
AVVISO DI ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI AZIONI DI 
PROPRIETÀ DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA NELLA 
SOCIETÀ SISTEMI INTELLIGENTI INTEGRATI TECNOLOGIE – SIIT 
S.C.P.A. 
L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI GENOVA, con sede legale in 
Genova (GE), via Balbi, 5, C.F. 00754150100, in esecuzione della 
deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 25/07/2018 
Intende alienare n. 1200 (milleduecento) azioni di cui è proprietaria 
nella Società Sistemi Intelligenti Integrati Tecnologie – SIIT s.c.p.a., 
pari al 20 % del capitale sociale  

PREMESSO 
1. che l’alienazione di cui al presente avviso si rende necessaria al 
fine di ridurre la partecipazione degli Enti pubblici nel capitale sociale 
e di ricondurre, pertanto, la Società nell’alveo delle società a 
partecipazione pubblica, con esclusione del controllo pubblico;  
2. che, ai sensi dell’art. 10 d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, per 
consentire la massima partecipazione al procedimento, con il presente 
avviso si invitano tutti coloro che fossero interessati a far pervenire 
un’offerta di acquisto delle quote detenute dall’Ateneo all’interno della 
Società Intelligenti Integrati Tecnologie – SIIT s.c.p.a.;   
3. che il trasferimento delle quote è comunque subordinato al 
mancato esercizio del diritto di prelazione dei soci, ai sensi dell’art. 9 
dello statuto sociale, e al gradimento dell’Organo amministrativo della 
Società, ai sensi dell’art. 7 dello statuto sociale.   

 
INFORMAZIONI SOCIETARIE 

SIIT SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI - SIIT S.C.P.A.  
Sede legale: GENOVA (GE) VIA GRETO DI CORNIGLIANO 6 ROSSO  
Natura giuridica: SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI  
Partita IVA: 01554410991  
Patrimonio Netto al 31 dicembre 2017: € 619.234,00  
 
Oggetto sociale da Statuto:  
Art. 2  
1. La Società non persegue finalità di lucro, ha scopo consortile e 
quindi mutualistico ed ha il fine di intraprendere, iniziative idonee allo 
sviluppo, nella Regione Liguria di un distretto tecnologico nel settore 
dei Sistemi Intelligenti Integrati.  
2. Per il raggiungimento dell’oggetto sociale la Società potrà 
svolgere, direttamente o indirettamente, ogni attività ritenuta opportuna 
per favorire la nascita, lo sviluppo e l’insediamento sul territorio della 
regione di imprese operanti nel settore dei Sistemi Intelligenti Integrati 
e potrà porre in essere iniziative mirate al rafforzamento e alla sinergia 
delle attività di ricerca e sviluppo dei soci consorziati e dell’area del 
distretto tecnologico, al richiamo, nell’area regionale del distretto 
tecnologico, di nuove strutture di ricerca di imprese nazionali e 



