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Prot. 2187 C/14

li, 22 luglio 2015

AVVISO AD OPPONENDUM
(art. 218 del D.P.R. 05/10/2010, n. 207 e ss.mm. e ii.)

LAVORI DI: Insonorizzazione acustica delle aule e palestra, rifacimento pavimentazione palestra,
arredo ed attrezzistica palestra e spazio polivalente esterno” presso l’edificio della Scuola Primaria
e Secondaria di I° Grado sito in Via Fortunato Cafaro n. 1 e 3 – PON FESR 2007-2013 Asse II
“Qualità degli Ambienti Scolastici” – Obiettivo C “Ambienti per l’Apprendimento”.
IMPRESA: IMPRESIM srl, di Padula (SA)

Il sottoscritto D.S. Prof. Elio Cantelmi, Responsabile Unico del Procedimento, in
applicazione al disposto dell’art. 218 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e ss.mm. e ii.,
AVVISA
che la Ditta IMPRESIM srl, con sede a Padula (Sa), ha ultimato i lavori di “Insonorizzazione
acustica delle aule e palestra, rifacimento pavimentazione palestra, arredo ed attrezzistica
palestra e spazio polivalente esterno” presso l’edificio della Scuola Primaria e Secondaria di
I° Grado sito in Via Fortunato Cafaro n. 1 e 3, assunti con contratto Rep. N. 987 del 04/11/2014
prot. 2856/C, registrato all’Agenzia delle Entrate di Sala Consilina (Sa) il 17/11/2015 al n. 1875 Mod. 3°, e pertanto
INVITA
chiunque vanti crediti verso la suddetta Ditta per indebite occupazioni di aree o stabili ovvero per
danni verificatesi in conseguenza dei lavori sopraindicati, a presentare, a questo Istituto, entro il
termine perentorio di giorni dieci (10) 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 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 internet di questo Istituto e del
Comune di Caggiano.

Il Responsabile Unico del Procedimento
D.S. Prof. Elio CANTELMI

