
AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER
L’INDIVIDUAZIONE DI AZIENDE INTERESSATE ALLA GESTIONE DELL'AZIENDA

AVENTE AD OGGETTO L'ATTIVITÀ COMMERCIALE DI  RISTORANTE
DENOMINATA "OSTERIA DEL COLLEGIO" IN PAVIA, VIA LUIGI PORTA N° 8

La  Fondazione  Centro  Europeo  di  Formazione  e  Ricerca  in  Ingegneria  Sismica  EUCENTRE
intende affidare, con contratto di affitto d'azienda, la gestione del ristorante denominato "Osteria del
Collegio", nella propria disponibilità, sito in Pavia, via Luigi Porta n° 8.

Le  aziende  operanti  nel  settore  sono  invitate  a  manifestare  il  proprio  interesse  mediante  la
compilazione dell’apposito modulo, allegato A al presente avviso.

CONDIZIONI GENERALI

1. OGGETTO.
L'azienda è dotata di arredi ed attrezzature necessarie all'esercizio dell'attività di ristorante, con una
sala da pranzo avente una superficie netta di mq 216 ed una cucina avente superficie netta di mq
138.
La Fondazione EUCENTRE si rende inoltre disponibile ad integrare le attrezzature presenti con
quant’altro si rendesse necessario per l’esercizio dell’attività citata.

2. VISIONABILITÀ DELL'IMMOBILE.
L'azienda è visionabile,  anche al fine di permettere  la presentazione di eventuali  osservazioni a
riguardo,  previo  raccordo  con  la  Segreteria  della  Fondazione  Eucentre  contattabile  al  numero
0382/516.98.11 ed all’indirizzo di posta elettronica  info@eucentre.it

3. DURATA DEL CONTRATTO.
La  durata  dell'affitto  verrà  definita  nell'avviso  di  gara,  previo  esame  delle  osservazioni
eventualmente pervenute ai sensi del precedente articolo 2.

4. SOGGETTI AMMESSI ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE.
Possono presentare manifestazione di interesse le ditte in possesso dei seguenti requisiti:
• svolgimento di attività coerente con l'operazione oggetto del presente avviso;
• possesso delle autorizzazioni prescritte dalla legge per l'esercizio di attività di somministrazione di
alimenti e bevande.

5.  TERMINI  E  MODALITÀ  DI  PRESENTAZIONE  DELLE  MANIFESTAZIONI  DI
INTERESSE
La  manifestazione  di  interesse,  redatta  secondo  il  modello  fac-simile  allegato  (Allegato  A)
unitamente  a  una  copia  del  documento  di  identità  dei  dichiaranti,  dovrà  essere  inviata,
inderogabilmente,  entro  il  giorno  30  giugno  2018,  a  mezzo  PEC  all’indirizzo
protocollo@pec.eucentre.it oppure a mezzo raccomandata A.R.al seguente indirizzo:
Fondazione EUCENTRE
Via Adolfo Ferrata, 1
27100 PAVIA
Farà fede per la PEC la ricevuta di invio, per la raccomandata A.R. il timbro postale.

6. PRECISAZIONI
Le manifestazioni  di  interesse  eventualmente  pervenute  non comporteranno,  per  la  Fondazione
EUCENTRE,  alcun  obbligo  o  impegno  a  contrattare.  La  Fondazione,  quindi,  si  riserva,  a  suo
insindacabile  giudizio,  di  revocare in  qualsiasi  momento la presente procedura senza che possa
essere avanzata alcuna pretesa da parte degli interessati.



7. PRIVACY
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, si informa che i dati acquisiti in occasione della presente procedura
saranno raccolti presso la Fondazione EUCENTRE e verranno trattati esclusivamente per le finalità
connesse alla presente  procedura.

Pavia, 15/05/2018

FONDAZIONE EUCENTRE
IL PRESIDENTE 

Prof. Riccardo Pietrabissa



ALLEGATO A - fac simile manifestazione di interesse da inviare entro il giorno 30/06/2018 A
mezzo Raccomandata A.R. o PEC all’indirizzo protocollo@pec.eucentre.it

Spett.le
Fondazione EUCENTRE
Via Adolfo Ferrata, 1
27100  P A V I A

OGGETTO:  manifestazione  di  interesse  finalizzata  all'affitto  dell'azienda  d'azienda  avente  ad
oggetto la gestione del ristorante denominato "Osteria del Collegio" sito in Pavia, via Luigi Porta 8

Il sottoscritto ____________________________________________________________________

nato il  ________________ a ________________ ____________Provincia di ________________

Codice fiscale ___________________________

in qualità di (barrare la casella di interesse):
 titolare
 legale rappresentante
 socio
 socio accomandatario
 socio unico persona fisica
 socio di maggioranza (in caso di società con meno di quattro soci)
 altra  carica  (es.  institore  o  procuratore  ad  negotia  munito  di  poteri  di  rappresentanza):

_______________________________________________

dell'operatore  economico  __________________________________________________________

Codice fiscale ______________________________ Partita IVA ___________________________

iscritta  all'INPS:  matricola ___________________________ sede competente: _______________

iscritta  all'INAIL:  matricola ___________________________ sede competente: ______________

con sede legale in (indicare indirizzo e Comune): ________________________________________

Telefono _____________________ -  e-mail ___________________________________________

PEC _________________________________________

MANIFESTA

il proprio interesse per l'affitto dell'azienda in oggetto.

OSSERVAZIONI (Nel caso in cui  lo spazio disponibile non sia sufficiente, allegare un documento
specifico):  ____________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Data _____________________________ FIRMA  ________________________________


