
AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Prot. n. 05 del 7 gennaio 2020 

 

La Fondazione CNAO ha costruito e gestisce il Centro Nazionale di Adroterapia Oncologia , uno dei principali 

centri di ricerca e cura nel mondo abilitati ad erogare trattamenti di adroterapia sia con ioni, sia con 

protoni, per la cura di patologie oncologiche. 

Alla Fondazione partecipano Istituti di ricerca e Accademici, e con essa collaborano altri centri di eccellenza 

in campo sanitario e tecnologico, che costituiscono un esteso network di competenze e conoscenze 

dedicate al raggiungimento degli scopi statutari dell’Istituzione. 

L’eccellenza e l’alta innovazione delle attività svolte nel Centro di Pavia fanno del CNAO un riferimento 

anche per la comunità scientifica internazionale e per le strutture ospedaliere di molti Paesi in tutti i 

continenti e numerose sono le collaborazioni estere attivate dalla Fondazione dalla data della sua 

istituzione. 

Avendo l’ambizione di implementare tali collaborazioni, potendo offrire una piattaforma tecnologica 

collaudata, un know-how tecnico e assistenziale validato da anni di attività e una rete di collaborazioni di 

altissimo profilo, la Fondazione è aperta a ricevere proposte di collaborazione finalizzate a promuoverne le 

attività internazionali ed a favorire il sorgere di nuovi progetti.  

Le attività potranno, più nel dettaglio, riguardare la ricerca, selezione e proposta alla Fondazione di 

potenziali candidature di soggetti stabiliti in Paesi esteri, pubblici o privati, che siano interessati ad accordi 

di collaborazione, partnership o simili con il CNAO, finalizzati all’apertura di nuovi centri di adroterapia od 

alla realizzazione di reparti specializzati nella ricerca clinica e radiobiologica e/o di trattamenti di patologie 

oncologiche. 

I soggetti che manifesteranno interesse al presente avviso dovranno avere elevato standing e pluriennale 

esperienza nel settore ed essere in possesso dei requisiti soggettivi richiesti per contrattare con la 

Fondazione. 

Si precisa che le eventuali collaborazioni non prevederanno alcun vincolo di esclusiva, neanche per territori 

limitati e che la Fondazione non si farà in ogni caso carico dei costi per le attività svolte, ma solo di 

eventuali fee in caso di successo dell’iniziativa. 

I soggetti interessati potranno manifestare il loro interesse a collaborare mediante invio, agli indirizzi pec 

sotto elencati, di una dichiarazione di interesse, riportante il nominativo della società e i relativi riferimenti, 

cui dovrà essere allegata: 

- la visura camerale aggiornata; 

- una sintetica presentazione del soggetto interessato; 

- una autodichiarazione resa ai sensi del D.P.R: n. 445/2000 attestante l’assenza dei motivi ostativi elencati 

all’art. 80 d.lgs. n. 50/2016; 

- gli ambiti territoriali (necessariamente all’estero) nei quali si ritiene di svolgere le attività. 

Fatto salvo per gli operatori esteri che ne sono sprovvisti, le dichiarazioni andranno rese sottoscritte con 

firma digitale. 

Le manifestazioni di interesse ricevute potranno essere prese in considerazione dalla Fondazione secondo 

la più totale discrezionalità. Il presente avviso, pertanto, non costituisce impegno a contrarre e non fa 

sorgere alcun obbligo in capo alla Fondazione, né determina l’avvio di alcuna procedura comparativa. 

Le domande dovranno essere inviate via pec all’indirizzo ufficio_legale@pec.cnao.eu, all’attenzione 

dell’Ufficio Legale della Fondazione CNAO, con indicazione nell’oggetto: manifestazione di interesse n. 05 

del 7/1/2020. 

Pavia, 7 gennaio 2020   

Firma del legale rappresentante 

 


