MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORT I
PROVVEDIT ORATO INTERREGIONALE PER LE OO.PP.
TOSCANA – MARCHE – UMBRIA – FIRENZE - SERV IZIO
CONTRATTI - 50122 VIA DEI SERV I N°15 - FIRENZE

Il Provveditorato Interregionale OO.PP. Toscana - Marche –
Umbria - Sede di Firenze - via dei Servi n°15 – Pec: oopp.ficontratti@pec.mit.gov.it - bandisce ai sensi della legge 29
luglio 1949 n°717, come modificata dalla Legge n.352 del
08.10.1997

un

concorso

nazionale

tra

artisti,

per

la

realizzazione dell’ opera d’arte di seguito indicata, da
ubicare nell’ambito della nuova caserma della Guardia di
Finanza di Pistoia via dell’Annona - CUP: D59H05000050001 CIG: 7793077A93 .
Vetrata delle dimensioni di cm 150 di base e cm 37 5 di
altezza, legata a piombo, pitturata con grisa illes, cotta a gran
fuoco ed inserita in vetro camera 6/7 + 9 + 6/7, completa di
adeguata struttura portante in acciaio verniciato, da collocare
nella zona antistante l’ingresso della Caserma .
Costo Complessivo dell’opera d’arte: € 37.000,00= al netto di
IVA al 10% e comprensiva di qualsiasi onere previdenziale.
Nel suddetto importo è compresa la fornitura e l’installazione
completa diretta e collaudata dell’opera .
Termine per la consegna dell’opera da part e del vincitore de l
Concorso: entro 6 (sei) mesi decorrenti dalla data di stipula del
contratto.

1

Finanziamento:
dell’Economia

cap.7822
e

delle

del

Finanze,

bilancio
giusta

del

Ministero

D.M.

29/12/2005

n°39837/577.
Responsabile

del

procedimento

per

il

concorso:

Ing.

Alessandro Iadaresta – mail alessandro.iadaresta@mit.gov.it .
SCADENZA DEI TERMINI DI PARTECIPAZIONE
Il termine di scadenza per la partecipazione a l succitato
concorso è: ore 12,00 del 18.04 2019.
FASI DEL CONCORSO
Il succitato concorso si articolerà in due fasi come meglio
dettagliato nel testo integrale al quale si rinvia.
Il bando/disciplinare di gara è reperibile sul sito Internet di
questo Istituto : www.oopptoscanamarcheumbria.it .
IL PROVVEDITORE
(Avv. Marco Guardabassi)
F.to
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