AVVISO PUBBLICO PER LA CESSIONE DI PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
DELL’UNIVERSITA’ DI PARMA, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL PIANO DI
<<RIORGANIZZAZIONE E REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI
SOCIETARIE EX ART. 24 D. LGS. 175/2016>>, APPROVATO CON DRD n. 2094 del 2017,
ratificato con delibera del Senato Accademico n. 553/18112 in data 25.10.2017 e con delibera
del Consiglio di Amministrazione n. 564/32387 in data 26.10.2017.

Il presente Avviso è pubblicato in esecuzione del DRD n. 3012 del 07/12/2018

1. NATURA GIURIDICA DELL’AVVISO.
Con il presente Avviso l’Università di Parma intende avviare le procedure di dismissione delle
partecipazioni di sua proprietà nelle Società meglio identificate al successivo articolo 2 del presente
Avviso, mediante invito ad offrire rivolto a qualificati operatori economici e secondo le modalità di
seguito indicate.
Il presente Avviso è adottato conformemente alle disposizioni di cui al D. Lgs. 175 del 19 agosto
2016 recante <<Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica>> e nel pieno rispetto dei
principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione.
Il presente Avviso non costituisce offerta al pubblico ex art. 1336 cod. civ., né sollecitazione
all’investimento, ai sensi dell’art. 94 del D. Lgs. 58/1998. In particolare, la pubblicazione del presente
Avviso e le eventuali offerte ricevute non comportano alcun obbligo o impegno di procedere da parte
dell’Università di Parma all’alienazione delle quote di cui ai lotti riportati al successivo articolo 2 e,
per gli interessati, alcun diritto e/o pretesa nei confronti dell’Amministrazione.
L’Università di Parma si riserva, a proprio autonomo ed insindacabile giudizio, ed in ogni momento,
la facoltà di interrompere la procedura di cessione, anche limitatamente ad un singolo lotto, senza che
per tale motivo gli interessati all’acquisto possano avanzare alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di
indennizzo per le spese sostenute.

2.
LOTTI
OGGETTO
DELLA
PROCEDURA.
INFORMAZIONI
PARTECIPAZIONI, SULLE SOCIETA’ E SULLE CONDIZIONI DI CESSIONE.

SULLE

L’Università di Parma garantisce la piena proprietà delle quote oggetto della presente procedura di
cui ai lotti di seguito indicati, nonché la loro libertà da pesi, sequestri, pignoramento o altri vincoli
reali di sorta.
Per ciascun lotto il prezzo a base d’asta è stato quantificato applicando la percentuale di quota di
partecipazione al valore del patrimonio netto, come risultante dal bilancio approvato al 31.12.2017.
Per la sola società GEN-TECH S.R.L. è stato considerato il bilancio al 31.12.2016.
Sono oggetto della presente procedura i seguenti lotti:
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Lotto 1 – AIDA S.r.l.
Denominazione Società

Advanced Industrial Design in Acoustic S.r.l. (AIDA S.r.l.)

C.F. / P. IVA

02285590341

Capitale sociale

€ 10.000,00

Quota di partecipazione in
percentuale del capitale
sociale

5%

Valore nominale della
quota

€ 500,00

Prezzo base della
partecipazione richiesto

€ 2.330,30 (pari al 5% del Totale del Patrimonio Netto della
Società risultante dall’ultimo bilancio approvato relativo
all’esercizio chiuso al 31/12/2017)

Durata della Società

Dal 2003 al 2050

Oggetto sociale

La Società ha per oggetto:
Sviluppo di progetti, software, algoritmi e processi ad alto
contenuto tecnologico in campo ingegneristico; innovazione dei
prodotti e dei processi attraverso il trasferimento di know-how
(conoscenze tecnologiche); studio, progettazione, realizzazione e
commercializzazione di apparecchiature elettroniche e
meccaniche in genere; elaborazione di progetti di ricerca e
sviluppo, analisi dei costi e/o benefici di progetti innovativi;
valorizzazione a scopo commerciale di brevetti e licenze;
promozione tecnologica; risoluzione di problemi di misura e di
controllo; formazione e consulenza nel campo delle tecnologie
innovative; controlli non distruttivi; studi e misure di
compatibilità ambientale di siti civili ed industriali, compresa la
progettazione degli interventi di bonifica; finanziamento dottorati
ed assegni di ricerca presso Istituzioni Universitarie e/o Enti di
ricerca.

