LETTERA DI INVITO ALLA PROCEDURA DI MESSA IN CONCORRENZA PER
L’AFFIDAMENTO DELLE PRESTAZIONI DI UN ESPERTO IN GESTIONE ED
ORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZZI E DEI FLUSSI

Gentili Signori,
con la presente Vi invitiamo a partecipare alla procedura di selezione
per il contratto di prestazioni di un esperto in gestione ed
organizzazione degli spazzi e dei flussi per un diagnostico e un piano di
azione mirato a migliorare e razionalizzare gli spazi dell’Accademia di
Francia a Roma in funzione delle attività.
Per partecipare, l’interessato dovrà richiedere via mail, presso il
servizio dei lavori, (francoise.laurent@villamedici.it) il bando di gara
(Regolamento di gara d’appalto, atto d’impegno, nota di presentazione e
capitolato, capitolato delle clausole amministrative, documentazione
grafica), presentando i documenti seguenti necessari all’ammissione al
bando:
-

Iscrizione alla camera di commercio o documenti comprovanti
l’apertura della partita IVA.
Il dossier di gara che il candidato dovrà presentare, comprenderà:

A- Documenti contrattuali completati e sottoscritti,
-

Atto d’Impegno,

-

Capitolato delle clausole amministrative

B- Documenti di valutazione
-

Curriculum Vitae evidenziando le prestazioni simile realizzate

-

Relazione tecnica presentendo le intenzioni e modalità di esecuzione di
questo studio.

-

Crono-programma dettagliato,

-

Lista degli eventuali collaboratori.

Le offerte pervenute, saranno valutate sulla base dei criteri, qui di seguito
indicati:
-

15 % per l’apprezzamento del curriculum vitae del candidato con le eventuali
certificazioni di qualità (Iso9001/9002/9003) e qualifiche professionale
specifiche e il livello linguistico francese e italiano. La notazione si farà sulla base
di 15 punti.

-

20 % per le prestazioni similari. La notazione si farà sulla base di 20 punti.

-

30% per il valore tecnico dell’offerta, valutata sulla base della relazione tecnica
delle prestazioni che si intende fare. La notazione si farà sulla base di 30 punti.

-

35% per il valore economico. La notazione si farà sulla base di 35 punti.
Un' attenzione particolare sarà data alla conformità delle offerte.
Il dossier dovrà pervenire in plico chiuso con la menzione “Villa
Medici, “Diagnostico e piano di azione per la ridefinizione degli spazi
dell’Accademia di Francia” all’indirizzo: “Accademia di Francia a Roma,
Viale Trinità dei Monti, 1, 00187, Roma (all’attenzione del Segretario Generale
dott. Stéphane Gaillard)” entro e non oltre il 8 janvier 2018.
Le offerte che dovessero pervenire successivamente a suddetto
termine non saranno valutate.
Il sopralluogo in presenza del committente è fortemente raccomandata
Il sopralluogo, su richiesta del candidato, sarà fissato con il sevizio dei lavori e sarà
oggetto di un certificato di presenza.
Per avere informazioni supplementari necessari a stabilire la propria offerta, il
candidato potranno mettersi in contatto con Françoise Laurent, responsabile del
Servizio dei Lavori dell’Accademia di Francia a Roma.

ACCADEMIA DI FRANCIA A ROMA
Servizio Tecnico
Françoise Laurent
Viale Trinità dei Monti, 1 00187 Roma
francoise.laurent@villamedici.it - tel. 06 67 61 267.
Roma, li 5 dicembre 2017

