
 
 

 
Università di Pisa 
 
 
 
Avviso esplorativo per manifestazione di interesse all’acquisto 
di terreni e poderi in zona Tombolo-Coltano – via Aurelia Sud 

 

 

1. Oggetto 
 
L’Università di Pisa (di seguito “Università”) intende acquisire manifestazioni di interesse 
all’acquisto del complesso immobiliare descritto all’allegato A. 
Il presente Avviso costituisce solo un invito a manifestare interesse e non un'offerta al pubblico, ai 
sensi dell'art. 1336 del Codice Civile. 
A conclusione del percorso di manifestazione d’interesse, potranno essere attivate le procedure per 
la vendita immobiliare dell’intero complesso immobiliare o per eventuali porzioni già individuate 
catastalmente. Per quanto sopra, le manifestazioni d’interesse non comporteranno alcun obbligo o 
impegno per l’Università che si riserva ogni decisione di attivare le procedure di vendita. Il presente 
avviso non comporta né diritti di prelazione o preferenza né impegno o vincoli sia per i soggetti che 
presentano la manifestazione di interesse sia per l’Università. 
 
 
2. Presentazione delle manifestazioni di interesse 
 
I soggetti interessati dovranno formulare la propria manifestazione d’interesse compilando 
l’apposito modulo (allegato B) corredato da mappa con l’individuazione delle aree di interesse. 
Nella manifestazione di interesse sarà indicata una proposta espressa in termini di valore per un 
eventuale acquisto del/i bene/i nello stato di fatto e di diritto in cui si trova/trovano. 
Gli interessati possono presentare le loro proposte entro il 15 Ottobre 2018, inviando una PEC a 
protocollo@pec.unipi.it oppure facendo pervenire, un plico a:  
Università di Pisa – Protocollo - Lungarno Pacinotti 43/44 - 56124 PISA. 
Sul plico deve essere indicato, oltre all’indirizzo anzidetto, il mittente e la dicitura “manifestazione 
di interesse per acquisto immobile universitario”. 
 

Il plico può essere recapitato a mano - esclusivamente al Protocollo*- o, a rischio del mittente, per 
posta o agenzia di recapito. 
 
 
3. Sopralluoghi e informazioni 
 
Per ulteriori informazioni e per eventuali sopralluoghi,:  050 2212503 – 050 2212265 – 050 
2212229 -  050 2212924  vendite@unipi.it . 
 

                                                 
* Apertura giorni feriali: da LUN a VEN  9 – 13 e MAR e GIO anche  15 – 17 (chiusura dal 6 al 17 agosto). 



 
 

 
4. Responsabile del procedimento –  Privacy –  Pubblicità 
 
Il Responsabile del Procedimento è il Direttore Generale, dott. Riccardo Grasso. 
Ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 196/2003 i dati personali acquisiti con la presente procedura 
verranno utilizzati unicamente per gli adempimenti ad essa connessi e sono fatti salvi i diritti che 
l’art. 7 garantisce agli interessati. 
Il presente Avviso è pubblicato sull’Albo elettronico dell’Università e su 
http://venditeimmobiliari.unipi.it/ L’Università si riserva la facoltà di apportare integrazioni e/o 
rettifiche al presente Avviso attraverso le anzidette pubblicazioni.   
 

 
          Il Direttore Generale 
            Dott. Riccardo Grasso 
 



 
 

Allegato B – Modulo Manifestazione di interesse 
 

Unità Gestione amministrativa del Patrimonio Immobiliare 
Lungarno Pacinotti 43 – 56126 PISA 

 protocollo@pec.unipi.it 
 

 
Cognome e nome  

Luogo e data di nascita  

Residenza (via/piazza, n. 
civico, CAP, comune) 

 

Codice fiscale  

 PEC        
 

 
   

*In qualità di titolare/rappresentante legale della ……………………………….………………………….. 
con sede legale in ……………………………………………………………….   …………….….……. 
CF …………………..……………………………. Partita IVA n. …………………………………, 
iscrizione al registro delle imprese della CCIAA di ………………………………… al n. ……………..…… 

 

in relazione all’Avviso esplorativo PROPONE di acquistare l’immobile ( segnare la scelta) 
 

 Intero complesso 
 

 Porzioni ** 
                                    ………………………………………………………………………………..………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………..… 
 
………………………………………………………………………………………………………..………… 
 
per l’importo di €*** ……………………………………………………………………………………………. 
 
Note [eventuali] ……………………………………………………………….……………………………… 

 
…………….…………………………………………………………………………………………… 
 
                  ...…………………………………………………………………………………………… 

Infine allega: 
- fotocopia del proprio documento di identità 
- planimetria con individuazione delle aree di interesse 

 
 
Luogo e data ………………………………………………….  Firma   ………………….………………………… 
 
                                                 
* In caso di Ditta/Società/Ente. 
** Indicare foglio e particella catastale e allegare, possibilmente, l’estratto di mappa con evidenziate le particelle 
interessate. 
 

*** Indicare l’importo in cifra e lettere. 
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