
 

DOMANDE PERVENUTE 
 
1) Con riferimento al bando di cui in oggetto si chiede se quanto richiesto al punto A2 pag. 4 
cauzione provvisoria se la stessa può essere presentata anche con fidejussione bancaria o 
fidejussione assicurativa. 
No, la cauzione provvisoria non può essere presentata con fidejussione bancaria o fidejussione 
assicurativa. 
  

2) Dove si parla di offerta tecnica non viene specificato quali lavori vengono obbligatoriamente 
richiesti per l’aggiudicazione dell’immobile. 
Il Bando pubblico per l’assegnazione in locazione dell’Immobile, comprensivo degli impianti, di 
proprietà della Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico denominato “Abbazia 
di Mirasole” sito nel comune di Opera prevede quale contenuto dell'offerta tecnica  (articolo 7 
lettera B1 e B2) lo studio di fattibilità tecnico architettonico degli interventi previsti nonché il 
programma di manutenzione volto a garantire il mantenimento dell'efficienza funzionale, della 
sicurezza e del decoro dell'Abbazia nel corso della locazione nonché i lavori necessari per 
l'insediamento delle funzioni che si intende proporre.  
La natura e la consistenza degli interventi oggetto dello studio di fattibilità e del programma di 
manutenzione non sono puntualmente predeterminate, giacché sarà la proprio la qualità e la 
rispondenza di tali interventi alle finalità previste dall'art. 1 co. 2 del bando a determinare 
l'assegnazione dei punteggi alle singole offerte pervenute. 
 
3) Con riferimento al bando in oggetto è possibile conoscere: consumi (o costi) riscaldamento 
annuali, consumi (o costi) di energia elettrica annuali, consumi (o costi) di acqua e fognatura; tasse 
pagate dal Locatore: proprietà, rifiuti. 
Non è possibile fornire i dati relativi ai costi di riscaldamento, energia elettrica, acqua, fognatura e 
rifiuti in quanto non in nostro possesso. 
Relativamente all’Imposta Municipale Unica (IMU), l’importo versato nel 2015 da Fondazione IRCCS 
è stato pari a € 8.479,45. 
 
4) Si chiede la possibilità di accedere alla seguente documentazione: Schemi impiantistici di: 
fognatura, riscaldamento, acque piovane e raccolta, irrigazione, antincendio, ascensori e relative 
descrizione impianti di produzione caldaie, centrali…. 
Non è possibile fornire la documentazione richiesta in quanto non possiamo garantire che la 
documentazione in nostro possesso sia debitamente aggiornata. 
 
5) La chiesa fa parte del complesso dell'affidamento o invece non viene considerata tra gli 
immobili oggetto della concessione? 
La chiesa è inclusa tra gli immobili oggetto di locazione. 
 
 


