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Prot. 7115

li, 4 dicembre 2018
AVVISO AD OPPONENDUM
(art. 218 del D.P.R. 05/10/2010, n. 207 e ss.mm. e ii.)

LAVORI DI: “Lotto di completamento dei lavori di costruzione della strada e delle reti
infrastrutturali a servizio dell’area P.I.P. Loc. Cangito – Completamento Tecnologico
Funzionale e Risanamento Ambientale”
IMPRESA: ATI “Impresa Edile di Goffredo Michele” e “Scaglione Costruzioni Generali S.r.l.”.

La sottoscritta Geom. Pasqualina CAFARO, Responsabile Unico del Procedimento
dell’intervento in oggetto, in applicazione al disposto dell’art. 218 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207
e ss.mm. e ii.;
richiamato l’art. 216 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 che consente l’applicazione del vecchio
Codice Appalti (D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm. e ii.) ed il relativo Regolamento di Attuazione D.P.R.
n. 207/2010 e ss.mm. e ii. considerato che le procedure di affidamento relative all’intervento in
parola sono avvenute prima dell’entrata in vigore del D. Lgs. n. 50/2016,
AVVISA
che l’ATI “Impresa Edile di Goffredo Michele” e “Scaglione Costruzioni Generali S.r.l.” ha
ultimato i lavori di “Lotto di completamento dei lavori di costruzione della strada e delle reti
infrastrutturali a servizio dell’area P.I.P. Loc. Cangito – Completamento Tecnologico
Funzionale e Risanamento Ambientale” assunti con contratto Rep. n. 09 del 19/11/2015, e
pertanto
INVITA
chiunque vanti crediti verso la suddetta impresa per indebite occupazioni di aree o stabili ovvero
per danni verificatisi in conseguenza dei lavori sopraindicati, a presentare, a questo Comune, entro
il termine perentorio del 05 dicembre 2018 ore 11,00, istanza riportante le ragioni dei loro crediti
e la relativa documentazione.
Fa presente che trascorso detto termine non sarà più possibile tener conto, in via amministrativa, di
eventuali richieste a tal fine presentate.
Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio on-line e sul sito internet di questo Comune.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to Geom. Pasqualina CAFARO

