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NUOVO AVVISO PUBBLICO PER ANNULLAMENTO PARZIALE E RETTIFICA «AVVISO 

PUBBLICO AI FINI DELLA CESSIONE DI PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DELL’UNIVERSITÀ 

DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL PIANO DI 

“RICOGNIZIONE E REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE 

EX ART. 24 D.LGS. 175/2016”, ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI 

AMMINISTRAZIONE N. 514/2017/CDA DEL 19.09.2017»  

IL RETTORE 

VISTO 

L’«AVVISO PUPPLICO AI FINI DELLA CESSIONE DI PARTECIPAZIONI SOCIETARIE 

DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL PIANO 

DI “RICOGNIZIONE E REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE EX 

ART. 24 D.LGS. 175/2016”, ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI 

AMMINISTRAZIONE N. 514/2017/CDA DEL 19.09.2017» Prot. n. 0041849/18 del 27/06/2018, pubblicato 

all’Albo on-line di Ateneo – Sezione “Gare e forniture” (Reg. n. 1592/2018 del 27/06/2018) 

VISTO 

Il Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante il “Testo unico in materia di società a partecipazione 

pubblica”, e ss. mm. e 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 la “Ricognizione e revisione straordinaria delle partecipazioni societarie ex 

art. 24 D. Lgs. 175/2016” 

VISTA 

La disciplina in tema di diritto commerciale e societario di cui al Titolo V del Codice Civile;  

VISTI 

- Gli articoli da 12 a 15 dello Statuto della Società BIOGEM S.c.a.r.l. in tema di soci e trasferimento 

delle quote; 

- Gli articoli 7 e 9 dello Statuto della Società COIRICH S.c.a.r.l. in tema di soci e trasferimento delle 

quote; 

- L’articolo 8 dello Statuto della Società NexttLab S.r.l. in tema di trasferimento delle quote; 

- L’articolo 7 dello Statuto della Società Sharper Analytics S.r.l. in tema di trasferimento delle quote; 

PREMESSO 

- Che con la suddetta deliberazione n. 514/2017/CDA del 19.9.2017, il Consiglio di Amministrazione 

dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca: 

mailto:ateneo.bicocca@pec.unimib.it
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 ha approvato la dismissione delle quote di partecipazione dell’Università degli Studi di Milano-

Bicocca al capitale delle società (nel seguito collettivamente o anche singolarmente indicate come 

le/la “Società”): 

I. BIOGEM S.c.a.r.l., con sede legale in Ariano Irpino (AV), via Camporeale Area P.I.P. – 

CAP 83131, quota del 5,26% del capitale sociale pari a euro 197.600,00; 

II. COIRICH S.c.a.r.l., con sede legale in Roma, via Orazio Raimondo n. 18 – CAP 00173, 

quota del 14,29% del capitale sociale pari a euro 74.996,00; 

III. NexttLab S.r.l. – Società Spin-off dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca, con sede 

legale in Roma, via Parigi n. 11 – CAP 00185, quota del 5% del capitale sociale pari a euro 

100.000,00; 

IV. Sharper Analytics S.r.l. – Società Spin-off dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca, 

con sede legale in Milano, Via Uberto Visconti di Modrone, 15 – CAP 20122, quota del 

4% del capitale sociale pari a euro 20.000,00; 

 ha conferito mandato al Rettore dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca o suo delegato per 

la sottoscrizione di tutti gli atti necessari al perfezionamento delle relative procedure di 

dismissione delle quote di partecipazione nelle suddette Società; 

- Che, ai sensi dell’articolo 10 del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, la dismissione delle 

suddette partecipazioni dovrà avvenire “nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non 

discriminazione” e “salvo il diritto di prelazione dei soci eventualmente previsto dalla legge o dallo 

statuto”; 

- Che al fine di dare attuazione alla citata deliberazione n. 514/2017/CDA del 19.9.2017, in ossequio a 

quanto previsto dal suddetto articolo 10 del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, in data 

27/06/2018 è stata indetta la procedura di cui all’«AVVISO PUPPLICO AI FINI DELLA CESSIONE 

DI PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA, 

AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL PIANO DI “RICOGNIZIONE E REVISIONE 

STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE EX ART. 24 D.LGS. 175/2016”, 

ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 514/2017/CDA 

DEL 19.09.2017» Prot. n. 0041849/18 del 27/06/2018, pubblicato all’Albo on-line di Ateneo – Sezione 

“Gare e forniture” (reg. n. 1592/2018 del 27/06/2018), nel seguito “Avviso del 27/06/2018”. 

CONSIDERATO 

- Che con comunicazione Prot. in entrata n. 0043528/18/18 del 03/07/2018, la società Sharper Anlytics 

S.r.l. ha comunicato all’Ufficio referente dell’Università che il documento “formato CEE”, inoltrato 

all’Università dalla medesima Società in data 25/05/2018 e qualificato come “bilancio di SHARPER 

ANALYTICS S.R.L. dell’esercizio chiuso al 31/12/2017, così come approvato dall’assemblea dei soci 

del 18 aprile 2018”, rappresenta “il documento che viene presentato come proposta di bilancio dagli 

Amministratori ai Soci”; 

- Che riguardo al “Lotto D – Sharper Analytics S.r.l.”, così come descritto nella relativa Tabella di 

cui all’Articolo 1 dell’Avviso del 27/06/2018, il suddetto documento “formato CEE” era stato assunto 

quale riferimento per la quantificazione del “Prezzo base della partecipazione richiesto” con 

conseguente errata indicazione dello stesso nell’Avviso del 27/06/2018. In particolare, il “Prezzo base 
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della partecipazione richiesto” va individuato in Euro 809,08 (Euro Ottocentonove/08), in luogo di 

Euro 1334,86; 

- Che, in ossequio ai principi di trasparenza, buon andamento e imparzialità della pubblica 

amministrazione, allo scopo di garantire che siano rispettati i corretti riferimenti e decorrano nuovi 

termini per la presentazione delle Domande di cui al “Lotto D – Sharper Analytics S.r.l.”, si rende 

opportuno disporre l’annullamento parziale in autotutela dell’Avviso del 27/06/2018 con riferimento 

al “Lotto D – Sharper Analytics S.r.l.” e, contestualmente, disporre la rettifica dell’Avviso del 

27/06/2018 e la pubblicazione del presente Avviso, il cui testo sostituisce integralmente il 

precedente Avviso del 27/06/2018. 

