Milano,
Prot. n.
Cod. Progetto: 9248
Da indicare in caso di risposta

Spettabile
Comune di Canegrate
Ufficio Tecnico
Area Lavori Pubblici, Patrimonio e tutela
dell'Ambiente
Via A. Manzoni, 1,
20010 Canegrate MI
PEC: comune.canegrate@pec.regione.lombardia.it

alla c.a.:

e p.c.:

Inviato tramite PEC:

Arch. Antonino Zottarelli

Spett.le
Impresa Tagliabue S.p.A.
Via Larga, 8
20122 Milano (MI)
PEC: tagliabuespa@pec.tagliabuespa.it

comune.canegrate@pec.regione.lombardia.it
tagliabuespa@pec.tagliabuespa.it

Oggetto: Lavori di Interconnessione rete idrica Busto Garolfo - Canegrate. Progetto n. 9248.
CONTRATTO: Accordo Quadro Lotto 1 - Marco Attività 1 - Acquedotto - Opere di manutenzione sulle
infrastrutture strumentali rete acquedottistica per il quadriennio 2018/2021. Scrittura Privata n.
1828/30.07.2018 atti di registro interno CAP Holding S.p.A..
Ordinativo lavoro n. 6 del 04/09/2019. Importo contratto al netto di € 480.282,73 + IVA (compresi: €
61.510,13 per oneri sicurezza).
Richiesta di pubblicazione dell’avviso ai creditori (ex art. 218 del D.P.R. 5.10.2010, n. 207, d.lgs. 50/2016 e
s.m.i.).

Con la presente, richiamato quanto previsto dall’art. 218 del D.P.R. 05/10/2010 n. 207, si richiede la
pubblicazione dell’unito “avviso ai creditori” all’Albo di codesto Comune, per un periodo di 30 giorni dalla data di
affissione.

Trascorso il predetto termine dovranno essere trasmessi a questa Società i risultati dell’avviso, con le prove
dell’avvenuta pubblicazione ed i reclami eventualmente presentati.
Si ringrazia per la collaborazione e, con l’occasione, si porgono distinti saluti.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Maria Ventura

Referente per la pratica: Ing. Saverio Calabria – Cell: (+39) 346 2269540 – Mail: saverio.calabria@gruppocap.it
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa

CAP HOLDING S.p.A.
Comune di Canegrate (MI)

Lavori:

Interconnessione rete idrica Busto Garolfo - Canegrate. Progetto n. 9248.

Committente: CAP Holding S.p.A. con sede in Milano (MI), via Rimini, 38.
Impresa:

ATI TAGLIABUE Spa - (Mandataria) con EUROCONDOTTE S.r.l. e PITUELLO IMPIANTI DI
PITUELLO ANDREA & C. SAS (mandanti).

Contratto:

Accordo Quadro Lotto 1 - Marco Attività 1 - Acquedotto - Opere di manutenzione sulle
infrastrutture strumentali rete acquedottistica per il quadriennio 2018/2021. Scrittura
Privata n. 1828/30.07.2018 atti di registro interno CAP Holding S.p.A..
Ordinativo lavoro n. 6 del 04/09/2019. Importo contratto al netto di € 480.282,73 + IVA
(compresi: € 61.510,13 per oneri sicurezza).
C.I.G. n.: 729606467A.

CIG DERIVATO n.: 8022874D0E

AVVISO AI CREDITORI
(ex art. 218 del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, d.lgs. 50/2016 e s.m.i.)

La sottoscritta Ing. Maria Ventura in qualità di responsabile unico del procedimento per l'esecuzione
dei lavori di cui sopra, con il presente atto comunica che gli stessi sono stati ultimati.
INVITA
pertanto, coloro i quali vantino crediti nei confronti dell’Impresa Appaltatrice per occupazioni permanenti o
temporanee di stabili o di terreni ovvero di danni arrecati dalla ditta nell’esecuzione dei lavori, a presentare
entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione, l’entità e la ragione del proprio credito, supportando tale
richiesta con la relativa documentazione dimostrativa, avvertendo che trascorso detto termine non sarà più
tenuto conto in via amministrativa delle domande a tale fine presentate.

Richiamando poi, il disposto dell’art. 235 del succitato Regolamento, si avverte che qualora i creditori
per gli accennati titoli volessero agire sulla cauzione prestata dall’appaltatore a garanzia del suo contratto,
dovranno richiedere in tempo debito il sequestro della cauzione stessa avanti all’Autorità Giudiziaria nei
modi ordinari.

Milano, lì 29/06/2021
Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Maria Ventura

Referente per la pratica: Ing. Saverio Calabria – Cell: (+39) 346 2269540 – Mail: saverio.calabria@gruppocap.it
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa

