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

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

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

Lavori di: ........ Attività di pronto intervento diurno e notturno, feriale e festivo, nonché 

realizzazione di lavori e manutenzioni straordinarie di reti, allacciamenti ed 

accessori di acquedotto e fognatura nei Comuni delle aree di Asiago, Bassano 

del Grappa e Cittadella –  

 Appalto n. 58/2013 - lotto 1 - GM094 

A.T.I.: ............. IMPRESA COSTRUZIONI GALLO-ROAD S.r.l. (capogruppo) / COOPERATIVA 

POPOLO di ROTZO s.c. / EDILE ABBADESSE srl / GELMINI COSTRUZIONI srl / 

RAGAZZO srl, con sede in Via Industria n° 8 – 35013 Cittadella (PD) 

Contratto: ....... del 06.11.2014 rep. n° 697 

CUP: ............... H49G13000360005 

CIG: ............... 53514024A1 - 70829012CF - 7407322B7A 

Importo autorizzato: ............................................................................. € 14.965.000,00 

Oneri per la sicurezza: ........................................................................... € 510.000,00 

Importo contrattuale complessivo: ......................................................... € 15.475.000,00 

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

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

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

L’A.T.I. IMPRESA COSTRUZIONI GALLO-ROAD S.r.l. (capogruppo) / COOPERATIVA POPOLO 

di ROTZO s.c. / EDILE ABBADESSE srl / GELMINI COSTRUZIONI srl / RAGAZZO srl, con sede 

in Via Industria n° 8 – 35013 Cittadella (PD) ha ultimato i lavori indicati in oggetto in data 

31.10.2018 assunti con contratto stipulato il 06.11.2014 rep. n° 697.  

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 DPR 

05.10.2010 n°207 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. 

Firma digitale:  

Il Responsabile del procedimento in fase di esecuzione 

Ing. Loris Pavanetto  

========================================================================================= 

 

 


