
 

AVVISO: MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER L'ACQUISTO DA PARTE 

DI TERZI DELLA QUOTA SOCIETARIA DETENUTA DALL'UNIVERSITA' 

DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA NELLA SOCIETA' SPIN-OFF GEO-

K S.R.L. 

L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "TOR VERGATA", con sede legale 

in Via Cracovia, 50 - 00133 Roma 

RENDE NOTA 

l'intenzione di alienare la quota societaria detenuta nella società spin-off GEO-K S.r.l., 

corrispondente al 5% del capitale sociale. 

PREMESSE 

con delibera del 24 settembre 2019 il Consiglio d'Amministrazione dell'Università 

degli Studi di Roma "Tor Vergata" ha conferito mandato al Direttore Generale 

all'individuazione di una idonea procedura ad evidenza pubblica volta ad acquisire 

manifestazioni di interesse per l'alienazione a favore di terzi della quota 

dell'Università nella Spin off GEO-K S.r.l., approvandone la dismissione; 

l'iter di dismissione avverrà nel rispetto di quanto previsto dalla normativa 

nazionale di riferimento senza alcuna limitazione alla partecipazione secondo i 

principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, 

pubblicità e non discriminazione e, comunque, per un importo non inferiore 

all'offerta formulata dal socio e si terrà comunque conto nella alienazione, della 

qualifica, onorabilità e competenza dell'eventuale offerente che sia in grado di 

esprimere sinergia e sintonia con l'Azione della Società e dell'Università; 

con la medesima delibera il Consiglio di Amministrazione ha disposto che la 

liquidazione della quota posseduta dall'Ateneo dovrà avvenire in un'unica 

soluzione contestualmente al trasferimento di proprietà della stessa; 

la cessione della quota é comunque subordinata al gradimento dell'Organo 

amministrativo della Società. 

PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE 

ART 

SOGGETTI AMMISSIBILI 

Possono partecipare alla selezione, le persone fisiche, i professionisti, le persone fisiche 

che esercitano un'attività di impresa, le società di persone che esercitano attività di 

impresa, le società di capitali, i consorzi tra imprese e altri enti consortili, le società 



cooperative, gli enti di ricerca pubblici e privati, le fondazioni, le società a partecipazione 

pubblica che siano costituite in Italia o nel resto del mondo. 

ART 2 

PROCEDURA E MODALITA' 

Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire in un plico chiuso, sigillato e 

controfirmato sui lembi di chiusura entro e non oltre le ore 12,00 del 14 novembre 

2019 al seguente indirizzo: Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" Direzione 

II— Via Cracovia, 50 — 00133 Roma e dovrà recare, oltre l'intestazione del mittente 

(denominazione e/o ragione sociale e indirizzo) l'indicazione dell'avviso: Avviso 

pubblico per una manifestazione d'interesse per l'acquisto da parte di terzi della 

quota societaria detenuta dall'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" nella 

società spin-off GEO-K S.r.l. Non saranno prese in considerazione le manifestazioni 

di interesse che, per qualsiasi motivo, non risultino pervenute entro il termine sopra 

indicato. 

Sul plico dovrà, altresì, essere apposta in modo chiaro e ben visibile la dicitura "NON 

APRIRE". 

E' ammessa la consegna a mano delle domande di partecipazione presso l'Ufficio 

Protocollo — Edificio C — Livello 2— Stanza n. C.2.07 di questa Amministrazione - 

sempre nel termine perentorio suddetto — durante l'orario di apertura al pubblico: dal 

lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12,00. 

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente. 

Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione, richiesto a pena di 

esclusione, farà fede unicamente il timbro apposto dall'Ufficio Protocollo dell'Ateneo, 

con P attestazione del giorno e dell'ora dell'arrivo. 

Il plico dovrà contenere all'interno, a pena di esclusione, due buste a loro volta chiuse, 

sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura recanti l'intestazione del mittente, 

l'indicazione: "Avviso pubblico per una manifestazione d'interesse per l'acquisto 

da parte di terzi della quota societaria detenuta dall'Università degli Studi di Roma 

"Tor Vergata" nella società spin-off GEO-K S.r.L" e le diciture, rispettivamente, 

Busta A — "Documentazione Amministrativa" e Busta B "Offerta Economica". 

La manifestazione di interesse (unitamente ai sottoindicati allegati) dovrà essere, a pena 

di esclusione, inserita nella Busta A — "Documentazione Amministrativa". 

