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Spett.li 

Ordini professionali di Ingegneri ed Architetti  

delle provincie di La Spezia e Massa Carrara 

oappc.laspezia@archiworldpec.it 

ordine.laspezia@ingpec.eu 

oappc.massacarrara@archiworldpec.it 

ordine.massacarrara@ingpec.eu 

 
 
Oggetto:  concorso di idee per la realizzazione di un’opera d’arte sul Palio del Golfo della Spezia – 

estratto del bando. 
 
L’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale rende noto di avere provveduto 
all’indizione di un concorso di idee per l’ideazione e la realizzazione di un’opera d’arte da inserirsi 
nel progetto complessivo di riqualificazione di Largo Fiorillo, nel Comune della Spezia.  
L’AdSP, unitamente e in collaborazione con il Comune della Spezia ed il Comitato delle Borgate “il 
Palio del Golfo”, terrà il giorno 13 ottobre 2021 alle ore 10:00, presso l’auditorium della sede 
AdSP della Spezia, una giornata informativa/formativa al fine di esplicitare al meglio la visione e 
le finalità che hanno mosso detta procedura.  
La data di scadenza per la ricezione delle offerte è fissata alle ore 12.00 del 15.11.2021.  
la procedura e i documenti da allegare all’offerta sono indicati nel bando esposto all’Albo Pretorio 
del Comune della Spezia e di Carrara, pubblicato sul sito: 
www.adspmarligureorientale.it/amministrazione trasparente/bandi di gara,  
nonché pubblicato sulla GURI. La gara, per garantire l’anonimato delle opere proposte, sarà svolta 
in modalità cartacea. 
Per acquisire ulteriori informazioni rivolgersi al seguente indirizzo: Autorità di Sistema Portuale 
del Mar Ligure Orientale – via del Molo 1 – 19126 – La Spezia. tel. 0187/546320. 
 
                                                                           Il Responsabile Unico del Procedimento   
                                                                                            ing. Davide Vetrala     
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