
- < 
o ~~ 

A 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO 

Direzione Programmazione, Qualità e Valutazione 
Ufficio Partecipazioni Esterne e Fondazioni 

Àc r z1. .2 ? 20,1 / Prot. n. .. .1;:1 ... '1 .. del .~ . ~ . 1-c 

AVVISO DI ASTA PUBBLICA AD OFFERTA SEGRETA 
PER LA CESSIONE DELLE QUOTE DELLE SOCIETÀ: 
-SOCIETÀ CENTRO ESTERO PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE -
CEIP PIEMONTE S.c.p.a. 
-SOCIETÀ CSP PIEMONTE - INNOVAZIONE NELLE ICT S.c.ar.I. 
DETENUTE DALL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO E 
DICHIARATE DISMISSIBILI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL 
COMMA 611 e ss. L. 190/2014 

IMPORTO A BASE D'ASTA 

LOTTOl 
' SOCIETA CENTRO ESTERO PER 

€ 556,52 
L'INTERNAZIONALIZZAZIONE - CEIP 
PIEMONTE S.c.p.a. 
LOTT02 € 2.388,00 
CSP PIEMONTE - INNOVAZIONE NELLE 
ICT S.c.ar.J. 

Scadenza presentazione offerte: 21.04.2016 ore 12.00 

~· 
1 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO 

AVVISO DI ASTA PUBBLICA PER LA CESSIONE DI PARTECIPAZIONI 
SOCIETARIE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO NELLE 

SOCIETÀ CEIP PIEMONTE S.c.p.a. E CSP PIEMONTE - INNOVAZIONE 
NELLE ICT S.c.ar.I. 

ART.1-0GGETTO.E IMPORTO A BASE D'ASTA 

L'Università degli Studi di Torino, in attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione 
dell'Università degli Studi di Torino n. 4/2015/IX/1 del 29 aprile 2015, n. 9/2015/X/3 del 27.10.2015 
e n. ll/2015/IX/21 del 22.12.2015, in esecuzione della delibera n. 3/201 5/V/1 del 24.03.201 5 avente 
per oggetto "Piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute 
dall'Università degli Studi di Torino e connessa Relazione Tecnica ai sensi della Legge 23 Dicembre 
2014, n. 190/2014, commi 611 e ss" 

rNDICE 

il giorno 27.04.2016 presso il Rettorato dell'Università degli Studi di Torino, via Verdi 8 - 10124 
Torino- Sala Rossa un'asta pubblica, ai sensi dell'art. 73 lett. C) del R.D. 23.05.1924, n. 827, per 
mezzo di offerte segrete in aumento da confrontarsi col prezzo a base d'asta, per la vendita delle 
intere partecipazioni azionarie detenute dall' Università degli Studi di Torino delle seguenti società: 

1. LOTTO l: CEIP PIEMONTE S.c.p.a. (quota pari al 0,16% del capitale sociale) per un 

importo base d'asta pari ad€ 556,52; 

2. LOTTO 2: CSP PIEMONTE- TNNOVAZIONE NELLE ICT S.c.ar.l. (quota pari al 6, l 0% 

del capitale sociale) per un importo base d'asta pari ad€ 2.388,00; 

Le vendite riguardano l' intera quota posseduta dall'Università degli Studi di Torino per ciascuno dei 
due lotti: non sono ammesse offerte parziali relativamente alle singole partecipazioni azionarie. 

