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Direzione Servizi Tecnici e Manutentivi
Area Controllo Sistemi Idrici
Viale.E.Orlando-70121 Bari
RACCOMANDATA A.R. e/o PEC
Bari,
Al Sig. Sindaco
Comune di Andria
Piazza Umberto, 76123
Andria

Oggetto: Implementazione di apparati di misura e monitoraggio di portata sui principali impianti
di sollevamento del sistema fognario gestito ed integrazione delle suddette postazioni nel
sistema di telecontrollo AQP.
Richiesta pubblicazione avviso ai creditori.
A seguito dell’ultimazione dei lavori in oggetto, eseguiti dalla Ditta appaltatrice Intesis
S.r.l., si chiede a codesta Amministrazione Comunale di voler provvedere, ai sensi dell’art. 216
comma 17 del D.lgs. n.50/2016 e dell’art. 218 del D.P.R. 207/10, alla pubblicazione – mediante
affissione all’albo pretorio – dell’avviso allegato, contenente l’invito a coloro i quali vantino crediti
verso la suddetta Ditta a presentare eventuali reclami entro 60 (sessanta) giorni dalla data di
pubblicazione.
L’opera/prestazione è stata eseguita presso impianto di sollevamento fognario nel territorio
di competenza di codesto Comune.
Per quanto sopra, si resta in attesa di ricevere l’avviso allegato con la dimostrazione
dell’avvenuta pubblicazione e gli eventuali reclami pervenuti; al riguardo si fa presente che –
trascorsi 120 giorni dalla data odierna senza alcun riscontro – si riterrà l’insussistenza di
qualsivoglia reclamo, declinando ogni responsabilità in ordine all’eventuale omissione e/o ritardo
della pubblicazione in argomento.
Distinti saluti.
Il Responsabile del Procedimento
(Dott. Ing. Marcello Miraglia)

Comune di ANDRIA
LAVORI DI : Implementazione di apparati di misura e monitoraggio di portata sui principali
impianti di sollevamento del sistema fognario gestito ed integrazione delle suddette
postazioni nel sistema di telecontrollo AQP.

IMPRESA: Intesis S.r.l. – Via Don Guanella 15– 70124 Bari (Ba)
CONTRATTO: n. 2000016108 del 19.06.2020, IMPORTO € 700.009,9

AVVISO AI CREDITORI
(ai sensi dell’art. 216 comma 17 del D.lgs. n.50/2016 e dell’art. 218 del D.P.R. 207/10)

Il sottoscritto, in qualità di Responsabile del Procedimento per la realizzazione degli
interventi sopra indicati,
INVITA
coloro i quali vantino crediti verso l'appaltatore per indebite occupazioni, di aree o stabili e
danni arrecati nell'esecuzione dei lavori, a presentare al Comune di Andria entro il termine
perentorio di gg. 60 (sessanta) dalla data di pubblicazione del presente avviso, le ragioni dei
loro crediti e la relativa documentazione giustificativa, avvertendo che non si terrà conto
delle comunicazioni trasmesse oltre tale termine.
Altamura,
Il Responsabile del Procedimento
(Dott. Ing. Marcello Miraglia)

