CONSORZIO DI BONIFICA OGLIO MELLA
Via Labirinto, 151 – 25125 Brescia – tel. 0306863227
www.consorziodibonificaogliomella.com - ogliomella@pec.it - segreteria@ogliomella.it

ENTE APPALTANTE:

Consorzio di Bonifica Oglio Mella
Sede: Piazza della Pace n. 21 – 25039 Travagliato (BS)
c.f. 98171250172
LAVORI:
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISEZIONAMENTO DELLA
SERIOLA NUOVA DI CHIARI - STRALCIO 1
APPALTATORE:
Plona Lavori srl
Sede: Corso Buenos Aires n. 64/C – 20124 MILANO
c.f. 10583930960
CUP: H87H21003630002
CIG:
88735816B0

AVVISO AD OPPONENDUM (ex art. 218 del d.P.R. 5.10.2010, n. 207, d.lgs 50/2016 e smi)
Il sottoscritto direttore Cesare Dioni, in qualità di RUP , in esecuzione al disposto dell’ex art. 218 del D.P.R.
5 ottobre 2010 n° 207 "
AVVISA
che l'Impresa Plona Lavori srl con sede in Corso Buenos Aires n. 64/C – 20124 MILANO - c.f. 10583930960
con subappalto alla società COSTRUZIONI M.C. SRLS con sede legale in Milano – Piazza Quattro Novembre
n. 4 – CAP 20124 (Cod. Fisc. – n. iscr. Al Reg. Imprese – P.I. – 10931760960) limitatamente ai lavori di posa
in opera ferro di armatura e calcestruzzo, ha ultimato i lavori in oggetto, assunti con Contratto d’Appalto
in data 22.12.2021 rep. 47.836/19.550 notaio Serioli, Reg. a Brescia il 22/12/2021 al N. 69680, CUP
G97F17000010006, CIG Z2D26B183C, e pertanto
INVITA
chiunque vanti crediti verso la suddetta impresa per indebite occupazioni di aree o stabili ovvero per danni
verificatisi in conseguenza dei lavori sopraindicati, a presentare, a questo Consorzio di Bonifica, entro il
termine perentorio di giorni quindici (15) dalla data di pubblicazione del presente avviso, istanza riportante
le ragioni dei loro crediti e la relativa documentazione.
Fa presente che trascorso detto termine non sarà possibile tener conto, in via amministrativa, di eventuali
richieste a tal fine presentate.
Il presente avviso è pubblicato anche all’Albo Pretorio on-line di codesto Consorzio.
Brescia li, 06.06.2022
Il R.U.P
Il Direttore Cesare Dioni
f.to digitalmente

