
 

 

AVVISO PER LA VENDITA A TRATTATIVA PRIVATA  

DI MATERIALE LEGNOSO RITRAIBILE DAL TAGLIO DEI PIOPPI 

 

Premesso che:  

- la Fondazione Sviluppo Ca’ Granda in data 21/09/2016 indiceva un’asta pubblica per la vendita di materiale 

legnoso ritraibile dal taglio di 4.452 pioppi, suddivisi in 4 lotti (lotto A, lotto B, lotto C, lotto D); 

- relativamente al lotto A e al lotto B la predetta asta pubblica è andata deserta; 

- l’art. 41 comma 1 del r.d. 23 maggio 1924, n. 827 prevede che si possa procedere a trattativa privata qualora i 

pubblici incanti siano andati deserti. 

 

Richiamato, per quanto applicabile alla presente procedura, il bando di asta pubblica pubblicato da Fondazione 

Sviluppo Ca’ Granda in data 21/09/2016. 

 

Fondazione Sviluppo Ca’ Granda rende noto  

 

- che chiunque abbia interesse, persona fisica o giuridica in possesso dei requisiti di cui al suddetto bando, può 

presentare un’offerta per l’acquisto del Lotto A e/o del Lotto B; 

- che l’offerta dovrà essere redatta compilando il modello allegato al presente avviso; 

- che l’offerta dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 15/06/2017 in un plico indirizzato a: 

Fondazione Sviluppo Ca’ Granda c/o Ufficio del Protocollo – Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale 

Maggiore Policlinico, Via Francesco Sforza 28, 20122 Milano. Il plico dovrà essere chiuso, sigillato, 

sottoscritto su entrambi i lembi di chiusura e recare all’esterno la dicitura: “Offerta per l’acquisto di materiale 

legnoso ritraibile dal taglio dei pioppi”. Non saranno ammesse differenti modalità di presentazione 

dell’offerta;  

- che le offerte che perverranno in ritardo rispetto al termine di cui sopra non verranno prese in 

considerazione.  

 

Si precisa che il termine per l’ultimazione delle operazioni di taglio, allestimento e trasporto dei pioppi è fissato 

per il 30/03/2019. 

 

Il Direttore Generale 
Dott. Achille Lanzarini 

(firmato digitalmente) 
 
Allegato: “Offerta per l’acquisto di materiale legnoso ritraibile dal taglio dei pioppi” 

 

Milano 16/05/2017 


