ACCADEMIA DI FRANCIA A ROMA – VILLA MEDICI
LETTERA DI INVITO ALLA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DELLA PRESTAZIONE
PER IL RESTAURO DI QUINDICI DIPINTI DELLA COLLEZIONE DI
VILLA MEDICI

Gentili Signori,
con la presente Vi invitiamo a partecipare alla procedura di selezione
per l’affidamento di 15 (quindici) dipinti in restauro, appartenenti alle
collezioni dell’Accademia di Francia a Roma, Villa Medici.
Al fine di partecipare, l’interessato dovrà completare e sottoscrivere
il Contratto, di cui è parte integrante il Capitolato, con i suoi dati e la sua
offerta, e fornire tutte le informazioni che riterrà utili e/o opportune al fine
di consentire all’Accademia di valutare le sue capacità professionali e/o
tecniche e/o finanziarie (i.e. visura estratta dal registro delle imprese,
autocertificazione della conformità dell’impresa agli obblighi fiscali e di
legge vigenti etc.).
Fatto salvo il paragrafo precedente, i documenti minimi obbligatori
da fornire comprendono la descrizione dettagliata della proposta che il
candidato intende avanzare, sotto forma di “specifiche dell’offerta”, che
precisino le modalità con le quali il candidato intende rispettare il
Capitolato.
L’offerta più vantaggiosa tra quelle pervenute sarà valutata sulla
base dei criteri qui di seguito indicati:
1) Valore e qualità tecnica 35%. la notazione si farà sulla base di 35
punti.

2) Corrispettivo economico delle prestazioni 35%. La notazione si
farà sulla base di 35 punti.
3) Valutazione per lavori analoghi già effettuati in passato 30%. La
notazione si farà sulla base di 30 punti.
Il dossier dovrà pervenire in plico chiuso con la menzione « Villa
Médicis, tableaux 2020 »/ “Villa Medici, dipinti 2020” all’indirizzo:
“Accademia di Francia a Roma, Viale Trinità dei Monti, 1, 00187, Roma
(all’attenzione del Direttore dott. Stéphane Gaillard)”.
L’offerta dovrà essere ricevuta entro e non oltre il venerdì 13
dicembre 2019. Le offerte che dovessero pervenire successivamente a
suddetto termine non saranno valutate. L’Accademia sceglierà il Fornitore
aggiudicatario tra le offerte pervenute a partire dal 20 gennaio 2020.
Dalla data di pubblicazione della presente procedura è possibile
concordare con Alessandra Gariazzo, alessandra.gariazzo@villamedici.it
tel. 066761268 l’appuntamento per il sopralluogo e richiedere eventuali
chiarimenti utili alla preparazione della propria offerta.

Alessandra Gariazzo
ACCADEMIA DI FRANCIA A ROMA
Dipartimento di Storia dell'Arte
Viale Trinità dei Monti, 1 00187 Roma

Roma, 11 ottobre 2019