ART. 2 - NORMATIVA ED AGGIUDICAZIONE 

La gara verrà espletata con Asta pubblica da effettuarsi con il metodo delle offerte segrete in aumento 
rispetto al prezzo a base di gara, con esclusione delle offerte pari o inferiori alla base di gara, secondo 
le modalità di cui agli artt. 73 lett. C), 76 e 77 R.D. 23 Maggio 1924, n. 827 "Regolamento per 
l 'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato" ed ai sensi del 
Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Università di Torino, 
emanato con D.R. n. 213 del 22/03/2006 e successive modifiche. 
Per ciascun lotto, l'aggiudicazione avrà luogo a favore del soggetto che avrà offerto il prezzo più 
elevato rispetto a quello a base d'asta. 
Non saranno ammesse offerte al ribasso. 
Sarà possibile presentare anche offerte relative ad un singolo lotto. 
L'aggiudicazione sarà definitiva ad unico incanto.L'Amministrazione procedente si riserva la facoltà 
insindacabi le di non procedere ali ' aggiudicazione qualora sussistano ragioni prevalenti di pubblico 
interesse in tal senso. 



Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso venga presentata una sola offerta, purché valida. 
Se non perverranno offerte, o se quelle pervenute non risulteranno ammissibili, l'asta sarà dichiarata 
deserta. 
In caso di offerte uguali si procederà ad effettuare una gara a loro esclusivamente riservata. In caso 
di ulteriore parità si procederà a sorteggio secondo il disposto dell'art. 77 del R.D. n. 827/1924. 

La cessione delle quote è comunque subordinata al mancato esercizio del diritto di prelazione dei soci 
e alle altre condizioni che regolano il trasferimento delle azioni laddove statutariamente previste. 

ART. 3 - SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA 

Sono ammessi a partecipare alla gara tutte le persone giuridiche purché in possesso dei requisiti 
richiesti. 
Il possesso dei requisiti morali di cui infra, deve essere dichiarato e successivamente comprovato da 
tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza, ovvero dal socio di maggioranza in cas~ 
di società con pluralità di soci. 
11 concorrente che partecipa alla gara per conto di altro soggetto (persona fisica, ovvero società o altra 
persona giuridica di cui non abbia la rappresentanza legale) deve esibire, in originale o in copia 
con.forme all' originale, apposita procura notarile. 
Non sono ammesse offerte per persona da nominare. 

ART. 4-TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E 
DOCUMENTAZIONE 

Ciascun interessato a proporre offerte dovrà presentare, entro le ore 12,00 del giorno 21.04.2016 un 
plico debitamente sigillato e controfirmato su tutti i lembi di chiusura (compresi quelli già predisposti 
dal fabbricante) per ogni lotto d'interesse, salvo quanto previsto al punto inerente l'esercizio del 
diritto di prelazione. 

Tale plico dovrà essere indirizzato a Università degli Studi di Torino - Ufficio Gestione 
Corrispondenza, Via Verdi 8 1O124 Torino e dovrà recare ali' esterno, oltre all ' intestazione del 
mittente, dell' indirizzo dello stesso ed ai codici fiscali del concorrente o dei concorrenti, le indicazioni 
relative ali' oggetto della gara, al giorno e alla ora dell'espletamento della medesima. 

Il plico dovrà contenere due buste, a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti 
l'intestazione del mittente, l'oggetto della gara e la dicitura, rispettivamente: 

"A- Documentazione" e "B- Offerta economica" 

Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine 
perentorio di scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente e anche se spediti 
prima del termine medesimo; ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata con avviso di 
ricevimento, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale dell'agenzia accettante; 
tali plichi non verranno aperti, e verranno considerati come non consegnati. 
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO 

Nella busta A- Documentazione, dovranno essere contenuti, a pena di esclusione, 1 seguenti 
documenti: 

• domanda di partecipazione (ALLEGATO A) all'asta redatta in bollo (una marca da€ 
16,00), in lingua italiana, datata e sottoscritta dalla stessa persona che sottoscrive l'offerta 
economica, persona fisica o legale rappresentante delle persone giuridiche o da questi 
autorizzato con procura speciale; 