internazionali, all’avvio di nuove iniziative afferenti al settore avanzato 
oggetto del distretto tecnologico, al trasferimento di conoscenze 
tecnologiche alle aziende operanti nell’ area del distretto tecnologico; 
alla creazione di presupposti per il rientro di ricercatori oggi all’estero; 
all’attrazione ed alla formazione dei migliori talenti.   
3. A tal fine la Società potrà: elaborare le linee strategiche di 
indirizzo per tutte le attività del distretto tecnologico, attraverso studi di 
trend tecnologici e di identificazione dei settori a più altro potenziale di 
sviluppo, promuovere e curare la formazione in specializzazione 
tecnologica, di ricercatori, di tecnici e di operatori nel settore di 
interesse, attraverso le strutture della società e quelle dei soci o di altre 
primarie istituzioni, avviare e gestire iniziative atte alla valorizzazione e 
allo sviluppo del distretto tecnologico, agire da interfaccia operativa 
verso istituzioni e soggetti terzi per le iniziative che coinvolgono la 
compagnia societaria nel suo insieme, partecipare, anche in 
collaborazione con soggetti terzi a programmi di ricerca e sviluppo, 
promuovere le competenze tecnologiche degli attori del distretto 
all’interno e all’esterno dell’area del distretto stesso, promuovere la 
creazione di strutture di ricerca collegate con l’obiettivo di accrescere 
il livello tecnologico del distretto, incentivare e promuovere iniziative 
imprenditoriali, anche di nuova costituzione, ritenute meritevoli, 
eventualmente anche solo indirettamente tramite la costituzione, la 
promozione e la gestione di un fondo di venture capital anche di 
soggetti terzi, impiantare, ampliare e sviluppare eventuali strutture 
idonee e qualificate per lo svolgimento di attività di ricerca scientifica e 
tecnologica e spazi attrezzati per ospitare iniziative imprenditoriali 
derivanti anche da spin-off di attività di ricerca, elaborare il piano per 
l’utilizzo delle strutture realizzate nell’ambito degli obiettivi di cui sopra, 
da parte dei soci consorziati e da soggetti terzi, gestire le strutture nelle 
loro parti comuni e gestire i rapporti con i soci consorziati e i soggetti 
terzi per le parti occupate dagli stessi per le specifiche attività di ricerca 
e sviluppo.  
4. Tutte le attività di ricerca finanziata verranno svolte dalla Società 
tramite il personale e le strutture dei singoli Soci.  
5. La società potrà costituire o partecipare a società di capitali con 
scopo di lucro, a condizioni che queste abbiano attività conformi, 
connesse o strumentali al perseguimento delle proprie finalità. La 
Società è autorizzata a partecipare a gare d’appalto inerenti al proprio 
oggetto sociale.  
6. La società potrà compiere inoltre tutte le operazioni 
commerciali, industriali, bancarie, ipotecarie, finanziarie, mobiliari e 
immobiliari ritenute utili o necessarie a giudizio dell’Organo 
Amministrativo per il conseguimento dell’oggetto sociale. La società 
potrà promuovere, costituire o assumere partecipazioni in imprese o 
società aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, nel 
rispetto dell’art. 2361 c.c., anche come compenso per i servizi resi. La 



Società potrà contrarre mutui e ricorrere a qualsiasi forma di 
finanziamento con istituti di credito, banche, società o privati e potrà 
concedere garanzie reali. La Società si avvale, per la realizzazione dei 
suoi obiettivi, tra l’altro, delle agevolazioni previste dalla normativa 
vigente in campo nazionale e internazionale. La Società potrà inoltre 
promuovere l’accesso dei soci consorziati alle agevolazioni previste 
dalla vigente normativa in campo nazionale e internazionale.   
 
Clausole statutarie relative all'ingresso di nuovi soci: 
Art. 7  
omissis 
2. Il soggetto che abbia i sopra menzionali requisiti e/o caratteristiche 
e che intenda diventare socio della presente società, dovrà inoltrare 
domanda di ammissione che sarà istruita dall’Organo Amministrativo 
ai fini sia dell’accertamento dell’esistenza dei requisiti soggettivi del 
richiedente, sia della compatibilità dell’attività svolta con le finalità 
sociali.  
3. L’ammissione dei nuovi soci viene deliberata dall’ Assemblea dei 
soci con la maggioranza dei due terzi del capitale sociale. 
Art. 9   Trasferimento delle azioni - Clausola di Prelazione  
1) Qualora un Socio intenda trasferire per atto tra vivi in tutto e in 
parte le proprie azioni ovvero i diritti di opzione sulle nuove azioni in 
caso di aumento di capitale, dovrà previamente informare con lettera 
raccomandata a/r il Presidente dell’Organo Amministrativo 
specificando il nome del terzo o dei terzi disposti all’acquisto – o del 
mandante nel caso il terzo sia una società fiduciaria o un mandatario 
– l’idoneità tecnico-scientifica del terzo o dei terzi disposti all’acquisto, 
le condizioni di vendita.  
2) Entro i venti giorni successivi dal ricevimento della 
comunicazione di cui sopra il Presidente dell’Organo Amministrativo 
ne darà comunicazione agli altri soci, mediante una lettera 
raccomandata a/r.  
3) I Soci che intendono esercitare il diritto di prelazione debbono, 
entro 20 giorni dal ricevimento della raccomandata di cui al precedente 
comma, darne comunicazione a mezzo di lettera raccomandata a/r 
indirizzata all’offerente e per conoscenza agli altri Soci, nella quale 
dovrà essere manifestata incondizionatamente la volontà di acquisire 
tutte le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita. Nel caso che l’offerta 
venga accettata da più Soci, le azioni o i diritti di opzione offerti in 
vendita vengono attribuiti ad essi in proporzione alla rispettiva 
partecipazione al capitale della società. Se qualcuno degli aventi diritto 
alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui 
spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore 
di quei soci che, viceversa, intendono avvalersene e che non vi 
abbiano espressamente e preventivamente rinunziato all’atto 
dell’esercizio della prelazione loro spettante.  



