
AVVISO 

LICITAZIONE PRIVATA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’AFFITTO
TERRENI AD USO AGRICOLO SITO NEL COMUNE DI VERCELLI.

L’ AZIENDA SANITARIA LOCALE “VC”

RENDE NOTO

che intende espletare una procedura di licitazione privata, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 39 
del R.D. 827/1924 e all’art. 22 della Legge n.11 del 11/2/1971 , per l’affitto, destinato alla sola pratica 
agricola, di terreno di proprietà dell’ASL “VC”, sito nel Comune di Vercelli (VC) identificato catastalmente 
come segue:

Catasto terreni: Foglio 69 mapp. 143 Sup: mq. 18.578 pari a g.te 4,876 

Tutti coloro che fossero interessati all’invito per l’affitto del terreno oggetto della presente procedura, devono
far pervenire la propria manifestazione di interesse, secondo il modello allegato al presente avviso (allegato
A), per essere successivamente invitati alla licitazione privata mediante Lettera di invito, la quale, unitamente
al presente avviso e relativi allegati, costituisce la lex specialis della indetta procedura.

La comunicazione di  manifestazione di interesse dovrà pervenire all’Azienda Sanitaria Locale “VC” C.so
Mario Abbiate,21 13100 Vercelli,  con libertà di mezzi ed assunzione del rischio a carico del concorrente,
entro il termine perentorio delle ore 15.00 del 20/03/2018. E’ altresì facoltà del concorrente la consegna a
mano del plico, dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle ore 13:30 alle ore 15:00 dal lunedì al giovedì, dalla ore
9.00 alle ore 12.00 il venerdì, sino al suddetto termine perentorio, all’Ufficio Protocollo dell’ASL “VC” – C.so
M. Abbiate,21 13100 Vercelli, che ne rilascerà apposita ricevuta.

Sul plico, contenente la manifestazione d’interesse, dovranno essere riportate le generalità e l’indirizzo del
mittente nonchè la dicitura: “Manifestazione di interesse per l’affitto di terreno ad uso agricolo siti nel
Comune di Vercelli di proprietà dell’ASL “VC”.

Per informazioni relative all’avviso e alla procedura di gara ci si potrà rivolgere al Tel. 0161/593981, Fax
0161/593980, e-mail: patrimoniale@aslvc.piemonte.it , dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 15.00.

Il presente avviso sarà pubblicato su:

- Albo Aziendale : http://www.aslvc.piemonte.it (sezione Bandi e Concorsi – sottosezione. Bandi di gara).;

- Albo Pretorio del Comune di Vercelli;

- Albo pretorio della Provincia di Vercelli.
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