A) Dichiarazione di iscrizione nel registro unico delle imprese della competente 

Camera di Commercio (se trattasi di società di persone, di capitali. consortili, 



cooperative,  consorzi, fondazioni, enti di ricerca privati); 

B) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta in forma semplice, 

redatta ai sensi del DPR 445/2000 con la quale il legale rappresentante o 

procuratore speciale (in tal caso allegare procura speciale), sotto la propria 

responsabilità, attesti: 

- l'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (se 

trattasi di società di persone, di capitali, consortili, cooperative, consorzi, fondazioni, enti di 

ricerca privati); 

- l'insussistenza di cause ostative a contrarre con la Pubblica Amrninistrazione (per tutti i 

soggetti di cui all'art. 1); 

- l'insussistenza a suo carico di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste 

dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, 

comma 4 del medesimo decreto, fermo restando quanto previsto dagli art.li 88, comma 4-bis, 

e 92, commi 2 e 3 dello stesso decreto, con riferimento, rispettivamente, alle comunicazioni 

antimafia e alle informazioni antimafia (per tutti i soggetti di cui all'art. 1); 

- di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi 

della Legge n. 68/1999 (se trattasi di società di persone, di capitali, consortili, cooperative,  

consorzi, fondazioni, enti di ricerca privati); 

- la dimensione dell'Impresa e il fatturato medio annuo conseguito nell'ultimo triennio (se 

trattasi di società di persone, di capitali, consortili, cooperative, consorzi, fondazioni, enti di 

ricerca privati);; 

- le capacità tecniche e professionali possedute dall'Impresa (se trattasi di società di persone,  

di capitali, consortili, cooperative, consorzi, fondazioni, enti di ricerca privati); 

- una breve relazione indicante il campo di attività e le motivazioni per cui si ritiene di essere 

interessati all'acquisizione della quota societaria detenuta dall'Università degli Studi di Roma 

"Tor Vergata" nella società spin-off GEO-K S.r.1 anche in termini di sinergie e sintonia con 

l'azione della società medesima (per tutti i soggetti di cui all'art. 1).  

Nella Busta B "Offerta economica" dovrà essere contenuta esclusivamente l'offerta 

vincolante di acquisto della quota societaria detenuta dall'Università nella società spin-off 

GEO-K S.r.l.. 

L'offerta partirà da una base di €. 5.209,05 (Euro cinquemiladuecentonove/05). 

Nell'eventualità di una offerta pari o superiore ad €. 5.209,05 (Euro 

cinquemiladuecentonove/05) verrà fatto valere il diritto di prelazione dei soci. 

La liquidazione della quota posseduta dall'Ateneo dovrà avvenire in un'unica soluzione 



contestualmente al trasferimento di proprietà della stessa. 

Art. 3 

PROCEDURA SELETTIVA 

Dopo la scadenza stabilita per la ricezione delle manifestazioni di interesse al presente avviso, 

l'Amministrazione universitaria procederà a nominare idonea Commissione giudicatrice 

composta da tre membri - con profili di alta competenza nelle materie inerenti l'oggetto della 

selezione di cui uno con funzioni di segretario verbalizzante. La Commissione provvederà a 

verificare la regolarità formale della documentazione presentata ed i requisiti del concorrente 

ai fini dell'ammissione. Una volta stabilita l'ammissione dei concorrenti si procederà 

all'apertura delle buste contenenti l'Offerta economica di acquisto. Terminata la fase di 

valutazione verrà stilata la graduatoria delle offerte presentate con l'individuazione del 

migliore offerente. La Commissione chiuderà i lavori con un verbale riepilogativo delle varie 

fasi procedurali. 

La cessione della quota sarà comunque subordinata al gradimento dei soci. 

 

Art. 4 

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 

L'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" procederà anche nell'ipotesi di una sola 

offerta purché ritenuta valida. 

L'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", ai sensi di legge, si riserva la facoltà di 

annullare e/o revocare il presente Avviso e di non procedere alla conclusione della 

procedura di selezione. 

Nella suddetta procedura si terrà comunque conto della qualifica, onorabilità e 

competenza dell'eventuale aspirante socio che sia in grado di esprimere sinergia e 

sintonia con l'azione della Società e dell'Università; 

In ordine al procedimento di selezione instaurato si informa che: 

il titolare del trattamento dei dati è l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", nella 

persona del Rettore, ai sensi del D.lgs.196 del 2003 "Codice in materia di protezione dei 

dati personali" e del Regolamento (LTE) 2016/679 "Regolamento generale sulla 

protezione dei dati". 

I dati personali forniti saranno raccolti e trattati dagli uffici dell'Università degli Studi di 

Roma "Tor Vergata" esclusivamente per le finalità di gestione della procedura; le 

informazioni potranno essere comunicate ad altre amministrazioni pubbliche qualora 

richiesto dalla vigente normativa ed in particolare ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 co. 



3 e 4 del D.Lgs. 175/2016. 

L'interessato gode dei diritti di cui all' art. 7 del D.lgs 30 giugno 2003, n. 196 ed agli artt. 

15-22 Regolamento (UE) 2016/679, tra i quali il diritto di accesso ai dati che Io 

riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, 

incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché ad opporsi al loro 

trattamento per motivi legittimi. 

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell'Università degli Studi di Roma 

"Tor Vergata", titolare del trattamento. 

Responsabile del procedimento: Dott. Giorgio Di Giorgio — Dirigente Direzione II— 

mail: giorgio.di.giorgio@uniroma2.it 

IL DIRETT RE GENERALE 

(f.to Dott. Giuseppe Colpani) 

 

 

Decreto 2525/2019 


