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AVVISO PUBBLICO PER LA CESSIONE DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE DELL’UNIVERSITÀ 
DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA AL CAPITALE SOCIALE DI “LABORATORIO DI TECNOLOGIE 
ONCOLOGICHE HSR-GIGLIO” SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA (IN BREVE 
“LATO HSR-GIGLIO”) 

IL DIRETTORE GENERALE 
VISTO 

Il D. Lgs. 175/2016 -  Testo unico in materia di Società a partecipazione pubblica, e ss.mm.ii. 

 
VISTA 

la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca n. 

514/2017/CDA del 19.9/2017,  pubblicata sul sito dell’Università, nella sezione “Amministrazione Trasparente”,   

avente ad oggetto "Ricognizione e Revisione straordinaria delle partecipazioni societarie ex art. 24 D.Lgs 

175/2016”. 

 

CONSIDERATO 
che con la citata deliberazione è stata approvata la dismissione della quota di partecipazione dell’Università 

degli Studi di Milano-Bicocca al capitale sociale di Laboratorio di Tecnologie Oncologiche “Hsr-Giglio” Società 

Consortile a Responsabilità Limitata (in breve “LATO HSR-Giglio”),  con sede legale a Cefalù (PA), Contrada 

Pietrapollastra Pisciotto. 

 

RENDE NOTO 

E’ indetta una procedura aperta mediante offerta al pubblico ex art. 1336 codice civile, al fine della cessione 

della quota di partecipazione dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca al capitale sociale di LATO HSR-

Giglio. 

OGGETTO DELLA CESSIONE 
È oggetto di cessione la quota di partecipazione dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca in LATO HSR-

Giglio pari al 19,20% del capitale della Società.  
 

AGGIUDICAZIONE E PREZZO BASE 
L'aggiudicazione avverrà secondo il criterio della migliore offerta da applicarsi su di un prezzo base di € 

1.920,00 (millenovecentoventi/00) corrispondente al valore nominale del capitale interamente versato della 

Società, quest’ultimo pari ad EURO 10.000,00 (diecimila/00). 

Oneri e spese relativi al trasferimento della quota, nonchè eventuali spese contrattuali e di imposte, saranno 

posti a carico dell'aggiudicatario. 

L'alienazione sarà sottoposta alla condizione sospensiva del mancato esercizio del diritto di prelazione da 

parte dei soci secondo le modalità indicate all'art. 10 dello Statuto societario “Trasferimento delle 
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partecipazioni”. A seguito della ricezione di un'offerta, l’Università degli Studi di Milano-Bicocca provvederà a 

notificare, nelle forme previste, le condizioni di vendita determinatesi e, prima di procedere alla cessione della 

quota dovrà attendere la scadenza del termine di 30 giorni per l’esercizio del diritto dei soci in relazione alle 

clausole di prelazione previste dal suddetto articolo. 

 

L’alienazione sarà, altresì, sottoposta all’ulteriore condizione sospensiva della valutazione positiva espressa 

dal Consiglio di Amministrazione della Società in odine all’ingresso del nuovo socio, e  che delibererà tenuto 

conto dell'apporto che il nuovo socio potrà fornire allo sviluppo delle iniziative o delle attività sociali. 

 

Il pagamento del prezzo di cessione deve avvenire in unica soluzione entro 30 giorni dalla comunicazione  

dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca. 

 

PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE E ASSEGNAZIONE DELLE QUOTE 
Sono ammessi a partecipare alla procedura gli enti pubblici, compresi Regioni, Province e Comuni, le 

associazioni, le fondazioni, le fondazioni bancarie, le imprese costituite in forma collettiva ed individuale 

esercenti direttamente e indirettamente attività nei settori di competenza, o complementari o corredabili, della 

Società, come risultanti dall’oggetto sociale ai sensi di statuto e  che si riporta di seguito: “ La Società, senza 

perseguire finalità di lucro, ha quale oggetto sociale lo scopo consortile e, così, lo svolgimento delle seguenti 

attività sociali:- la costituzione, l'avviamento e la gestione di un Laboratorio pubblico-privato dedicato alla 

diagnosi e alla terapia dei tumori con tecnologie diagnostiche avanzate. A tale scopo la Società si propone di: 

