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AVVISO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE  PER L’ACQUISTO DELLA 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE DELLA FONDAZIOENE UNIVERSITA’ DEGLI 

STUDI DI TERAMO DELLO SPIN-OFF CISREM s.r.l. (F.19  ) 

LA FONDAZIOENE UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TERAMO 

RENDE NOTO 

L’intenzione di alienare la propria quota di partecipazione nella Società Spin-off 

CISREM s.r.l. consentendo la massima partecipazione alla dismissione a tutti gli 

interessati attraverso la presente manifestazione d’interesse  

PREMESSO 

- Che, la Fondazione con atto pubblico repertorio n. 57681 raccolta n. 24550 

registrato in data 20.08.2009 costituiva una società a responsabilità limitata 

denominata CISREM s.r.l.;  

- Che, a seguito dell’emanazione della dalla specifica normativa per la 

dismissione della partecipate i revisori dei conti della Fondazione nella 

relazione al bilancio chiuso al 31.12.2016 invitavano la stessa a valutare la 

possibile dismissione della partecipazione posseduta in linea con quanto 

previsto dalla richiamata normativa; 

- Che, con delibera del Consiglio di Amministrazione della Fondazione del 27 

giugno 2017 lo stesso Consiglio conferiva mandato al Presidente e al 

Direttore Generale di compiere tutti gli atti necessari e conseguenti agli inviti 

formulati dal Collegio dei Revisori;  

- Che, l’Università degli studi di Teramo con nota ricevuta dalla Fondazione, 

prot. n. 145 del 07.02.2018, comunicava altresì l’intenzione di dismettere le 

partecipazioni detenute direttamente o indirettamente ai sensi dell’art. 24, 

comma 4 del D. Lgs. 175/2016 come da D. R. 341 del 28 settembre 2017;  

- Che, da un’attenta valutazione della procedura da porre in essere il Direttore 

Generale proponeva di avviare un iter ad evidenza pubblica attraverso una 

prima fase di pubblicazione di un avviso di  manifestazione di interesse e di 

una successiva per l’acquisto rivolta a quanti avranno manifestato interesse, 

fatto salvo il diritto di prelazione previsto dallo Statuto della CISREM s.r.l. 

Tutto ciò premesso, è indetta la seguente manifestazione di interesse: 
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1. OGGETTO   

La manifestazione ha ad oggetto l’individuazione di possibili acquirenti 

dell’intera quota della società CISREM s.r.l. posseduta dalla Fondazione. (cfr 

art. 6 atto costitutivo CISREM allegato). 

Tutte le informazioni relative all’oggetto, alle attività, al funzionamento della 

società e alla quota di spettanza della Fondazione Università degli Studi di 

Teramo sono contenute nell’atto costitutivo e nello statuto sociale allegato al 

presente avviso.  

2. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:  

Possono partecipare alla manifestazione le persone fisiche e giuridiche, 

presentando apposita domanda, contenente istanza di manifestazione 

d’interesse del soggetto sottoscritta in forma semplice dal soggetto 

proponente, con allegata fotocopia di un documento d’identità del 

sottoscrittore ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. 

L’istanza deve contenere i seguenti elementi: 

Per le persone fisiche:   

a) dati anagrafici completi del richiedente, C.F.;  

b) dichiarazione attestanti: il godimento dei diritti civili e politici; di non 

ricadere in cause ostative per quanto attiene la vigente normativa antimafia; di 

inesistenza a proprio carica di condanne penali che determinano l’incapacità a 

contrarre con la pubblica amministrazione ai sensi delle norme vigenti in 

materia. 

Per le società, le persone giuridiche e gli enti:  

a) Ragione o denominazione sociale, sede legale, codice fiscale, partita IVA, 

generalità del soggetto avente i poteri de i rappresentanza e dei soci se trattasi 

di società di persone, con i relativi poteri: 

b) Dichiarazione di iscrizione nel registro unico delle imprese della 

competente Camera di commercio o ente corrispondente per le imprese non 

italiane, con le seguenti indicazioni: numero di iscrizione, natura giuridica, 

ragione o denominazione sociale, sede legale e oggetto dell’attività, 

generalità e qualifica di tutti i legali rappresentanti; codice fiscale e partita 

iva; numero di dipendenti alla data di presentazione dell’istanza di 

ammissione; 
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c) Dichiarazione a pena di esclusione sottoscritta in forma semplice con la 

quale il legale rappresentante attesti, sotto la propria responsabilità, 

l’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50 del 

18/04/2016 e s.m.i.; 

Il plico chiuso deve essere consegnato in una delle seguenti modalità: a mano 

presso l’ufficio protocollo della Fondazione, dal lunedì al venerdì dalle ore 

09:00 alle ore 13:00, ovvero spedito a mezzo servizio postale tramite 

raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Fondazione 

Università degli Studi di Teramo – via Renato Balzarini n. 1 – 64100 Teramo, 

ufficio segreteria; il plico dovrà recare all’esterno la dicitura: 

“manifestazione interesse CISREM” e l’indicazione visibile degli estremi 

del mittente. 

Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il 31 luglio 2018 

Ai fini dell’ammissione fanno fede la data e l’ora di ricezione da parte 

dell’ufficio protocollo e non quella di spedizione; la scelta del metodo di 

inoltro della documentazione è a completa ed esclusivo rischio del mittente, 

restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Fondazione ove la domanda 

non pervenga all’indirizzo di destinazione entro il termine perentorio sopra 

indicato. 

Non saranno presi in considerazione le domande pervenute oltre il suddetto 

termine di scadenza, anche per ragioni indipendenti dalla volontà del 

concorrente ed anche se spedite prima del termine indicato. Ciò vale anche 

per i plichi inviati mezzo raccomandata a/r o altro vettore, a nulla valendo la 

data di spedizione risultante dal timbro postale. Tali plichi non verranno 

aperti e saranno considerati come non consegnati. Potranno essere restituiti a 

seguito di  esplicita richiesta scritta. 

3. MODALITA’ DI CESSIONE DELLA QUOTA 

Dopo la ricezione della/e manifestazioni d’interesse, la Fondazione 

provvederà con decreto a nominare una commissione di tre membri, con 

profili di competenza nelle materie attinenti alla procedura, che provvederà 

alla verifica della regolarità formale della documentazione presentata e dei 

requisiti e a stilare l’elenco delle manifestazioni d’interesse pervenute. 
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I soggetti presenti nell’elenco saranno invitati a presentare la propria offerta 

economica d’acquisto nei termini e modalità indicati dalla Fondazione con 

lettera d’invito. 

L’offerta d’acquisto non potrà essere inferiore al valore nominale della quota 

pari ad € 1.000 (mille/00)e l’aggiudicazione avverrà al miglior offerente 

valutata dalla commissione. 

Il prezzo dovrà essere interamente versato al momento della stipula dell’atto 

di cessione e subentro del nuovo socio. 

Tutte le spese della procedura saranno a carico dell’acquirente. 

La cessione è comunque subordinata al mancato esercizio del diritto di 

prelazione dei soci ai sensi dell’art. 8 dello Statuto CISREM s.r.l. che 

verrebbe esercitato per un prezzo pari a quello dell’offerta giudicata migliore. 

4. ULTERIORI PRECISAZIONI 

Il presente avviso è  finalizzato a garantire il rispetto dei principi di libera 

concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità ma 

non genera alcun diritto in capo ai partecipanti e non vincola in alcun modo la 

Fondazione Università  degli Studi di Teramo che si riserva di interrompere in 

qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento 

avviato senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

Resta inteso che la richiesta di inserimento nell’elenco degli interessati non 

costituisce prova del possesso dei requisiti richiesti, che dovranno essere 

nuovamente dichiarati dall’interessato e accertati dalla Fondazione in occasione 

della procedura di vendita. 

5. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati forniti saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento delle attività 

istituzionali connesse al presente procedimento, degli obblighi di pubblicità da 

esso derivanti e dagli eventuali atti successivi, ai sensi ed in conformità alle 

disposizioni previste dalla normativa vigente ed in particolare dal Regolamento 

UE 2016/679 e dal D.Lgs, 196/2003 e s.m.i. 

      Il Titolare del trattamento è la Fondazione Università degli Studi di Teramo.  

Per l’esercizio dei diritti, di cui al Capo III del Regolamento UE 2016/679,    

relativi alla presente procedura l’interessato potrà rivolgersi al Responsabile della 
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protezione dei dati presso la Fondazione Università degli Studi di Teramo 

contattabile all’indirizzo mail rdp@fondazioneuniversitaria.it 

6. INFORMAZIONI 

Per qualsiasi informazione inviare una mail al responsabile del procedimento dott.ssa 

Simonetta Spina al seguente indirizzo s.spina@fondazioeuniversitaria.it; tel. 

0861/266006; fax. 0861/266091. Il presente avviso è pubblicato sul sito della 

Fondazione www.fondazioneuniversitaria.it. 

Teramo, 16 luglio 2018 

Il Direttore Generale 

\        f.to Prof. Manuel De Nicola 

mailto:rdp@fondazioneuniversitaria.it

