
             SALERNO,02/03/2016
      Prot. 413/F1                                                                                            Al Sindaco

Al Responsabile del Settore Lavori Pubblici
del Comune di Vietri Sul Mare

SEDE
trasmissione via p.e.c. agli indirizzi

protocollo@pec.comune.vietri-sul-mare.sa.it
lavoripubblici@pec.comune.vietri-sul-mare.sa.it

Oggetto: CONCORSO DI IDEE PER LA PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA’ DI
APPRODO E DEGLI ORMEGGI NELLE ACQUE ANTISTANTI LA FRAZ. MARINA,
PER IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA’ TURISTICO RICREATIVE E LO
SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE DEL LITORALE VIETRESE

L’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Salerno, in

persona della Presidente arch. Maria Gabriella Alfano e del Consigliere Segretario Arch. Matteo

Di Cuonzo, con sede in Salerno, alla via G. Vicinanza n. 11, in relazione al concorso di idee in

oggetto ed a presidio degli interessi della categoria professionale rappresentata, formula il

presente

ATTO DI INTERPELLO

per conoscere:

a) lo stato del procedimento di valutazione delle proposte ideative proposte;

b) i tempi per la relativa definizione.

Si ricorda alle SS.LL., al riguardo, che il termine per la presentazione degli elaborati da parte dei

concorrenti è scaduto il 22.11.2011 e, ad oggi, non è dato di sapere quali siano le attività e gli

adempimenti posti in essere per pervenire alla scelta del progetto da premiare.

Il concorso di idee, ai sensi dell’art. 108 del Codice degli Appalti, è finalizzato “all'acquisizione di

una proposta ideativa da remunerare con il riconoscimento di un congruo premio”, e non può

essere implicitamente revocato o abbandonato, senza il riconoscimento del premio, per il quale

la P.A., da un verso, ha già assunto un impegno di spesa in sede di approvazione degli atti di

indizione e, da un altro verso, ha richiesto ai professionisti interessati lo svolgimento di una

prestazione già effettuata in vista del conseguimento del premio offerto.

Ciò premesso, si invita il Comune di Vietri Sul Mare e per esso gli Organi in indirizzo a

riscontrare il presente interpello ed in ogni caso a concludere la procedura in esame,

preannunciando, in mancanza, ogni più opportuna azione a tutela della categoria.

Con osservanza

Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Salerno

Il Consigliere Segretario  La Presidente

(Arch. Matteo Di Cuonzo) (Arch. Maria Gabriella Alfano)