Tutto ciò visto premesso e considerato, che costituisce parte integrante del presente Avviso e ne vincola 

l’interpretazione ad ogni effetto di legge, 

RENDE NOTA 

La presente procedura aperta, mediante invito a offrire, al fine della cessione delle quote di partecipazione 

dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca nelle Società BIOGEM S.c.a.r.l., COIRICH S.c.a.r.l., NexttLab 

S.r.l. e Sharper Analytics S.r.l. 

Articolo 1 – Lotti oggetto della procedura. Informazioni sulle partecipazioni e sulle Società 

Sono oggetto della presente procedura i seguenti Lotti rispettivamente relativi alle quote di partecipazione 

dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca al capitale sociale di BIOGEM S.c.a.r.l. (Lotto A), COIRICH 

S.c.a.r.l. (Lotto B), NexttLab S.r.l. (Lotto C) e Sharper Analytics S.r.l. (Lotto D): 

- Lotto A – BIOGEM S.c.a.r.l.: 

Denominazione Società BIOGEM S.c.a.r.l. 

C.F. / P. IVA 02071230649 

Capitale sociale € 197.600,00 

Quota di partecipazione in 

percentuale del capitale 

sociale 

5,26% 

Valore nominale della quota € 10.393,76 

Prezzo base della 

partecipazione richiesto  

€ 68.765,82 (pari al 5,26% del Totale del Patrimonio Netto della 

Società risultante dal bilancio approvato relativo all’esercizio 

chiuso al 31/12/2017) 

Durata della Società Dal 2009 fino al 2050 

Oggetto sociale a) Svolgere attività di ricerca nel campo della biologia, della 

genetica umana, vegetale e animale, dell’informatica e della 

bioinformatica; 

b) Fornire servizi alla ricerca e analisi chimico-tossicologiche 

anche per terzi; 



 

UNIVERSITÀ 
DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA 

 

 

 

 

 

 

Pag. 4 di 20 

 

c) Promuovere coordinare e attuare, nei settori di propria 

competenza – sia autonomamente che attraverso le più ampie 

forme di collaborazione, ivi compresa la costituzione di 

strutture consortili ad hoc con istituzioni universitarie e/o altri 

enti, pubblici o privati, italiani e stranieri – attività di 

formazione professionale, di base ed avanzate, di 

orientamento e di qualificazione dei giovani per il loro 

inserimento nel mercato del lavoro; 

d) Svolgere attività di prevenzione, diagnosi, ricovero e cura di 

patologie umane ed animali; 

e) Promuovere la diffusione della cultura scientifica realizzando 

a tal fine anche iniziative museali, nei settori di propria 

competenza; 

f) Promuovere lo studio e la realizzazione di impianti per 

l’utilizzo di fonti rinnovabili di energia, incluse quelle 

derivanti dalle selezioni biogenetiche di vegetali nonché 

l’allocazione dell’energia prodotta; 

g) Promuovere lo studio dei problemi dell’inquinamento 

ambientale e realizzare strutture di monitoraggio e analisi; 

h) In via meramente accessoria la Società potrà assumere, 

direttamente o indirettamente, partecipazioni in altre imprese 

aventi scopi analoghi, complementari, affini o connessi al 

proprio e compiere qualsiasi operazione industriale, 

commerciale, mobiliare, immobiliare e finanziaria, compreso 

il rilascio di fidejussioni e garanzie, comunque connessa, 

strumentale o complementare al raggiungimento, anche 

indiretto, degli scopi sociali; 

i) Promuovere, realizzare e/o gestire, autonomamente ovvero in 

concorso con altri soggetti idonei, residenze e/o alloggi di 

edilizia universitaria e/o altre strutture per servizi diretti a 

favorire le condizioni di vita e di studio degli studenti 

universitari. 

Condizioni statutarie in 

materia di trasferimento 

delle quote della Società 

Gli Artt. da 12 a 15 fissano le seguenti condizioni riportate in 

sintesi: 

- Art. 12: può assumere la qualità di socio qualsiasi soggetto 

pubblico o privato che svolga attività comprese o connesse 

all’oggetto sociale; 

- Art. 13: la qualità di socio si acquista previa ammissione su 

richiesta o su proposta del Consiglio di Amministrazione 

della Società; 

- Art. 15: il trasferimento è condizionato alla previa offerta 

della quota da alienare in prelazione agli altri soci. 
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Risultato di gestione degli 

ultimi tre esercizi fino al 

31.12.2017 in euro 

2015 2016 2017 

364.139,00 86.004,00 25.988,00 

- Lotto B – COIRICH S.c.a.r.l.: 

Denominazione Società COIRICH S.c.a.r.l. 

C.F. / P. IVA 11117251006 

Capitale sociale € 74.996,00 

Quota di partecipazione in 

percentuale del capitale 

sociale 

14,29% 

Valore nominale della quota € 10.716,93 

Prezzo base della 

partecipazione richiesto  

€ 5.676,56 (pari al 14,29% del Totale del Patrimonio Netto della 

Società risultante dal bilancio approvato relativo all’esercizio 

chiuso al 31/12/2017) 

Durata della Società Dal 2010 fino al 2020 

Oggetto sociale La Società consortile COIRICH, senza scopo di lucro, è costituita 

da istituzioni pubbliche della ricerca, unitamente alla Società 

Kanso S.r.l. ed alla Società eFM S.r.l., con l’obiettivo di realizzare 

una infrastruttura per la ricerca multidisciplinare in Italia, 

finalizzata alla conservazione e analisi del Patrimonio Culturale 

(PC), settore nel quale l’Italia ha una riconosciuta leadership a 

livello internazionale. COIRICH è, insieme alla Pontificia 

Commissione di Archeologia Sacra e alla infrastruttura per Luce 

di Sincrotrone ELETTRA, parte della infrastruttura di ricerca 

distribuita IRICH, coordinata dal Ministero per i Beni e le Attività 

Culturali (MIBAC). 

Nell’ambito della suddetta finalità la Società consortile COIRICH 

ha ad oggetto: 

- Assicurare agli end-users l’accesso alla strumentazione 

disponibile nei laboratori della infrastruttura COIRICH; 

- Gestire e valorizzare la strumentazione disponibile presso 

la società consortile ed intensificare lo scambio di know-

how tra i partecipanti, assicurando la loro aderenza agli 

standard internazionali; 

- Contribuire alla definizione degli standard internazionali 

nel campo della conservazione ed analisi del Patrimonio 

Culturale e della ricerca ad esso collegata; 
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- Partecipare a progetti comuni di ricerca e di sviluppo nel 

campo del Patrimonio Culturale a livello regionale, 

nazionale ed internazionale, anche attraverso la 

presentazione di apposite domande di cofinanziamento su 

canali di finanziamento sia nazionali che comunitari; 

- Promuovere lo sviluppo, nei settori di sua competenza, di 

applicazioni che si avvantaggiano dell’uso delle 

tecnologie per esempio nel campo scientifico pubblico, 

privato e dei servizi; 

- Promuovere e partecipare ad iniziative di diffusione e 

pubblicizzazione (outreach) delle conoscenze e delle 

tecnologie nel campo del patrimonio culturale. 

