
INVITO Ad OFFRIRE 
Cerimonie 

Roma, 15 -16 dicembre 2017 – Piazza Cavour – Palazzo di Giustizia 
Scadenza 6 novembre 2017 ore 13,00 

LOTTO CIG ZEA20337EB 

L'Ordine forense romano ha necessità di acquisire preventivi per le prossime Cerimonie che avranno 
luogo venerdì mattina 15 dicembre 2017 alle ore 10.00 e pomeriggio alle ore 15.00 per la consegna 
delle pergamene agli Avvocati che hanno compiuto 25 anni di attività Professionale, nonché  
sabato 16 dicembre 2017 alle ore 10.00, per la consegna delle medaglie agli Avvocati che hanno 
compiuto 50, 60 anni e 70 di professione, ai Magistrati, collocati a riposo, che hanno raggiunto i 
più alti gradi, e ai vincitori della XL Conferenza dei Giovani Avvocati ed ai premiati della 
Scuola Forense "Vittorio Emanuele Orlando". 
Pertanto si invitano gli interessati a far pervenire le offerte per l'acquisizione di preventivi di spesa, 
per la fornitura di: 

- servizio di allestimento Aula Avvocati con noleggio di n. 300 sedie per due giornate con impegno 
di allestimento per il giorno 15 dicembre 2017 e per il successivo 16 dicembre per l’importo base al 
ribasso di euro 5.000,00, comprensivo di trasporto, consegna, allestimento e ritiro; 

Il servizio comprende l’allestimento dell’Aula per il giorno venerdì 15 dicembre 2017 alle ore 10.00 e 
risistemazione delle sedie lo stesso giorno alle ore 15.00, nonché a fine giornata il riallestimento delle 
sedie per la cerimonia del giorno sabato 16 dicembre 2017 alle ore 10.00. 

 
Le buste chiuse con le rispettive offerte dovranno pervenire inderogabilmente ed in tutti i 

casi o modi di invio entro e non oltre le ore 13.00 di lunedì 6 novembre 2017 presso l’ufficio 
protocollo dell’Ordine - Palazzo di Giustizia - Piazza Cavour. (sulla busta dovrà essere 
indicata la dicitura “allestimento aula”). 

Il Segretario Il Tesoriere Il Presidente 
Avv. Pietro Di Tosto Avv. Antonino Galletti Avv. Mauro Vaglio 