• fotocopia del documento di identità valido del sottoscrittore; 
• eventuale copia conforme all 'originale, a pena di esclusione, della procura notarile; 
• dichiarazione sostitutiva (ALLEGATO A) ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 20 

dicembre 2000 n. 445 avente - a pena di esclusione - il seguente contenuto: 
a) denominazione o ragione sociale, iscrizione alla C.C.I.A.A., sede legale, codice fiscale 

e partita IV A, generalità del soggetto avente i poteri di rappresentanza (e, altresì, dei 
soci, se trattasi di società di persone) con relativi poteri, n. di telefono, n. di fax e 
indirizzo di posta elettronica certificata); 

b) data e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese o equivalente in altri Paesi; 
c) dichiaràZione del sottoscrittore di essere titolare dell'impresa o il legale rappresentante 

della persona giuridica e di essere abilitato ad impegnarla; . 
d) dichiarazione del sottoscrittore di inesistenza a proprio carico e a carico dei soci ed 

amministratori della società, di condanne penali che determinano incapacità a 
contrattare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi delle norme vigenti; 

e) dichiarazione che il concorrente non si trovi in stato di fallimento, liquidazione coatta 
o di concordato preventivo. 

• Dichiarazione (ALLEGATO A) a pena di esclusione: 
a) di aver preso conoscenza e di accettare integralmente tutte le condizioni riportate nel 

bando di gara; 
b) di aver preso visione dello Statuto Sociale della Società di interesse; 
c) dell'indirizzo al quale inviare la corrispondenza per la gara; 
d) di impegnarsi a corrispondere entro la data di perfezionamento del trasferimento delle 

azioni, il prezzo offerto in sede di gara; 
e) che l'offerta economica presentata è valida ed irrevocabi le fino a 180 giorni dalla data 

di apertura dei plichi contenenti le offerte ai sensi dell'art. 1329 del Codice Civile; 
t) di acconsentire al trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. 196 del 2003 per le finali à 

di cui alla presente asta pubblica. 

Nella busta B - Offerta Economica (ALLEGATO B) dovrà essere contenuta, a pena di esclusione, 
l'offerta economica, redatta in bollo da € 16,00, in lingua italiana, sottoscritta dalla stessa persona 
che sottoscrive la domanda di partecipazione. 

Si specifica che: 

• L'offerta economica non sottoscritta non sarà ritenuta valida. 
• Non sono ammesse offerte parziali o in diminuzione o rialzo pari a zero. 
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• Non sono ammesse offerte condizionate. 
• Non sono ammesse offerte indeterminate ovvero recanti cancellazioni o correzioni. 

L' offerta dovrà contenere: 

• i dati identificativi dell ' offerente in particolare, nel caso di imprese, la 
ragione/denominazione sociale dell ' impresa, la sua sede legale, il numero di codice fiscale 
e di partita I. V .A.; 

• il prezzo offerto in aumento rispetto al prezzo posto a base di gara; il prezzo offerto potrà 
essere espresso con un numero massimo di due decimali. Qualora gli stessi fossero in 
numero maggiore si procederà ad arrotondare per eccesso o per difetto al secondo 
decimale; 

• la dichiarazione di impegnarsi a mantenere la validità dell'offerta fino a 180 giorni dalla 
data di apertura dei plichi contenenti le offerte, ai sensi dell'art. 1329 del Codice Civile; 

• la dichiarazione di impegnarsi a corrispondere entro la data di perfezionamento del 
trasferimento delle azioni, il prezzo offerto in sede di gara; 

• la dichiarazione di aver preso esatta conoscenza di tutte le condizioni espresse nel bando 
d' asta. 

