LETTERA DI INVITO ALLA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DELLA PRESTAZIONE:
BIGLIETTERIA E INCASSO DEI PRODOTTI DERIVATI
PER CONTO DELL’ACCADEMIA DI FRANCIA A ROMA

Gentili Signori,
con la presente Vi invitiamo a partecipare alla procedura di selezione per il
servizio di biglietteria et di incasso dei prodotti derivati per conto dell’Accademia
di Francia a Roma.
A-

Il dossier di gara che il candidato dovrà presentare, comprenderà:
Documenti contrattuali completati e sottoscritti,
Capitolato amministrativo
Capitolato delle clausole tecniche particolari
L’atto d’impegno

B- Documenti di valutazione
Un memorandum giustificativo che comprende :
- L'elenco delle referenze riguardanti lavori similari effettuati
- Una relazione tecnica, indicando i modi d'esecuzione previsti, i prodotti ma anche i
mezzi materiali e umani (numero e qualifica) che saranno utilizzati per queste
prestazioni.
- Una nota esplicativa sulle disposizioni prese a favore dell'ambiente.
L’offerta più vantaggiosa tra quelle pervenute, sarà valutata sulla base dei criteri, qui di
seguito indicati:
- 15% per la valutazione delle risorse tecniche e umane previste per lo svolgimento
dell’istallazione del sistema informatico accompagnato dalla designazione del personale di
inquadramento e del personale di esecuzione (con il loro curriculum Vitae). La notifica si
svolgerà sulla base di 15 punti attribuiti
- 15% per le prestazioni similari. La notifica si farà sulla base di 15 punti.
- 35% per il valore tecnico dell’offerta apprezzata sulla base di un memoriale tecnico sulle
modalità d’intervento. La notifica si farà sulla base di 35 punti.
- 35% per il valore economico La notifica si farà sulla base di 35 punti.
Un' attenzione particolare sarà data alla conformità delle offerte, al calendario previsionale
d'esecuzione e alle clausole ambientali.

Il dossier dovrà pervenire in plico chiuso con la menzione “Accademia di Francia
a Roma – Villa Medici: Biglietteria” 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 12 febbraio 2018, ore 12.
Le offerte che dovessero pervenire successivamente a suddetto termine non
saranno valutate.
Per avere informazioni supplementari necessari a stabilire la propria offerta, le imprese
potranno mettersi in contatto con dott.ssa Alessia Grassi, intendente dell’Accademia di
Francia a Roma.
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