INVITO ad OFFRIRE
“SELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL PROGETTO ARCHITETTONICO, LA
FORNITURA DEI MATERIALI E LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI
ADEGUAMENTO DELL’AULA AVVOCATI DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA
NELLA SEDE DI PIAZZA CAVUOR
Pubblicato dal 13.11.2017 fino al 24.11.2017.
Scadenza domande: 28.11.2017 ore 13,00.
L’Ordine forense romano ha necessità di acquisire preventivi per
la sistemazione dell’Aula Avvocati, consistente in lavori di
adeguamento della pedana, dei piani di appoggio e delle sedute per
le adunanze con estensione dagli attuali 15 posti a 25 posti.
Nello specifico si richiede:
- il progetto architettonico dell’aula dove l’esistente deve
essere inglobato nella nuova predisposizione che dovrà seguire le
linee artistiche che contraddistinguono l’Aula odierna;
- la realizzazione dovrà avvenire con materiale lingneo di fattura
corrispondente a quello già esistente ed inserimento dei fregi
nelle parti che si andranno a realizzare in modo da seguire una
linea artistica unitaria;
- il rifacimento della pedana conforme all’esistente;
- la predisposizione degli alloggiamenti per i computer e video
delle 10 ulteriori postazioni, la sistemazione dell’impianto
elettrico e delle basi microfoniche in modo da adattarsi agli
esistenti.
Il progetto sarà scelto sulla base della somma dei punti assegnata
dalla commissione valutatrice in base ai seguenti criteri per un
punteggio totale complessivo attribuibile di 100 punti così
ripartiti:
- migliore offerta tecnica (30 punti);
- migliore offerta economica al ribasso a partire dall’importo
base di euro 38 mila (70 punti).
I lavori dovranno essere realizzati, completati e consegnati nel
periodo da 22 dicembre 2017 al 31 dicembre 2017.
Il
sopralluogo
obbligatorio
nell’Aula
per
la
verifica
dell’ambiente e del mobilio esistente deve avvenire previo
appuntamento da concordarsi con il RUP sig. Antonio Barra per
mezzo di richiesta scritta da inoltrarsi al seguente indirizzo di
posta elettronica:amministrazione@ordineavvocati.roma.it.
I soggetti che, a seguito del sopralluogo intendano partecipare,
dovranno, a pena di esclusione, fare pervenire le loro offerte in
busta chiusa e sigillata con la scritta “offerta sistemazione ed
arredo aula avvocati”, consegnando a mano o a mezzo corriere o con
raccomandata, che deve pervenire entro il termine inderogabilmente
entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 28.11.2017 presso
l’ufficio protocollo dell’Ordine forense romano – Palazzo di
Giustizia – Piazza Cavour.

Il presente invito a offrire non è vincolante per il successivo
acquisto da parte dell’Ordine.”

Il Segretario
Avv. Pietro Di Tosto

Il Tesoriere
Avv. Antonino Galletti

Il Presidente
Avv. Mauro Vaglio

