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AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

FINALIZZATA ALLA LOCAZIONE  

DI UN IMMOBILE SITO IN VIA BRIGNOLE DE FERRARI N. 12, GENOVA  

 

L’Università degli Studi di Genova 

RENDE NOTO 

che intende acquisire manifestazioni di interesse finalizzate alla locazione di un immobile in proprietà 

superficiaria dell’Ateneo sito in Via Brignole De Ferrari n. 12 (GE), completamente da ristrutturare, e 

INVITA 

ogni interessato a far pervenire la propria manifestazione di interesse in busta chiusa, utilizzando il modulo 

allegato (ALL. A), entro il giorno 30/08/2015, da inviarsi a mezzo posta o consegna a mano all’Ufficio 

Protocollo – Via Balbi 5, 16126 Genova, avendo cura di allegare fotocopia, non autenticata, del proprio 

documento di identità.  

Ai fini della validità della presentazione a mezzo posta, farà fede la data del timbro postale. 

Nella manifestazione di interesse, il sottoscrittore dovrà dichiarare:  

- nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza (se trattasi di persona giuridica 

dovranno essere indicati i dati della stessa nonché quelli del rappresentante/i legale/i e amministratori 

muniti di rappresentanza); 

- il proprio interesse alla locazione (dichiarazione non impegnativa né per l’interessato né per 

l’Amministrazione); 

- l’importo economico (in nessun modo vincolante o impegnativo né per l’interessato né per 

l’Amministrazione) riferibile alla propria manifestazione di interesse, considerate le caratteristiche, le 

condizioni e lo stato di fatto dell’immobile; 

- l’attività che si intende svolgere nei locali (destinazione d’uso). 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a verificare la sussistenza di un interesse da parte di terzi alla 

locazione dei locali siti in Via Brignole De Ferrari n. 12 (Genova), meglio identificati e descritti nell’allegata 

scheda tecnica (ALL. B), al fine di assumere informazioni ed elementi utili alle valutazioni e determinazioni 

conseguenti in ordine ai processi da avviare ed alle rispettive modalità e condizioni. 

Il presente avviso e la ricezione di manifestazioni di interesse NON comportano alcun obbligo 

dell’Università nei confronti dei soggetti interessati né, per questi ultimi, alcun diritto di qualsivoglia 

prestazione da parte dell’Università. Le manifestazioni di interesse non saranno comunque impegnative e 

non comporteranno obblighi alla locazione da parte dei soggetti interessati. 

Il presente avviso non costituisce invito a presentare offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 c.c. o 

promessa al pubblico ai sensi dell’art. 1989 c.c. 

Si avverte che i dati personali raccolti saranno trattati, anche se con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito in cui la dichiarazione viene resa. 

 

Genova, 30.7.2015 

         IL DIRIGENTE 

firmato digitalmente 

Dott.ssa Gerardina Maglione 

 

 

 

Per informazioni e richieste di sopralluoghi: 

Dott. Marco Manferti, tel. n. 0102099240 

Arch. Ilaria Bruschettini, tel. n. 0102095792 

e-mail: patrimonio.immobiliare@unige.it 
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