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Cittadella, 

Prot. n. 102789 (citare nella risposta) 

Spett.le 

COMUNE DI CITTADELLA 

cittadella.pd@cert.ip-veneto.net 
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Nota trasmessa per posta elettronica 

 

 

 

Oggetto: ESTENSIONE DELLA RETE DI RACCOLTA NELLE VIE DEL MACELLO, Q.RE CÀ CORRER E 

LATERALI DI VIA SANMARTINARA IN COMUNE DI CITTADELLA (P906) 

 

 PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO AI CREDITORI 

 

 

A seguito dell’avvenuta ultimazione dei lavori in oggetto, assunti dall’impresa GROTTO ALVISE & C. S.r.l. 

con sede in Via Proa n. 21 a Malo (VI), con contratto stipulato l’11.01.2017 Rep. n. 22 presso la sede di Energia 

Territorio Risorse Ambientali - ETRA S.p.A., la scrivente deve provvedere al loro collaudo nel più breve tempo possibile. 

Poiché a norma dell’art. 218 (ad oggi ancora in vigore) del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. sono stati delegati 

gli Enti Appaltanti, sotto la propria responsabilità, ad espletare le procedure relative all’oggetto, preghiamo codesto 

Comune a provvedere alla pubblicazione dell’avviso qui di seguito allegato per 60 giorni. 

Scaduto tale periodo, si prega di comunicare alla scrivente società le date della pubblicazione e 

la dichiarazione relativa al ricevimento o meno di osservazioni. 

Se tale dichiarazione non verrà riportata, la scrivente intenderà che non sono pervenute osservazioni. 

Ringraziando anticipatamente, porgiamo i ns. più distinti saluti. 

 

 Il Responsabile del Procedimento in fase di esecuzione 

 Firma digitale 

 (ing. Alberto Liberatore) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati: n. 1 copie dell’avviso 
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Energia Territorio Risorse Ambientali – ETRA S.p.A. 

Largo Parolini n. 82/B – 36061 Bassano del Grappa (VI) 

******************** 

Lavori di: ..... estensione della rete di raccolta nelle Vie del Macello, Q.re Cà Correr e 

laterali di Via Sanmartinara in Comune di Cittadella (P906) 

Impresa: ..... GROTTO ALVISE & C. S.r.l. | con sede in Via Proa n. 21 – 36034 Malo 

(VI) 

Contratto: ... stipulato l’11.01.2017 – Rep. n. 22 

CUP: ............ H83J12000020005 

CIG: ............. 6784212CD6 

Importo lavori da contratto d’appalto: ................................... € 202.772,75 

Importo oneri per la sicurezza da contratto d’appalto: ......... € 37.000,00 

Importo contrattuale totale: ................................................... € 239.772,75 

******************** 
AVVISO AI CREDITORI 

******************** 

Il sottoscritto Responsabile del Procedimento in fase di esecuzione dell’appalto in 

oggetto, affidato alla ditta GROTTO ALVISE & C. S.r.l. con la presente attesta che i 

lavori sono stati completamente ultimati. 

Chiunque avesse crediti verso l’impresa succitata per occupazioni permanenti o 

temporanee e relativi danni e interesse a invocare a propria garanzia le disposizioni 

dell’art. 218 (ad oggi ancora in vigore) del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., è invitato a 

presentare i titoli relativi all’indirizzo sottoindicato di Energia Territorio Risorse 

Ambientali - ETRA S.p.A., entro e non oltre il 60° (sessantesimo) giorno dalla data di 

pubblicazione. Non sarà tenuto conto, in via amministrativa, dei titoli che venissero 

prodotti dopo il termine prefisso. Qualora i creditori vogliano garantirsi dei titoli 

suddetti anche nella cauzione prestata dall’Impresa, essi dovranno richiedere in tempo 

utile il sequestro all’Autorità Giudiziaria. 

Il Responsabile del Procedimento in fase di esecuzione di ETRA S.p.A. 

(ing. Alberto Liberatore - firma digitale) 


