
Referente: Melissa Casarin – mob. 338 4719297  

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

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

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

Lavori di:. ampliamento dell'impianto di depurazione di Montegrotto Terme (P268S2) 

Impresa: .. S.I.GE Società Impiantistica Generale S.r.l. con sede in Via Leopardi n. 8 a 

San Sebastiano al Vesuvio (NA) 

Contratto:  rep. n. 400/2015 stipulato il 04.08.2015  

Atto di sottomissione n. 1: rep. n. 400/2015 del 22.02.2019 stipulato il 20.03.2019 

Atto di sottomissione n. 2: rep. n. 400/2015 del 13.04.2021 stipulato il 20.04.2021 

CUP: ........ H46J04000050007 

CIG: ......... 55908145A9 

Importo lavori da contratto: .............................................................. € 4.170.854,00 

Importo lavori da atto di sottomissione n. 1: .................................. € 415.113,02 

Importo lavori da atto di sottomissione n. 2: .................................. € -  16.746,46 

Importo oneri per la sicurezza da contratto: ................................... € 170.000,00 

Importo oneri per la sicurezza da atto di sottomissione n. 1: ........ € 17.851,52 

Importo oneri per la sicurezza da atto di sottomissione n. 2: ........ € 17.702,27 

Importo lavori da appendice al contratto: ....................................... € 4.569.805,93 

Importo oneri per la sicurezza da appendice al contratto:  ........... € 181.542,89 

Importo compensazione prezzi 1° semestre 2021:  ........................ € 25.996,61 

Importo compensazione prezzi 2° semestre 2021: ......................... € 22.956,74 

Importo complessivo autorizzato: .................................................... € 4.800.302,17 

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

(art. 218 del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii.) 

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

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

suindicato 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 

previste dalla normativa che disciplina gli appalti pubblici, è invitato a presentare i titoli 

relativi all’indirizzo sottoindicato di ETRA S.p.A., entro e non oltre il 60° 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 

(ing. Alberto Liberatore) 

-f.to digitalmente- 

 

Prot. 45301 del 21.03.2023


