
COMUNE di SANTO STEFANO DI CAMASTRA
PROVINCIA DI MESSINA

ADERENTE ALL'ENTE PARCO DEINEBRODI
COMUNE D'EUROPA

ANNULLAMENTO PROCEDURA SELETTIVA

AVVISO, DATATO 14/04/2015, PER LA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE A SVOLGERE
INCARICO PROFESSIONALE D'IMPORTO INFERIORE AD € 100.000,00

I L C A P O A R E A T E C N I C A

in riferimento all'avviso datato 14/04/2015 ed avente scadenza il 24/04/2015,

con il quale il Comune di SANTO STEFANO DI CAMASTRA (ME) ha reso noto l'intendimento di conferire un
incarico professionale per:

• redazione del progetto esecutivo;
• direzione dei lavori e misura e contabilità;
• coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione

per i lavori di:

COMPLETAMENTO RISTRUTTURAZIONE CAMPO DI CALCIO

tenuto conto che
• L'avviso suddetto era connesso alla partecipazione dell'ente per l'ottenimento dei contributi in conto

interessi a valere sui mutui agevolati dell'istituto per il credito sportivo per la realizzazione di impianti sportivi di
base;

• II progetto definitivo di cui è dotato questo Ente presenta un importo complessivo di € 1.221.195,60 e dovrà
essere preventivamente rimodulato a cura dell'Ufficio per farlo rientrare tra quelli ammissibili, che
devono avere un importo complessivo non superiore ad 1 milione di euro, nonché per dotarlo di specifici
requisiti finalizzati a farlo rientrare tra quelli di cui alle priorità previste dall'avviso emanato dall'Istituto
per il credito sportivo.

• La rimodulazione del progetto comporterà anche una modifica degli importi delle competenze tecniche e
ciò impone l'annullamento della procedura avviata che potrà essere riproposta dopo tale rimodulazione.

• Con l'avviso datato 14/04/2015 era stato chiarito che la richiesta di affidamento d'incarico non vincola in
alcun modo questa Amministrazione che si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di non procedere al
conferimento alcuno e di sospendere o annullare la procedura selettiva indetta, per sopravvenute o mutate
esigenze a garanzia dell'interesse pubblico.

R E N D E N O T O
1. La procedura selettiva indetta con l'avviso datato 14/04/2015 è annullata.
2. Le manifestazioni di interesse eventualmente pervenute saranno restituite.
3. La procedura selettiva verrà riproposta con successivo altro avviso dopo la rimodulazione del

progetto definitivo di cui è dotato l'Ente.

Santo Stefano di Camastra li 23/04/2015


