A ZIEN D A SANITARIA PROVINCIALE

Sede legale: Via G. Cusmano, 24 - 90141 PALERMO
C.F. e P. I.V.A.: 05841760829

DIPARTIMENTO PROVVEDITORATO E TECNICO

U.O.C. PROGETTAZIONE E MANUTENZIONI
via Pindemonte, 88 - 90129 PALERMO
tel. 091.703 3334 - fax 091.703 3057
e-mail:serviziotecnico @asDDalermo.org
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AVVISO Al CREDITORI
(Art. 218 del D.P.R. 207/2010)

OGGETTO: Lavori di ristrutturazione del Complesso operatorio di Ostetricia e
Ginecologia del P.O. GF. Ingrassia di Palermo sito in Corso Calatafimi n.
1002 Palermo.

IMPRESA: Segipa srl Capogruppo ATI (BCS Costruzioni srl e SAE srl) con sede legale ed
amministrativa in Mistretta (ME), Corso Umberto l° n. 123.
CONTRATTO: Rep. n. 407, foglio 69, del 29/04/2015 registrato all'Agenzia delle Entrate di
Palermo in data 06/05/2015 al n. 4 Seri9e 2\A.
IMPORTO CONTRATTUALE: Al netto del ribasso d'asta € 806.495,97 oltre IVA, oneri
sicurezza € 11.029,33 e costo netto manodopera €
158.113,52 per un importo omnicomprensivo di €
975.638,82 oltre IVA e somme a disposizione
deH’Amministrazione.
CUP: F79E 140000 90002
CIG: 5768292125
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A seguito dell’ultimazione dei lavori assunti in Associazione Temporanea di
Imprese in oggetto, autorizzata alla riscossione degli stati di avanzamento dei lavori la
ditta BCS Costruzioni s.r.l. con sede in Contrada Cicè snc 98073 Mistretta (ME), con la
presente
SI INVITANO
tutti coloro che, per occupazioni temporanee e\o permanenti di aree o stabili, danni
arrecati nell’esecuzione dei lavori o quant’altro, fossero ancora creditori verso la BCS
COSTRUZIONI s.r.l., con sede in C.da Cicè - 98073 Mistretta (ME) P. IVA 02942960838,
e darne comunicazione a questa Azienda ASP Palermo, le domande ed i titoli del loro
credito entro gg. 20 (venti) decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso,
AVVERTENDO
che trascorso detto termine non sarà più tenuto conto, in via amministrativa, delle
domande a tal fine presentate.

Il Direttore dell’UOC
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