Per il raggiungimento di tali obiettivi primari la Società può 

compiere qualsiasi operazione, anche economica e finanziaria 

attiva e passiva, industriale, commerciale, mobiliare ed 

immobiliare, fatta eccezione per le operazioni, gli atti e le attività 

afferenti alla raccolta di risparmio di cui al D. Lgs. 1/9/1993 n. 

385 e successive modifiche ed integrazioni. A titolo 

esemplificativo, la Società può: 

1. assumere iniziative nell’interesse e per conto dei soci 

finalizzate al coordinamento economico, tecnico, 

commerciale, finanziario e interdisciplinare dei consorziati 

medesimi; 

2. assumere iniziative e attività per conto proprio o di terzi 

compresi lo Stato, gli Enti pubblici e gli Enti locali, in 

conformità alle proprie finalità; 

3. assistere e coadiuvare i titolari dei risultati delle attività di 

ricerca nel conseguimento della tutela giuridica dei propri 

risultati; 

4. supportare i titolari dei risultati delle attività di ricerca 

nello sfruttamento economico e produttivo degli stessi, 

svolgere attività di valorizzazione e di trasferimento dei 

risultati conseguiti; 

5. assumere, previa conforme deliberazione dell’Assemblea, 

in via diretta o indiretta, interessenze, quote e 

partecipazioni – azionarie e non – che siano strettamente 

strumentali al perseguimento del proprio oggetto, in 

società similari, enti o altri organismi con oggetto similare, 

analogo, affine ovvero correlato al proprio. 

I consorziati si impegnano a ricercare di comune accordo le 

migliori soluzioni affinché si realizzi la mutualità consortile tra i 

partner e, quindi, si preveda che la Società consortile, nel 
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momento in cui la stessa venga investita della richiesta di un 

servizio da parte di terzi, ovvero sia stata ammessa a 

finanziamento di un progetto di ricerca, essa dovrà assegnare ad 

uno o più consorziati che hanno reso disponibile le risorse 

necessarie, lo svolgimento del servizio o l’esecuzione del 

progetto. I consorziati dovranno altresì garantire che i 

finanziamenti acquisiti tramite i trasferimenti operati dalla 

Società compaiano nei rispettivi bilanci di esercizio. 

La Società opererà utilizzando di regola personale e strutture 

messe a disposizione dai soci. L’eventuale assunzione di 

personale da parte della Società potrà avvenire solo a fronte di 

entrate certe e per una durata non superiore a quella della Società. 

Condizioni statutarie in 

materia di trasferimento 

delle quote della Società 

Gli Artt. Da 7 a 9 fissano le seguenti condizioni riportate in 

sintesi: 

- Art. 7: possono assumere la qualità di socio i soggetti 

pubblici e privati, i quali svolgano innovative attività 

nell’ambito degli scopi della Società. I soggetti che 

intendono acquisire la qualità di socio della Società 

devono formulare domanda scritta indirizzata al 

Presidente del Consiglio di Amministrazione. La 

domanda di ammissione è valutata dal Consiglio di 

Amministrazione, tenuto conto dell’apporto che il nuovo 

socio potrà fornire per il perseguimento delle finalità 

sociali, che la sottopone all’Assemblea per 

l’approvazione. In ogni caso, per l’ammissione dei nuovi 

soci, l’Assemblea delibera con una maggioranza del 75% 

dei soci. 

- Art. 9: (Prelazione) Il socio che intende trasferire, in tutto 

o in parte, le proprie partecipazioni, dovrà prima offrirle, 

a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, 

contenente le condizioni della vendita, agli altri soci 

pubblici, i quali hanno diritto di acquistarle in 

proporzione alle partecipazioni già possedute, salvo che 

l’acquirente sia società controllata o controllante del 

socio. 

Risultato di gestione degli 

ultimi tre esercizi fino al 

31.12.2017 in euro 

2015 2016 2017 

- (4.845,00) - (4.006,00) - (3.564,00) 

- Lotto C – NexttLab S.r.l.: 

Denominazione Società NexttLab S.r.l. 

C.F. / P. IVA 09572611003 
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Capitale sociale € 100.000,00 

Quota di partecipazione in 

percentuale del capitale 

sociale 

5% 

Valore nominale della quota € 5.000,00 

Prezzo base della 

partecipazione richiesto  

€ 5.200,20 (pari al 5% del Totale del Patrimonio Netto della 

Società risultante dall’ultimo bilancio approvato relativo 

all’esercizio chiuso al 31/12/2016) 

Durata della Società Dal 2007 al 2050 

Oggetto sociale La Società ha per oggetto: 

- sviluppo e commercializzazione di metodologie e prodotti 

per l’attuazione di processi di e-Governance e 

cambiamento organizzativo abilitati dalle tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione nelle 

organizzazioni pubbliche e private; 

- consulenza specialistica (in materia economica, legale, 

organizzativa, finanziaria, tecnologica), ricerca e 

formazione sui temi relativi all’attuazione di processi di e-

Governance e cambiamento organizzativo abilitato dalle 

tecnologie nelle organizzazioni pubbliche e private; 

- ogni altra attività direttamente ed indirettamente connessa 

ai processi di e-Governance e cambiamento organizzativo 

abilitato dalle tecnologie nelle organizzazioni pubbliche e 

private; 

- attività di ricerca, di sperimentazione, di progettazione e 

commercializzazione di sistemi avanzati nell’area della 

progettazione concettuale di modelli organizzativi avanzati 

e di soluzioni tecnologiche integrate; 

- l’attività di ricerca e la prestazione di servizi di consulenza 

in materia economica, legale, tecnica, industriale, 

commerciale; 

- l’assistenza e la consulenza in materia di utilizzo di leggi 

nazionali e/o comunitarie preposte al sostegno dello 

sviluppo delle imprese; 

- l’assistenza e la prestazione dei servizi nella 

organizzazione e nella gestione dell’impresa e degli enti 

pubblici; lo svolgimento di ogni attività similare e 

connessa; 

- l’elaborazione di progetti per l’accesso a bandi di enti 

pubblici nazionali e internazionali. 
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La Società potrà altresì: 

- svolgere azione informativa per suscitare l’interesse dei 

più larghi strati dell'opinione pubblica verso le tematiche 

di competenza; 

- organizzare convegni di studio anche per conto delle 

organizzazioni rappresentative dei settori economici e 

delle libere professioni, al fine di divulgare ed 

approfondire la conoscenza della realtà giuridica, 

economica, sociale e tecnologica dell’Unione Europea; 

- promuovere tra le imprese incontri di partenariato avente 

per oggetto la costituzione di joint ventures e/o lo 

svolgimento in comune di azioni anche rientranti 

nell’ambito dei programmi di intervento delle istituzioni 

nazionali e/o europee. 

