Invito ad offrire – Servizio Grafica,
stampa manifesti e locandine
Scadenza presentazione offerte: 7 dicembre 2018 ore 13.00
L’Ordine forense romano ha esigenza di selezionare un servizio
di stampa manifesti e locandine con caratteristiche e condizioni
che sotto si riportano:
a) manifesti formato 50x70 cm, stampa a colori;
b) manifesti formato A3, stampa a colori.
fogli da 150 gr. bianca e/o colorata.
c) verifica dei files inviati via mail in formato word
dall’Ordine, sostituzione e rifacimento di tutti i loghi inseriti
in bassa risoluzione, modifica e impaginazione nella gabbia
grafica predisposta a formato 50x70 cm., creazione dei file in
alta risoluzione idoneo per la stampa.
L'offerta
deve espressamente
contenere
il
servizio
di
assistenza
permanente
grafica
e
telefonica
al
personale
dell'Ordine e prevedere che la consegna al piano del materiale si
intende compresa nel prezzo; deve altresì garantire temi di
lavorazione immediati con consegna lo stesso giorno o il giorno
successivo e disponibilità per il servizio anche il sabato in
occasione
di
eventi
formativi
urgenti
o
cerimonie
e
manifestazioni.
La fatturazione elettronica specifica per p.a. delle forniture
sarà effettuata a consumo; gli eventuali lavori straordinari
dovranno essere valutati, stimati e approvati fuori dall'offerta
proposta.
La spesa annua stimata per tale servizio è di euro 20.000,00.
La tiratura stimata annua per il formato 50x70 è di circa 6.500
manifesti a lotti periodici a chiamata di 40 manifesti.
La tiratura stimata annua per il formato A3 è di circa 2.600
manifesti a lotti periodici a chiamata di 20 manifestini.
Le offerte al massimo ribasso, al netto degli oneri tributari,
dovranno pervenire inderogabilmente ed in tutti i casi o modi di
invio entro e non oltre il 7 dicembre 2018 entro le ore 13.00 in
busta chiusa con la dicitura "offerta stampa manifesti" presso
l'ufficio protocollo dell'Ordine forense di Roma - Palazzo di
Giustizia - Piazza Cavour - Roma. Sarà scelta l'offerta al massimo
ribasso.
Il presente invito a offrire non è vincolante al successivo
affidamento da parte dell'Ordine.
Il Consigliere Segretario
Avv. Pietro Di Tosto

Il Consigliere Tesoriere
Avv. Antonino Galletti

Il Presidente
Avv. Mauro Vaglio

