
Richiesta di preventivi per la fornitura di servizio posta elettronica 
certificata e fatturazione elettronica a favore dell’Avvocatura romana. 

 

Scadenza 15 novembre 2016 ore 12,00 

 

L’Ordine degli Avvocati di Roma ha necessità di acquistare per tutti gli Iscritti la fornitura del 
servizio di posta elettronica certificata e di fatturazione elettronica per il periodo di tre anni dal 1° 
gennaio 2017 al 31 dicembre 2019. 

Il Consiglio delibera di indire un avviso pubblico per selezionare il miglior offerente in 
relazione alla fornitura del servizio di posta elettronica certificata per tutti gli iscritti e di 
fatturazione elettronica.  

L’offerta dovrà essere unica e, quindi, comprensiva di entrambi i servizi. 

In merito alla posta elettronica certificata, si fa presente che la stessa dovrà essere dotata delle 
seguenti caratteristiche tecniche minime:  

- 1 gb spazio casella;  

- 1 gb archivio storico di sicurezza;  

- Notifica sms.  

Per quel che concerne il servizio di fatturazione elettronica, l’offerta dovrà prevedere una prima 
quotazione, compresa all’interno dell’offerta unica, destinata all’accesso dei primi 10.000 Iscritti 
all’Ordine: gli stessi dovranno poter emettere un numero illimitato di fatture elettroniche e godere 
della conservazione decennale a norma, così come da obblighi di legge. Alla saturazione dei primi 
10.000 Avvocati attivi, l’Ordine acquisirà pacchetti successivi in lotti minimi di 6.000 e per tali 
ulteriori pacchetti dovrà essere formulata un’offerta aggiuntiva rispetto a quella. Si precisa che per 
Avvocato attivo si intende un Avvocato che abbia emesso almeno 1 fattura.  

La presentazione delle eventuali offerte dovrà pervenire, in busta chiusa con scritto sopra 
“OFFERTA PEC” presso l’ufficio protocollo dell’Ordine forense romano – Palazzo di Giustizia – 
Piazza Cavour, inderogabilmente e in tutte le modalità di invio, entro e non oltre le ore 12.00 del 15 
novembre 2016.  

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti al Funzionario Responsabile del procedimento 
Signor Antonio Barra sino a 2 gg prima della scadenza del termine per la presentazione delle 
domande e soltanto per mail al seguente indirizzo: amministrazione@ordineavvocati.roma.it; 

L’aggiudicazione avverrà in favore dell’offerente che proporrà il minor prezzo a partire 
dall’importo di euro 5,00 annuale per ogni avvocato iscritto o praticante abilitato, rispettando le 
caratteristiche stabilite nel presente bando. Il presente invito a offrire non è vincolante al successivo 
acquisto da parte dell’Ordine.  

L’aggiudicatario nella propria offerta deve impegnarsi espressamente, a pena di inammissibilità, 
ad effettuare il passaggio delle oltre 30.000 caselle di posta elettronica certificata al nuovo gestore 
alla data del 31 dicembre 2016 senza cambio di dominio (nomecognome@ordineavvocatiroma.org), 
senza intervento alcuno dell’iscritto, senza alcun pregiudizio per i messaggi pec ricevuti negli anni 



passati - ed ancora esistenti al 31 dicembre 2016 - che dovranno essere mantenuti integri, senza 
problemi per la connessione con il sistema del PCT e quindi con il Portale dei Servizi Telematici 
del Ministero della Giustizia. Inoltre, si deve impegnare a mantenere la conservazione a norma di 
legge delle fatture elettroniche già emesse e di quelle che saranno emesse per dieci anni dalla 
emissione di ciascuna. 

In caso di inadempimento anche parziale e per uno solo dei servizi in gara, è convenuta tra le 
parti una clausola penale che, salvo il risarcimento dell’eventuale ulteriore danno, comporterà il 
pagamento per l’aggiudicatario del doppio della somma annua complessiva prevista per entrambi i 
servizi. 

 

       Il Segretario                                                 Il Tesoriere                             Il Presidente  

Avv. Pietro Di Tosto                                  Avv. Antonino Galletti              Avv. Mauro Vaglio  

 


