COMUNE DI CANDIDA
Provincia di Avellino
Ufficio Tecnico

Prot. n° 4526

lì 13 dicembre 2019

OGGETTO: Lavori di "Miglioramento delle condizioni di sicurezza della S.P. n° 67".
CUP: I27H18001070003 - CIG: ZFA279097D
Impresa : COLELLA Luigi con sede in Candida (Av) alla via Roma, 298

CONTRATTO Rep. N° 1/2019 del 24.07.20199 registrato, in via telematica, presso l’Ufficio del

Registro Avellino Serie 1T n° 5000 del 31.07.2019
importo a base d'asta soggetto a ribasso
a detrarre ribasso d'asta offerta
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso
Totale

€
12% -€
€
€

227.353,12
27.282,37
14.486,88
214.557,63

AVVISO AI CREDITORI
(art.216 c.16 del D.Lgs 50/2016 e art. 218 del D.P.R. 05/10/2010, n. 207 e smi)
Il sottoscritto geom. Angelo IANTOSCA, in qualità di Responsabile Unico del
Procedimento, ai sensi dell’art. 218 del D.P.R. n.207 del 05/10/2010 per quanto vigente e
dell’art. 102 del D.Lgs 50/2016 e smi,
AVVISA
che la ditta COLELLA Luigi con sede in Candida (Av) alla via Roma, 298 ha ultimato in data
25/09/2019 i Lavori di Miglioramento delle condizioni di sicurezza della S.P. n° 67, pertanto
INVITA
chiunque vanti crediti verso la suddetta impresa per indebite occupazioni di aree o stabili, ovvero
per danni verificatesi in conseguenza dei lavori sopraindicati, a presentare a questo Comune,
entro 15 giorni (quindici) giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, istanza
riportante le ragioni dei loro crediti e la relativa documentazione. Fa presente che trascorso tale
termine non sarà più possibile tener conto, in via amministrativa, di eventuali richieste a tal fine
presentate. Il presente documento è pubblicato sul sito internet e sull’Albo pretorio del Comune
di Candida.
Il Responsabile dell’Area Tecnica
Geom. Angelo Iantosca
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lvo 39/93
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