ACCADEMIA DI FRANCIA A ROMA – VILLA MEDICI
LETTERA DI INVITO ALLA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DELLA PRESTAZIONE
PER IL RESTAURO DI NOVE CALCHI DI GESSO DELLA COLLEZIONE
DI VILLA MEDICI
Gentili Signori,
con la presente Vi invitiamo a partecipare alla procedura di selezione
per il restauro di nove calchi di gesso delle collezioni di Villa Medici
sede dell’Accademia di Francia a Roma.
Per partecipare, l’interessato dovrà, presso il servizio dei lavori,
richiedere i documenti tecnici dell’appalto corrispondente al progetto
esecutivo, presentando i documenti necessari all’ammissione al bando,
corrispondenti al certificato della camera di Commercio, il DURC e
un’autocertificazione anti mafia.
Il dossier di gara che il candidato dovrà presentare, comprenderà:
A- Documenti contrattuali completati e sottoscritti,
-

Atto d’Impegno,

-

Capitolato Tecnico

-

Computo metrico estimativo

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,

L’offerta più vantaggiosa tra quelle pervenute, sarà valutata sulla base dei
criteri, qui di seguito indicati:

-

35% pour la valeur technique de l’offre, appréciée sur la base d’un mémoire technique sur
les modalités d’intervention.
35% per il valore tecnico dell’offerta, valutata sulla base della relazione tecnica
indicata.

-

35% pour la valeur économique.
35% per il valore economico.

-

30% pour le curriculum vitae.
30% per il curriculum vitae.

Un' attenzione particolare sarà data alla conformità delle offerte e al calendario
previsionale d'esecuzione.
Il dossier dovrà pervenire in plico chiuso con la menzione “Restauro
di 9 calchi di Niobidi dell’Accademia di Francia a Roma” 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 25 maggio 2018
Le offerte che dovessero pervenire successivamente a suddetto
termine non saranno valutate. L’Accademia s’impegna a scegliere il
Fornitore aggiudicatario, tra le offerte pervenute, a partire dal 18 giugno
2018.
Per effettuare un sopralluogo o avere informazione supplementare necessaria
allo stabilire la propria offerta, le imprese potranno mettersi in contatto con
Alessandra Gariazzo, Dipartimento di Storia dell'Arte dell’Accademia di Francia
a Roma.
ACCADEMIA DI FRANCIA A ROMA
Dipartimento della Storia dell’Arte
Alessandra Gariazzo
Viale Trinità dei Monti, 1 00187 Roma
alessandra.gariazzo@villamedici.it
tel. 06 67 61 268.
Lucie Charasson
lucie.charasson@villamedici.it
tel. 06 67 61 221
Roma, li 18 aprile 2018

