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PROVINCIA di LATINA  
SETTORE POLIZIA LOCALE 

 

ESITO DI GARA 
 

Si rende noto che questo Settore, con determina n° 43 del 19/03/2009, ha attivato la 
procedura per la individuazione dei contraenti a cui affidare la fornitura dei capi di vestiario ed 
accessori (gruppo “A”) e calzature (gruppo “B”) per il personale della Polizia Locale per l’anno 
2009, per un importo totale iva compresa di € 45.000,00, da espletare mediante il ricorso alla 
forma della procedura negoziata previa pubblicazione di bando di gara ai sensi degli artt. 56 e 83 
del D.L.vo 12/04/2006, n° 163. 

Hanno inteso presentare offerta di gara le seguenti n° 4 ditte: 
- ditta MONSIGNOR srl da Collepardo (FR) (gruppo “A” e “B”); 
- ditta MANIFATTURA NOEL srl da Casalnuovo di Napoli (NA) (gruppo “A” e “B”);  
- ditta EURO PROMOTION di A. LOMBARDI da Formia (LT) (gruppo “B”); 
- ditta FORNITURE INDUSTRIALI TESSILI spa da Vicenza (VI) (gruppo “A” e “B”). 

La ditta FORNITURE INDUSTRIALI TESSILI spa da Vicenza (VI) è stata esclusa dalla 
gara per aver fatto pervenire sia l’offerta di gara e sia la campionatura alle ore 12,40 del giorno 
25/05/2009 e, quindi, oltre il termine delle ore 12,00 del 25/05/2009 previsto nell’art. 18 del 
Capitolato Speciale. Tutte le altre ditte sono risultate in regola per l’inoltro delle offerte, delle 
campionature e della documentazione richiesta. 

La Commissione di gara, avvalendosi della consulenza di un esperto, artigiano e 
commerciante di tessuti in Formia, al fine di effettuare un’analisi dei campioni e della loro 
manifattura, ha provveduto ad effettuare un’attenta valutazione delle campionature fatte pervenire, 
così come indicato nell’art. 4 del Capitolato Speciale. 

La Commissione di gara ha, dunque, espresso il proprio parere favorevole 
all’aggiudicazione della fornitura del gruppo “A” (vestiario ed accessori) alla ditta 
MONSIGNOR srl  Via d’Alatri 9, COLLEPARDO (FR) per aver praticato la migliore offerta, 
relativamente alla qualità, confezione, tempo di consegna e prezzo, economicamente più 
vantaggiosa per l’Ente, come previsto dall’art. 18 del Capitolato Speciale, per la fornitura del 
vestiario occorrente per il Corpo di Polizia Locale anno 2009 per la somma di € 24.982,40+iva 
20%. 

La Commissione di gara ha, altresì, espresso il proprio parere favorevole 
all’aggiudicazione della fornitura del gruppo “B” (calzature) alla ditta EURO PROMOTION  di 
A. LOMBARDI, via Ferrucci,  da Formia (LT) per aver praticato la migliore offerta, relativamente 
alla qualità, confezione, tempo di consegna e prezzo, economicamente più vantaggiosa per l’Ente, 
così come previsto dall’art. 18 del Capitolato Speciale, per la fornitura delle calzature occorrenti 
per il Corpo di Polizia Locale anno 2009 per la somma di € 7.397,46+iva 20%. 
 
Formia, lì 12 giugno 2009 

              IL DIRIGENTE  
              Dr. Rosanna PICANO 

 
esitogara 