Condizioni statutarie in
materia di trasferimento
delle quote della Società
Risultato di gestione degli
ultimi tre esercizi fino al
31.12.2017 in euro

Ai sensi dell’articolo 10 dello Statuto, in caso di trasferimento di
quote di partecipazione al capitale sociale per atto tra vivi spetta
agli altri soci il diritto di prelazione a parità di condizioni.
2015

2016

2017

3.655

-(35.852)

517
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Lotto 2 – ASE S.r.l.
Denominazione Società

ASE Srl - Advanced Slope Engineering S.r.l.

C.F. / P. IVA

02687890349

Capitale sociale

€ 25.300

Quota di partecipazione in
percentuale del capitale
sociale

2,37%

Valore nominale della
quota

€ 759,92

Prezzo base della
partecipazione richiesto

€ 1.603,20 (pari al 2,37% del Totale del Patrimonio Netto della
Società risultante dall’ultimo bilancio approvato relativo
all’esercizio chiuso al 31/12/2017)

Durata della Società

Dal 2013 al 2050

Oggetto sociale

La società ha per oggetto l'attività di:
Sviluppare, produrre e commercializzare nuove tecnologie per il
monitoraggio di fenomeni naturali, opere di consolidamento e
bonifica, edifici civili ed industriali ed infrastrutture. Sviluppare
e commercializzare il software di gestione delle strumentazioni
prodotte ed offrire assistenza alla progettazione dei monitoraggi
ed all’integrazione dei prodotti commercializzati con sistemi di
controllo di terzi. Provvedere allo sviluppo di sistemi per la
raccolta, gestione ed organizzazione dei dati provenienti dalle
strumentazioni commercializzate e dai sistemi di controllo ad
esse integrati.

Condizioni statutarie in
materia di trasferimento
delle quote della Società

Risultato di gestione degli
ultimi tre esercizi fino al
31.12.2017 in euro

Ai sensi dell’articolo 10 dello Statuto, in caso di trasferimento di
quote di partecipazione al capitale sociale per atto tra vivi spetta
agli altri soci il diritto di prelazione a parità di condizioni.

2015

2016

2017

-(16.940)

9.741

11.632
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Lotto 3 – BUGSENG S.r.l.
Denominazione Società

Bugseng S.r.l.

C.F. / P. IVA

02592690347

Capitale sociale

€ 30.000

Quota di partecipazione in
percentuale del capitale
sociale

2%

Valore nominale della
quota

€ 600,00

Prezzo base della
partecipazione richiesto

€ 656,84 (pari al 2% del Totale del Patrimonio Netto della
Società risultante dall’ultimo bilancio approvato relativo
all’esercizio chiuso al 31/12/2017)

Durata della Società

Dal 2010 al 2025

Oggetto sociale

La società ha per oggetto l'attività di:
a) progettazione, sviluppo e commercializzazione di software e
hardware;
b) messa in opera e gestione operativa di sistemi e processi
informativi, nonché estensione e razionalizzazione di sistemi e
processi già in esercizio;
c) manutenzione di sistemi informativi, ivi inclusa la
effettuazione di controlli e diagnostiche;
d) configurazione e personalizzazione di sistemi informativi;
e) consulenza e formazione del personale sull'uso dei sistemi
informativi commercializzati dalla società e sulla loro
integrazione con i sistemi informativi ed i processi produttivi dei
clienti;
f) progettazione, messa in opera, gestione operativa e
manutenzione di strutture logistiche attrezzate, impianti
tecnologici e speciali, impianti integrati fonia/dati e di
telecontrollo, apparecchiature elettroniche e di quant'altro
necessario per la realizzazione e il funzionamento di impianti
informatici;
g) realizzazione, sperimentazione e vendita di prodotti e servizi
informatici, ed ogni altra attività inerente alla produzione di
software;
h) certificazione di sistemi software e hardware.
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Condizioni statutarie in
materia di trasferimento
delle quote della Società

Ai sensi dell’articolo 10 dello Statuto, in caso di trasferimento di
quote di partecipazione al capitale sociale per atto tra vivi spetta
agli altri soci il diritto di prelazione a parità di condizioni.

