
FONDAZIONE LUIGI BACCINO

Via Borreani Dagna,1

17014 Cairo Montenotte (SV)

Avviso pubblico esplorativo per manifestazione di
interesse per il reperimento di immobile da destinare
a nuova casa di riposo

La Fondazione Luigi Baccino è interessata
all’acquisto di un terreno/immobile sito sul
territorio del comune di Cairo Montenotte da
destinare a nuova casa di riposo.

A tal fine si intende realizzare un’indagine
esplorativa del mercato immobiliare e sollecitare la
presentazione di manifestazioni di interesse a cedere
alla Fondazione un immobile da adibire a nuova casa
di riposo.

Si precisa sin d’ora che la Fondazione Luigi Baccino
è interessata unicamente ad acquisire un
terreno/immobile a titolo di piena proprietà.
Eventuali offerte di locazione – ovvero ad altro
titolo - non saranno prese in considerazione.

Le manifestazioni di interesse, da redigere in carta
libera, potranno essere presentate dai proprietari o
da loro delegati muniti di apposito mandato e
dovranno pervenire via pec entro e non oltre il
15/07/2021 al seguente indirizzo:
fondazionebaccino@pcert.postecert.it

Una volta ricevute le manifestazioni di interesse,
dopo la scadenza del relativo termine di
presentazione, ove la Fondazione ritenesse di proprio
interesse più di un terreno/immobile(o porzioni di
immobili) tra quelli proposti, si riserva di avviare
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interlocuzioni e/o trattative individuali con più di
un Soggetto interessato, anche al fine di verificare
quale terreno/immobile tra quelli offerti sia il più
idoneo a soddisfare il fabbisogno della Fondazione.

La Fondazione si riserva espressamente la facoltà di
interrompere in qualunque momento le trattative e/o
le interlocuzioni individuali eventualmente avviate
con uno o più Soggetti interessati, così come si
riserva di non procedere all’acquisto di alcun
terreno/immobile tra quelli eventualmente proposti,
ancorché rispondenti alle caratteristiche richieste.

Le manifestazioni di interesse saranno valutate da
una commissione appositamente costituita.

Per eventuali informazioni sul presente avviso
contattare il Presidente della Fondazione al numero
3485120858.

Il trattamento dei dati personali, in conformità alle
disposizioni del d.lgs. n. 196/2003 (così come
modificato dal d.lgs. n. 101/2018 e dalla legge n.
160/2019) e del Regolamento UE n. 2016/679, avrà
l’unica finalità di consentire l’accertamento
dell’idoneità dei soggetti manifestanti interesse e
sarà improntato a liceità e correttezza nella piena
tutela dei diritti dei Soggetti interessati e della
loro riservatezza. Titolare del trattamento è la
Fondazione Luigi Baccino.
Con la presentazione della manifestazione di
interesse , il legale rappresentante pro tempore del
Soggetto interessato prende atto ed acconsente
espressamente al trattamento come sopra definito dei
dati personali, anche giudiziari, che lo riguardano.

Il Soggetto interessato si impegna altresì ad
adempiere agli obblighi di informativa e di consenso,
ove necessario, nei confronti delle persone fisiche
di cui sono forniti dati personali nell’ambito della
procedura di affidamento, per quanto concerne il



trattamento dei loro dati personali, anche
giudiziari, da parte della Fondazione per le finalità
sopradescritte.

Il presente invito è regolato dalla legge italiana;
ogni controversia che dovesse insorgere in merito
sarà di esclusiva competenza del Foro di Savona.

Cairo Montenotte, 21 giugno 2021

Il Presidente

Marco Dogliotti


