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AVVISO AD OPPONENDUM
Art.218 del D.P.R. 05.10.2010 N.207

Percorso ciclopedonale di collegamento tra il centro abitato di Malnate e la
frazione di San Salvatore a fianco della SS.342
(CIG: 73195224A2 CUP: B21B17000120004)
STAZIONE APPALTANTE:

COMUNE DI MALNATE

APPALTATORE:

GRIMAL SERVICES SOC.COOP.ARL
via Euclide n.30 20864 Agrate Brianza (MB)

Il sottoscritto Responsabile del Procedimento di esecuzione dell’opera in oggetto, in
applicazione del disposto dell’art.218 del D.P.R. 207/2010
AVVISA
che la ditta GRIMAL SERVICES SOC.COOP.ARL con sede in via Euclide n.30 20864
Agrate Brianza (MB), C.F./P. IVA 06045580963 ha ultimato in data 25.06.2019 i lavori di
realizzazione del “Percorso ciclopedonale di collegamento tra il centro abitato di
Malnate e la frazione di San Salvatore a fianco della SS.342” affidati con
determinazione del Responsabile dell’Area Gestione del Territorio n.82 del 27.02.2018 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
Comune, entro il termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla data di pubblicazione del
presente avviso, istanza riportante le ragioni dei crediti e la relativa documentazione.
Fa presente 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 all’Albo Pretorio on_line e sul sito istituzionale di questo
Comune.
Malnate, 20.08.2019
Il Responsabile del Procedimento
Arch Raffaella Broggini
Documento firmato digitalmente:
la firma autografa è sostituita con l’indicazione a stampa del nominativo
del soggetto responsabile, ai sensi dell’articolo 21 e 24. D.Lgs.82/2005
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