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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE  E DELLA MOBILITA’  

SOSTENIBILI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE 

OO.PP. TOSCANA –  MARCHE –  UMBRIA –  FIRENZE - 

SERVIZIO CONTRATTI -  50122 VIA DEI SERVI N°15 -  FIRENZE 

Il Provveditorato Interregionale OO.PP. Toscana - Marche –  

Umbria -  Sede di  Firenze  -via dei Servi n°15  –  Pec: oopp.fi-

contratti@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 delle opere d’arte di seguito indicate, da 

ubicare nell’ambito della Caserma Italia, destinata a nuova 

sede della Guardia di Finanza di Arezzo via Garibaldi n°247 

CUP: G13B09000170001.  

OPERA n.1: bassorilievo  in materiali  lapidei naturali  o in 

materiali  ceramici,  di dimensioni minime 180 x 180 x 20 cm 

e massime di ingombro di cm 220 x 220 x 30 cm (altezza x 

larghezza x profondità) ,  raffigurante il  distintivo della 

Guardia di Finanza,  da ubicare sulla facciata principale di 

via Garibaldi,  in posizione centrale,  all ’altezza delle finestre 

del secondo piano -  CIG: 8677846110 .  

Costo complessivo dell’opera d’ arte :  € 20.000,00 ,  al netto 

di IVA al 10% e comprensiva della ritenuta d'acconto IRPEF 

e della trattenuta ENAP; come meglio dettagliato nel 

disciplinare di gara,  nel suddetto importo è co mpresa la 

fornitura e l ’installazione completa diretta e collaudata 

dell’opera ,  telai,  pannelli ,  zanche, opere edili  e tutte le 
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lavorazioni necessarie al corretto fissaggio dell ’opera alla 

facciata,  nonché lo specifico impianto di illuminazione.  

Termine per la consegna  dell’opera  da parte del vincitore del  

Concorso: entro 8 (otto) mesi decorrenti dalla data di stipula 

del  contratto.  

OPERA n. 2:  Scultura  in corten abbinato a scelta con pietre,  

acciaio,  di dimensioni massime di  ingombro pari a 

400x400x150 cm (larghezza x altezza x profondità) ed 

essere collocata su basamento (facente parte dell’opera 

d’arte) ,  rappresentativa dei principi alla base dell’azione 

della Guardia di Finanza e dell ’attività volta al rispetto della 

legge e degli interessi pubblici ,  da ubicare in zona centrale,  

esterna all ’area occupata dalla Caserma ,  posta sul corti le 

con accesso da largo Benadir -   CIG:86778758FC .   

Costo Complessivo dell’opera d’ arte :  € 46.000,00  al  netto 

di IVA al  10% e comprensiva della  ritenuta d'acconto IRPEF  

e della trattenuta ENAP ; come meglio dettagliato nel 

disciplinare di gara  nel suddetto importo è compresa la 

fornitura e l ’installazione completa diretta e collaudata 

dell’opera comprensiva dello specifico impianto di 

illuminazione notturna. A carico dell ’ar tista dovranno 

essere prodotti ,  i  calcoli ,  a cura di professionista abilitato,  

comprovanti la capacità del solaio a sostenere il  peso 

dell’opera e la stabilità  della stessa.  

Termine per la consegna  dell’opera da parte del vincitore del  

Concorso: entro 8 (otto) mesi decorrenti dalla data di stipula 

del  contratto.  
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Finanziamento :  fondi impegnati  tra le somme a disposizione 

della Perizia 8813 dall’Agenzia del Demanio, per conto della 

quale questo Isti tuto svolge funzioni di Staz ione Appaltante 

giusta convenzione 55/2010 del 21.05.2010 co n la stessa 

stipulata.  

Responsabile del procedimento  per il  concorso   

Ing. Filippo Diana–  mail filippo.diana@mit.gov.it .  

SCADENZA DEI TERMINI DI  PARTECIPAZIONE 

Il termine di scadenza per la partec ipazione al succitato 

concorso è: ore 12,00 del  07.06.2021.  

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 Ist ituto: www.oopptoscanamarcheumbria.it .  

 

    IL DIRIGENTE 

(Dott. Giovanni Salvia) 

  firmato digitalmente  
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