Al solo fine del raggiungimento dello scopo sociale, la Società 

potrà compiere tutte le operazioni ad esso inerenti e così quelle 

mobiliari, immobiliari, industriali e finanziarie compresa 

l’assunzione di mutui, la concessione di ipoteche, fideiussioni 

ed altre forme di garanzie, anche a favore di terzi; potrà 

assumere interessenze, quote e partecipazioni in altre società o 

ditte aventi scopi analoghi, affini o connessi al proprio. 

Le attività strumentali di cui al comma precedente, saranno 

svolte nel rispetto delle vigenti leggi in materia ed in particolare 

della legge 1/1991, della legge 197/1991 e del D. Lgs. 385/1993, 

ed in misura tale da non snaturare l’oggetto principale di cui al 

primo comma ed escludendo la raccolta del risparmio, 

l'esercizio del credito, l’intermediazione finanziaria, il 

collocamento di titoli sul mercato mobiliare e tutte le attività di 

cui alla legge 2 gennaio 1991 n.1, nonché le attività riservate ai 

professionisti iscritti negli albi, le quali, in caso di necessità, 

saranno affidate a questi ultimi che le espleteranno a proprio 

nome e sotto la propria responsabilità e nel rispetto delle attuali 

disposizioni di legge. 

Condizioni statutarie in 

materia di trasferimento delle 

quote della Società 

L’Art. 8 in tema di “Partecipazioni” fissa come condizione per 

il trasferimento il diritto di prelazione per l’acquisto dei soci. 

Risultato di gestione degli 

ultimi tre esercizi fino al 

31.12.2016 in euro 

2014 2015 2016 

2.320,00 9.123,00 11.618,00 

- Lotto D – Sharper Analytics S.r.l.: 

Denominazione Società Sharper Analytics S.r.l. 
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C.F. / P. IVA 08008090964 

Capitale sociale € 20,000,00 

Quota di partecipazione in 

percentuale del capitale 

sociale 

4% 

Valore nominale della quota € 800,00 

Prezzo base della 

partecipazione richiesto  

€ 809,08 (pari al 4% del Totale del Patrimonio Netto della 

Società risultante dal bilancio approvato relativo all’esercizio 

chiuso al 31/12/2017) 

Durata della Società Dal 2012 al 2050 

Oggetto sociale La Società, che svolge la propria attività in Italia ed all’estero, 

ha per oggetto, la ricerca, la progettazione, lo sviluppo e la 

commercializzazione di prodotti, di prodotti o servizi innovativi 

ad alto valore tecnologico sui temi della “Business Intelligence” 

e di “System Integration”, ivi comprese le attività di consulenza, 

le attività di formazione sia di tipo tradizionale che a distanza 

(E-learning), l’esercizio di sistemi informatici e telematici, 

ovvero di altri sistemi di comunicazione a distanza anche ad 

accesso qualificato (quali, a titolo esemplificativo e non 

esaustivo, le reti INTERNET, WAP, UMTS e WIMAX) nel 

rispetto della disciplina applicabile in tema di protezione dei 

consumatori in materia di contratti a distanza, di contratti 

negoziati fuori dai locali commerciali, nonché nel rispetto della 

normativa relativa al settore del commercio e delle 

autorizzazioni necessarie per particolari categorie 

merceologiche. 

Nell’esercizio di tali attività la Società potrà avvalersi di filiali, 

uffici, agenzie e depositi in tutto il territorio nazionale ed estero. 

Essa potrà compiere – nel pieno rispetto della normativa tempo 

per tempo in vigore, in via non prevalente e solo in quanto 

strumentali per il conseguimento dell’oggetto sociale qualsiasi 

operazione immobiliare, mobiliare, industriale, commerciale e 

finanziaria, assumere, sia direttamente che indirettamente, 

interessenze e partecipazioni in altre imprese o società, 

costituite o costituende con oggetto analogo, affine o correlato 

al proprio. 

È esclusa dall’oggetto sociale l’attività bancaria, sia sotto forma 

di raccolta del risparmio che di esercizio del credito, nonché 

l’attività finanziaria esercitata nei confronti del pubblico, così 

come disposto dal Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385 

e dalle vigenti disposizioni d’attuazione in materia di esercizio 
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del credito e di raccolta del risparmio; pertanto, solo nei suddetti 

limiti, è consentito ai soci di finanziare la Società. 

È altresì esclusa dall’oggetto sociale qualsiasi attività 

professionale riservata, nonché ogni attività per la quale la legge 

preveda il rilascio di apposita preventiva autorizzazione e, 

segnatamente, l’esercizio dell’attività di cui alla Legge 2 

gennaio 1991, n. 1 (Intermediazione mobiliare professionale nei 

confronti del pubblico). 

Clausole Statutarie in materia 

di trasferimento delle quote 

della Società 

Ai sensi dell’Art. 7 le quote sono liberamente trasferibili. 

Risultato di gestione degli 

ultimi tre esercizi fino al 

31.12.2017 in euro 

2015 2016 2017 

2.352,00 1.097,00 - (13.144,54) 

Articolo 2 – Condizioni Generali 

L’Università degli Studi di Milano-Bicocca garantisce la piena proprietà delle quote oggetto della presente 

procedura di cui ai Lotti A, B, C e D, nonché la loro libertà da pesi, sequestri, pignoramenti o altri vincoli reali 

di sorta. 

Il presente Avviso non costituisce 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. In particolare, 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 di cui ai Lotti indicati al precedente 

articolo 1 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 tale motivo gli interessati all’acquisto possano avanzare alcuna pretesa a titolo 

risarcitorio o di indennizzo per le spese sostenute. 