4) omissis 
5) Il diritto di prelazione è escluso quando il trasferimento delle 
azioni o dei diritti di opzione avviene: a favore di società facenti parte 
dello stesso gruppo del Socio cedente, dovendosi intendere facente 
parte dello stesso gruppo qualsiasi società direttamente o 
indirettamente controllante la società Socia o controllata dalla stessa 
controllante secondo i criteri indicati dall’art. 2359 del Codice Civile. 
Tuttavia l’alienazione dovrà essere effettuata con la condizione che le 
azioni dovranno essere trasferite ad altra società dello stesso  gruppo 
nel caso in cui la cessionaria cessi di fare parte di tale gruppo, nel caso 
il trasferimento delle azioni avvenga da società fiduciaria, autorizzata 
all’esercizio di tale attività ai sensi di legge, nei confronti del proprio 
mandante originario, parimenti la prelazione non è esercitabile nel 
caso il trasferimento avvenga da parte di Socio (in qualità di mandante) 
a favore di società fiduciaria.  
6) Nel caso che la prelazione non venga esercitata con la modalità 
e nei termini sopra indicati, le azioni potranno essere alienate ai 
soggetti terzi che abbiano i requisiti richiesti, previa delibera 
dell’Assemblea dei soci e del gradimento espresso dall’ Organo 
Amministrativo, con le modalità previste dall’art. 7, punto 3 del presente 
Statuto.  
7) La partecipazione complessiva dei soci “privati” dovrà essere in 
ogni caso superiore al 30% del capitale sociale, cosi come previsto 
dall’art. 2 del Decreto Legislativo 27 luglio 1999, n. 297  
Art. 10 – Recesso del Socio  
1) Il socio può recedere dalla società nei casi previsti dall’art. 2437 
del codice civile.  
2) L’esercizio del diritto di recesso deve essere effettuato secondo 
le modalità di cui all’art. 2437 bis del Codice Civile. omissis 

 
SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE L’OFFERTA 

Sono ammessi a presentare l’offerta, ai sensi dell’art. 7 dello statuto 
sociale ed in considerazione di quanto premesso al punto 1): 

- Associazioni riconosciute e non; 
- Fondazioni riconosciute/Fondazioni bancarie; 
- Organizzazioni e istituzioni nazionali e/o internazionali che 

svolgono attività nel campo della ricerca; 
- Imprese in qualsiasi forma costituite, che esercitano attività nel 

settore di competenza della presente società o nei settori 
complementari e correlabili, anche per motivi finanziari, a quelli 
della società e che soddisfano i parametri dell'affidabilità 
economica e finanziaria di cui al D.M. dell'Università e della 
Ricerca Scientifica n. 593 8 agosto 2000. 

I predetti soggetti non devono trovarsi nella condizione di incapacità a 
contrarre con la Pubblica Amministrazione, autocertificata dal 
titolare/rappresentante legale del soggetto partecipante, mediante 



dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 DPR 445/2000 
e ss. mm. ii. (Modello A allegato al presente Avviso). 