ART. 5 - DIRITTO DI PRELAZIONE 

L'Università degli Studi di Torino, contestualmente alla pubblicazione sul sito istituzionale 
dell 'Ateneo del presente Avviso di Asta, provvederà a comunicare alle società CEIP PIEMONTE 
S.c.p.a. e CSP S.c.ar.l., anche nel rispetto delle previsioni statutarie laddove previste, le condizioni 
di vendita per la cessione della propria quota di partecipazione nelle rispettive società al fine di 
permettere ai soci l'esercizio del diritto di prelazione entro 20 giorni successivi, alla cui scadenza 
sarà fornita espressa comunicazione dell'esito sul sito istituzionale dell' Ateneo di Torino. 
Con riferimento al termine dei 20 giorni per l'esercizio del diritto di prelazione sopra citato 
l' Università di Torino, provvederà, qualora tutti i.soci rinuncino espressamente all'esercizio di tale 
diritto, a comunicare conseguentemente sul sito istituzionale la nuova scadenza del termine per la 
presentazione delle offerte. 
Nell'ipotesi in cui non venga esercitato il diritto di prelazione le offerte dovranno essere presentate 
entro il 30° giorno con decorrenza dalla scadenza del termine per l'esercizio del diritto di prelazione 
ossia entro le ore 12.00 del 21.04.2016 come indicato all 'art. 5 del presente Bando. 

ART. 6 - MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELLA GARA 

L'espletamento della procedura per l' individuazione del soggetto aggiudicatario è affidato ad una 
Commissione di Gara, nominata ai sensi delle Leggi, dello Statuto, e dei Regolamenti della Università 
degli Studi di Torino. 
La Commissione di Gara procederà con le seguenti modalità: 
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LOTTO 1: il giorno 27.04.2016 alle ore 11.00 
presso il Rettorato dell'Università degli Studi di Torino, via Verdi 8 - -10124 Torino - Sala Rossa 
(piano terra), in seduta pubblica sarà esperita la gara per la vendita della partecipazione di CEIP 
PIEMONTE S.c.p.a. 
L'amministrazione universitaria si riserva comunque di comunicare eventuali variazioni rispetto al 
luogo, alla data e all'orario sopra indicati agli interessati con preavviso di almeno 48 ore. 

LOTTO 2: il giorno 27.04.2016 alle ore 11.00 
presso il Rettorato dell'Università degli Studi di Torino, via Verdi 8 - 10124 Torino - Sala Rossa 
(piano terra), in seduta pubblica sarà esperita la gara per la vendita della partecipazione di CSP 
PIEMONTE - INNOVAZIONE NELLE ICT S.c.arJ. 
L'amministrazione universitaria si riserva comunque di comunicare eventuali variazioni rispetto al 
luogo, alla data e all 'orario sopra indicati agli interessati con preavviso di almeno 48 ore. 

La Commissione procederà innanzitutto a verificare la correttezza fonnale delle offerte, verificando 
la documentazione (plico "A - documentazione") e in caso negativo ad escluderle; successivamente 
procederà all'apertura della busta (plico "B - offerta economica"). 

L'aggiudicazione provvisoria ha luogo in favore del concorrente che ha offerto il prezzo più elevato 
rispetto a quello a base d'asta. 
L'aggiudicazione provvisoria al soggetto che ha presentato l'offerta più alta ha effetti obbligatori e 
vincolanti per l' aggiudicatario, mentre per l'Università di Torino gli obblighi sono subordinati 
all 'espletamento della verifica positiva dei requisiti necessari alla stipulazione del contratto. 

A seguito della verifica dei requisiti necessari alla stipulazione del contratto l'Università di Torino 
procede con l' aggiudicazione definitiva. 
L' efficacia dell' aggiudicazione definitiva è subordinata all'espletamento della procedura del 
grad imento per l'espressione del consenso motivato da parte dell'assemblea dei soci . 
Qualora l'Assemblea non esprima il consenso, l'Università di Torino procederà ai sensi dell' art. 1, 
commi 611 e ss. della legge 23 dicembre 2014, n. 190, mediante dismissione della quota di proprietà. 
L' Università di Torino procederà, ai sensi dell'art. I, commi 611 e ss. della legge 23 dicembre 2014, 
n. 190, mediante dismissione della quota di proprietà anche nei seguenti casi: 

avviso di asta pubblica dichiarata deserta, con riferimento ai singoli lotti di cui all 'art. I del 
presente awiso; 
offerte non ritenute idonee per prevalenti ragioni di pubblico interesse. 
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ART. 7 - MODALIT A' DI PAGAMENTO 

