
AQP {Acquedotto pugliese)

Comune di Botrugno

Oggetto: contratto quadro per lavori e servizi per la manutenzione ordinaria a guasto e
straordinaria delle reti idriche e.fognarie, realizzazione di allacciamenti di utenza e tronchi
idrici e fognanti ambito territoriale I 2 * periodo 201 I - 201 5;
Abitati di Bagnolo del Salento, Botrugno, Calimera, Cannole, Caprarica di Lecce,
Carpignano Salentino, Castrì di Lecce, Castrignano dei Greci, Castro, Corigliano
d'Otranto, Cursi, Cutrofiano, Galatina, Giuggianello, Giurdignano, Maglie, Martano,
Martignano, Melendugno, Melpignano, Minervino di Lecce, Muro Leccese, Nociglia,
Ortelle, Otranto, Palmariggi, Poggiardo, San Cassiano, Sanarica, Santa Cesarea Terme,

Scorrano, Sogliano Cavour, Soleto, Sternatia, Uggiano la Chiesa, Vernole e Zollino
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AWISO AI CREDITORI
(art. 218 del Regolamento sui Lavori Pubblici D.P.R. 207110)

I sottoscritto ing. Marcello Rainò, in qualità di Responsabile del Procedimento per
1'esecuzione dei lavori sopra indicati, appaltati dall'AQP S.p.A., in considerazione
dell'ultimazione degli stessi lavori,

INVITA

coloro i quali vantino crediti verso l'appaltatore per indebite ocotpazioni, di aree o stabili e
danni ar:lecati nell'esecuzione dei lavori, nel periodo dal 0ll0ll20l3 al 311t212013, a
presentare all'Ufficio scrivente -tlnitù Territoriule di Lecce Area Manutenzione &
Engineering Via Monteroni Lecce - entro il termine perentorio di gg. 60 dalla data di
pubblicazione del presente awiso, le ragioni dei loro crediti e la relativa documentazione
giustificativa, awertendo che non si terrà conto delle comunicazioni trasmesse oltre tale
termine.

Lecce, Iì 3ll01/2014

I Responsabile d
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