
 
 

INVITO ad OFFRIRE 
 

Servizio Toghe a disposizione degli Avvocati  
 

Scadenza 9 gennaio 2017 ore 12,00 
 

L’Ordine forense romano ha necessità di acquisire preventivi relativamente al servizio Toghe 
presso la Corte di Appello di Roma, a disposizione degli Avvocati che giornalmente frequentano le 
Aule di udienza della Corte. 

 
1) acquistare n. 30 toghe complete di cordoniere rimovibili e bavaglini con servizio di 

tracciamento per mezzo dispositivo elettronico e predisposizione di apposito spazio per inserimento 
di supporto elettronico; 

2) servizio lavaggio a secco della singola toga, stiratura e manutenzione da effettuarsi 
periodicamente inizialmente ogni due mesi con servizio effettuato nel fine settimana e riconsegna il 
lunedì mattina; 

3) una persona che eseguirà il servizio di collocazione delle toghe nelle Aule di udienza e il ritiro 
delle stesse dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 14.00 e assistenza all’utenza; 

4) fornitura di cinque appendiabiti a stelo altezza cm. 177, diametro cm. 5, di colore grigio o 
nero con base in acciaio munito di 6-8 punti di appoggio con inserimento del logo dell’Ordine con 
apposita scrittura da posizione nella parte alta degli stessi; 

5) fornitura di due armadi porta abiti ove collocare le toghe al termine del servizio, muniti di 
sistema di chiusura a serratura e con inserimento del logo dell’Ordine misure larghezza cm. 90, 
profondità cm. 45, altezza cm. 202; 

6) propone di procedere ad una selezione al miglior offerente al ribasso rispetto all’importo di 
euro 38.000,00 per la spesa iniziale ed il servizio per un anno. 

La durata del servizio sarà in via sperimentale per un periodo annuale, decorrenza dal 16 gennaio 
2017 e facoltà di rinnovo. 

La presentazione di eventuali offerte dovrà avvenire in busta chiusa e sigillata con la dicitura 
“forniture toghe e servizi” presso l’Ufficio Protocollo dell’Ordine degli Avvocati di Roma, Palazzo 
di Giustizia di Piazza Cavour, e in tutte le modalità di invio e inderogabilmente entro le ore 12.00 
del 9 gennaio 2017. 

 
 
 
Il Segretario  Il Tesoriere  Il Presidente 

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

 

 

 


