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AVVISO AD OPPONENDUM 
(ai sensi dell'art. 218 del DPR 207/2010) 

 

COMMITTENTE: CAP Holding S.p.a., Via Del Mulino, 2 – Assago (MI) 

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Ing. Maria Ventura c/o CAP Holding S.p.a. 

IMPRESA: ATI ROTECH s.r.l. (mandataria) – DIRINGER & SCHEIDEL ROHRSANIERUNG GmbH & Co. Kg. (mandante) – 
RISANAMENTO FOGNATURE s.p.a. (mandante) – M.P.M. Ambiente s.r.l. (mandante) – SCA.MA. STRADE s.r.l. 
(cooptata) – MARAZZATO SOLUZIONI AMBIENTALI s.r.l.. 

CONTRATTO DI APPALTO: Ordine di Lavoro n°4 del 15/11/2018 al Contratto Rep. 1595 del 29/11/2017. 

Oggetto: prog. 7120_3 – Opere di rifacimento collettore consortile ed adeguamento scarichi comunali per 
diminuzione infiltrazione acque parassite– Intervento di relining collettore di Liscate lato Nord. 

SI AVVERTE 

Che l'Impresa: RISANAMENTO FOGNATURE s.p.a. mandante/esecutore in ATI con Impresa ROTECH s.r.l. 
(mandataria) ha ultimato i lavori in oggetto e che gli stessi si sono svolti in area adiacente al civ. 53 via Rivoltana, nel 
periodo compreso tra il 6/12/2018 al 04/01/2019, data di ultimazione dei lavori. 

SI INVITA 

Chiunque vanti dei crediti verso la suddetta impresa per occupazioni permanenti o temporanee di immobili 
ovvero per danni verificatisi in conseguenza dei lavori sopraindicati a presentare a questo Comune, entro il termine 
perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, istanza corredata dai relativi titoli, 
avvertendo che trascorso detto termine non sarà più tenuto conto in via amministrativa delle domande a tale fine 
presentate. 

Richiamando poi, il disposto dell’art.235 del succitato Regolamento, si avverte che qualora i creditori per gli accennati 
titoli volessero agire sulla cauzione prestata dall’appaltatore a garanzia del suo contratto, dovranno richiedere in 
tempo debito il sequestro della cauzione stessa avanti all’Autorità Giudiziaria nei modi ordinari. 
Il presente avviso è pubblicato all’albo pretorio dei comuni di Vignate 

 

Assago, lì 18/12/2019 
 

Il Responsabile Unico del Procedimento  
Ing. Maria Ventura 
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