
 

 

                            Legnano, 9 giugno 2022 
                            prot. n. 179 
 
 

                    Spett.le 
                    COMUNE DI LEGNANO 
                    Piazza San Magno, 9 
                    20025 Legnano (MI) 
                    comune.legnano@cert.legalmail.it 

 

 OGGETTO: Concessione per la progettazione, la costruzione e la gestione di 

un impianto per il trattamento della frazione organica dei rifiuti solidi urbani 

sito in Legnano Via Novara ai sensi e per gli effetti degli artt. 164 e ss. del D. 

Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (“Convenzione”) 

CIG 6943941164                                       CUP D37H16001180007 

                            RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Ing. Stefano Migliorini 

COMMITTENTE: AMGA Legnano S.p.A. – Via per Busto Arsizio 53 – 20025 

Legnano MI 

Raggruppamento Temporaneo di Imprese: Asja Ambiente Italia S.p.A. 

(mandataria) corso Vinzaglio 24 Torino CF/P.IVA 0682432001 e Tecnologie 

Ambientali S.r.l. (mandante) via Melozzo da Forlì 36 Rimini CF/P.IVA 

02603960408 

CONTRATTO: Convenzione in data 09/07/2019 Rep. N. 3667 integrata con 

Addendum in data 02/07/2020 Rep. N. 5934; 

 

AVVISO AI CREDITORI - AVVISI AD OPPONENDUM 

(art. 102 del D.Lgs. 50/2016 e art. 217 e 218 del DPR 207/2010 smi) 

Il sottoscritto Ing. Stefano Migliorini in qualità di Responsabile Unico del 

Procedimento della Concessione in oggetto, vista la documentazione 

mailto:comune.legnano@cert.legalmail.it


 

 

presentata dalla Direzione Lavori in data del 24/01/2022 e relativa 

all’ultimazione delle opere essenziali delle due sezioni impiantistiche nelle 

quali la struttura è processisticamente suddivisa e del successivo 

completamento delle opere accessorie in data 25/03/2022, quest’ultimo 

comunicato con un apposito verbale di accertamento inoltrato tramite posta 

elettronica ordinaria in data 20/05/2022 

                            INVITA 

chiunque vanti crediti verso suddetta Concessionaria relativamente ai lavori, 

forniture e per occupazioni temporanee o permanenti di immobili ovvero per 

danni verificatisi in conseguenza dei lavori anzidetti a presentare, entro il 

termine perentorio di 20 (venti) giorni dalla data di pubblicazione del presente 

avviso, istanza corredata dai relativi titoli, avvertendo che trascorso detto 

termine non sarà più tenuto conto in via amministrativa delle domande a tal 

fine presentate. 

Il presente avviso viene pubblicato per 15 giorni consecutivi all’Albo Pretorio 

del Comune di LEGNANO e sul sito istituzionale www.amga.it – Sezione 

“Amministrazione trasparente”. 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
                                                                     Ing. Stefano Migliorini 
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