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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 di manutenzione di tipo elettrico sotto specificati per il Dipartimento di Studi Giuridici, 

Filosofici ed Economici, di seguito indicati. Le offerte devono riguardare separatamente le due voci 

generali, ovvero, 1) Lavori di manutenzione elettrica e 2) Lavori di manutenzione elettrica per la 

sicurezza, specificando tanto l’importo totale, quanto quello relativo a ciascuna delle due voci. 

 

1) Lavori di manutenzione elettrica  

 

Segreteria Amministrativa (III piano - Sezione di Diritto penale) 

n. 6 lampade fluor 58w/827 

n. 6 starter 4/80w 

 

Stanza prof. Gambardella (III piano - Sezione di Diritto penale) 

smontaggio plafoniera emergenza e verniciatura muro sottostante 

 

WC uomini (III piano - Sezione di Diritto penale) 

n. 1 lampada da 36w/840 

1 starter 4/80w 

 

Corridoio prof. Serra (II piano – Stanze di Diritto canonico) 

n. 3 lampade fluor. 58w/840 

n. 3 starter 4/80w 

 

Corridoio (II piano – Sezione di Economia) 

n. 2 lampade fluor. 36w/840 

n. 2 starter 4/80w 

 

Stanza n. 6 (II piano – Sezione di Economia) 

n. 1 lampada 12 v 

n. 1 reattore 220/12v/20w 

 

Stanza n. 2 (II piano – Sezione di Economia) 

n. 1 lampada a basso consumo E14 a colpo di vento 

 

Stanza prof. Chirichiello (I piano – Sezione di Economia) 

Smontaggio plafoniera esistente 

Fornitura e montaggio di plafoniera lamellare 4x58w completa di lampade 
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Installazione di conduttori per realizzazione doppia accensione 

Installazione di n. 2 interruttori completi di custodia 

 

Corridoio (I piano – Sezione di Filosofia del diritto) 

n. 8 lampade fluor. 36w/840 

n. 8 starter 4/80w 

 

Sala Consiglio (I piano – Sezione di Filosofia del diritto) 

n. 1 lampade fluor. 36w/840 

n. 2 lampade fluor. 18w/840 

n. 20 starter 4/80w 

 

Sala prof. Visitatori (I piano – Sezione di Filosofia del diritto) 

n. 8 lampade fluor. 58w/827 

n. 8 starter 4/80w 

 

Sala dottorandi (I piano – Sezione di Filosofia del diritto) 

n. 4 lampade fluor. 58w/840 

n. 4 starter 4/80w 

 

Fornitura di n. 3 custodie elettriche stagne a 8 moduli complete ciascuna di n. 6 prese univ. da 2 per 

16A e da cavo di alimentazione di ml.5 completa di spina da 2 per 16° 

 

 

2) Lavori di manutenzione elettrica per la sicurezza 

 

Biblioteca Enrico Ferri (III piano - Sezione di Diritto penale) 

n. 2 batterie 12 volt/7Ah 

 

Corridoio (III piano - Sezione di Diritto penale) 

n. 2 plafoniere emergenza 18w a led SE 

 

WC uomini (III piano - Sezione di Diritto penale) 

n. 1 plafoniere emergenza 18w a led SE 

 

Corridoio prof. Serra (II piano – Stanze di Diritto canonico) 

n. 1 plafoniere emergenza 18w a led SA più pittogrammi 

 

Corridoio (II piano – Sezione di Economia) 

n. 3 plafoniere emergenza 18w a led SE 

 

Sala lettura biblioteca (II piano – Sezione di Economia) 

n. 1 plafoniere emergenza 18w a led SE 
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WC uomini (I piano – Sezione di Filosofia del diritto) 

n. 1 plafoniere emergenza 18w a led SA 

 

Sala Consiglio (I piano – Sezione di Filosofia del diritto) 

n. 1 plafoniere emergenza 18w a led SE 

 

Sala lettura biblioteca (I piano – Sezione di Filosofia del diritto) 

n. 1 plafoniere emergenza 18w a led SE 

 

Sala Dottorandi (I piano – Sezione di Filosofia del diritto) 

n. 2 plafoniere emergenza 18w a led SE 

 

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 


