CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

-

AREA VIABILITA'- EDILIZIA BENI CULTURALI
DIREZIONE VIABILITA'
OGGETTO: Strada intercomunale no 22 "Trappeto- Balestrate".:
Lavori per il recupero conservativo delle arcate del ponte sul fiume Jato e prove strutturale
Perizia di € 100.000,00 di variante e suppletiva alla principale del 13112/20 17 no 99600
Atto di affidamento Procedura negoziata in data 02/07/2018 reg.to a Palermo in data 03/07/20 18 al
no 8038 serie 1T
Impresa: SORCE COSTRUZIONI S.R.L. - Via M. Rapisardi, 28 - 93014 MUSSOMELI (CL)

AL COMUNE d1 Balestrate
PEC: comunebalestrate@pec.it

AL COMUNE dI Traripeto
P.E.C. - comunetrappeto@pec.it

SORCE COSTRUZIONI S.R.L.
Via M. Rapisardi, 28 - 930 14
MUSSOMELI (CL)
P.E.C. - sorcecostruzioni@pec.it
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Si trasmette, in triplice copia, l'awiso ad opponendum relativo ai lavori in oggetto perché
venga pubblicato ai termini del1 ex art. 2 18 del DPR no 207120 l O, del Dlgs 50120 16 e e successive
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modifiche e integrazioni.
Trascorsi i termini di legge, si prega di restituire una copia dell'avviso predetto munito
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dell'attestato di awenuta pubblicazione senza reclami ed opposizioni o di trasmettere eventuali
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reclami od opposizioni presentati.

tns
(-1

-

""lr% ,
C

co Trapani)

I

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO
AREA VIABILITA'- EDILIZIA - BENI CULTURALI
DIREZIONE VIABILITA'

A V V I S O
(Impresa:

A I

C R E D I T O R I

SORCE COSTRUZIONI S.RL)

Si rende noto che sono stati ultimati i lavori per il recupero consewativo delle arcate del ponte sul
fiume Jato e prove strutturale sulla Strada intercomunale no 22 "Trappeto - Balestrate"
dipendenti dalla perizia di € 100.000,00 di variante e suppletiva alla principale del 13/12/2017 no
99600 ,eseguiti nel territorio di Balestrte e Trappeto dall'impresa :

SORCE COSTRUZIONI S.R.L

giusta Atto di affidamento Procedura negoziata del 02/07/2018 reg-to a Palermo in data
03/07/2018 al no 8038 serie 1T.
Ai sensi dell' ex art. 218 del DPR no 207/2010, del Dlgs 50/2016 e e successive modifiche e
integrazioni, si invitano coloro che vantano crediti verso detta Impresa per occupazioni permanenti
o temporanee di stabili e danni, relativi ai lavori suddetti, a presentare, nel termine non superiore a
giorni 60 ( sessanta) dalla pubblicazione del presente avviso, i titoli dei loro crediti presso il
Comune di cui sopra avvertendo che, scaduto il predetto termine, non sarà tenuto conto in sede
amministrativa dei reclami presentati.

Palermo, li

IL RESPONS
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