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-avvisoAICREDITORI 

 

 
 

Energia Territorio Risorse Ambientali – ETRA S.p.A. 

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

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

Lavori di:  di completamento impianto di depurazione di Vigonza e diversione dello 

scarico in fiume Brenta. Intervento di realizzazione scarico in Brenta 

(P313S2) 

A.T.I.  RAGAZZO S.R.L. Via Desman n° 307 – 35010 Borgoricco PD – 

Mandataria / BANO COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. Via Cisteron n° 3/B 

– 35010 Loreggia PD – Mandante / I.C.S. S.r.l. Via Pierobon n° 5/7 – 

35010 Limena PD - Mandante 

Contratto:  stipulato il 19.03.2014 rep. n° 655 

Atto di sottomissione n° 1: stipulato il 08.05.2015 rep. n° 236/2015 

Atto di sottomissione n° 2: stipulato il 29.01.2016 rep. n° 655/2014 

Atto di sottomissione n° 3: stipulato il 21.07.2016 rep. n° 655/2014 

CUP: H4604000060002 

CIG: 528879213A 

Importo contrattuale dei lavori: ............................................... €  1.442.174,54 

Importo atto di sottomissione N° 1: ......................................... €  14.111,86 

Importo atto di sottomissione N° 2: ......................................... €  116.086,92 

Importo atto di sottomissione N° 3: ......................................... €  15.775,33 

Importo oneri per la sicurezza contratto di appalto: ............... €  93.525,73 

Importo oneri per la sicurezza atto di sottomissione N° 1:  .... €  9.804,32 

Importo oneri per la sicurezza atto di sottomissione N° 2:  .... €  2.489,41 

Importo oneri per la sicurezza atto di sottomissione N° 3:  .... €  1.662,87 

Importo complessivo autorizzato:  ........................................... €  1.695.630,98 

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

(dell’art.218 del DPR 05.10.2010 n. 207 e s.m.i.) 

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

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

oggetto, affidato all’ A.T.I. Ragazzo S.r.l. (Mandataria) / Bano Costruzioni Generali 

S.r.l. / I.C.S. S.r.l. con sede legale della mandataria in Via Desman n° 307 a Borgoricco 

(PD), 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 del D.P.R. 05.10.2010 n. 207 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. 

FIRMATO. 

Il Responsabile del Procedimento in fase di esecuzione 

(geom. Giancarlo BALDAN) 