L'aggiudicatario deve provvedere al versamento dell'intero prezzo offerto in sede di gara in un'unica 
soluzione all'atto della stipulazione del contratto di compravendita con l'Amministrazione 
universitaria, mediante versamento sul conto 

IBAN IT07N0306909217100000046985 (Soggetti privati). 
Per l'operatività estera con il .settore privato oltre alla medesima coordinata IBAN, è necessario 
indicare anche il seguente codice BIC: BCJTITMM 

oppure 

N. di conto di contabilità speciale: 3 7135 intestato: Amministrazione Centrale - Università degli studi 
di Torino (Soggetti pubblici). 

Al momento della stipulazione del contratto l'aggiuçiicatario di ciascun lotto dovrà consegnare la 
ricevuta originale del bonifico relativa al versamento effettuato sul conto corrente sopra indicato. 

ART. 8 - DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER LA STIPULA DEL CONTRATTO 

L'Università di Torino comunica all'aggiudicatario l'esito della procedura relativa alla clausola di 
gradimento. 
Nel termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione medesima l' aggiudicatario 
dovrà, a pena di revoca dell 'aggiudicazione far pervenire la documentazione necessaria ai fini della 
stipulazione del contratto richiesta dalla competente struth1ra dell'amministrazione. 

ART. 9-STIPULAZIONE DEL CONTRATTO 

Il contratto di compravendita tra l'Amministrazione universitaria e l'aggiudicatario dovrà essere 
stipulato entro 80 giorni dall'avvenuta comunicazione dell'aggiudicazione definitiva. 
Sono a carico dell'acquirente tutte le spese e gli oneri fiscali inerenti alla stipulazione del contratto di 
trasferì mento. 
La stipulazione del contratto avrà luogo presso il notaio scelto dall'aggiudicatario, purché con sede 
nel Comune di Torino, ovvero in altra forma prevista dalla legge. 
Nel caso di mancata stipulazione per fatto dell'aggiudicatario nel termine suindicato, l' aggiudicatario 
si intenderà decaduto dall'aggiudicazione della gara, salvo comunque il diritto al risarcimento del 
maggior danno. 

ART. 10 - V ALIDIT A' DELLA GRADUATORIA 

In caso di decadenza dell' aggiudicazione o risoluzione del contratto, l'Amministrazione si riserva 
la facoltà di aggiudicare la gara al concoITente che segue il primo nella graduatoria formulata nel 
verbale di aggiudicazione, ovvero approvata con il provvedimento di aggiudicazione definitiva, alle 
medesime condizioni proposte in sede di gara. 
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Entro i termini di validità dell'offerta economica, indicati nel bando di gara, il concorrente 
classificato i.n posizione utile in graduatoria, sarà tenuto all'accettazione dell'aggiudicazione, salvo 
comprovate~ sopravvenute cause che impediscano la stipulazione del contratto. 
Nel caso in cui l'Amministrazione dovesse avere necessità di scorrere la stessa oltre i termini di 
validità dell'offerta economica, il concorrente contratto dell 'Amministrazione avrà facoltà di 
accettare o meno la proposta contrattuale. 

ART. 11 - TUTELA DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi e per gli effetti dell 'art. 13 del D.Lgs n.196 del 2003 si dichiara che i dati personali acquisiti 
con la presente procedura verranno utilizzati unicamente per gli adempimenti ad essa connessi. Sono 
fatti salvi i diritti che l'art. 7 del D.Lgs n.196 del 2003 garantisce ai soggetti interessati. 
Il Titolare del trattamento dei dati personali è l'Università degli Studi di Torino. 
Il Responsabile del trattamento dei dati personali inerenti la procedura di gara è il Direttore della 
Direzione Programmazione, Qualità e Valutazione. 