Articolo 3 – Soggetti ammessi alla presentazione delle domande 

Per i Lotti A e B, sono ammessi a partecipare alla procedura gli enti pubblici – compresi gli enti territoriali –, 

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

esercenti, direttamente e/o indirettamente, attività nei settori di competenza, o complementari o correlabili, di 

ciascuna delle Società, come risultanti dai rispettivi oggetti sociali ai sensi di statuto e  riportati nelle rispettive 

Tabelle “Lotto A – BIOGEM S.c.a.r.l.” e “Lotto B – COIRICH S.c.a.r.l.”. 

Per i Lotti C e D, sono ammessi a partecipare alla procedura gli enti pubblici – compresi gli enti territoriali –, 

le associazioni, le fondazioni, le fondazioni bancarie e le imprese costituite in forma collettiva o individuale. 

Sono in ogni caso 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: 

a) 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, 
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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; 

b) nei cui confronti sussistano cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 67 del D. 

Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss. mm. e ii. o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 

84, comma 4, D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss. mm. e ii.; 

c) 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; 

d) 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 e ss. mm. e ii., o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la 

pubblica amministrazione. 

Articolo 4 – Prezzo base. Criteri per le offerte e per l’aggiudicazione 

La procedura di selezione dell’offerta per i Lotti A, B e C comporterà l’individuazione di un aggiudicatario 

provvisorio, sulla base dei criteri di cui al presente Avviso, e successivamente, previo avveramento delle 

condizioni sospensive di cui al successivo articolo 5, l’aggiudicazione definitiva dei suddetti Lotti A, B e C. 

Visto l’art. 7 dello Statuto della Società Sharper Analytics S.r.l., per il Lotto D si procederà direttamente 

all’aggiudicazione definitiva al soggetto individuato sulla base dei criteri di cui al presente Avviso. 

L’aggiudicazione provvisoria, ove prevista, e l’aggiudicazione definitiva avverranno secondo il criterio della 

maggiore offerta tra quelle presentate, tenuto conto del “Prezzo base”, fissato per ciascun Lotto nelle tabelle 

di cui al precedente articolo 1. Per ciascun Lotto, detto “Prezzo base” è stato quantificato in considerazione 

del patrimonio netto di ciascuna Società, come risultante dal rispettivo ultimo bilancio approvato alla data di 

pubblicazione del presente Avviso.  

Non sono accettate offerte al ribasso rispetto al “Prezzo base” di ciascun Lotto. 

Sono ammesse esclusivamente offerte pari al “Prezzo base” o offerte in aumento formulate per importi 

aumentati di € 1,00 o multipli di essi. 

Il singolo Lotto offerto non è frazionabile e pertanto l’offerta dovrà essere formulata per l’intera consistenza 

di ogni Lotto. 

Possono essere presentate offerte per uno o, separatamente, per più Lotti, con le modalità di cui al successivo 

articolo 6.  

Fermo restando quanto disposto dal successivo articolo 5, non saranno ammesse offerte condizionate o 

espresse in modo indeterminato o incompleto. 

Si provvederà ad aggiudicazione provvisoria, ove prevista, e successiva aggiudicazione definitiva anche nel 

caso in cui sia pervenuta una sola offerta valida per Lotto. 

Articolo 5 – Diritto di prelazione e condizione sospensiva per la cessione 



 

UNIVERSITÀ 
DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA 

 

 

 

 

 

 

Pag. 13 di 20 

 

Nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 10 del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, l’aggiudicazione 

definitiva in favore di ogni aggiudicatario provvisorio, per i Lotti A, B e C, nonché l’alienazione per le 

partecipazioni oggetto di ciascuno dei suddetti Lotti saranno sempre sottoposte alla condizione sospensiva del 

mancato esercizio del diritto di prelazione da parte dei soci di ogni Società, secondo le modalità e i termini 

indicati dai rispettivi statuti societari nelle clausole disciplinanti il trasferimento delle quote. 

Prima di poter procedere all’aggiudicazione definitiva ai sensi del presente Avviso e a formalizzare la cessione 

della quota a favore di ciascun aggiudicatario definitivo, si dovrà attendere la scadenza del termine per 

l’esercizio del diritto di prelazione decorrente dalla notifica delle comunicazioni ai soci delle singole Società, 

in conformità ai rispettivi statuti. 

Fermo restando quanto previsto ai commi precedenti, per i Lotti A e B l’aggiudicazione definitiva e la 

formalizzazione della cessione sono altresì sospensivamente condizionate all’accertamento della sussistenza 

in capo agli aggiudicatari dei requisiti per rivestire la qualità di socio, nonché all’ammissione nella compagine 

sociale secondo le deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione e dall’Assemblea delle società 

BIOGEM S.c.a.r.l. e COIRICH S.c.a.r.l., nel rispetto delle disposizioni sul tema contenute nei relativi statuti 

societari. 

Articolo 6 – Presentazione delle candidature  

La Domanda di partecipazione alla procedura dovrà pervenire: 

i. per i Lotti A, B e C, a partire dal 27/06/2018 ed entro il termine perentorio del giorno 13 luglio 

ore 11.45 a pena d’inammissibilità.  

ii. per il Lotto D, a partire dalla data di pubblicazione all’albo del presente Avviso ed entro il termine 

perentorio del giorno 20 luglio ore 11.45 a pena d’inammissibilità.  

La prescritta documentazione dovrà pervenire a mezzo raccomandata postale con A.R., o consegnata, anche a 

mano di terze persone, a: Università degli Studi di Milano Bicocca - Ufficio Protocollo e Posta – Stanza n. 

4043b – Ed. U6, piano 4°, Piazza dell’Ateneo Nuovo, 1 – 20126 – MILANO.  

Si informa che gli orari di apertura al pubblico dell’Ufficio Protocollo sono: 

Lunedì: 9.00 - 11.45; 14.30 - 15.30 

Martedì: 9.00 - 11.45; 14.30 - 15.30 

Mercoledì: 9.00 - 11.45  

Giovedì: 9.00 - 11.45; 14.30 - 15.30 

Venerdì: 9.00 - 11.45  

Ogni plico dovrà contenere la Domanda per un solo Lotto. Se si intende presentare Domanda in 

riferimento a più Lotti, sarà necessario procedere all’inoltro di più raccomandate separate.  

