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OGGETTO: SERVIZIO DI VERIFICA E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI 

INSTALLATI PRESSO L’AZIENDA OSPEDALIERA "G. SALVINI" DI 
GARBAGNATE MILANESE, L’ASL PROVINCIA DI MILANO 1 E LA 
FONDAZIONE I.R.C.C.S. ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI DI MILANO 
PER UN PERIODO DI 36 MESI. 
CIG. N. 6177446DB1 
  

 COMUNICAZIONE N.RO 1 IN MERITO AL 
SOPRALLUOGO 

 
Per quanto riguarda la Fondazione IRCCS “Istituto Nazionale dei Tumori” è fatto obbligo di effettuare il 
sopralluogo presso tutte le sedi della Fondazione (situate a Milano in Via Venezian 1, Via Amadeo 42, Via 
Vanzetti 3). I sopralluoghi per la presa visione potranno essere eseguiti esclusivamente nelle date e negli 
orari di seguito indicati: 

• alle ore 9:00 ed alle ore 13:00, dal lunedì al venerdì (festivi esclusi), a partire dal 8/4/15 
sino al 7/5/15; 

 
La data e l’ora di effettuazione del sopralluogo dovranno essere comunque concordate, entro le ore 12:00 
del giorno lavorativo antecedente la data di esecuzione del sopralluogo stesso, con la segreteria della s.c. 
Progetti e Servizi Tecnici, per telefono (02.2390.3349) o per e-mail 
(segreteria.servizitecnici@istitutotumori.mi.it). Nel caso di richieste via mail, il sopralluogo si intende 
concordato solo successivamente a risposta della Fondazione (che avverrà sempre a mezzo mail). 
Nelle richieste pervenute via mail dovranno essere riportati: 

• il nominativo dell’impresa interessata; 
• la data e l’ora scelti per il sopralluogo; 
• un recapito telefonico. 

 
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. 
In caso di mancato rispetto degli orari concordati, la Fondazione si riserva la possibilità di non permettere 
l’esecuzione del sopralluogo da parte del concorrente, pertanto si raccomanda ai concorrenti la 
puntualità. 
 
Il sopralluogo avrà una durata indicativa di circa tre ore. 
 
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. 

La Fondazione si riserva di non mettere a disposizione delle imprese ulteriori date utili per 

l’effettuazione del sopralluogo, oltre a quelle indicate nel presente avviso. 
 
 

s.c. Progetti e Servizi Tecnici 
     Il Direttore ad interim 
     Ing. Giuseppe Giacco 