 
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 

Ai fini della partecipazione dovranno essere presentati i seguenti 
documenti:  

a) domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva ai 
sensi degli artt. 46, 47 e 76 DPR 445/2000 e ss. mm. ii., secondo il 
Modello A allegato al presente Avviso) 

b) offerta, secondo il Modello B allegato al presente Avviso;  
c) fotocopia del documento d’identità in corso di validità del 

legale rappresentante, in ciascuna delle due buste A e B, di cui infra. 
 

MODALITA’ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE 
La documentazione dovrà essere inviata in busta chiusa al seguente 
indirizzo: Università degli Studi di Genova - via Balbi, 5 – 16126 
Genova (GE). 
I plichi devono essere idoneamente sigillati e controfirmati sui lembi di 
chiusura e devono recare all’esterno, oltre all’intestazione del mittente 
e all’indirizzo dello stesso, la seguente dicitura, apposta sulla busta 
esterna: «offerta per l’acquisto di azioni dell’Università degli Studi di 
Genova nella SIIT s.c.p.a.». 
La documentazione dovrà pervenire, in busta chiusa, all’indirizzo sopra 
indicato alternativamente mediante:  
- spedizione mediante raccomandata/assicurata con ricevuta di 
ritorno o postacelere, alla sede legale dell’Università degli Studi di 
Genova, Via Balbi, 5, 16126 Genova (GE); 
- consegna diretta (anche tramite agenzie di recapito 
autorizzate) presso Ufficio Protocollo Università degli Studi di Genova, 
Via Balbi, 5, 16126 Genova (GE). 
Il termine perentorio per la ricezione delle offerte è fissato per le ore 
12 del 28 settembre 2018.  
Nel caso di invio mediante raccomandata/assicurata con ricevuta di 
ritorno o postacelere, ai fini della tempestività dell’invio farà fede 
unicamente il timbro di ricezione dell’Ufficio protocollo di Ateneo; non 
rilevando in alcun modo quello dell’Ufficio Postale accettante; pertanto, 
non saranno ammesse le offerte che, pur spedite prima della scadenza 
del termine sopra indicato per la ricezione delle offerte, pervengano 
all’Ufficio Protocollo di Ateneo in un momento successivo a questo.   
I plichi devono contenere al loro interno DUE buste, a loro volta 
idoneamente sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti 
l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente “A - 
Documentazione”, e “B - Offerta economica”.  
Nella busta “A – Documentazione” - devono essere contenuti, A PENA 
DI ESCLUSIONE, i seguenti documenti:  



1) Domanda di partecipazione (fac-simile allegato, Modello A), in 
lingua italiana, datata e sottoscritta dalla stessa persona che 
sottoscrive l’offerta economica (di seguito Offerente), che dovrà essere 
il rappresentante legale/titolare dei soggetti indicati nella precedente 
sezione “soggetti ammessi a presentare l’offerta”.  
Nella domanda di partecipazione l’offerente dovrà inoltre dichiarare ai 
sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 20 dicembre 2000 n. 445:  
- di aver preso conoscenza e di accettare integralmente tutte le 
condizioni riportate nel presente Avviso;  
- di impegnarsi a corrispondere, per il caso in cui si realizzi la 
condizione sospensiva del mancato esercizio del diritto di prelazione 
da parte dei soci e dell’ottenimento del gradimento ex artt. 7 e 9 dello 
statuto sociale, entro la data di esecuzione del trasferimento delle 
azioni, il prezzo offerto in sede d’asta;  
- che l’offerta economica presentata è valida e irrevocabile fino a 
90 giorni dalla data di presentazione dell’offerta stessa e comunque 
entro i termini per l’aggiudicazione definitiva e la sottoscrizione del 
contratto, secondo quanto previsto nel presente Avviso.  
2) Fotocopia di valido documento di identità del sottoscrittore;  
Nella busta “B – Offerta economica” (fac-simile allegato – Modello B) – 
dovrà essere contenuta l’offerta economica, redatta in bollo e in lingua 
italiana, sottoscritta dall’offerente, oltre a fotocopia di valido documento 
di identità del sottoscrittore.  

