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COMUNE DI CANDIDA 
Provincia di Avellino 

UFFICIO TECNICO 

 

Prot. n. 1773                                                                                      lì  13.07.2022 
 
Oggetto : Lavori di riqualificazione delle infrastrutture funzionali allo sviluppo 
ed al potenziamento del turismo locale del comune di Candida. POR Campania 
FESR 2007-2013 – Obiettivo Operativo 1.11 
CUP: I29G09000070002  CIG: 6062490D00         
Impresa Esecutrice : IANDOLO COSTRUZIONI S.R.L.” con sede legale  in 
Monteforte Irpino  (AV) alla Via  S. Giovanni n. 21 iscritta al n° REA AV- 101066 
del Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di Avellino – codice fiscale e numero 
d’iscrizione  01739540647  
Contratto : N. 3 di Repertorio del 12.09.2015 registrato in data 19.9.2015 Serie  
IT n° 5123 

AVVISO AI CREDITORI 
(art. 218 del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i.) 

    Il sottoscritto in qualità di responsabile del procedimento per l'esecuzione dei lavori 
di cui sopra,  

VISTA la contabilità finale trasmessa dalla Direzione dei Lavori ; 

VISTA la documentazione agli atti dalla quale si evince che i lavori in oggetto sono 
stati ultimati in data 29.12.2021 (Lavori di progetto e variante) e in data 
23.06.2022 (Lavori in economia complementari); 

Visto l’ art. 218 del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207  e s.m.i.; 

AVVERTE 

CHE la ditta sopra specificata ha eseguito i lavori in parola; 

CHE gli stessi hanno avuto inizio in data 14.09.2015 e sono stati ultimati in data 
29.12.2021 (Lavori di progetto e variante) e in data 23.06.2022 (Lavori in 
economia complementari) come risulta dalla relazione di accompagnamento al conto 
finale e verbale di ultimazione lavori.  

INVITA 

Pertanto, tutti coloro i quali vantino crediti verso l'appaltatore per indebite 
occupazioni, di aree o stabili e danni arrecati nell'esecuzione dei lavori, a presentare a 
questo Ente entro il termine perentorio di giorni 15 (quindici) dalla data di 
pubblicazione del presente avviso, le ragioni dei loro crediti e la relativa 
documentazione giustificativa, avvertendo che trascorso detto termine non sarà più 
tenuto conto in via amministrativa delle domande a tale fine presentate.  

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
(f.to Arch. Luigi Scafuro) 

      


