
Invito ad offrire – acquisizione di preventivi di spesa 
per la fornitura di servizi necessari in occasione della 
manifestazione nazionale dei Professionisti del 13 maggio 
2017 relativa alla richiesta di reintroduzione dei minimi 
tariffari. 
L’Ordine Forense Romano ha la necessità di acquisire 
preventivi di spesa per: 
- servizio di assistenza per rilascio autorizzazioni da 
parte delle amministrazioni interessate dall’evento, 
gestione rapporti con Roma Capitale, Questura e Forze 
dell’Ordine (PS e CC), partecipazione agli incontri che 
si renderanno necessari per quanto riguarda i servizi 
pubblici (conferenza dei servizi), 
- assistenza con il settore stampa degli Ordini 
promotori; 
- realizzazione del palco e delle parti ad esso connesse; 
- fornitura di n. 5.000 cappellini con visiera e stampa 
del logo che si indicherà, n. 10.000 fischietti, n. 1.000 
bandiere tricolori con asta; 
- realizzazione di n. 2 punti di accoglienza per i 
partecipanti iscritti all’Ordine da collocarsi uno in 
Piazza della Repubblica e uno in Piazza di Porta San 
Giovanni con allestimento stand, tavoli e sedie, servizio 
di distribuzione materiale e di assistenza 
all’organizzazione della manifestazione; 
- organizzazione e supervisione dei servizi di guardianìa 
a partire dalle ore 8.00 del giorno 12 maggio fino a fine 
manifestazione del giorno 13 maggio (orario previsto per 
le ore 20.00), contatti con il personale di staff, del 
servizio d’ordine, del servizio di pulizia e con i 
componenti del settore video-audio, programmazione del 
percorso e selezione dei posti per le riprese, 
coordinamento dei mezzi di trasporto e di soccorso, 
gestione dei contratti di fornitura dei servizi, 
fornitura di punto ufficio mobile. 

L’aggiudicazione avverrà in favore dell’offerente che 
proporrà il minor prezzo al ribasso a partire 
dall’importo complessivo di euro 28.000,00 oltre ad IVA, 
tenendo conto dell’offerta più vantaggiosa valutata nel 
complesso pur con la specifica del prezzo per ogni 
singola voce. 

Tenuto conto dell’importanza e della necessità di 
avere a disposizione in tempi ristretti tutte le 
autorizzazioni, le forniture e i servizi di cui alla 
presente selezione, nonché del coinvolgimento anche di 



altri Ordini ed Enti e della responsabilità nei loro 
confronti, l’aggiudicatario in caso di inadempimento si 
deve impegnare a pagare una penale pari ad euro 
50.000,00, salvo il risarcimento del maggior danno.  

La presentazione delle eventuali offerte dovranno 
pervenire in busta chiusa con scritto sopra “Servizi  
manifestazione nazionale”, 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 2 maggio 2017. 
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