BASE D’ASTA, OFFERTE AMMISSIBILI E CRITERIO DI 
AGGIUDICAZIONE 

Il prezzo posto a base d’asta è fissato in € 103,21 per ogni azione 
(complessivi € 123.852,00), determinato acquisendo il dato del 
patrimonio netto del bilancio chiuso al 31 dicembre 2017. L’offerta 
dovrà riguardare l’intero numero di azioni poste in vendita (n. 1200) e, 
così come l’aggiudicazione definitiva, sarà sospensivamente 
condizionata al mancato esercizio del diritto di prelazione, di cui all’art. 
9 dello statuto sociale e all’ottenimento del gradimento di cui all’art. 7 
dello statuto sociale.  
L’offerta sarà ammessa solo se pari alla base d'asta o in aumento 
rispetto ad essa; in questo caso, l’aumento dovrà essere di € 1,00 o 
multipli di esso rispetto alla base d’asta. L’offerta, inoltre, dovrà 
indicare, sia in cifre che in lettere, l’ammontare del prezzo offerto;  
Nel caso in cui in un’offerta vi sia discordanza fra il prezzo indicato in 
lettere e i corrispondenti valori indicati in cifre, è valida l'indicazione più 
vantaggiosa per l'Amministrazione, ex art. 72, c. 2 R.D. 23/05/1924, n. 
827. 
L'offerta presentata è vincolante ed irrevocabile per il periodo di 90 
giorni solari, decorrenti dal termine ultimo di scadenza per la 
presentazione dell'offerta. L'offerta non potrà presentare correzioni se 
non espressamente confermate e sottoscritte dallo stesso soggetto 
che sottoscrive l'offerta medesima.  



Non saranno ammesse offerte condizionate o espresse in modo 
indeterminato o incomplete, fatta salva la condizione sospensiva del 
mancato esercizio del diritto di prelazione, di cui all’art. 9 dello statuto 
sociale e dell’ottenimento del gradimento di cui all’art. 7 dello statuto 
sociale  
Non saranno ammesse offerte di importo inferiore alla base d’asta. 
  

MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DELLA GARA 
Per la vendita si procederà mediante asta pubblica con il sistema delle 
offerte segrete da confrontarsi con il prezzo a base d'asta, secondo le 
norme degli artt. 73, comma 1, lett. c) e 76 del RD 23 maggio 1924 n. 
827. 
La migliore offerta sarà quella che riporterà il prezzo più alto di 
acquisto. 
L’apertura delle offerte avverrà in seduta pubblica presso una sala 
dell’Università degli Studi di Genova, Via Balbi 5, il giorno 1° ottobre 
2018, alle ore 12,00.  
Possono presenziare alla seduta, previa identificazione, le persone 
fisiche firmatarie delle offerte o un procuratore speciale delle 
medesime.  
Il Responsabile del procedimento, alla presenza dell’ufficiale rogante, 
procederà in seduta pubblica a:  
a) verificare l’identità dei soggetti presenti alla seduta;  
b)  verificare l’integrità e le modalità di presentazione dei plichi 
pervenuti entro il termine di ricezione delle offerte stabilito nel presente 
Avviso;  
c) aprire i plichi e verificare l’integrità e la completezza delle buste 
A e B, contenenti la domanda di partecipazione e l’offerta economica;  
d) esaminare la Documentazione Amministrativa ai fini 
dell’ammissione o esclusione dei concorrenti;  
e) aprire le buste contenenti l’offerta economica presentata dai 
concorrenti ammessi (Busta B);  
f) leggere il prezzo offerto per l’acquisto delle quote;  
g) aggiudicare provvisoriamente al miglior offerente.  
Qualora due o più concorrenti, presenti all’asta, abbiano presentato la 
stessa migliore offerta si procederà immediatamente nella medesima 
seduta ad una licitazione privata fra essi soli.  
Tali concorrenti verranno invitati a formulare una nuova offerta 
migliorativa, da redigersi su apposito modello, che verrà inserita 
all’interno di una busta chiusa da consegnare al Responsabile del 
procedimento entro il termine perentorio di 30 minuti dalla consegna 
del modello di cui sopra. Per la redazione dell’offerta migliorativa verrà 
concesso l’uso di una stanza riservata per ciascun concorrente.  
Una volta che le offerte migliorative saranno consegnate al 
Responsabile del procedimento, lo stesso provvederà, seduta stante, 
all’apertura delle medesime e alla lettura degli importi offerti.  



