catering veicolato presso Enti, Distaccamenti e 
Reparti del Ministero della Difesa. EE.FF. 2022-2023-2024-2025.

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

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
29/04/2022

V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 5
Numero di offerte ricevute da PMI: 0
Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri dell'UE: 0
Numero di offerte ricevute dagli offerenti provenienti da Stati non membri dell'UE: 0
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 5
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: LADISA S.r.l.
Città: BARI
Codice NUTS: ITF47 Bari
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: no

V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 31 808 800.66 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 20 634 417.77 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti
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Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 1067

Lotto n.: 5

Denominazione:
Prestazione del servizio di ristorazione, catering completo, catering veicolato presso Enti, Distaccamenti e 
Reparti del Ministero della Difesa. EE.FF. 2022-2023-2024-2025.

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

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
28/04/2022

V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 5
Numero di offerte ricevute da PMI: 0
Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri dell'UE: 0
Numero di offerte ricevute dagli offerenti provenienti da Stati non membri dell'UE: 0
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 5
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: ELIOR RISTORAZIONE S.p.A
Città: MILANO
Codice NUTS: ITC4C Milano
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: no

V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 73 485 844.52 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 45 130 304.17 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 1071

Lotto n.: 7

Denominazione:
Prestazione del servizio di ristorazione, catering completo, catering veicolato presso Enti, Distaccamenti e 
Reparti del Ministero della Difesa. EE.FF. 2022-2023-2024-2025.

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

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
29/04/2022

V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 5
Numero di offerte ricevute da PMI: 0
Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri dell'UE: 0
Numero di offerte ricevute dagli offerenti provenienti da Stati non membri dell'UE: 0
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 5
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L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: LADISA S.r.l.
Città: BARI
Codice NUTS: ITF47 Bari
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: no

V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 86 123 740.84 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 53 217 189.18 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 1073

Lotto n.: 8

Denominazione:
Prestazione del servizio di ristorazione, catering completo, catering veicolato presso Enti, Distaccamenti e 
Reparti del Ministero della Difesa. EE.FF. 2022-2023-2024-2025.

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

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
29/04/2022

V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 4
Numero di offerte ricevute da PMI: 0
Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri dell'UE: 0
Numero di offerte ricevute dagli offerenti provenienti da Stati non membri dell'UE: 0
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: LADISA S.r.l.
Città: BARI
Codice NUTS: ITF47 Bari
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: no

V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 81 777 698.46 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 49 456 250.56 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 1063

Lotto n.: 9

Denominazione:
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Prestazione del servizio di ristorazione, catering completo, catering veicolato presso Enti, Distaccamenti e 
Reparti del Ministero della Difesa. EE.FF. 2022-2023-2024-2025.

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

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
26/04/2022

V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 3
Numero di offerte ricevute da PMI: 0
Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri dell'UE: 0
Numero di offerte ricevute dagli offerenti provenienti da Stati non membri dell'UE: 0
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: CAMST SOC. COOP. a.r.l.
Città: CASTENASO FRAZIONE VILLANOVA (BO)
Codice NUTS: ITH55 Bologna
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: no

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: EURORISTORAZIONE s.r.l.
Città: TORRI DI QUARTESOLO (VI)
Codice NUTS: ITH32 Vicenza
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: no

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: SERENISSIMA RISTORAZIONE S.p.A.
Città: VICENZA
Codice NUTS: ITH32 Vicenza
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: no

V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 31 079 541.46 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 24 276 229.83 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 1075

Lotto n.: 2

Denominazione:
Prestazione del servizio di ristorazione, catering completo, catering veicolato presso Enti, Distaccamenti e 
Reparti del Ministero della Difesa. EE.FF. 2022-2023-2024-2025

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

V.2) Aggiudicazione di appalto
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V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
27/05/2022

V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 4
Numero di offerte ricevute da PMI: 0
Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri dell'UE: 0
Numero di offerte ricevute dagli offerenti provenienti da Stati non membri dell'UE: 0
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: LADISA S.r.l.
Città: BARI
Codice NUTS: ITF47 Bari
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: no

V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 56 930 060.30 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 42 531 529.64 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

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

Il responsabile unico del procedimento per l'attività di esecuzione è il Capo della 1^ Divisione di 
COMMISERVIZI, il C.V. Antonio IANNUCCI.

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
Fax:  +39 0632872315

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: U.R.P. COMMISERVIZI
Indirizzo postale: Piazza della Marina, 4
Città: ROMA
Codice postale: 00196
Paese: Italia
E-mail: commiservizi@postacert.difesa.it 
Tel.:  +39 0636803680/+39 0636803566
Fax:  +39 0636805643

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
31/05/2022
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