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Prot. n°  
del  

AVVISO AI CREDITORI 
(ex art. 218 del D.P.R, 05.10.2010, n° 207) 

 

OGGETTO: LAVORI DI RECUPERO AMBIENTALE RELATIVI AL CONTRIBUTO LEGGE N° 311 DEL 30.12.2004 E D.M. 
11702 DEL 07.03.2006. CIG: 74953763F2 – CUP: E49D16001300001 

SOGGETTO AGGIUDICATARIO: CONSORZIO STABILE ALVEARE NETWORK – con sede in Via Sistina 121 
Roma (RM) – P. IVA 03661100242; mail: direzione@alvearebrindisi.it; pec: 
csan@pec.it; 

IMPRESA ESECUTRICE: Impresa D'ERCHIA RESTAURI S.R.L. con sede in TARANTO in Via Domenico 
Acclavio n. 3 (sede Legale Via Costantinopoli, 57 – 74123 Taranto) – Iscritta alla 
CCIAA di TARANTO – REA TA 173701 – CF e P. IVA: 02842990737; Tel. 099 4527059; 
pec: derchiarestauri@pec.it; mail: amministrazione@derchiarestauri.it; mail: 
tecnico@derchiarestauri.it; 

 Amministratore Unico: D’ERCHIA ANDREA – C.F. DRCNDR63E01L049A 

 

Il sottoscritto ING. VINCENZO MACCARONI – Responsabile del Procedimento dei Lavori in oggetto – in 
applicazione del disposto dell’art. 218 del D.P.R. 05.10.2010, n° 207 

AVVISA 

che l’Operatore Economico aggiudicatario dei lavori – per mezzo dell’impresa esecutrice 
CONSORZIO STABILE ALVEARE NETWORK con sede in TARANTO in VIA DOMENICO ACCLAVIO N° 3 – ha ultimato 
gli stessi in data 03.11.2020 per un importo complessivo netto di € 412.873,36 di cui sono stati 
liquidati allo stesso operatore economico n° 3 rate di acconto – oltre all’anticipo sull’importo 
contrattuale – per un importo complessivo pari ad €  356.709,28 salvo le risultanze del Certificato 
di Regolare Esecuzione e la revisione degli atti contabili di liquidazione finale e, pertanto, 

INVITA 

chiunque vanti crediti verso il suddetto Operatore Economico per indebite occupazioni di aree o 
stabili ovvero per danni verificatisi in conseguenza dei lavori sopraindicati, a presentare, a questo 
Comune, entro il termine perentorio di giorni venti (20) dalla data di pubblicazione del presente 
avviso, istanza riportante le ragioni dei loro crediti e la relativa documentazione. 

Fa presente che trascorso detto termine non sarà più possibile tener conto, in via amministrativa, 
di eventuali richieste a tal fine presentate. 

Il presente avviso è pubblicato all'Albo Pretorio on-line e sul sito internet di questo Comune 

Vibo Valentia 19.01.2021 
 Il Responsabile del Procedimento 
 (ING. VINCENZO MACCARONI) 

 

 …………………………… 
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