UNIONE DEI COMUNI PADOVA NORDOVEST
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Sede: Comune di Piazzola sul Brenta (PD) Viale S. Camerini, 3
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AVVISO AI CREDITORI
(art. 218 del D.P.R. n° 207/2010)

Lavori: Riqualificazione dei centri urbani nei Comuni di Piazzola sul Brenta, Curtarolo e Campo
San Martino – lavori di realizzazione di una passerella ciclopedonale sul fiume Brenta lungo il
percorso della Treviso – Ostiglia.
Contratto: stipulato a Piazzola sul Brenta (PD) il 30/11/2016 rep. N° 05/2016
Impresa: Zara Metalmeccanica s.r.l. di Dolo (VE) via dell’Industria, 1/D
Importo a base d’asta:
€ 1.110.000,00
Importo d’appalto:
€ 955.992,00
Importo complessivo dei lavori:
€ 1.019.492,00
Data consegna dei lavori:
20/09/2016
Data ultimazione dei lavori:
14/09/2017
Il sottoscritto responsabile Unico del Procedimento Arch. Piero Bovo, in applicazione di quanto
disposto dall’art. 218 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207
Avvisa
Che in data 12 settembre 2017 sono stati ultimati i lavori in oggetto da parte dell’Impresa
Appaltatrice zara Metalmeccanica s.r.l. di Dolo (VE)
Invita

pertanto coloro i quali vantino crediti verso l'appaltatore per indebite occupazioni, di aree
o stabili ovvero per danni arrecati nell'esecuzione dei lavori, a presentare a questo Ente
entro il termine perentorio di giorni ventuno 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 presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito Internet di questo Ente.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Arch. Piero Bovo
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