ART. 12 - PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO 

Il presente avviso è pubblicato sull 'Albo Ufficiale di Ateneo on-line e sul profilo di committente: 
w\vw.unito.it alla voce Enti e Imprese, Altre procedure ad evidenza pubblica. 

L'Università si riserva la facoltà di apportare integrazioni/chiarimenti al presente Avviso mediante 
pubblicazione sul profilo di committente: V•/ \-\'\'\1.unito.it alla voce Enti e Imprese, Altre procedure ad 
evidenza pubblica. 

ART. 13 - AL TRE INFORMAZIONI 

Lo Statuto della società CSP PIEMONTE - INNOVAZIONE NELLE ICT S.c.ar.l. e della società 
CEIP PfEMONTE S.c.p.a. sarà consultabile sul profilo di committente: www.uni to. it alla voce Enti 
e Imprese, Altre procedure ad evidenza pubblièa. 

Le comunicazioni inerenti le sedute pubbliche e gli eventuali chiarimenti inerenti la presente 
procedura di gara, verranno pubblicati sul profilo di committente ht1p://www.uni to. it alla voce Enti e 
lmprese, Altre procedure ad evidenza pubblica. 

Per eventuali informazioni inerenti la procedura di gara rivolgersi alla Direzione Programmazione, 
Qualità e Valutazione (e-mail: attist-part.esterne@unito.it). 

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Direttore Direzione Programmazione, Qualità e 
Valutazione, Maria Schiavone. 
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PROCEDURE DI RICORSO 
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Piemonte, C.so Stati Uniti n. 45, Torino 
10129, tel. 011.5576411 - fax 011.539265 - indirizzo internet: \V\Vw.giustiziaamministrativa.it. 
PRESENTAZIONE DI RICORSI: i ricorsi avverso il presente bando di gara possono essere presentati 
esclusivamente al TAR Piemonte entro 30 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del bando 
medesimo sull 'Albo Ufficiale di Ateneo on-line. 

Il Direttore 
Direzione Programmazione, 

Qualità e Valutazione 
Maria Schiavone 

~\Q0o~ 
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ALLEGATO A 

All'Università degli Studi di Torino 
Direzione Programmazione, Qualità e Valutazione 
Via Verdi 8 
10124 TORINO 

in qualità di (tito lare, legale rappresentante) _ __________ _ _ _ _ ___ _ 

della (persona giuridica). _ ___ _ _ _ ___________ ______ _ 

con sede legale in ________________ Via/Corso ______ _ __ _ 

C.F./P.JVA _ ___ ______ _________ _ _ ___ _ 

Tel. Fax 
----------------~ -- --- - - - -------

Indirizzo di posta elettroniea. _______ _ ________ _ ___ _ _ _ _ 

Indirizzo di posta elettronica certificata _ ___________________ _ 

ovvero 

residente in _ ______________________ cap. ____ _ 

Via/Corso ---------- -------- - ---- --------
C.F. _______ ________ ____ _ __________ _ 

Tel. Fax 
------------------~ ------------

Indirizzo di posta elettronica. ________________________ _ 

Indirizzo di posta elettronica certificata _ _ _ ________ _ _ _ ______ _ 
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In qualità di Procuratore Speciale di (compilare solo campo di interesse): 

CHIEDE 

di essere ammesso a partecipare alla procedura di cui all'oggetto: 

A tal fine DICHIARA ai sensi degli aiticoli 46 e 47 del D.P.R. 20 dicembre 2000 n.445: 

Per le PERSONE GIURIDICHE: 

a) denominazione o ragione sociale, iscrizione alla C.C.I.A.A., sede legale, codice fiscale e 
partita IVA, generalità del soggetto avente i poteri di rappresentanza (e, altresì, dei socie, se 
trattasi di società di persone) con relativi poteri, n. di telefono, n. di fax e indirizzo di posta 
elettronica certificata); 

b) data e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese o equivalente in altri Paesi; 

c) dichiarazione del sottoscrittore di essere titolare dell'impresa o il legale rappresentante della 
persona giuridica e di essere abilitato ad impegnarla; 

d) dichiarazione del sottoscrittore di inesistenza a proprio carico e a carico dei soci 
amministratori della società, di condanne penali che determino incapacità a contrarre con la 
Pubblica Amministrazione, ai sensi delle norme vigenti; 

e) dichiarazione che il concorrente non si trovi in stato di fallimento, liquidazione coatta o di 
concordato preventivo. · 

