
 

  
 

LETTERA DI INVITO ALLA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DELLA PRESTAZIONE  

INERENTE AI LAVORI DI MESSA A NORMA DEL LOCALE DEI GIARDINIERI  

 

 Gentili Signori, 

 

con la presente Vi invitiamo a partecipare alla procedura di selezione per 

l’assegnazione di prestazioni riguardanti i lavori per la messa a norma del locale 

dei giardinieri ubicato alla Braccheria. 

 

Per partecipare, l’interessato dovrà porre domanda scrivendo a: “lavori-

travaux@villamedici.it” allegando i tre documenti seguenti necessari all’ammissione 

al bando: 

• certificato della Camera di Commercio, 

• Certificato di regolare contribuzione fiscale (DURC in corso di validità); 

• Auto certificazione anti mafia per gli italiani e DC1 o DC2 per i francesi 

In seguito alla verifica di tali certificati sarà inviato il bando di gara con i 

documenti tecnici e amministrativi. 

  

Il dossier di gara che il Candidato dovrà presentare comprenderà: 

A- Documenti contrattuali completati e sottoscritti, 

- Atto d’Impegno, compilato nella sua integralità 

- Capitolato amministrativo firmato per accettazione 

- Capitolato Tecnico firmato per accettazione 

- Computo Metrico Estimativo, compilato e firmato 

- Documenti grafici firmato per accettazione 

- Relazione sull’inserimento sociale 

 

B- Documenti di valutazione  

- Presentazione della Ditta con bilancio finanziario e struttura tecnico amministrativa 

- 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, sarà valutata sulla base dei criteri, qui di seguito indicati:  

- 15 % 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 15 punti. 

- 10 %  per i lavori similari. La notazione si farà sulla base di 10 punti.  

- 15% 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 15 

punti. 

- 60% per il valore economico. L’annotazione si farà su la base di 60 punti 

Un' attenzione particolare sarà data alla conformità delle offerte. 

 

Il dossier dovrà pervenire in plico chiuso con la menzione “Braccheria area 

tecnica” all’indirizzo: “Accademia di Francia a Roma, Viale Trinità dei Monti, 1, 

00187, Roma (all’attenzione del Segretario Generale direttore ad interim dott. 

Stéphane Gaillard)” entro e non oltre il 22 febbraio 2019. 

Le offerte che dovessero pervenire successivamente a suddetto termine non 

saranno valutate.  

 

Il sopralluogo avverrà il giorno 31 gennaio 2019 alle ore 9h30. 

 

Qualsiasi domanda per ottenere informazione supplementare dovrà essere mandata 

a l’indirizzo mail : lavori-travaux@villamedici.it; le risposte saranno inserite in un 

documento pdf “domande/risposte”, regolarmente aggiornato e pubblicato nel post 

del sito di Villa Medici sul seguente link: (https://www.villamedici.it/scoprire-la-

villa/organizzazione/gare-di-appalto/) 

 

Roma, li 21 gennaio 2019 
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