
 

BANDO DI ASTA PUBBLICA  

PER LA VENDITA DI TERRENI AVENTI DESTINAZIONE DIVERSA DA QUELLA AGRICOLA  

PUBBLICATO IN DATA 29 LUGLIO 2016 

 

Proroga del termine di presentazione dell’offerta  

 

PRESO ATTO  

- che l’edificazione di alcune aree fabbricabili oggetto del presente Bando di vendita (di seguito il 
“Bando”) è condizionata alla cessione gratuita alle rispettive Amministrazioni Comunali di alcuni 
Immobili di proprietà della Fondazione IRCCS Ca’ Granda, ma che non sono oggetto del presente 
Bando; 

- che la Proprietà si è resa disponibile a cedere i suddetti Immobili in data 16 settembre 2016, a pochi 
giorni dal termine di presentazione delle offerte fissato al 30 settembre 2016; 

- che si rende necessario garantire un tempo sufficientemente congruo per la valutazione dei suddetti 
Immobili.  

 

PRESO ALTRESÌ ATTO 

- che è stato formalmente comunicato l’interesse da parte di fondi di investimento internazionali i 
quali, al fine di operare in Italia, hanno dovuto provvedere alla costituzione di apposita società di 
diritto italiano; 

- che fino alla costituzione della predetta società non gli è stato possibile procedere alla collezione 
della documentazione e delle informazioni richieste nel Bando;  

- che al fine di completare le succitate attività è stata richiesta una proroga del termine di 
presentazione delle offerte, tenuto anche conto che tali attività sono state ritardate dalla ridotta 
accessibilità ai pubblici uffici correlata al periodo estivo appena trascorso; 

 

VALUTATO che, come principio generale, si debba favorire la massima partecipazione, in modo da assicurare 
la piena ed effettiva competitività della procedura e dunque la massima redditività della vendita. 

 

ACQUISITO il parere favorevole della Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico 

 

SI COMUNICA 

 

1) che il termine di presentazione dell’offerta di cui all’art. 6 comma b) del Bando viene prorogato alle 
ore 12.00 del giorno 20 ottobre 2016. 

2) che la seduta pubblica di apertura delle offerte di cui all’art. 7 comma a) del Bando si terrà alle ore 
10.00 del giorno 21 ottobre 2016. 

  

             dott.  Achille Lanzarini 

  Direttore generale 

(firmato digitalmente) 

Milano, 22 settembre 2016. 