Risultato di gestione degli
ultimi tre esercizi fino al
31.12.2017 in euro

2015

2016

2017

714

7.172

-(1.947)

Lotto 4 – ENEF RESEARCH
Denominazione Società

Energy Efficiency Research S.r.l. - ENEF RESEARCH

C.F. / P. IVA

02651570349

Capitale sociale

€ 10.000,00

Quota di partecipazione in
percentuale del capitale
sociale

10%

Valore nominale della
quota

€ 1.000,00

Prezzo base della
partecipazione richiesto

€ 1.099.60 (pari al 10% del Totale del Patrimonio Netto della
Società risultante dall’ultimo bilancio approvato relativo
all’esercizio chiuso al 31/12/2017)

Durata della Società

Dal 2012 al 2060

Oggetto sociale

La Società ha per oggetto:
Sviluppo, progettazione, prototipazione, realizzazione,
applicazione, gestione, ingegnerizzazione ed eventualmente
brevettazione e commercializzazione di metodologie innovative
per la simulazione, la progettazione, la gestione e
l’ottimizzazione di soluzioni, di nuove tecnologie e di sistemi
tecnologici integrati ad elevata efficienza sia in ambito
energetico (con riferimento, non esclusivo, alla generazione di
energia ed al risparmio energetico), sia nell’ambito della
sicurezza nell’uso dell’energia.
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Condizioni statutarie in
materia di trasferimento
delle quote della Società

Ai sensi dell’articolo 10 dello Statuto, in caso di trasferimento di
quote di partecipazione al capitale sociale per atto tra vivi spetta
agli altri soci il diritto di prelazione a parità di condizioni.

Risultato di gestione degli
ultimi tre esercizi fino al
31.12.2017 in euro

2015

2016

2017

9

1

21

Lotto 5 – GENPROBIO S.r.l.
Denominazione Società

Genprobio S.r.l.

C.F. / P. IVA

03356320139

Capitale sociale

€ 25.000,00

Quota di partecipazione in
percentuale del capitale
sociale

2%

Valore nominale della
quota

€ 500,00

Prezzo base della
partecipazione richiesto

€ 2.527,94 (pari al 2% del Totale del Patrimonio Netto della
Società risultante dall’ultimo bilancio approvato relativo
all’esercizio chiuso al 31/12/2017)

Durata della Società

Dal 2011 al 2030

Oggetto sociale

La Società ha per oggetto:
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Laboratorio per lo sviluppo di batteri probiotici di nuova
generazione e di alimenti funzionali; produzione e
commercializzazione di batteri probiotici e/o loro molecole alle
industrie operanti nel settore alimentare e/o farmaceutico; servizi
di bioinformatica destinati alla valutazione delle performance
salutistiche alle aziende/centri di ricerca pubblici e privati;
produzione di alimenti e bevande contenenti quanto sopra
evidenziato.

Condizioni statutarie in
materia di trasferimento
delle quote della Società

Ai sensi dell’articolo 10 dello Statuto, in caso di trasferimento di
quote di partecipazione al capitale sociale per atto tra vivi spetta
agli altri soci il diritto di prelazione a parità di condizioni.

Risultato di gestione degli
ultimi tre esercizi fino al
31.12.2017 in euro

2015

2016

2017

25.137

72.501

2.473

Lotto 6 – GEN-TECH S.r.l.
Denominazione Società

GEN-TECH TECNOLOGIE INNOVATIVE IN BIOLOGIA
ANIMALE S.R.L. - GEN-TECH S.R.L.

C.F. / P. IVA

02462200342

Capitale sociale

€ 10.000,00

Quota di partecipazione in
percentuale del capitale
sociale

10%

Valore nominale della
quota

€ 1.000,00

Prezzo base della
partecipazione richiesto

€ 2.161,50 (pari al 10% del Totale del Patrimonio Netto della
Società risultante dall’ultimo bilancio approvato relativo
all’esercizio chiuso al 31/12/2016)

Durata della Società

Dal 2007 al 2030

Oggetto sociale

La Società ha per oggetto:
Realizzazione e commercializzazione di soluzioni per la
tracciabilità di filiera di prodotti alimentari; applicazione di
marcatori molecolari per la soluzione di problematiche in ambito
ambientale; genotipizzazione di individui, popolazioni, razze,
specie animali di interesse zootecnico; applicazione di
metodologie genetiche in ambito bio-medico.