L’invio della Domanda di partecipazione e relativa offerta si intende eseguito ad esclusivo rischio del 

proponente. Saranno prese in considerazione solo le Domande e relative offerte pervenute entro i termini 

sopra indicati rispettivamente al punto i., per i Lotti A, B e C, e al punto ii., per il Lotto D. Sarà, pertanto, 

considerato inaccettabile qualsiasi reclamo per mancato o tardivo arrivo del plico. A tal fine farà fede il relativo 

Verbale redatto dall’Ufficio Protocollo dell’Università degli Sudi di Milano-Bicocca. In relazione alle 
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Domande e relative offerte già presentate, non sarà ritenuta valida alcuna offerta sostitutiva, modificativa o 

aggiuntiva ad offerta precedente. 

Il plico dovrà essere idoneamente chiuso, controfirmato sui lembi di chiusura e sigillato con nastro adesivo.  

Esso dovrà recare ben visibile all’esterno – oltre l’intestazione del mittente e l’indirizzo dello stesso – la 

seguente specifica: “NON APRIRE – CONTIENE DOCUMENTAZIONE DI GARA”, nonché la pertinente 

dicitura: 

 “DOMANDA RELATIVA ALL’AVVISO PUBBLICO AI FINI DELLA CESSIONE DI 

PARTECIPAZIONI SOCIETARIA DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA 

– LOTTO A” o “LOTTO B” o “LOTTO C”. 

 “DOMANDA _ NUOVO AVVISO PUBBLICO PER LA CESSIONE DELLA 

PARTECIPAZIONE SOCIETARIA DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO-

BICOCCA – LOTTO D – Sharper Analytics S.r.l. 

Ciascun plico deve contenere al suo interno DUE buste, a loro volta idoneamente sigillate e controfirmate sui 

lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente: “Busta 1. Domanda” e 

“Busta 2. Offerta economica”. 

La Domanda di partecipazione alla procedura dovrà essere redatta in carta semplice e in lingua italiana, dovrà 

essere inserita nella Busta 1 e dovrà contenere: 

1. Indicazione e dati identificativi del soggetto che propone la Domanda. Nel caso di persona giuridica, 

occorrerà indicare anche i dati identificativi del legale rappresentante; 

2. Autorizzazione al trattamento dei dati personali forniti, secondo il form contenuto nell’Informativa di 

cui all’Allegato 1 del presente Avviso. 

3. Per i Lotti A e B, indicazione del possesso dei requisiti di ammissione come soci, previsti dagli statuti 

delle Società BIOGEM S.c.a.r.l. e COIRICH S.c.a.r.l. e indicati nelle rispettive tabelle di cui 

all’articolo 1 del presente Avviso, con elenco della documentazione allegata comprovante il possesso 

dei suddetti requisiti; 

4. Dichiarazione di voler partecipare alla procedura per l’acquisizione della quota con indicazione del 

Lotto di interesse, secondo le condizioni e termini di cui al presente Avviso; 

5. Dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss. mm. e ii., di non trovarsi in una 

delle situazioni di cui al precedente articolo 3, comma 2, del presente Avviso. 

Nella Busta 1 dovranno essere altresì inseriti i documenti giustificativi dei poteri del sottoscrittore delle 

Dichiarazioni di cui ai precedenti punti 3, 4 e 5. 

Nella Busta 2 dovrà essere inserita l’offerta economica, formulata in relazione al Prezzo base del Lotto di 

interesse, secondo i criteri di cui al precedente articolo 4. L’offerta economica dovrà essere redatta in lingua 

italiana, con l’indicazione in cifre e in lettere dell’importo offerto, e dovrà essere debitamente sottoscritta 

dall’offerente o legale rappresentante dell’offerente, a pena di esclusione dalla procedura. 

Non saranno ammesse offerte indeterminate ovvero recanti cancellazioni, aggiunte o correzioni non 

espressamente approvate con postilla firmata dall’offerente o legale rappresentante dell’offerente. 
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In caso di discordanza tra l’importo indicato in cifre e quello indicato in lettere sarà ritenuta valida l’offerta 

più vantaggiosa per l’Università degli Studi di Milano-Bicocca. 

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

la Domanda e la documentazione presentata e reperire d’ufficio i bilanci approvati del proponente, 

regolarmente depositati presso il Registro delle Imprese, nonché l’atto costitutivo e lo statuto degli enti e/o dei 

soggetti proponenti. 

La Domanda e relativa Offerta economica sono irrevocabili e vincolano il proponente al perfezionamento del 

contratto di cessione, al prezzo dallo stesso indicato secondo i termini di cui al presente Avviso, per un periodo 

di 120 (centoventi) giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle Domande. 

Articolo 7 – Apertura delle offerte, aggiudicazione e formalizzazione della cessione 

Per i Lotti A, B e C l’apertura dei plichi contenenti le Domande e relative Offerte economiche avverrà presso 

la Sala Riunioni, 1o piano dell’Area della Ricerca dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca, Viale 

dell’Innovazione, 10 – 20126, Milano, il giorno 16 luglio 2018 alle ore 10,00. 

Possono chiedere di presenziare alla suddetta seduta, previa identificazione, le persone fisiche firmatarie delle 

offerte o un procuratore speciale delle medesime o il legale rappresentante dell’offerente persona giuridica. 

In sede di apertura delle offerte si procederà – nell’ordine, per il Lotto A, il Lotto B, il Lotto C – alla: 

a) verifica dell’integrità e delle modalità di presentazione dei plichi pervenuti entro il termine di ricezione 

delle offerte stabilito all’articolo 6 del presente Avviso; 

b) apertura dei plichi e verifica dell’integrità della Busta 2 contenente l’Offerta economica; 

c) esame della documentazione contenuta nella Busta 1, ai fini dell’ammissione o esclusione dei 

proponenti; 

d) apertura della Busta 2, contenente l’Offerta Economica presentata, per i proponenti ammessi; 

e) lettura del prezzo offerto per l’acquisto delle quote delle Società di cui al Lotto di riferimento; 

f) aggiudicazione provvisoria al maggior offerente. 

Qualora due o più concorrenti abbiano presentato la stessa offerta, si procederà all’aggiudicazione provvisoria 

a favore del proponente la cui offerta sia pervenuta prima in ordine temporale di presentazione. A tal fine, farà 

fede il relativo Verbale redatto dall’Ufficio Protocollo dell’Università degli Sudi di Milano-Bicocca. 

L’Università degli Studi di Milano-Bicocca NON provvederà all’aggiudicazione definitiva a favore degli 

aggiudicatari provvisori: 

i. per i Lotti A, B e C, qualora venga esercitato il diritto di prelazione da parte dei soci o di taluno di essi  

per l’intera partecipazione oggetto del Lotto considerato; 

ii. per i Lotti A e B, qualora non si avveri altresì la condizione sospensiva di cui al precedente articolo 5, 

ultimo comma, del presente Avviso. 

