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RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) 

SUL MERCATO ELETTRONICO MePA DI CONSIP 

AGGIUDICATA AL PREZZO PIU’ BASSO 

 

Si richiede, in esito a sopralluogo (su appuntamento, entro il termine richiesta chiarimenti, chiamando i 

numeri 06/49910476 oppure 06/49910277), la Vs. miglior offerta relativamente all’esecuzione degli 

interventi manutentivi di ordinaria amministrazione per il Dipartimento di Studi Giuridici, Filosofici ed 

Economici, di seguito indicati: 

 

• nella Sezione di Diritto Penale, Procedura Penale e Criminologia: 

- fornitura e montaggio del sedile bagno uomini, attiguo a quello dei disabili, e registrazione 

della chiusura della porta dello stesso; 

 

• nella Sezione di Economia e Finanza: 

- sostituzione della cinghia della tapparella in legno di una delle finestre della stanza numero 

sette della Sezione; 

- revisione, con eventuale sostituzione, delle serrature delle bacheche antistanti l’accesso alla 

Sezione; 

 

• nella Sezione di Filosofia del Diritto e Diritto Canonico ed Ecclesiastico: 

- sostituzione dell'intera soglia in marmo (uscita di sicurezza su scala in ferro ext); 

- ripristino della lastra di marmo a muro, lato dx della porta di sicurezza d’accesso alla 

Sezione, attualmente del tutto mancante; 

- registrazione e controllo della porta della Sala Seminari dotata di serratura elettrica e modulo 

apriporta con tastiera; 

- sistemazione/registrazione della chiusura a regola d’arte della finestra e della porta 

d’accesso della stanza della prof.ssa Razzano; quanto alla porta, prevedere anche la 

rimozione della maniglia non più funzionante e successiva occlusione dei fori risultanti, nel 

rispetto dell’estetica della porta stessa. 

 

Tutti gli interventi elencati dovranno essere eseguiti entro 7 (sette) giorni lavorativi a partire dalla 

stipula del contratto. L’offerta economica dovrà essere comprensiva di tutte le spese a carico del 

fornitore (spese di spedizione e consegna al piano, marche da bollo come da legge vigente in materia 

di acquisti mediante piattaforma digitale MePA di Consip, etc.). 

 

Roma, 14 giugno 2017 

       La Segreteria Amministrativa 