- svolgere attività di ricerca di base e applicata per l'avanzamento delle conoscenze, per la definizione di nuove 

metodologie e strumenti e lo sviluppo di applicazioni significative nel settore delle Tecnologie diagnostiche 

avanzate;- approntare ed eseguire programmi di ricerca, volti alla realizzazione degli obiettivi di cui sopra, 

proponendone il finanziamento alla comunità Europea , allo Stato, Alle Regioni e da altri Enti pubblici o privati, 

nel rispetto e secondo le modalità previste dalle leggi vigenti;- collaborare e competere con i più qualificati 

centri internazionali che svolgono attività di ricerca nelle aree di interesse della Società; svolgere attività di 

formazione nei settori di interesse della Società;- fornire servizi di consulenza, di trasferimento tecnologico a 

terzi sulle tematiche relative ai settori di interesse della Società e svolgere attività di consulenza e di 

osservatorio tecnologico, analisi e studi per se, per i soci e per i terzi;- valorizzare i risultati della ricerca ed i 

brevetti maturati nella propria attività;- organizzare e gestire attività assistenziali con alte tecnologie 

diagnostiche e terapeutiche;- svolgere attività di tipo culturale e promozionale quali l'organizzazione di 

convegni, seminari e corsi di formazione, la promozione e la partecipazione a manifestazioni e fiere e nonché 

la promozione e la realizzazione di pubblicazioni, fatta tassativa esclusione per i quotidiani.La Società, nel 

conseguimento del proprio oggetto, può avvalersi sia della propria attività sia di quella di terzi, secondo quanto 

previsto dal presente statuto o dalla normativa di volta in volta applicabile. Per realizzare la finalità in oggetto 

può compiere tutti gli atti e le operazioni comunque utili al miglior perseguimento dell'oggetto consortile, 
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esclusa l'attività finanziaria nei confronti del pubblico ed entro i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti che 

disciplinano la partecipazione a società degli Enti pubblici aderenti, ivi comprese la promozione, costituzione 

e la partecipazione a consorzi, società e altri enti con l'unico limite che detta attività partecipativa non comporti 

per i soci un ulteriore aggravio di ordine patrimoniale e finanziario.” 

 

Sono esclusi dalla partecipazione i soggetti che direttamente o in persona dei propri legali rappresentanti e/o 

di uno o più dei propri amministratori si trovino in una delle seguenti condizioni: 

• 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 è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, oppure 

versino in stato di sospensione dell’attività commerciale; 

• nei cui confronti sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 67 del 

D.Lgs. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4, D.Lgs 159/2011; 

• nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto 

penale di condanna divenuto irrevocabile ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai 

sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per uno o più reati di partecipazione ad una 

organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 

45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18, ovvero per qualsiasi reato contro l’Amministrazione pubblica; 

• nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. c), del D.Lgs. 8 

giugno 2001, n. 231, od altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con l’Amministrazione pubblica. 

 

La domanda di partecipazione con la relativa documentazione dovrà contenere: 

1.  Indicazione del soggetto interessato; 

2.  Dichiarazione di voler partecipare alla procedura per l'alienazione della quota sopra indicata secondo 

le condizioni e termini di cui al presente avviso ed in particolare di accettare le condizioni sospensive 

ivi indicate; 

3.  Documenti giustificativi dei poteri del sottoscrittore della dichiarazione; 

4.  Offerta economica. 

 

La dichiarazione deve essere sottoscritta dal soggetto richiedente e/o legale rappresentante a pena di 

esclusione dalla procedura. 