Condizioni statutarie in
materia di trasferimento
delle quote della Società
Risultato di gestione degli
ultimi tre esercizi fino al
31.12.2016 in euro

Ai sensi dell’articolo 10 dello Statuto, in caso di trasferimento di
quote di partecipazione al capitale sociale per atto tra vivi spetta
agli altri soci il diritto di prelazione a parità di condizioni.
2014

2015

2016

7.614

2.303

-(16.964)
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Lotto 7 – I-CUBO S.r.l.
Denominazione Società

I-Cubo S.r.l.

C.F. / P. IVA

02507390348

Capitale sociale

€ 12.870,00 i.v.

Quota di partecipazione in
percentuale del capitale
sociale

5,56%

Valore nominale della
quota

€ 715,57

Prezzo base della
partecipazione richiesto

€ 1.969,12 (pari al 5,56% del Totale del Patrimonio Netto della
Società risultante dall’ultimo bilancio approvato relativo
all’esercizio chiuso al 31/12/2017)

Durata della Società

Dal 2008 al 2050

Oggetto sociale

La Società ha per oggetto:
Progettazione, assistenza, installazione e manutenzione di sistemi
elettronici e circuiti integrati; caratterizzazione e test di sistemi e
dispositivi elettronici; studio, progettazione, sviluppo,
produzione e commercializzazione di hardware e software;
studio e analisi della affidabilità di sistemi e dispositivi
elettronici; servizi di formazione, ricerca, selezione e formazione
di personale specializzato nel campo dell’elettronica; consulenza
nei processi di certificazione di prodotto e aziendale; commercio
di prodotti relativi ai settori si cui sopra.

Condizioni statutarie in
materia di trasferimento
delle quote della Società
Risultato di gestione degli
ultimi tre esercizi fino al
31.12.2017 in euro

Ai sensi dell’articolo 10 dello Statuto, in caso di trasferimento di
quote di partecipazione al capitale sociale per atto tra vivi spetta
agli altri soci il diritto di prelazione a parità di condizioni.
2015

2016

2017

-(6.001)

-(12.173)

-(8.856)

Lotto 8 – NET INTEGRA CONSULTING S.r.l.
Denominazione Società

Net Integra Consulting S.r.l.
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C.F. / P. IVA

02466930340

Capitale sociale

€ 10.000,00 i.v.

Quota di partecipazione in
percentuale del capitale
sociale

5%

Valore nominale della
quota

€ 500,00

Prezzo base della
partecipazione richiesto

€ 2.980,40 (pari al 5% del Totale del Patrimonio Netto della
Società risultante dall’ultimo bilancio approvato relativo
all’esercizio chiuso al 31/12/2017)

Durata della Società

Dal 2007 al 2050

Oggetto sociale

La Società ha per oggetto:
Erogazione di servizi di misure a radiofrequenza e microonde;
consulenza per progettazione a radiofrequenza; progettazione di
sistemi radio di trasporto e di accesso; progettazione di soluzioni
di co-locazione e a basso impatto per sistemi radiomobili;
erogazione di servizi di assistenza tecnica ed Helpdesk.

Condizioni statutarie in
materia di trasferimento
delle quote della Società

Ai sensi dell’articolo 10 dello Statuto, in caso di trasferimento di
quote di partecipazione al capitale sociale per atto tra vivi spetta
agli altri soci il diritto di prelazione a parità di condizioni.

Risultato di gestione degli
ultimi tre esercizi fino al
31.12.2017 in euro

2015

2016

2017

5.112

7.364

8.206

Lotto 9 – SILIS S.r.l.
Denominazione Società

Silis S.r.l.

