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COMUNE DELL’AQUILA 
Settore Ricostruzione Pubblica 

Servizio Tecnico Manutentivo 

Ufficio Manutenzione Parchi e Giardini ed Arredo Urbano 

 
 

  
                  
 BANDO PER CONCORSO DI IDEE:   ( Riqualificazione Piazzale Paoli ) 

 

 L’iniziativa fa parte di un progetto di idee, che prevede la realizzazione di 

un’opera di natura artistica da collocare all’interno di Piazzale Paoli, a ridosso della Villa 

Monumentale Comunale, per un importo complessivo presunto, stimato in € 300.000,00. 

 L’area suddetta, all’interno del Centro Storico aquilano, è crocevia e luogo, dove 

si è avuto il maggior numero di vittime del terremoto, quali via XX Settembre, via Gabriele 

D’Annunzio, via Campo di Fossa, via Luigi Sturzo. 

 Il progetto, tenendo conto del contesto urbanistico, storico, architettonico e 

paesaggistico, ha l’obiettivo, di immortalare nel futuro, quello che è stato per la Città 

dell’Aquila e dintorni, il 6 Aprile 2009.  Il premio del concorso prevede di riconoscere al 

vincitore le spese professionali, nella redazione della progettazione esecutiva, per un importo 

massimo di € 13.000,00. L’Amministrazione si riserva la facoltà di estendere l’oggetto del 

servizio affidato, anche all’incarico della Direzione dei Lavori ed al Coordinamento della 

Sicurezza in fase dell’esecuzione dei lavori, per un compenso massimo di € 30.000,00. 

 La partecipazione al concorso è aperta a tutti i professionisti di cui all’art. 90 del 

D.lgs. 163/06, lett. d, e, f, f bis, g, h, che alla data di pubblicazione del bando, siano 

regolarmente iscritti ai relativi ordini professionali, e che siano in possesso dei requisiti, di 

ordine generale, di cui all’art. 38 del D. Lgs. 163/06.  Il materiale, oggetto di valutazione è 

caratterizzato da una progettazione di carattere preliminare, come da art. 17 del D.P.R. n° 207 

del 5 Ott. 2010, dell’opera artistica, inserita nel contesto. L’elemento caratterizzante l’opera 

dovrà essere una fontana monumentale, che chiusa ad ogni metà del mese di Dicembre, verrà 

riattivata il 6 Aprile, a simbolo di rinascita. La documentazione progettuale, in formato cartaceo 

ed in digitale su CD, dovrà essere consegnata a mano o raccomandata A/R,  agli Uffici del 

Gabinetto del Sindaco, entro e non oltre il 30/04/2013.  

 Al vincitore sarà commissionata la progettazione esecutiva, per una parcella di 

importo massimo ( omnicomprensiva ) di € 13.000,00, fermo restando che potrà estendersi, 
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con ulteriori incarichi, quali la Direzione Lavori, ed il Coordinamento della Sicurezza in fase di 

esecuzione dei lavori, fino ad un massimo di € 30.000,00.  

 La commissione all’uopo nominata, per l’individuazione della migliore proposta, 

sarà composta da un rappresentante dell’Amministrazione Comunale, uno dell’Università, ed 

un rappresentate delle famiglie delle vittime del terremoto. 

 L’opera verrà realizzata con fondi propri del Comune. 

 

 L’Aquila, 5 aprile 2013 

 

 Il Dirigente 

 Dr. Ing. Mario Di Gregorio 