Nel caso in cui i concorrenti che hanno presentato la stessa migliore 
offerta, o anche uno solo di essi, non siano presenti all’asta, o, se 
presenti, non vogliano migliorare la propria offerta, o, ancora, nel caso 
di ulteriore parità tra le offerte migliorative presentate ai sensi del 
periodo precedente, si procederà a sorteggio.  
Si procederà ad aggiudicazione provvisoria anche nel caso in cui sia 
pervenuta una sola offerta valida. 
Si procederà ad aggiudicazione definitiva con apposita deliberazione 
del Consiglio di Amministrazione di Ateneo, dopo aver verificato il 
possesso in capo all’aggiudicatario provvisorio dei requisiti dichiarati in 
sede di partecipazione all’asta.  
Il presente Avviso costituisce invito a offrire e non offerta al pubblico ex 
art. 1336 c.c., né sollecitazione all’investimento ai sensi dell’art. 94 del 
D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. 
 
ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL’AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 
L’aggiudicatario, dal momento stesso dell’aggiudicazione, rimane 
vincolato alla scrupolosa osservanza dei termini e delle condizioni di 
cui al presente Avviso d’Asta.  
L’aggiudicazione non vincola o impegna in alcun modo l’Università, 
che rimane impegnata solo dopo la stipula del contratto di vendita e 
potrà, fino a quel momento, a proprio esclusivo e insindacabile giudizio, 
recedere dalle operazioni di vendita con comunicazione 
all’aggiudicatario a mezzo raccomandata a/r o PEC.  
Se non pervengono offerte o se quelle pervenute risultano non 
ammissibili, l’asta verrà dichiarata deserta. 
Successivamente all'aggiudicazione definitiva, l’Università degli Studi 
di Genova provvederà a comunicare alla Società ed ai Soci, come 
previsto dallo statuto sociale, le condizioni di vendita e, prima della 
sottoscrizione del contratto, dovrà attendere:  
a) la scadenza dei termini per l'esercizio dei diritti di prelazione, da 
parte degli aventi diritto (articolo 9 dello statuto) e/o  
b) la decisione dell'organo amministrativo in ordine all'ammissione 
del nuovo socio (articoli 7 e 9.6 dello statuto).  
L'aggiudicatario definitivo non potrà vantare nei confronti di questa 
Università alcun diritto nel caso in cui gli aventi diritto si avvalgano, in 
tutto o in parte, del diritto di prelazione loro spettante, ovvero, nel caso 
di rigetto della domanda di ammissione da parte dell'organo 
amministrativo della società interessata.  
Qualora gli aventi diritto esercitino la predetta prelazione per l'intero 
lotto offerto in vendita, l'aggiudicatario definitivo non potrà avanzare 
altra pretesa nei confronti di questa Università. Qualora gli aventi 
diritto, conformemente alle previsioni statutarie, esercitino la predetta 
prelazione non per l'intero lotto ma per una quota della partecipazione 
offerta in vendita, l'aggiudicatario resta obbligato all'acquisto delle 
azioni e/o quote rimaste disponibili, in quanto non oggetto dell'esercizio 



della prelazione. Decorso il termine previsto dallo statuto sociale per 
l'esercizio dei diritti di prelazione ed ottenuto il descritto gradimento, 
questa Università sarà libera di cedere all’aggiudicatario definitivo, ai 
prezzi indicati, le azioni/quote offerte.  
b) Qualora l'organo amministrativo rigetti la domanda di 
ammissione dell'aggiudicatario definitivo, lo stesso non potrà avanzare 
alcuna pretesa nei confronti di questa Università. 
La stipula del contratto di compravendita è subordinata alle condizioni 
riportate nel presente Avviso. 
 

