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Invito ad Offrire 

SERVIZIO TURNAZIONE DELLE DIFESE D’UFFICIO 

CIG: ZB0380D8D2 

 

 

L’Ordine degli Avvocati di Roma ha necessità di acquisire 

preventivi per l’affidamento del servizio di turnazione delle difese 

d’ufficio per la durata di 24 mesi a decorrere dal 1.12.2022, presso 

tutte le sedi (Giudice di Pace, Centro di Identificazione ed 

Espulsione in Ponte Galeria, Tribunale militare, Tribunale dei 

Minorenni, Tribunale di Roma, Corte di Appello di Roma e uffici di 

sorveglianza). 

 

L’eventuale assegnazione avverrà a discrezione del Consiglio alle 

ditte o Associazioni Forensi che conseguiranno il maggior punteggio 

secondo i criteri sottoelencati: 

 

• offerta economica al ribasso dall'importo base di Euro 

30.000,00 per l’intero biennio omnicomprensiva di ogni onere ed 

accessorio di qualsivoglia genere, ivi compreso qualsiasi tipo 

di rimborso; punti da 1 a 8 cosi valutati: 

 

 Ribasso:  

Da 0 al 5 % 1 punto 

Da 6 al 10% 2 punti 

Da 11 al 15% 3 punti 

Da 16 al 20% 4 punti 

Da 21 al 25% 5 punti 

Da 26 al 30% 6 punti 

Da 31 al 35% 7 punti 

Oltre 35 % 8 punti 

 

 

• disponibilità per tutti i giorni lavorativi della settimana, 

dal lunedì al sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00, anche nei 

periodi di sospensione feriale: punti da 1 a 5; 

 

• sedi disponibili all'interno della Città Giudiziaria di 

Piazzale Clodio: punti da 1 a 7; 

 

• piano di gestione del servizio ispirato a vincoli di trasparenza 

e turnazione dei difensori: punti da 1 a 5; 

 

• linea telefonica e di utenza mobile all'uopo dedicata: punti da 

1 a 6; 
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• esperienze precedenti maturate nello specifico settore: punti 

da 1 a 4. 

 

 

Le presentazioni delle eventuali offerte dovranno pervenire in 

busta chiusa recante la dicitura “offerta servizio turnazione difese 

d’ufficio” presso l’ufficio protocollo dell’Ordine degli Avvocati di 

Roma - Palazzo di Giustizia - Piazza Cavour, inderogabilmente entro 

e non oltre le ore 12.00 del 27.10.2022. 

  
 

 Il Segretario                               Il Presidente 

 Avv. Mario Scialla  Avv. Antonino Galletti 
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