C.F. / P. IVA

02220210344

Capitale sociale

€ 20.000,00

Quota di partecipazione in
percentuale del capitale
sociale

4%
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Valore nominale della
quota

€ 800,00

Prezzo base della
partecipazione richiesto

€ 6.117,92 (pari al 4% del Totale del Patrimonio Netto della
Società risultante dall’ultimo bilancio approvato relativo
all’esercizio chiuso al 31/12/2017)

Durata della Società

Dal 2002 al 2030

Oggetto sociale

La Società ha per oggetto:
Studio e progettazione di sistemi microelettronici, sia analogici
che digitali; caratterizzazione e test di dispositivi elettronici o
microelettronici; studio e analisi dell'affidabilità dei sistemi
elettronici; progettazione di sistemi elettronici, costruzione di
apparati elettronici ed in generale qualsiasi attività connessa alla
microelettronica; gestione del silicio e dei semiconduttori in
generale; commercializzazione di strumenti di elettronica e di
componenti elettronici; studio, progettazione, sviluppo e
consulenza in materia di hardware e software; produzione e
commercializzazione di hardware e software; servizi didattici nel
campo dell’elettronica, dell’informatica e delle comunicazioni;
ricerca, selezione e formazione di personale specializzato nel
campo dell’elettronica.

Condizioni statutarie in
materia di trasferimento
delle quote della Società
Risultato di gestione degli
ultimi tre esercizi fino al
31.12.2017 in euro

Ai sensi dell’articolo 10 dello Statuto, in caso di trasferimento di
quote di partecipazione al capitale sociale per atto tra vivi spetta
agli altri soci il diritto di prelazione a parità di condizioni.
2015
13.045

