RICHIESTA PREVENTIVI PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI
PER IL DIPARTIMENTO CENTRO STUDI, FORMAZIONE PERMANENTE,
PRODOTTI EDITORIALI
NONCHE’ PER I DIPARTIMENTI PER ECCEZIONALE E BREVE DURATA

SCADENZA 5 APRILE 2016
L’Ordine degli Avvocati di Roma ha necessità di acquisire
preventivi per l’affidamento di servizi a sostegno dell’attività
convegnistica
del
Dipartimento
Centro
Studi,
Formazione
Permanente, Prodotti Editoriali, per la durata di anni uno
(eventualmente rinnovabile per un anno ulteriore alle medesime
condizioni), nonché servizi eccezionali e di breve durata per
tutti i Dipartimenti.
A tal fine, i servizi richiesti sono così stabiliti:
A) - Servizio di rilevazione delle presenze, in entrata e in
uscita, in occasione dei seminari di formazione e aggiornamento
professionale (circa 250 convegni -sia interni che esterni promossi dall’Ordine, per un totale di circa 700 ore impegnate;
circa 60 lezioni della Scuola Forense per un totale di circa 180
ore impegnate; circa 20 esercitazioni per prove pratiche per un
totale ipotizzato di ore impegnate pari a 100; circa n. 30
convegni esterni per un totale ipotizzato di ore impegnate pari a
90). Il tutto, in un arco temporale in cui viene svolta l’attività
convegnistica pari a circa 200 giorni lavorativi, con impegno
orario sia nella mattina e sia nel pomeriggio.
B) - Servizio di consegna e successivo ritiro dei manifesti e
locandine predisposti dall’Ordine, alla Presidenza del Tribunale
Ordinario di Roma per l’apposizione del timbro di autorizzazione
all’affissione degli stessi per un totale ipotizzato di circa 250
accessi;
- affissione di manifesti e locandine forniti dall’Ordine (e da
ritirare presso i locali dell’Ordine) pari a n. 60 unità per
evento per un totale annuo ipotizzato di circa 2.000 affissioni,da
effettuarsi nelle 14 sedi di seguito indicate:
1) nei locali dell’Ordine degli Avvocati di Roma a Palazzo di
Giustizia-Piazza Cavour-Roma e altri eventuali;
2) nei locali della Corte di Cassazione a Palazzo di GiustiziaPiazza Cavour-Roma;
3) nei locali della Corte di Appello di Roma in Via Varisco;
4) nei locali del Tribunale Penale di Roma, della ex Pretura
Penale e della ex Pretura Civile di Roma presso la Città
Giudiziaria-P.le Clodio-Roma;
5) nei locali del Tribunale Civile di Roma in Viale Giulio Cesare;
6) nei locali della ex Pretura Civile di Roma in Via Lepanto e
della Sezione Lavoro in Viale Giulio Cesare;
7) nei locali del Tribunale per i Minorenni di Roma in Via dei
Bresciani;
8) nei locali del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio in
Via Flaminia n. 189-Roma;

9) nei locali dell’Ufficio Unico Notifiche ed Esecuzioni in Viale
Giulio Cesare n. 52-Roma;
10) nei locali del Consiglio di Stato in Piazza Capo di Ferro;
11) nei locali della Corte dei Conti in Via Baiamonti;
12) nei locali degli Uffici del Giudice di Pace di Roma -Sezioni
Civili- in Via Teulada n. 28/40-Roma;
13) nei locali degli Uffici del Giudice di Pace di Roma -Sezioni
Penali- in Via Gregorio VII n. 122-Roma;
14)
nei
locali
delle
Commissioni
Tributarie
Regionale
e
Provinciale di Primo Grado di Roma.
C) - Servizio di trasporto, ritiro e distribuzione di materiale
editoriale istituzionale (riviste, opuscoli, modulistica, ecc.),
con mezzi propri per ogni evento convegnistico nelle sedi di
svolgimento dell’evento.
Per importo omnicomprensivo di euro 38.000,00 (oltre IVA se
dovuta) al ribasso.
D) - Servizi aggiuntivi e continuativi (per esempio, inserimento
dati, scansione documenti, realizzazione archivi, facchinaggio per
eventi speciali, ripulitura archivi e magazzini, sistemazione
locali per eventi) in caso di estrema necessità ed urgenza
richiesti dai Funzionari dei Dipartimenti dell’Ordine per brevi ed
eccezionali periodi di tempo.
Per importo di euro 18,00 (oltre IVA se dovuta) all’ora al
ribasso.
Eventuali
chiarimenti
potranno
essere
richiesti
all’Ufficio
Amministrazione
sino
al
giorno
precedente
al
termine
di
presentazione delle domande e soltanto per email al seguente
indirizzo: amministrazione@ordineavvocati.roma.it.
I soggetti interessati potranno far pervenire le loro offerte,
in busta chiusa e sigillata con riportata la sola indicazione
“Offerta per l’affidamento di servizi per rilevamento presenze ai
convegni, affissione manifesti, trasporto materiale editoriale,
servizi aggiuntivi e continuativi”, inderogabilmente ed in tutti i
casi o modi di invio entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 5
aprile 2016, presso l’Ufficio Protocollo dell’Ordine degli
Avvocati di Roma; l’apertura delle buste avverrà il giorno 11
aprile 2016 alle ore 12.00 nella stanza del Consigliere Tesoriere
Galletti al Palazzo di Giustizia in Piazza Cavour al piano primo,
potranno presenziare eventuali delegati dagli offerenti.
Il presente invito ad offrire non è vincolante alla successiva
acquisizione del servizio da parte dell’Ordine.
La Commissione di valutazione e di aggiudicazione delle offerte
è composta dal Signori Natale Esposito (presidente), Piero Paris
(componente) Antonio Barra (componente); sostituti: Signori Fausto
Lanzidei e Gioia Delleani.

