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Artisti per un'opera d'arte da destinare alla Scuola
marescialli e brigadieri dell'Arma dei carabinieri
Ente: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE
PER LE OPERE PUBBLICHE TOSCANA - UMBRIA - FIRENZE
Ente Categoria: Amministrazioni centrali
Ente Visualizzato: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO
INTERREGIONALE PER LE OO.PP. TOSCANA - UMBRIA - FIRENZE - SERVIZIO CONTRATTI
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 dell'8 ottobre 1997 un concorso nazionale tra artisti, per la
realizzazione di opere d'arte da destinare alla Scuola Marescialli e Brigadieri dell'Arma dei Carabinieri
in Firenze Castello - CUP: D19E9700000001. Opera n. 1 - Scultura zona esterna ingresso di
rappresentanza
Scultura di grandi dimensioni dedicata al comandante di stazione ideale, proiettato verso il futuro, il
quale - in forza di un rigoroso impegno quotidiano - riesce ad imporre il rispetto della legge, la tutela
dei cittadini ed il contrasto ad ogni forma di criminalita'.
Costo Complessivo dell'opera d'arte: € 200.000,00= al netto di IVA al 10% e comprensiva di qualsiasi
onere previdenziale. Nel suddetto importo e' compresa la fornitura e l'installazione completa diretta
e collaudata dell'opera comprensiva dello specifico impianto di illuminazione notturna.
Termine per la consegna dell'opera da parte del vincitore del concorso: entro 6 (sei) mesi decorrenti
dalla data di comunicazione al vincitore dell'esito del concorso. Opera n. 2 - Scultura per l'atrio del
comando
Scultura di significativo sviluppo verticale da dedicare all'Arma dei Carabinieri, esaltando la solidita'
e la coesione dell'istituzione, la sua trasparenza e capacita' di essere costantemente presente in ogni
momento della vita del Paese, con discrezione ed efficienza.
Costo complessivo dell'opera d'arte € 125.000,00= al netto di IVA al 10% e comprensiva di qualsiasi
onere previdenziale. Nel suddetto importo e' compresa la fornitura e l'installazione completa diretta
e collaudata dell'opera.
Termine per la consegna dell'opera da parte del vincitore del concorso: entro 6 (sei) mesi decorrenti
dalla data di comunicazione al vincitore dell'esito del concorso. Opera n. 3 - Bassorilievo
Bassorilievo dedicato al sacrificio del Mar. Magg. M.O.V.M. Felice Maritano cui e' dedicata la caserma.
Dovra' essere previsto lo spazio (adeguatamente illuminato e delimitato anteriormente con accesso
per deporre le corone) - in occasione di eventi istituzionali - per rendere gli onori ai Caduti,
simboleggiati dal Sottufficiale raffigurato.
Costo Complessivo dell'opera d'arte € 150.000,00= al netto di IVA al 10% e comprensiva di qualsiasi
onere previdenziale. Sono da intendersi compresi nella proposta la progettazione del sistema di
illuminazione notturna e l'allestimento del relativo impianto, nonche' le eventuali opere murarie
necessarie per la collocazione degli elementi decorativi del muro.
Termine per la consegna dell'opera da parte del vincitore del concorso: entro 6 (sei) mesi decorrenti
dalla data di comunicazione al vincitore dell'esito del concorso. Opera n. 4 - Serie di quattro pannelli
pittorici da collocare nello spazio antistante l'ufficio e la sala rapporto del Comandante al primo
piano
Opere pittoriche dedicate ai simboli fondamentali dell'ambito formativo: la Bandiera ed il
Giuramento.
Pagina 1 di 2

Artisti per un'opera d'arte da destinare alla Scuola marescialli e brigadieri dell'Arma dei c
Pubblicato su Concorsi Pubblici (https://www.concorsipubblici.com)

Costo complessivo dell'opera d'arte € 22.500,00= per ogni pannello per un totale complessivo di €
90,000,00= al netto di IVA al 10% e comprensiva di qualsiasi onere previdenziale. Termine per la
consegna dell'opera da parte del vincitore del concorso: entro 3 (tre) mesi decorrenti dalla data di
comunicazione al vincitore dell'esito del concorso. Opera n. 5 - Coppia di pannelli pittorici da
collocare nel main gate - sala d'attesa per il pubblico
Opere pittoriche incentrate su figure idealizzate a moderne di sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri
(uomini e donne), che rappresentino la duplice natura dell'istituzione: Forza Armata e Forza di Polizia
a competenza generale.
Costo complessivo dell'opera d'arte € 22.500,00= per ogni pannello per un totale complessivo di €
45.000,00= al netto di IVA al 10% e comprensiva di qualsiasi onere previdenziale.
Termine per la consegna dell'opera da parte del vincitore del concorso: entro 3 (tre) mesi decorrenti
dalla data di comunicazione al vincitore dell'esito del concorso.
Responsabile del procedimento per il concorso dott. Antonio Ermini - mail antonio.ermini@mit.gov.it
Scadenza dei termini di partecipazione
Il termine di scadenza per la partecipazione al succitato concorso e': ore 12,00 del 13 ottobre 2016
Fasi del concorso
Il succitato concorso si articolera' in due fasi come meglio dettagliato nel testo integrale al quale si
rinvia.
Il bando e' reperibile sul sito internet di questo istituto: www.oopptoscanamarcheumbria.it
Allegati: Bando [1]
Modello A [2]

Indirizzo originale:
https://www.concorsipubblici.com/concorso-143072-artista-firenze-ministero-delle-infrastrutture-e-de
i-trasporti-provveditorato-interregionale-le-opere-pubbliche-toscana-umbria-firenze.htm?utm_source
=Indeed&utm_medium=organic&utm_campaign=Indeed
Collegamenti:
[1] http://www.oopptoscanamarcheumbria.it/images/gare/D19E9700000001/Artisti_I_fase_gara_band
o_CASTELLO.pdf
[2] http://www.oopptoscanamarcheumbria.it/images/gare/D19E9700000001/MODELLO_A_opere_dart
e_per_concorso__CASTELLO.pdf
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