MODALITA’ DI PAGAMENTO E STIPULA DEL CONTRATTO 
Il prezzo offerto dovrà essere corrisposto, dall’aggiudicatario definitivo 
o dal socio che abbia esercitato il diritto di prelazione, in un’unica 
soluzione al momento della stipulazione del contratto di 
compravendita, mediante versamento all’istituto cassiere 
dell’Università degli Studi di Genova.  
La stipula del contratto di compravendita avverrà nel termine che sarà 
tempestivamente comunicato dall’Amministrazione a seguito del 
provvedimento di aggiudicazione definitiva dell’asta o del 
provvedimento di presa d’atto dell’esercizio del diritto di prelazione. 
Entro tale termine l’aggiudicatario o il socio che abbia esercitato il diritto 
di prelazione dovrà indicare il notaio di fiducia e la data di stipula del 
contratto a cura dello stesso.  
Tutte le spese di rogito e di registrazione dell’atto di compravendita e 
ogni altra da esso contratto derivante e conseguente saranno a totale 
carico dell’acquirente.  
In caso di mancata stipulazione del contratto nel termine prescritto, 
l’aggiudicatario o il socio che abbia esercitato il diritto di prelazione sarà 
tenuto al risarcimento dei danni verso l’Amministrazione, che avrà la 
facoltà di scegliere se procedere a un nuovo avviso di vendita o se 
aggiudicare al secondo in graduatoria e, in caso di sua rinuncia, ai 
successivi migliori offerenti fino a che vi siano offerte valide o, infine, 
se revocare la procedura. 

 
FORME DI PUBBLICITA’ 

Il presente Avviso d’asta e i relativi modelli per la formulazione della 
domanda di partecipazione e delle dichiarazioni sostitutive ai sensi del 
D.P.R. 445/2000, nonché per la formulazione dell’offerta economica 
sono consultabili e scaricabili sul sito Internet dell’Università degli Studi 
di Genova, www.unige.it, nella Sezione Amministrazione Trasparente. 
L’Avviso è inoltre pubblicato all’Albo on line dell’Ente. 
 

TUTELA PRIVACY 
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 del Regolamento 16/UE/679 (GDPR) e del D. Lgs. 196/2003 e 
ss.mm.ii. in quanto applicabile.  Sono fatti salvi i diritti che l’Art. 7 del 
D. Lgs. 196/2003 garantisce ai soggetti interessati.  
Titolare del trattamento dei dati personali è l’Università degli Studi di 
Genova nella persona del Rettore pro tempore – prof. Paolo 
Comanducci; Responsabile del trattamento è il Dirigente pro tempore 
dell’Area legale e generale – Dott.ssa Paola Morini. 
 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E INFORMAZIONI 
Avverso il presente atto può essere proposto ricorso in sede 
giurisdizionale al TAR Liguria, sede di Genova, nel termine di 60 giorni 
dalla pubblicazione sul sito internet dell’Ateneo.  
Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere nell’esecuzione o 
interpretazione in relazione alla presente procedura di gara è 
competente l'autorità giudiziaria del Foro di Genova, fatta salva la 
giurisdizione del Giudice Amministrativo.  
I concorrenti con la semplice partecipazione accettano 
incondizionatamente tutte le norme sopra citate e quelle del presente 
Avviso.  
Responsabile del procedimento è la Dott. ssa Paola Morini.  
Per informazioni: Università degli Studi di Genova, Settore Enti 
Partecipati e Convenzioni, Via Balbi, 5, 16126 GENOVA (GE) tel. 010 
20951626 – 5040 - 51324 – enti.partecipati@unige.it.  
 
 
La Dirigente dell’Area legale e generale 
Firmato digitalmente 
dott.ssa Paola Morini 
 


