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ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA' DI BOLOGNA 

 

AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE DI 

MERCATO DI UN IMMMOBILE DA DESTINARE 

A DEPOSITO 
 

Si rende noto che, in esecuzione al CdA del 28/04/2020, l’Alma Mater 

Studiorum – Università di Bologna sta svolgendo una ricerca di mercato non 

vincolante finalizzata a verificare le opportunità del mercato immobiliare per 

la locazione di un immobile da destinare per fini istituzionali a deposito 

centrale dell’Ateneo. 

 

Descrizione dell’immobile: immobile agibile, conforme alle norme vigenti, 

localizzato nella zona nord-est del Comune di Bologna (preferibilmente zona 

OMI E1 Suburbana/ROVERI-PILASTRO), con superficie commerciale 

minima di mq 3.000 e massima di mq 5.000, oltre a un’area cortiliva di 

pertinenza, con destinazione ufficio-deposito-laboratorio. 

 

Termini e modalità di presentazione della proposta: coloro che intendano 

partecipare devono inviare entro il 10/06/2020 una mail a 

apat.infoasteimmobiliari@unibo.it con oggetto “RICERCA DI MERCATO 

IMMOBILE PER DEPOSITO” indicando la propria disponibilità ad essere 

contattati per un eventuale sopraluogo e i riferimenti della persona da 

contattare. 

Alla mail dovranno essere allegati:  

• autocertificazione dell’agibilità e conformità catastale urbanistica e 

impiantistica dell’immobile;  

• planimetria in scala 1:2000 e 1:500;  

• foto esplicative dell’esterno e dell’interno. 

 

Tutela della privacy: i dati forniti dai proponenti in occasione della 

partecipazione alla presente ricerca di mercato saranno trattati esclusivamente 

ai fini dell’indagine stessa, degli obblighi di pubblicità da essa derivanti e 

della successiva eventuale stipula del contratto, ai sensi dell’art. 18 D. Lgs. 

196/2003. 

Sono fatti salvi i diritti che l’art. 7 D.Lgs 196/2003 garantisce ai soggetti 

interessati. 

Titolare del trattamento dei dati personali è l’Alma Mater Studiorum 

Università di Bologna con sede in Bologna via Zamboni n. 33. 
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Responsabile del trattamento dei dati personali è il Dott. Stefano Corazza, 

Dirigente dell’Area del Patrimonio. 

 

Informazioni e contatti: la presente ricerca di mercato viene pubblicata sul 

sito internet www.unibo.it/download/immobili.  

Ogni informazione può essere richiesta scrivendo alla seguente casella di 

posta elettronica:  apat.infoasteimmobiliari@unibo.it 

Le eventuali integrazioni/rettifiche all’indagine, le comunicazioni e le 

risposte ai quesiti di interesse generale, saranno pubblicate sul sito  

www.unibo.it/download/immobili. 

 

Il Responsabile del procedimento è il dott. Daniele Riso, Responsabile del 

Settore Patrimonio. 

 

Bologna, 25/05/2020        

 

IL DIRIGENTE DELL’AREA DEL PATRIMONIO  

Dott. Stefano Corazza 
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