2016
7.196

2017
7.832

3. OPERATORI ECONOMICI AMMESSI ALLA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura persone fisiche e giuridiche, gli enti pubblici
(compresi gli enti territoriali), le associazioni, le fondazioni, le fondazioni bancarie, le imprese
costituite in forma collettiva e individuale esercenti direttamente e/o indirettamente, attività nei settori
di competenza, o complementari o correlabili, di ciascuna delle Società, come risultanti dai rispettivi
oggetti sociali ai sensi dello statuto e riportate nelle rispettive tabelle di cui al precedente articolo 2
del presente Avviso. A tal proposito l’operatore economico è tenuto a produrre la dichiarazione di cui
all’Allegato 2 al presente Avviso.
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Possono presentare domanda di partecipazione, in ogni caso, i soli operatori economici che rientrino
nelle disposizioni di cui agli Statuti societari che possono essere richiesti in visione presso il
Responsabile del procedimento.
Sono esclusi – in ogni caso - dalla presente procedura gli operatori economici che, direttamente o in
persona dei propri legali rappresentanti e/o di uno o più dei propri amministratori, si trovino in
condizioni di divieto a contrarre con la Pubblica Amministrazione.
In particolare, sono esclusi dalla procedura coloro i quali si trovino in una delle seguenti condizioni:
a) Siano in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato
preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente, secondo la legislazione dello Stato in
cui sono stabiliti, ovvero a carico dei quali sia in corso un procedimento per la dichiarazione
di una delle predette situazioni, oppure versino in stato di sospensione dell’attività
commerciale;
b) Nei cui confronti sussistano cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dalla
vigente legislazione antimafia e, segnatamente, dal D. Lgs. 159 del 2011 e ss.mm.ii.;
c) Di non incorrere nelle cause di esclusione dalle procedure ad evidenza pubblica di cui all’art.
80 del D. Lgs. 50 del 2016 <<Codice dei contratti pubblici>>;
d) Nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. c)
del D. Lgs. 231 del 2001 e ss.mm.ii.
L’operatore economico interessato, con la sottoscrizione della domanda di partecipazione autorizza
sia in proprio, sia per conto dei legali rappresentanti e amministratori, l’Università di Parma ad
accedere a tutte le banche dati ed ai sistemi informatici comunque disponibili alle Pubbliche
Amministrazioni per richiedere i dati e documenti necessari o utili a verificare l’assenza dei motivi
di esclusione di al presente articolo.
4. PREZZO A BASE D’ASTA. CRITERI PER LE OFFERTE E PER L’AGGIUDICAZIONE.
Dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte, l’Amministrazione provvederà a
nominare una Commissione giudicatrice per le operazioni di gara di cui al successivo articolo 7 del
presente Avviso.
Al termine delle operazioni di valutazione della documentazione amministrativa prodotta e di
valutazione delle offerte presentante, la Commissione giudicatrice provvederà a formulare proposta
di aggiudicazione per ciascun lotto nei confronti dell’operatore economico che avrà formulato la
maggior offerta (offerta al rialzo) rispetto al prezzo a base d’asta indicato per ciascun lotto.
Non saranno accettate offerte al ribasso rispetto al prezzo a base d’asta riportato per ciascun lotto.
Sono ammessi esclusivamente offerte pari al prezzo a base d’asta o offerte in aumento formulate per
importi aumentati di Euro 1,00 o multipli di essi.
Il singolo lotto non è frazionabile e pertanto l’offerta dovrà essere formulata per l’intera consistenza
di ciascun lotto.
Possono essere presentate offerte per uno o per più lotti, con le modalità di cui al successivo articolo
6.
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Ad esclusione della specifica previsione di cui al successivo articolo 5 del presente Avviso, non
saranno ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o incompleto.
Si provvederà a formulare l’aggiudicazione provvisoria, ove del caso, e successiva aggiudicazione
anche nel caso sia pervenuta una sola offerta valida per lotto.
ART. 5 DIRITTO DI PRELAZIONE E CONDIZIONE SOSPENSIVA PER LA CESSIONE.
In ottemperanza alle disposizioni di cui all’articolo 10 del D. Lgs. 175/2016, l’aggiudicazione in
favore di ogni aggiudicatario provvisorio di ciascun lotto, nonché l’alienazione per le singole
partecipazioni saranno sempre sottoposte alla condizione sospensiva del mancato esercizio del diritto
di prelazione da parte dei soci di ogni Società, secondo le modalità e i termini indicati dai rispettivi
statuti societari nella parte relativa al trasferimento delle quote.
Prima di procedere alla stipula del contratto di cessione della quota a favore di ciascun aggiudicatario
provvisorio, si dovrà attendere la scadenza del termine per l’esercizio del diritto di prelazione a
decorrere dalla data di notifica del provvedimento rettorale ai soci delle singole Società, in conformità
ai rispettivi Statuti.
L’aggiudicazione e la formalizzazione della cessione, sono altresì sospensivamente condizionate
all’accertamento della sussistenza in capo agli aggiudicatari dei requisiti per rivestire la qualità di
socio, nonché all’ammissione nella compagine sociale secondo le deliberazioni adottate dagli organi
delle singole Società, conformemente alle disposizioni dei singoli Statuti.
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ART. 6 – PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE.
La domanda di partecipazione è redatta sulla base del modello di cui all’Allegato 1 al presente Avviso
e dovrà pervenire entro il termine perentorio del 22/01/2019 ore 12:30 a pena d’inammissibilità.
Non farà fede il timbro postale.
La documentazione richiesta dovrà pervenire a mezzo raccomandata postale con A.R., o consegnata,
anche a mano di terze persone, a:
Università di Parma – Ufficio Protocollo
Via Università, n. 12
43121 Parma.
L’Ufficio Protocollo è aperto dalle ore 9.00 alle ore 13.00 tutti i giorni feriali escluso il sabato e dalle
ore 15.00 alle ore 17.00 nei giorni di martedì e giovedì.
Il plico generale dovrà essere idoneamente chiuso, controfirmato sui lembi di chiusura e
sigillato con nastro adesivo.
Esso dovrà recare ben visibile all’esterno, oltre all’intestazione del mittente e l’indirizzo dello stesso
sulla base dell’etichetta di cui all’Allegato 4 del presente Avviso, la seguente specifica: <<NON
APRIRE – CONTIENE DOCUMENTAZIONE DI GARA, nonché la dicitura DOMANDA
RELATIVO ALL’AVVISO PUBBLICO AI FINI DELLA CESSIONE DI PARTECIPAZIONI
SOCIETARIE DELL’UNIVERSITA’ DI PARMA>>.