DICHIARA altresì a pena di esclusione: 

a) di aver preso conoscenza e di accettare integralmente tutte le condizioni riportante nel bando di 
gara; 

b) di aver preso visione dello Statuto Sociale della Società di interesse; 

c) indirizzo al quale inviare la corrispondenza per la gara; 
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d) di impegnarsi a corrispondere entro la data di perfezionamento del trasferimento delle azioni, il 
prezzo offerto in sede di gara; 

e) che l'offerta economica presentata è valida ed irrevocabile fino a 180 giorni dalla data di apertura 
dei plichi contenti le offerte ai sensi dell 'art. 1329 del Codice Civile; 

f) di acconsentire al trattamento dei dati ai densi del D.Lgs. 196/2003 per le finalità di cui alla 
presente asta pubblica. 

Data 

Firma 

Si allegano: 

• fotocopia del documento di identità valido del sottoscrittore; 

• eventuale copia conforme dell'originale, a pena di esclu~ione, della procura rilasciata dal 
legale rappresentate. 
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ALLEGATO B 

Il sottoscritto 

All'Università degli Studi di Torino 
Direzione Programmazione, Qualità e Valutazione 
Via Verdi 8 
10124 TORINO 

--------- - - - - ------- ----------
nata/ o a il -------------- - ---- ----- -----...,.-
in qualità di (titolare, legale rappresentante). _ _ _ _______ ________ --'-

della (persona giuridica) _ _________________ ____ __ _ 

con sede legale in. _ _ _ ____________ Via/Corso _________ _ 

C.F./P.IVA. _ ____ _______ _______ ___ ___ _ 

Tel. _ ________________ Fax. _ ______ ____ _ __ _ 

Indirizzo di posta elettronica ________ _ _________ _ _ ____ ...,... 

Indirizzo di posta elettronica certificata. _________ ___________ _ 

ovvero 

Il sottoscritto. _ __________ __________________ -:-

nata/o a ______ _ ___ _ ___ _ ____ _ ___ _ _ il _____ .,.... 

residente m _____________ _________ _ cap .. _ _ __ ___;_ 

Via/Corso. _ _ ___ _ ________________________ _ 

. Tel. - - - --------- -------Fax ------------

Indirizzo di posta elettronica. ______ ______ _____ ____ _ __ -=-

Indirizzo di posta elettronica certificata. _ ____________ _ ______ ---,-
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In qualità di Procuratore Speciale di (compilare solo campo di interesse): 

con sede legale in ___ ___ ___ ___ _ _ _ _ Via/Corso _ _____ _ _ _ 

C.F./P.IVA _ _ _____ _ ___ _ ____ ___ _ _ ___ __ _ 

OFFRE 

Per la cessione delle quote sociali della Società ___ ___ ___ ___ _ _____ _ 

LOTTO N. _ _ _ _ 

il seguente importo: 

in cifre 
-------------------------------~ 

in lettere 

Data 

Firma 

--- - --- ------- ---- --- ---- --- ---
DICHIARA 

a) che la presente offerta è vincolante ed irrevocabile fino a 180 giorni dalla data di 
apertura dei pl ichi contenenti le offerte, ai sensi dell'art. 1329 del Codice Civile; 

b) di impegnarsi a corrispondere entro la data di perfezionamento del trasferimento delle 
azionj, il prezzo offerto in sede di gara; 

c) di aver preso conoscenza di tutte le condizioru espresse nel bando d'asta. 

14 