 

La domanda dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 9 maggio 2018 tramite: 

 

- comunicazione all'indirizzo PEC ateneo.bicocca@pec.unimib.it ( e in cc ricerca@unimib.it) – avente 

nell'oggetto la dicitura "DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA PER LA CESSIONE DELLA 
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QUOTA DI  PARTECIPAZIONE AL CAPITALE DI LABORATORIO DI TECNOLOGIE ONCOLOGICHE HSR-

GIGLIO   SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA (IN BREVE LATO “HSR-GIGLIO”),  DI 

PROPRIETÀ DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA”. 

La corretta trasmissione all'orario indicato verrà verificata tramite consultazione del protocollo informatico 

dell'Università; 

 

L’Università degli Studi di Milano-Bicocca, ove necessario, può richiedere chiarimenti ed integrazioni inerenti 

la documentazione presentata e può reperire d’ufficio i bilanci approvati e regolarmente depositati all’ufficio 

“Registro Imprese”, nonché l’atto costitutivo e lo Statuto dei candidati acquirenti. 

La domanda vincola il candidato acquirente al perfezionamento del contratto di cessione per un periodo di 120 

giorni dalla scadenza del termine di presentazione della medesima. 

 

RICHIESTA DI CHIARIMENTI E DOCUMENTAZIONE 
Possono essere richiesti chiarimenti esclusivamente  per  iscritto, indirizzandoli al Responsabile del 

Procedimento  ed indicando in tale sede il nominativo ed il recapito (indirizzo, e-mail) del soggetto richiedente. 

La richiesta di chiarimenti dovrà pervenire all'indirizzo PEC ateneo.bicocca@pec.unimib.it (e in cc 

ricerca@unimib.it) – avente nell'oggetto la dicitura "RICHIESTA CHIARIMENTI DOMANDA DI 

PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA PER LA CESSIONE DELLA QUOTA DI  PARTECIPAZIONE AL 

CAPITALE DI LABORATORIO DI TECNOLOGIE ONCOLOGICHE HSR-GIGLIO   SOCIETÀ CONSORTILE 

A RESPONSABILITÀ LIMITATA (IN BREVE LATO “HSR-GIGLIO”),  DI PROPRIETÀ DELL’UNIVERSITÀ 

DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA”. 

Sono a disposizione degli interessati, che potranno farne richiesta al Responsabile del Procedimento con le 

modalità sopra indicate, i seguenti documenti: 

• Statuto della società; 

• Bilancio di esercizio della società al 31 dicembre 2016. 

 

NORME FINALI 
La presente procedura, la sua pubblicazione e la ricezione di eventuali candidature non comportano alcun 

obbligo o impegno di procedere da parte dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca all’alienazione delle 

quote e, per gli interessati, alcun diritto a qualsivoglia prestazione. 

L’Università degli Studi di Milano-Bicocca si riserva a proprio autonomo ed insindacabile giudizio, senza 

obbligo di motivazione ed in ogni momento, la facoltà di interrompere o di recedere dalla procedura di cessione, 

senza che, per ciò, gli  interessati all’acquisto possano avanzare alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di 

indennizzo per le spese sostenute. 

Il trattamento dei dati comunicati è effettuato in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. 

I dati verranno raccolti per le finalità dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca ed in particolare per le attività 
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di cui alla presente procedura; saranno trattati con strumenti manuali e/o informatici e con modalità cartacee 

e/o informatiche; non saranno oggetto di diffusione e di comunicazione a terzi se non per motivi strettamente 

legati alle attività di cui sopra ed al loro svolgimento, fermo restando in tal caso il rispetto delle disposizioni 

vigenti in materia. Titolare del trattamento è l’Università degli Studi di Milano-Bicocca. 

 

FORME DI PUBBLICITÀ 
Il presente bando è pubblicato, integralmente, all’Albo on line dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca nella 

sezione “Gare e Forniture” reperibile alla pagina https://webproto.si.unimib.it/ADP/gare.aspx per almeno 60 

giorni. 

 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il Responsabile del Procedimento è il dott. Michele Nicolosi, Capo Area della Ricerca. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
Dott.ssa Loredana Luzzi 
Firmato Digitalmente ex art. 24 D.Lgs. 82/2005 
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