Ciascun plico generale deve contenere al suo interno DUE buste, a loro volta idoneamente sigillate e
controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente:
<<Busta A. Domanda di partecipazione>> e <<Busta B. Offerta economica>>.
La domanda di partecipazione alla procedura dovrà essere redatta sul modello di cui al richiamato
Allegato 1 al presente Avviso e in lingua italiana; dovrà essere inserita nella Busta A e dovrà
contenere:
a) Dati identificativi dell’operatore economico che propone la domanda. In caso di persona
giuridica, occorrerà indicare anche i dati identificativi del legale rappresentante (Allegato 1);
b) Dichiarazione di voler partecipare alla procedura per l’acquisizione della quota con
indicazione del lotto di interesse, secondo le condizioni e termini di cui al presente Avviso;
c) Dichiarazione sostituiva, resta ai sensi delle disposizioni di cui al D.P.R. n. 445/2000 e
ss.mm.ii., di non trovarsi in una delle situazioni di cui al precedente articolo 3, del presente
Avviso.
Nella Busta A - Domanda di partecipazione dovranno essere altresì essere inseriti i documenti
giustificativi dei poteri del sottoscrittore delle Dichiarazioni di cui ai precedenti punti c), d).
Nella Busta B - Offerta economica dovrà essere inserita l’offerta economica, redatta sulla base del
modello di cui all’Allegato 3 del presente Avviso, formulata in relazione a ciascun Lotto di interesse
e secondo i criteri di cui all’articolo 4 del presente Avviso. L’offerta economica dovrà essere redatta
in lingua italiana, con l’indicazione in cifre e in lettere dell’importo offerto, e dovrà essere
debitamente sottoscritta dall’offerente o dal legale rappresentante dell’offerente, a pena di esclusione
dalla procedura.
Non saranno ammesse offerte indeterminate ovvero recanti cancellazioni, aggiunte o correzioni non
espressamente approvate con postille firmate dall’offerente o dal legale rappresentante dell’offerente.
In caso di discordanza tra l’importo indicato in cifre e quello indicato in lettere sarà ritenuta valida
l’offerta più vantaggiosa per l’Università di Parma.
L’Università di Parma, ove necessario, potrà richiedere chiarimenti e integrazioni inerenti la domanda
di partecipazione e la documentazione presentata e reperire d’ufficio i bilanci approvati del
proponente regolarmente depositati presso il Registro delle Imprese, nonché l’atto costitutivo e lo
statuto degli enti e/o dei soggetti proponenti.
La domanda di partecipazione e la relativa offerta economica sono irrevocabili e vincolano il
proponente al perfezionamento del contratto di cessione, al prezzo dallo stesso indicato secondo i
termini di cui al presente Avviso, per un periodo di 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine
di presentazione delle domande di partecipazione e, in ogni caso, per il tempo necessario a garantire
l’esercizio del diritto di prelazione.
ART. 7 APERTURA DELLE BUSTE E AGGIUDICAZIONE E FORMALIZZAZIONE
DELLA CESSIONE.
L’apertura dei plichi generali pervenuti nei termini di presentazione delle offerte di cui al precedente
articolo 6 del presente Avviso, avverrà presso la Sala riunioni dell’Area Dirigenziale Ricerca,
Internazionalizzazione, Biblioteche e Musei, via dell’Università 12 Parma, il giorno 28/01/2019 alle
ore 10:00 in seduta pubblica.
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La Commissione giudicatrice nominata dall’Università di Parma procederà, in sede di apertura delle
offerte, nell’ordine:
a) Verifica dell’integrità e delle modalità di presentazione dei plichi pervenuti entro il termine
di presentazione delle offerte;
b) Apertura dei plichi generali e verifica dell’integrità della Busta B relativa all’offerta
economica;
c) Esame della documentazione contenuta nella Busta A, ai fini della dichiarazione di
ammissione/esclusione dei partecipanti;
d) Apertura della Busta B relativa all’offerta economica per i soli proponenti ammessi;
e) Proposta di aggiudicazione per ciascun lotto al miglior offerente sulla base del criterio di cui
al precedente articolo 4 del presente Avviso.
Qualora due o più concorrenti abbiano presentato la stessa offerta, si procederà all’aggiudicazione
provvisoria a favore del proponente la cui offerta sia pervenuta prima in ordine temporale di
presentazione, sulla base dell’automatica attribuzione del numero di protocollo assegnato al momento
della presentazione.
La proposta di aggiudicazione sarà formalizzata con successivo provvedimento rettorale sulla base
delle risultanze di cui ai verbali della Commissione giudicatrice. Con la notifica alle Società di cui
all’art. 2 del presente Avviso (e ai singoli soci) del predetto provvedimento si avviano i termini per
l’esercizio del diritto di prelazione, conformemente a quanto riportato al precedente articolo 5 del
presente Avviso e nei singoli Statuti.
Decorsi i termini relativi all’esercizio del diritto di prelazione senza che questo venga legittimamente
esercitato, e acquisiti tutti i documenti relativi al possesso dei requisiti per la partecipazione alla
presente procedura, l’Amministrazione formulerà aggiudicazione definitiva con successivo
provvedimento rettorale da comunicarsi ai singoli operatori economici interessati. A seguito della
formale comunicazione del richiamato provvedimento si procederà alla stipula con le modalità di cui
al successivo articolo 8 del presente Avviso.
L’Università di Parma non provvederà all’aggiudicazione definitiva a favore degli aggiudicatari
provvisori in caso di esercizio del diritto di prelazione da parte dei soci o di taluno di essi per l’intera
partecipazione oggetto del singolo lotto, oltreché per l’eventuale mancato possesso dei requisiti
necessari per la partecipazione.

