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Oggetto: Procedura aperta in modalità telematica per la somministrazione di gas 

medicali e tecnici ed il servizio di manutenzione degli impianti, articolata in 
5 distinti lotti, per un periodo di 60 mesi. 
Procedura in forma aggregata tra i seguenti Enti Ospedalieri:  A.O. G. Salvini 
di Garbagnate, A.O. Fatebenefratelli e Oftalmico di Milano, Fondazione 
IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, A.O. della Provincia di Pavia. 
 
 

 COMUNICAZIONE N.RO 1 IN MERITO AL 
SOPRALLUOGO PRESSO LA FONDAZIONE 
IRCCS ISTITUTO NAZIONALE DEI 
TUMORI DI MILANO 

 
 

I sopralluoghi potranno essere svolti, previa richiesta, a partire dalle ore 10.30 dei seguenti 

giorni: 20-22-27-29 maggio 2014. 
 

Il sopralluogo avrà una durata indicativa di circa due ore. 
 

Le imprese interessate dovranno manifestare, contattando il geom. Matteo Mastrogiacomo 

(tel.: 02.2390.2448; e-mail: matteo.mastrogiacomo@istitutotumori.mi.it), la propria volontà di 
eseguire il sopralluogo entro le ore 12:00 del giorno lavorativo antecedente quello di 

effettuazione del sopralluogo stesso, pena la non ammissione al sopralluogo (es.: per potere 

effettuare il sopralluogo il 22/05/2014, occorrerà prenotarlo entro le ore 12:00 del 
21/05/2014). 

 
Le imprese dovranno presentarsi, nei giorni e negli orari concordati, presso gli uffici della s.c. Progetti e 

Servizi Tecnici, siti in Via Venezian 1 – Milano (Blocco F, Piano terra). 
In caso di mancato rispetto degli orari indicati, la Fondazione si riserva la possibilità di non permettere 

l’esecuzione del sopralluogo da parte del concorrente, pertanto si raccomanda ai concorrenti la 

puntualità. 
Al termine della visita verrà rilasciata apposita attestazione di avvenuto sopralluogo. 

La Fondazione si riserva di modificare, mediante comunicazioni successive, le modalità per l’effettuazione del 

sopralluogo. 

 


