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All'albo dell'istituto
All'albo pretorio del COMUNE DI POZZUOLI (NA)

del 02/02/2015

AVVISO AI CREDITORI
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Procedura
negoziata
senza previa pubblicazione
del bando di gara, ai sensi dell' art. 122, comma 7, del D. Lgs. 163/06, per
l'affidamento dei lavori per la realizzazione di piani di intervento dell' Istituto Comprensivo 3° Rodari-Annecchino
di Pozzuoli (Na) - PON
FESR 2007-2013 Asse Il "Qualità degli Ambienti Scolastici" - Obiettivo C "Ambienti per l'Apprendimento"
2007-2013.
STAZIONE APPALTANTE: I.C. 3 RODARI- ANNECCHINO via Modigliani 30/32 Comune di Pozzuoli Provincia di Napoli
DENOMINAZIONE DEL BENE: PLESSO SCUOLA MEDIA ANNECCHINO DELL'I.e. 3 RODARI ANNECCHINO di POZZUOLI;
OGGETTO INTERVENTO: Lavori di riqualificazione
degli edifici scolastici pubblici in relazione all'efficienza energetica e al migliorament
dell'attrattività
degli spazi scolastici negli istituti di istruzione statale: interventi
di manutenzione
straordinaria,
consistenti
nella sosti
tuzione dealì infissi esterni e delle controsoffittature
interne;
FINANZIAMENTO: FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE RELATIVO A: Asse Il "Qualità degli Ambienti Scolastici" - Obiettivo C del Pro
gramma Operativo Nazionale (il "PON) "Ambienti per l'Apprendimento"
2007-2013 "incrementare
la qualità delle infrastrutture
scolastiche
l'ecosostenibilità
e la sicurezza degli edifici scolastici; potenziare le strutture per garantire la partecipazione
delle persone diversamente
abi
e quelle finalizzate alla qualità della vita degli studenti".
Cl- FESR06 - PORCAMPANIA 2010 - 603 - CUP G88GI0001790007
- Azione interventi
per il risparmio
energetico.
C3- FESR06 - PORCAMPANIA 2010 - 497 - CUP G88GI0001800007
- Azione interventi
per l'attrattività
degli edifici.
CIC fS7338S0AB2/
Ditta Appaltatrlce:
Costruzioni

MI.CA. s. r.l-

P.1. 04755181213

- via Epicuro
Contratto

Ilsottoscritto,

in qualità di responsabile

2014 il giorno 05 del mese di novembre

n° 9 - 80016

prot. n° 5012/b18

del procedimento

per l'esecuzione

- Marano

di Napoli (Na)

del 04/07/2014

dei lavori di cui sopra, con il presente

atto comunica

che l'anno

gli stessi sono stati ultimati e, pertanto,
INVITA

coloro i quali vantino crediti verso l'appaltatore
sentare a questo Ente entro il termine
le ragioni dei loro crediti e la relativa
amministrativa

delle domande

perentorio

per indebite occupazioni,

di aree o stabili e danni arrecati

di gg. 30 dalla data di pubblicazione

documentazione

giustificativa,

avvertendo

del presente

che trascorso

nell'esecuzione

avviso, (non superiore

detto termine

dei lavori, a prea sessanta

giorni)

non sarà più tenuto conto in via

a tale fine presentate.

Pozzuoli 02/02/2015
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"L'atrività in oggetto rientra nel Piano Integrato di Istituto

ed è cofinanziata

dal POR FESR Campania - "Obierriw Convergenza" 2007-2013"

La tua Campania cresce in Europa
IC3 Rodari Annecchino
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www.ìc3pozzuoli.ìt

