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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"Luigi EINAUDI"

Centratino Tel. 0883661496 - FAX 0883666007 - Segreteria Tel/Fax 0883666007
Via Luigi Settembrini, 160 - 76012 - CANOSA Dl PUGLIA (BT) - Cod Fisc.05635270720
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pRoGRAMMA OpERAT|VO NAZIONALE FESR "Ambienti per I'apprendimento"
Asse il -"Qualità degti ambienti scotastici"ob..jr:Alí'33.,Îo.NcIUNTO MIUR-MATTM AOODGAI/7667 del

C-1-FESR-2010-4185 "Interventi per il risparmio energetico" - C-4-FESR-2OLO-3257 "interventi per

garantire I'accessibilità a tutti degli istituti scolastìci" - C-5-FESR-2010-2B11"Interventi finalizzati a

rn"i ,"/ t:ss I /c-ri 
promuovere le attività sportive' artistiche e rìcreative"

LAVORI :

C.l.G. :5005149898

C.U.P.:

C28G10000310007 - Azione CL: lnterventi per il risparmio energetico

C28G10000300007 - Azione C4: lnterventi per garantire l'accessibilità a tutti

C2BGIOO0OZ}OOOT - Azione C5: lnterventifinalizzati a promuovere le attività sportive.

Descrizione: lavori edili di sostituzione infissi, pavimentazione percorso pedonale di

accesso all'lstituto e impianto polivalente per attività fisica ed atletica

IMPRESA: DMF - Costruzioni con sede in Bari alla via dei Mille n. 50/A, c.f .07224030721 nella

persona dell' amministratore Sig. Pizzi Tommaso

CONTRATTO: Contratto d'Appalto del 17 gennaio 2014, registrato presso I'Agenzia delle

Entrate - Ufficio Territoriale di Bari in data 27 gennaio 2014 al n.2264

IMPORTO Dl CONTRATTO : €2e2'776,87 oltre lva

AWISO AI CREDITORI

ART. 218 DEL DPR N, 20712010

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il certificato di ultimazione dei lavori redatto in data 27,10.2014 dal direttore dei lavori Dott.

lng. Nicola Luisi e sottoscritto dalla ditta appaltatrice;



AWISA
Aisensidell'art. 218 - avviso aicreditori DPR 207 del 05.10.2010 ( regolamento diesecuzione ed

attuazione del decreto legislativo 12.04.2006, n. 163, recante " Codice dei contratti pubblici

relativi ai lavori , servizi e forniture " ) chiunque vanti crediti nei confronti della Ditta DMF

COSTRUZIONI SRL con sede in Bari alla Via dei Mille 50/a P. lva 07224030721 per indebite

occupazioni di arqe o stabili o danni arrecati durante l'esecuzione dei lavori di cui trattasi, a

presentare, entro il termine perentorio di gg. 15 le ragioni dei loro crediti e la relativa

documentazione .

ll presente avviso e pubblicato all'albo pretorio e sul sito lnternet dell'lstituto .

Canosa di Puglia ,12.12.2014

{el Procedimento
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