
 

Milano, 19/06/2017 

Protocollo n. 189 del 19.06.2017 

 

INVIATA A MEZZO PEC 

 

 Spettabile 

Ventura Legnami s.a.s.  

di Fabio Boiocchi & C. 

Via Castelmanfredo 38 

26020 San Bassano (CR) 

venturalegnami@postacdc.it  

 

 

Oggetto: Avviso per la vendita a trattativa privata di materiale legnoso ritraibile dal taglio dei pioppi.  

   Comunicazione di aggiudicazione provvisoria - lotto A.  

 

Con la presente Vi comunichiamo che siete risultati aggiudicatari in via provvisoria del lotto A, al prezzo da 

Voi offerto pari a € 60.175,00. 

 

Come previsto dall’articolo 3 comma  c) del bando di asta pubblica per la vendita di materiale legnoso 

ritraibile dal taglio dei pioppi pubblicato da Fondazione Sviluppo Ca’ Granda in data 21/09/2016, Vi invitiamo 

pertanto a: 

a) inviarci, entro 15 giorni dal ricevimento della presente, la seguente documentazione: 

- originale del Certificato Camerale di Vigenza rilasciato dalla C.C.I.A.A., di data non anteriore a 3 (tre) 

mesi, dal quale risulti che la Società non sia stata messa in stato di liquidazione, fallimento o 

concordato preventivo né amministrazione controllata nell’ultimo quinquennio e che non sia, altresì, 

in corso alcuna delle suddette procedure; 

- certificato originale del Casellario Giudiziale del/i legale/i rappresentante/i e del/gli amministratore/i 

munito/i di rappresentanza della società; 

b) costituire, entro 30 giorni dal ricevimento della presente, la cauzione definitiva, nei termini e secondo le 

modalità previste all’articolo 4 del suddetto bando. Nel caso di fideiussione bancaria, la stessa dovrà 

riportare la data di scadenza uguale o successiva al 30/06/2019; 

c) contrarre e trasmetterci, entro 30 giorni dal ricevimento della presente, la polizza assicurativa, nei 

termini e secondo le modalità previste all’articolo 5 del suddetto bando; 

d) versare, entro 30 giorni dal ricevimento della presente, l’intero importo del prezzo di aggiudicazione, 

oltre IVA. 

 

Si avverte che, nel caso di mancato adempimento ovvero di ritardo nell’adempimento di anche solo una delle 

obbligazioni di cui sopra Fondazione Sviluppo potrà, senza bisogno di messa in mora, dichiararVi decaduti 

dall’aggiudicazione provvisoria, chiedendoVi il rimborso delle spese sostenute, fatto salvo in ogni caso il 

risarcimento del maggior danno subito. 
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Si precisa che la presente non costituisce aggiudicazione definitiva del lotto A e, pertanto, non costituisce in 

alcun modo titolo di trasferimento in Vostro favore della proprietà dei pioppi. 

 

 

 

Direttore Generale 
Dott. Achille Lanzarini 
(firmato digitalmente) 

 