Per i Lotti A, B e C, qualora il diritto di prelazione venga esercitato solo in parte, l’Università degli Studi di 

Milano-Bicocca provvederà ad aggiudicazione definitiva a favore dell’aggiudicatario provvisorio per la parte 

di quota rimasta disponibile. In caso di mancato esercizio della prelazione, l’Università degli Studi di Milano-
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Bicocca procederà a notificare l’aggiudicazione definitiva dei Lotti A, B e C a ciascuno dei soggetti selezionati 

ai sensi della presente procedura. 

Per il Lotto D l’apertura dei plichi contenenti le Domande e relative Offerte economiche avverrà presso la 

Sala Riunioni, 1o piano dell’Area della Ricerca dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca, Viale 

dell’Innovazione, 10 – 20126, Milano, il giorno 23 luglio 2018 alle ore 10,00. 

Possono chiedere di presenziare alla suddetta seduta, previa identificazione, le persone fisiche firmatarie delle 

offerte o un procuratore speciale delle medesime o il legale rappresentante dell’offerente persona giuridica. 

In sede di apertura delle offerte relative al Lotto D si procederà: 

a) verifica dell’integrità e delle modalità di presentazione dei plichi pervenuti entro il termine di ricezione 

delle offerte stabilito all’articolo 6 del presente Avviso; 

b) apertura dei plichi e verifica dell’integrità della Busta 2 contenente l’Offerta economica; 

c) esame della documentazione contenuta nella Busta 1, ai fini dell’ammissione o esclusione dei 

proponenti; 

d) apertura della Busta 2, contenente l’Offerta Economica presentata, per i proponenti ammessi; 

e) lettura del prezzo offerto per l’acquisto delle quote delle Società di cui al Lotto di riferimento; 

f) aggiudicazione definitiva al maggior offerente. 

Qualora due o più concorrenti abbiano presentato la stessa offerta, si procederà all’aggiudicazione definitiva 

del Lotto D a favore del proponente la cui offerta sia pervenuta prima in ordine temporale di presentazione. A 

tal fine, farà fede il relativo Verbale redatto dall’Ufficio Protocollo dell’Università degli Sudi di Milano-

Bicocca. 

Per tutti i Lotti A, B, C e D, oneri e spese relativi al trasferimento della quota, nonché eventuali spese 

contrattuali e di imposte, saranno sempre posti a carico di ogni aggiudicatario definitivo. 

La formalizzazione della cessione e il pagamento del prezzo in unica soluzione da parte di ogni aggiudicatario 

definitivo dovranno avvenire entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla notifica dell’aggiudicazione definitiva 

da parte dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca. 

Articolo 8 – Responsabile del Procedimento e richiesta di chiarimenti e documentazione integrativa 

Il Responsabile del Procedimento è il dott. Michele Nicolosi, Capo Area della Ricerca dell’Università degli 

Studi di Milano-Bicocca. 

Ai fini della presente procedura, possono essere richiesti chiarimenti esclusivamente per iscritto, indirizzandoli 

al Responsabile del Procedimento e indicando in tale sede il nominativo ed il recapito (indirizzo ed email) del 

soggetto richiedente. 

La richiesta di chiarimenti dovrà pervenire all’indirizzo PEC ateneo.bicocca@pec.unimib.it (indicando sempre 

in c.c. l’indirizzo email ricerca@unimib.it) avente nell’oggetto la dicitura “RICHIESTA CHIARIMENTI – 

AVVISO PUBBLICO AI FINI DELLA CESSIONE DI PARTECIPAZIONI SOCIETARIE 

DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA”. 

Saranno messi a disposizione degli interessati, che potranno farne richiesta al Responsabile del Procedimento 

con le modalità sopra indicate, i seguenti documenti: 

mailto:ateneo.bicocca@pec.unimib.it
mailto:ricerca@unimib.it
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- Statuti delle Società; 

- Ultimo Bilancio approvato delle Società. 

Articolo 9 – Trattamento dei dati personali 

I dati personali forniti dai proponenti nell’ambito della presente procedura saranno trattati dall’Università degli 

Studi di Milano-Bicocca ai sensi del Decreto Legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, recante il “Codice in 

materia di protezione dei dati personali” e ss. mm. ii., nonché del “Regolamento (UE) 2016/679 del 

Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con 

riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 

95/46/CE (General Data Protection Regulation – GDPR)”. 

L’Informativa completa relativa al trattamento è allegata al presente Avviso sub Allegato 1. 

Articolo 10 – Forme di pubblicità 

Il presente Avviso 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 fino al 23 

luglio 2018. 

Il Responsabile del Procedimento 

Dott. Michele Nicolosi 

     IL RETTORE 

     Prof.ssa Maria Cristina Messa 

     Documento firmato digitalmente ex art. 24 D.Lgs. 82/2005 
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Allegato 1 

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’articolo 13 del “Regolamento (UE) 2016/679 

del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con 

riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la 

direttiva 95/46/CE (General Data Protection Regulation – GDPR)”. 

La presente Informativa viene resa, ai sensi dell’articolo 13 del “Regolamento (UE) 2016/679 del 

Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con 

riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la 

direttiva 95/46/CE (General Data Protection Regulation – GDPR)” (di seguito indicato Regolamento UE 

2016/679), in relazione ai Suoi dati personali di cui l’Università degli Studi di Milano-Bicocca, con sede in 

Piazza dell’Ateneo Nuovo 1, 20126 Milano, nella persona del Rettore prof.ssa Maria Cristina Messa, suo 

Legale Rappresentante, in qualità di Titolare del trattamento, entrerà in possesso per effetto delle finalità di 

cui al punto 3.  

Per trattamento di dati personali si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza 

l’ausilio di processi automatizzati, e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, anche se non registrati 

in una banca di dati, come: la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, 

l’elaborazione, la selezione, il blocco, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la 

comunicazione mediante trasmissione, la diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto 

o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.  

Il trattamento potrà essere svolto in via manuale (es: raccolta moduli cartacei) o in via elettronica o comunque 

con l’ausilio di strumenti informatizzati o automatizzati.  

Secondo la normativa indicata, il trattamento dei dati personali forniti ai fini della procedura di cui alla presente 

Informativa sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei 

diritti dei partecipanti alla procedura di cui all’Avviso. 

