
ISTITUTO DEGLI INNOCENTI
Piazza della SS. Annunziata n.12, 50122 Firenze

LAVORI DI:

REALIZZAZIONE DEL NUOVO MUSEO DEGLI INNOCENTI (MUDI) E DELLE OPERE
COMPLEMENTARI

RIVESTIMENTO PAVIMENTI E CONTROPARETI IN CARTONGESSO DEL PIANO
INTERRATO DEL NUOVO MUSEO DEGLI INNOCENTI

AVVISO AD OPPONENDUM 
- - - - - - - - - - - - -

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

RENDE NOTO 

che  sono  stati  ultimati  i  lavori  di  “Realizzazione  del  nuovo  Museo  degli  Innocenti
(MUDI) e delle opere complementari”, eseguiti nell'edificio dell'Istituto degli Innocenti in piazza
della SS. Annunziata n. 12 a Firenze, eseguiti dalla seguente Associazione Temporanea d'Imprese:

Mandataria: GENERAL COSTRUZIONI   S.r.l. – Via dei Sanniti n. 15/D, 86170 Isernia;
Mandante: O.L.V.   S.r.l. – Via Piero della Francesca n. 33,   50053 Empoli;

Mandante: POSSENTI IMPIANTI   S.r.l. – Via Gioacchino Volpe n. 13/15,   35010 Pisa.

in forza al Contratto d'appalto del 9/11/2012, registrato all'Agenzia delle Entrate Firenze 1, in data
14/11/2012, al n. 21767.

RENDE ULTERIORMENTE NOTO

che, in seno allo stesso appalto e presso lo stesso edificio in Piazza della SS. Annunziata,
sono stati eseguiti lavori per il “Rivestimento dei pavimenti e delle contropareti in cartongesso
del piano interrato”, eseguiti dalla seguente Impresa:

MULINARI COSTRUZIONI GENERALI   S.r.l. -   Via Massimo D'Azeglio n. 16, 48100 Ravenna

in forza al Contratto d'appalto n. 2146 del 10/03/2016, registrato all'Agenzia delle Entrate Firenze 1,
in data 14/11/2012.

Pertanto                                                           INVITA

Tutti  coloro  i  quali  fossero  ancora  creditori  verso  le  predette  Imprese,  per  occupazioni
permanenti e temporanee di immobili e/o danni arrecati nell'esecuzione dei lavori, a presentare una
specifica domanda con i titoli del loro credito a questa Amministrazione entro  VENTI     GIORNI
naturali e consecutivi dalla data di affissione del presente avviso all’Albo Pretorio, trascorsi i quali
gli eventuali reclami, non saranno tenuti in alcun conto in sede amministrativa. 

Qualora  i  creditori  volessero  agire  sulla  cauzione  per  titoli  sopra  indicati  dovranno
richiedere il sequestro all’Autorità Giudiziaria nei modi e nei termini ordinari. 

Il presente avviso è anche pubblicato sul sito internet della stessa Stazione appaltante. 

IL RUP

F.to: dott. Stefano Filipponi - arch. Alessandro Romolini