8. MODALITA’ DI PAGAMENTO
COMPRAVEVNDITA.

E

STIPULAZIONE

EL

CONTRATTO

DI

Oneri e spese relativi al trasferimento della quota, nonché eventuali spese contrattuale e di imposte,
saranno sempre posti a carico di ogni aggiudicatario definitivo.
Il pagamento del prezzo offerto dovrà essere versato in un’unica soluzione all’atto della stipula del
contratto di compravendita.
La stipula avrà luogo presso il notaio scelto dell’aggiudicatario e comunicato al Responsabile del
Procedimento.
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9. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E RICHIESTA DI CHIARIMENTO E
DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA.
Il Responsabile del procedimento è il Dott. Marco Ghinelli, afferente all’Area Dirigenziale Ricerca,
Internazionalizzazione, Biblioteche e Musei dell’Università di Parma.
Ai fini dello svolgimento della presente procedura, possono essere richiesti chiarimenti
esclusivamente per iscritto, indirizzandoli al Responsabile del procedimento e indicando in tale sede
il nominativo ed il recapito del soggetto richiedente.
La richiesta chiarimenti dovrà pervenire all’indirizzo PEC protocollo@pec.unipr.it indicando
nell’oggetto <<Richiesta chiarimenti – Avviso pubblico ai fini della cessione di partecipazione
societarie dell’Università di Parma>>.
Saranno messi a disposizione degli interessati, che potranno farne richiesta al Responsabile del
Procedimento con le modalità sopra indicate, i seguenti documenti:
- Statuti delle Società;
- Ultimo bilancio approvato dalle Società.
10. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali richiesti dall’Università di Parma per finalità inerenti la definizione del presente
procedimento e la conseguente attività esecutiva verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo,
oltre che per l’adempimento degli obblighi previsti dalle disposizioni normative e regolamentari
vigenti in materia. Il trattamento dei dati personali avverrà in maniera manuale ed informatica. Il
conferimento dei dati ha natura obbligatoria. I dati raccolti saranno utilizzati ed eventualmente
comunicati ad altri soggetti pubblici o privati, ai fini strettamente necessari per lo svolgimento delle
attività connesse alla procedura di affidamento. Titolare del trattamento dei dati personali è
l’Università degli Studi di Parma, con sede in via dell’Università 12, legalmente rappresentata dal
Rettore p.t. Con la sottoscrizione della domanda di partecipazione il dichiarante presta il consenso al
trattamento dei dati richiesti.
11. PUBBLICITA’
Il presente Avviso e i relativi Allegati è pubblicato sull’Albo on line dell’Università di Parma per 30
giorni e nella sezione Bandi di gara. E’ onere dell’operatore economico consultare la predetta sezione
per eventuali aggiornamenti e/o precisazione sulla presente procedura, oltreché per l’eventuale
consultazioni di F.A. Q.
F.to Il Rettore
Prof. Paolo Andrei

F.to Il Responsabile del Procedimento
Dott. Marco Ghinelli
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Allegati:
Allegato 1 – Modello domanda di partecipazione
Allegato 2 – Autodichiarazione posizione CCIA
Allegato 3 – Modello di offerta economica
Allegato 4 – Etichetta

Pubblicato il 21/12/2018
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