Si forniscono, pertanto, le seguenti informazioni: 

1) IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Il “Titolare del trattamento” è l’Università degli Studi di Milano-Bicocca, con sede in Piazza 

dell’Ateneo Nuovo 1, 20126 Milano, nella persona del Rettore prof.ssa Maria Cristina Messa, suo 

Legale Rappresentante (d’ora in avanti: Titolare). Può rivolgersi al Titolare scrivendo all’indirizzo 

fisico sopra riportato o inviando una e-mail a rettorato@unimib.it ovvero una PEC a 

ateneo.bicocca@pec.unimib.it. 

2) DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI  

Presso il Titolare è presente il Responsabile della Protezione dei Dati (d’ora in avanti RPD), dott.ssa 

Maria Bramanti, nominato ai sensi dell’art. 37 del Regolamento UE 2016/679. Il RPD può essere 

contattato al seguente indirizzo di posta elettronica rpd@unimib.it o alla PEC rpd@pec.unimib.it. 

3) FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO  

Il Suoi dati personali saranno trattati per le seguenti finalità:  

 Partecipazione alla procedura di cui all’Avviso; 

mailto:rettorato@unimib.it
mailto:ateneo.bicocca@pec.unimib.it
mailto:rpd@unimib.it
mailto:rpd@pec.unimib.it
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 Valutazione/comparazione delle Offerte economiche; 

 Aggiudicazione (provvisoria e) definitiva dei Lotti e relative comunicazioni ai soggetti 

interessati dalla procedura; 

 Espletamento della procedura di offerta in prelazione secondo le modalità e i tempi di cui 

agli statuti societari; 

 Espletamento delle pratiche per la formalizzazione degli atti pubblici di cessione delle 

partecipazioni societarie. 

I trattamenti dei dati personali richiesti all’interessato sono effettuati ai sensi dell’articolo 6, comma 1 

del Regolamento UE 2016/679, per le finalità connesse e strumentali come sopra indicate. 

4) DESTINATARI DEI DATI ED EVENTUALE TRASFERIMENTO DEI DATI VERSO PAESI 

TERZI E/O ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI  

In tutti i casi sopra illustrati i dati personali sono trattati dal Titolare e dai soggetti afferenti alle strutture 

dell’Ateneo autorizzati dal Titolare al trattamento in relazione alle loro funzioni e competenze. 

Il Titolare potrà altresì comunicare i dati personali all’esterno ai seguenti soggetti terzi, la cui attività 

risulta necessaria al conseguimento delle finalità indicate al punto 3 della presente Informativa:  

 soci delle Società di cui all’Avviso di cui la presente Informativa costituisce allegato, per 

l’esercizio del diritto di prelazione secondo i termini e le condizioni di cui ai rispettivi statuti 

societari; 

 (eventuale) professionista (Notaio/Dottore commercialista) che sarà incaricato di gestire la 

cessione delle suddette partecipazioni societarie.  

5) CONFERIMENTO DEI DATI 

Per il trattamento di cui alla presente Informativa, in considerazione delle finalità citate al punto 3, le 

persone fisiche che presentito Domanda ai sensi dell’Avviso devono trasmettere il consenso al 

trattamento secondo il form di cui al punto 11 della presente Informativa. 

Il conferimento dei dati per le finalità descritte al punto 3 è obbligatorio e, pertanto, l’eventuale rifiuto 

preclude la possibilità di poter assolvere alle finalità indicate. 

6) PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI  

I dati personali oggetto del trattamento di cui al punto 3, contenuti nelle banche dati del Titolare, sono 

conservati illimitatamente. Quelli contenuti in documenti analogici e/o digitali prodotti o posseduti dal 

Titolare sono soggetti ai tempi di conservazione previsti dalla normativa del Titolare stesso, come 

nello specifico indicati (relativamente a ciascun Titolo e a ciascuna Classe di documenti) nelle Linee 

guida per lo scarto dei documenti analogici e digitali, attualmente vigenti consultabile al seguente link: 

https://www.unimib.it/node/13297  

Per la cancellazione dei dati relativi ai log di autenticazione, ove presenti, il termine previsto è di 6 

mesi. 

7) DIRITTI DELL’INTERESSATO  

Si precisa che in riferimento ai dati personali forniti, Lei è detentore dei seguenti diritti: 

https://www.unimib.it/node/13297
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i. di accedere ai suoi dati personali; 

ii. di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi dati o la limitazione del relativo 

trattamento; 

iii. alla portabilità dei dati (diritto applicabile ai soli dati in formato elettronico), così come 

disciplinato dall’articolo 20 del Regolamento UE 2016/679; 

iv. di opporsi al trattamento; 

v. di proporre reclamo all’autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati personali). 

8) ESISTENZA DI PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI 

Il Titolare non utilizza per il trattamento dei dati processi decisionali automatizzati. [NB: Sono 

decisioni “automatizzate” quelle che possono basarsi sui dati forniti direttamente dalle persone 

interessate (attraverso ad es. un questionario), oppure ottenuti mediante l’osservazione delle persone 

(come i dati sulla posizione raccolti tramite un’App)] 

9) MODALITÀ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI 

Per esercitare i diritti sopra riportati potrà rivolgersi al Titolare al seguente indirizzo di posta elettronica 

rettorato@unimib.it o PEC ateneo.bicocca@pec.unimib.it. 

Il Titolare è tenuto a risponderle entro un mese dalla data di ricezione della richiesta, termine che 

può essere esteso fino a tre mesi nel caso di particolare complessità dell’istanza. 

10) MISURE DI SICUREZZA 

I dati saranno trattati in maniera lecita e corretta, adottando le opportune misure di sicurezza volte ad 

impedire accessi non autorizzati, divulgazione, modifica o distruzione non autorizzata degli stessi. 

11) FORM PER IL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI  

*************************************************************************************** 

Il sottoscritto sig./ra 

cognome__________________________ nome____________________________________________ 

codice fiscale _______________________________________________________________________ 

residenza ____________________________________________________________________________ 

informato sui miei diritti e letta l’informativa, consapevole della possibilità di revocare il mio consenso in 

qualsiasi momento senza che venga pregiudicata la liceità del trattamento basata sul consenso prima della 

revoca, 

AUTORIZZO 

 il Titolare al trattamento dei miei dati in formato elettronico e cartaceo per le finalità di cui al punto 3. 

 

Data ___/___/___  

 

Firme del dichiarante 

__________________________________ 

*************************************************************************************** 
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