
 

  
 

LETTERA DI INVITO ALLA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DELLA PRESTAZIONE  

INERENTE AI LAVORI DI MESSA A NORMA DI CINQUE (5) CENTRALI TERMICHE 

UBICATE NEL PARCO DI VILLA MEDICI  

 

 Gentili Signori, 

 

con la presente Vi invitiamo a partecipare alla procedura di 

selezione per l’assegnazione di prestazioni riguardanti i lavori di messa a 

norma di cinque (5) centrali termiche ubicate nei fabbricati nel parco di 

Villa Medici, sede dell’Accademia di Francia a Roma, Viale della Trinità 

dei Monti 1, 00187, Roma. 

Per partecipare, l’interessato dovrà, presso il Servizio Tecnico, i cui 

riferimenti sono nella pagina seguente, richiedere i documenti tecnici 

dell’appalto, presentando tre documenti necessari all’ammissione al 

bando, corrispondenti a : 

• certificato della Camera di Commercio, 

• DURC  in corso di validità; 

• autocertificazione anti mafia. 

 

Il dossier di gara che il Candidato dovrà presentare, comprenderà: 

A- Documenti contrattuali completati e sottoscritti, 

- Atto d’Impegno,  

- Capitolato amministrativo 

- Capitolato Tecnico  

- Computo Metrico Estimativo,  

- Documenti grafici 

- Relazione sull’inserimento sociale 

 

B- Documenti di valutazione  

- Presentazione della Ditta con la lista dei lavori similari eseguiti   

- Relazione con le proposte tecniche che intende eseguire per lo 

svolgimento di tale intervento,  

- Crono-programma dettagliato dei tempi di lavorazione, 

- Lista degli eventuali sub appaltanti. 



 

 

L’offerta più vantaggiosa tra quelle pervenute, sarà valutata sulla 

base dei criteri, qui di seguito indicati:  

 

- 10 % per l’apprezzamento dei mezzi tecnici e umani previsti per questi 

lavori con la designazione del personale di inquadramento e quello di 

esecuzione. La notazione si farà sulla base di 10 punti. 

- 15 % : per i lavori similari. La notazione si farà sulla base di 15 punti.  

- 30% per il valore tecnico dell’offerta, valutata sulla base di una relazione 

tecnica sui metodi di interventi di massimo due pagine. La notazione si farà 

sulla base di 30 punti. 

- 45%  per il valore economico. L’annotazione si farà su la base di 45 punti 

 

Un' attenzione particolare sarà data alla conformità delle offerte. 

 

Il dossier dovrà pervenire in plico chiuso con la menzione “messa a 

norma centrali termiche” 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 4 settembre 2017. 

 

il sopralluogo obbligatorio avverrà il giorno a 20 luglio 2017 alle 

ore 9h30 per poter partecipare sarà necessario il ritiro del dossier di 

gara. 

 

Le offerte che dovessero pervenire successivamente a suddetto 

termine non saranno valutate.  

 

Per ottenere informazione supplementare necessaria a stabilire la propria 

offerta, le imprese 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  

francoise.laurent@villamedici.it - tel. 06 67 61 267. 

Roma, li 10 luglio 2017 

mailto:francoise.laurent@villamedici.it

