
 

 

INVITO ad OFFRIRE 
CIG Z9D20D4B5E 

 
Pubblicato sul sito istituzionale dal 17 novembre 2017 al 24 

novembre 2017. 
Scadenza 28 novembre 2017 ore 13,00. 
L’Ordine forense romano, in vista della cerimonia di 

conferimento delle medaglie d’oro agli Avvocati che hanno 
raggiunto il traguardo dei 50, 60 e 70 anni di attività 
professionale, che si terrà il prossimo 16 dicembre, ha necessità 
di acquisire preventivi per la realizzazione di una pubblicazione 
che raccolga le storie dei premiati da distribuire il giorno della 
manifestazione.  

Nello specifico si richiede: 
- il progetto grafico del volume; 
- la realizzazione delle biografie e delle fotografie che 

dovranno far parte della pubblicazione pari ad un massimo di 92 
soggetti da intervistare e fotografare corrispondenti alle persone 
che si premieranno (ovviamente le interviste sono subordinate 
all’adesione degli interessati al progetto editoriale); 

- servizio di programmazione degli appuntamenti, tenendo in 
considerazione le esigenze professionali degli avvocati per mezzo 
di una persona appositamente indicata alla quale affidare la lista 
con i dati sensibili dei premiati;  

- servizio di impaginazione e grafica dell’intero volume; 
- servizio di battitura testi, correzione bozze ed editing; 
- elaborazione della prova cianografica per l’autorizzazione 

alla stampa da parte del funzionario indicato dall’Ente; 
- elaborazione prove cromalin (per un massimo di 4) della 

copertina da realizzarsi a colori e con plastificazione lucida 
della stessa;  

- elaborazione di materiale promozionale della pubblicazione 
per mezzo di n. 2 rollup a colori. 

Il volume dovrà essere stampato a colori su carta patinata 
opaca da 115 gr. nel numero di pagine che si rendono necessarie a 
seguito delle adesioni pervenute, fornito in un numero di 200 
copie e consegnato obbligatoriamente entro il giorno 15 dicembre 
2017. 

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 progetto grafico (50 punti);  
- migliore offerta economica a partire dall’importo di euro 10 

mila al ribasso (20 punti); 
- tempi di realizzazione e fornitura (5 punti); 
- proposte migliorative (15 punti). 
Per partecipare alla gara è necessaria la verifica sia della 

lista delle persone premiate con l’indicazione dei luoghi dove gli 
avvocati prestano l’attività professionale che del tipo di 
materiale da usare, che deve avvenire previo appuntamento da 
concordarsi con il RUP Signor Antonio Barra per mezzo di richiesta 



 

 

scritta da inoltrarsi al seguente indirizzo di posta elettronica: 
amministrazione@ordineavvocati.roma.it 

Le richieste dovranno pervenire sino a 3 giorni prima della 
scadenza del termine per la presentazione delle domande. 

I soggetti che a seguito del sopralluogo intendano partecipare, 
dovranno, a pena di esclusione, far pervenire le offerte in busta 
chiusa e sigillata con la sola scritta “offerta realizzazione 
pubblicazione cerimonia Medaglie d’Oro” entro e non oltre le ore 
13,00 del giorno 28 novembre 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                   Il Tesoriere                  Il Presidente  
    Avv. Pietro Di Tosto               Avv. Antonino Galletti        Avv. Mauro Vaglio  
 
 
 
 
 
 
 


