AVVISO ESPLORATIVO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER LA CESSIONE A TITOLO GRATUITO DI UN IMMOBILE DA ADIBIRE A SEDE DEL
GAL CILENTO REGENERATIO S.R.L.
Premesso che il presente avviso pubblico non costituisce avvio di una procedura di gara pubblica,
né proposta contrattuale, le proposte di offerta che perverranno non saranno in alcun modo
vincolanti per il Gal Cilento Regeneratio s.r.l., che rimane libero, a suo insindacabile giudizio, di
interrompere in qualsiasi momento la presente procedura ed avviare altra procedura, di non
selezionare alcuna offerta, ovvero di modificare o revocare l’avviso medesimo. Nessun diritto sorge
conseguentemente in capo all’offerente relativamente alla presentazione della proposta di offerta.

Art. 1 - Soggetto promotore della ricerca
Gal Cilento Regeneratio s.r.l.
Corso Umberto I, Fraz.Capizzo – Magliano Vetere (SA) – 84050
P.I.: 04823610656
E-mail: info@cilentoregeneratio.com
PEC: cilentoregeneratio@pec.it

Art. 2 – Responsabile del Procedimento
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 8 della L. 241/1990, il Responsabile del Procedimento è l’avv.
Luca Cerretani, Coordinatore del Gal Cilento Regeneratio s.r.l., nominato dal Consiglio di
Amministrazione in data 12/05/2021.
Art. 3 – Contenuto della domanda di partecipazione
I soggetti interessati dovranno far pervenire al Gal Cilento Regeneratio s.r.l. una manifestazione di
interesse, sottoscritta dal proprietario dell’immobile o, nel caso di persona giuridica, dal legale
rappresentante, contenente le seguenti informazioni:
a. la condizione di proprietario dell’immobile;
b. l’ubicazione e gli identificativi dell’immobile e relativa descrizione;
c. eventuale materiale fotografico idoneo a mostrare le caratteristiche del bene;
d. descrizione e quantificazione degli eventuali condominiali.
Alla manifestazione di interesse dovrà essere allegata la seguente documentazione:
1. una planimetria dei locali in scala adeguata;

2. ogni altra eventuale documentazione ritenuta utile ai fini della valutazione.

Art.4 – Modalità e termine di presentazione della domanda
Tale manifestazione di interesse dovrà pervenire entro e non oltre il termine perentorio di giorni 15
(quindici) dalla data di pubblicazione del presente avviso sul sito istituzionale del Gal Cilento
Regeneratio s.r.l., esclusivamente per via telematica, tramite propria casella di Posta Elettronica
Certificata (PEC) all’indirizzo: cilentoregeneratio@pec.it , indicando nell’oggetto “Avviso
esplorativo di manifestazione di interesse per la cessione a titolo gratuito di un immobile da adibire
a sede del Gal Cilento Regeneratio srl ”, servendosi del modello contenuto nell’allegato A del
presente avviso.
La manifestazione di interesse sottoscritta, corredata dalla documentazione richiesta, dovrà essere
inviata in formato PDF; non sarà ritenuta valida la domanda inviata da un indirizzo di posta
elettronica non certificata.
Art. 5 – Modalità di svolgimento della procedura
Successivamente alla scadenza del termine previsto per la presentazione della manifestazione di
interesse di cui al presente avviso, il Gal Cilento Regeneratio s.r.l. provvederà ad effettuare una
valutazione preliminare delle offerte pervenute.
Successivamente potranno essere presi contatti con i proprietari degli immobili ritenuti più aderenti
alle esigenze della società, che provvederà quindi a trattare direttamente con i proprietari, per
verificare la possibilità concreta di addivenire ad un accordo.
La società selezionerà l’immobile mediante apposita delibera di CdA, ovvero provvedimento
assembleare, in conformità a quanto stabilito dallo statuto societario e dalla normativa vigente.
Art. 6 – Verifiche e controlli
Le manifestazioni di interesse pervenute potranno essere soggette a verifiche da parte della società,
al fine di accertare la correttezza delle dichiarazioni ivi contenute. In particolare, potranno essere
svolti sopralluoghi presso gli immobili segnalati.
Art. 7 – Trattamento dei dati personali
In ottemperanza all’art. 13 del D.Lgs n.196 del 30/6/2003 e s.m.i. in materia di protezione dei dati
personali, si informa che i dati e le informazioni personali saranno trattate dalla scrivente società

esclusivamente per l’espletamento della procedura in oggetto e nel pieno rispetto della vigente
normativa.
a. le finalità e le modalità di trattamento dei dati personali raccolti sono riferite al
procedimento in oggetto;
b. i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D. Lgs n. 196/2003;
c. la raccolta ed il trattamento dei dati personali costituiscono presupposto necessario per la
partecipazione alla manifestazione di interesse.
Art. 8 – Ulteriori informazioni
Il presente avviso ha carattere di ricerca di mercato e le proposte che perverranno non saranno
assolutamente impegnative per il Gal Cilento Regeneratio s.r.l., che si riserva – a suo insindacabile
giudizio – di non selezionare alcuna offerta ovvero di recedere dalle trattative senza obbligo di
motivazione, qualsiasi sia lo stato di avanzamento delle stesse.
Il Gal Cilento Regeneratio s.r.l. si riserva la facoltà di effettuare uno o più sopralluoghi, concordati
con l’offerente, sugli immobili proposti al fine di verificare l’idoneità degli stessi rispetto alle
finalità della presente indagine.

Il Responsabile del Procedimento
f.to avv. Luca Cerretani

ALLEGATO A

ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Spett.le
Gal Cilento Regeneratio s.r.l.
Corso Umberto I, Fraz.Capizzo
84050 - Magliano Vetere (SA)
Email:info@cilentoregeneratio.com
PEC: cilentoregeneratio@pec.it

OGGETTO: AVVISO ESPLORATIVO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA
CESSIONE A TITOLO GRATUITO DI UN IMMOBILE DA ADIBIRE A SEDE DEL GAL
CILENTO REGENERATIO S.R.L.
Il sottoscritto ____________________________________________________________________
(specificare in qualità di proprietario dell’immobile, se persona fisica, o in qualità di rappresentante
legale, se persona giuridica), nato il __________________a _______________________e residente
in_____________________
via________________________
codice
fiscale
n.
__________________partita IVA n. ________________
MANIFESTA
il proprio interesse a cedere a titolo gratuito un immobile da adibire a sede del Gal Cilento
Regeneratio s.r.l. e
DICHIARA
1. La
condizione
di
proprietario
dell’immobile_________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
________________________________________________________________
2. l’ubicazione
e
gli
identificativi
dell’immobile
e
relativa
descrizione____________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_________________________________________________________________
3. la
descrizione
e
quantificazione
degli
eventuali
condominiali__________________________________________________________
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
________________________________________________________________
4. di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce proposta contrattuale e
non vincola in alcun modo Gal Cilento Regeneratio s.r.l., che sarà libera di seguire
anche altre procedure e che la stessa società si riserva di interrompere in qualsiasi
momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che
i soggetti istanti possano vantare alcuna pretesa.
Allegare alla presente istanza:
a. eventuale materiale fotografico idoneo a mostrare le caratteristiche del bene;
b. una planimetria dei locali in scala adeguata
c. ogni altra eventuale documentazione ritenuta utile ai fini della valutazione.

(Località) ……………………., li …………………

TIMBRO e FIRMA

