Municipio della Città di Naso
Città Metropolitana di Messina

SETTORE TECNICO - LAVORI PUBBLICI
Via G. Marconi, 2 - 98074 NASO (ME) - ® +39 0941 19460000
C.F.: 00342960838 - P.E.C.: COmunenaso@pec.it

Lavori di:

REALIZZAZIONE DI LOCULI ALL’INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE DI
NASO (ME) - IV LOTTO

Impresa:

COCI ANTONINO con sede in via S.Maria Xilona snc 98069 Sinagra (ME) C.F.
CCONNN64D12I747M - P.IVA 01648970836.

Contratto: stipulato in data 05/06/2020 con Rep. 1599/2020 e registrato a Sant’Agata di Militello in data
10/06/2020 Serie U n . 6812.
P.V.S - importo dei lavori euro 187.423,15 al netto del ribasso d’asta del 29,6294%
Codice unico progetto: CUP: F73J19000240004
Codice identificativo gara: CIG: 8158905D63.

AVVISO AI CREDITORI - AVVISI AD OPPONENDUM
(art. 102 del D.Lgs. 50/2016 e art. 217 e 218 del DPR 207/2010 smi)

Il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento, Ing Ivan Joseph Duca dei lavori in oggetto, in
applicazione al disposto dell’art. 102 del D.Lgs. 50/2016 e art. 217 e 218 del DPR 207/2010 smi,
AVVISA
Che l’impresa COCI ANTONINO con sede in via S.Maria Xilona snc 98069 Sinagra (ME) C.F.
CCONNN64D12I747M - P.IVA 01648970836, ha ultimato i lavori di “REALIZZAZIONE DI LOCULI
ALL’INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE DI NASO (ME) - IV LOTTO ”, assunti con contratto
Rep. 1599/2020, e pertanto
INVITA
chiunque vanti crediti verso la suddetta impresa relativamente ai lavori, forniture e per occupazioni
temporanee o permanenti di immobili ovvero per danni verificatisi in conseguenza dei lavori anzidetti a
presentare, a questo Comune, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione
del presente avviso, istanza riportante le ragioni dei loro crediti e la relativa documentazione, avvertendo 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 per 30 giorni consecutivi all’Albo Pretorio on-line e sul sito internet di questo
Comune.

