AVVISO: MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’ACQUISTO DA PARTE DI TERZI
DELLA QUOTA SOCIETARIA DETENUTA DAL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE
RICERCHE NELLA SOCIETA’ SPIN-OFF MEDITEKNOLOGY S.R.L.

Il Consiglio Nazionale delle Ricerche (di seguito CNR), con sede legale in Piazzale Aldo Moro, 7 00185 Roma
RENDE NOTA
L’intenzione di alienare la quota societaria detenuta nella società spin-off Mediteknology S.r.l.,
corrispondente al 50% del capitale sociale.
PREMESSE
- visto il decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175 recante “Testo unico in materia di società a
partecipazione pubblica” come integrato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100, recante
“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante testo unico
in materia di società a partecipazione pubblica”;
- considerato che con Deliberazione n. 251/2018 del 18 dicembre 2018 recante “Razionalizzazione
periodica delle partecipazioni societarie del CNR ai sensi dell’articolo 20 del Testo Unico in materia
di società e Società Spin-off partecipate dalle Pubbliche Amministrazione e adozione del relativo
piano di razionalizzazione” il Consiglio di Amministrazione del CNR ha deliberato di dismettere la
partecipazione dell’Ente nella società spin-off denominata Mediteknology S.r.l.;
- considerato che, per consentire la massima partecipazione alla procedura in oggetto sono invitati
tutti coloro che intendono far pervenire una manifestazione d’interesse all’acquisto della quota
detenuta dal CNR nella società in oggetto;
- l'iter di dismissione avverrà nel rispetto nel rispetto di quanto previsto dalla normativa
di riferimento e dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità,
e pubblicità;
- la cessione della quota è comunque subordinata al gradimento dei soci.
ART. 1
OGGETTO DELLA PROCEDURA. INFORMAZIONI SULLA SOCIETA’
E’ oggetto della presente procedura la quota di partecipazione societaria detenuta dal CNR nella
società Mediteknology S.r.l., di cui si riportano le seguenti informazioni:
Denominazione Società
C.F./P.IVA
Codice ATECO
Capitale sociale
Percentuale partecipazione
societaria
Valore nominale della quota
Patrimonio netto ultimo

Mediteknology S.r.l.
06129160724
72.19.09
€ 90.380,00
50%
€ 45.190,00
€ 87.023,00
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bilancio disponibile (2018)
Valore quota CNR calcolata secondo il € 43.511,50
metodo del patrimonio netto
Valore a base d’asta richiesto per l’acquisto € 45.190,00
della partecipazione
Attività di ricerca
Oggetto sociale

e sviluppo in campo
biotecnologico per la realizzazione di reagenti per
uso diagnostico e terapeutico.
Attività di ricerca e sviluppo per la realizzazione di
strumentazione finalizzata all'uso dei reagenti e
diagnostici.
Attività di ricerca, sviluppo e produzione in campo
chimico finalizzata alla realizzazione di nuove
molecole organiche ed inorganiche utilizzabili quali
marcatori biologici e/o quali elementi fotoemittenti.
Produzione e commercializzazione di prodotti
ottenuti mediante le tecniche di ingegneria genetica;
fornitura, noleggio e locazione di sistemi analitici
completi per indagini diagnosti-che compresi di
macchina, reagenti, materiali di consumo ed
assistenza tecnica per periodi di tempo anche
superiori ad un anno ed eventualmente rinnovabili.
La società potrà operare tutte le operazioni
commerciali, immobiliari, mobiliari, finanziarie
ritenute necessarie od utili per il proseguimento
dell'oggetto sociale, nonché assumere in-teressenze
e partecipazioni in altre società od imprese aventi
oggetto analogo, affine o connesso al proprio.

ART. 2
SOGGETTI AMMISSIBILI
Possono partecipare alla selezione le persone fisiche, i professionisti, le persone fisiche che esercitano
un’attività di impresa, le società di persone che esercitano attività di impresa, le società di capitali, i
consorzi tra imprese e altri enti consortili, le società cooperative, gli enti di ricerca pubblici e privati,
le fondazioni, le società a partecipazione pubblica nonché gli enti pubblici, che siano costituiti in
Italia o all’estero.
ART. 3
OFFERTA ECONOMICA
L’offerta economica dovrà essere formulata partendo come prezzo a base d’asta dal valore della quota
CNR, calcolato secondo il metodo del patrimonio netto (offerta minima); qualora tale valore fosse
inferiore a quello nominale, si considererà quale prezzo a base d’asta quest’ultimo. I valori in oggetto
sono indicati all’art. 1.
Non saranno considerate valide le offerte formulate al ribasso rispetto all’importo minimo richiesto
all’art. 1 e denominato “valore a base d’asta richiesto per l’acquisto della partecipazione”. Resta
infine inteso che non saranno ammesse offerte relative a percentuali differenti (inferiori o superiori)
rispetto alla percentuale indicata all’art.1 alla voce denominata: “Percentuale partecipazione
societaria”.
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ART. 4
MODALITÀ’ DI PRESENTAZIONE
La manifestazione di interesse dovrà pervenire al CNR entro e non oltre le ore 12:00 del ventesimo
giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso sul sito del CNR. Nel caso in cui il ventesimo
giorno successivo alla pubblicazione ricada in un giorno festivo, si considererà come scadenza il
primo giorno lavorativo successivo a quest’ultimo. Non saranno prese in considerazione le
manifestazioni di interesse che, per qualsiasi motivo, non risultino pervenute entro il termine sopra
indicato.
La manifestazione di interesse e la relativa offerta economica dovrà essere sottoscritta dal soggetto
proponente e dovrà contenere:
- Dichiarazione di iscrizione nel registro unico delle imprese della competente Camera di
Commercio (se trattasi di società di persone, di capitali, consortili, cooperative, consorzi,
fondazioni, enti di ricerca privati);
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta ai sensi del DPR 445/2000, alla quale
andrà allegata la copia fotostatica non autenticata del documento di identità del sottoscrittore, in corso
di validità, con la quale il legale rappresentante o procuratore speciale (in tal caso allegare procura
speciale), attesti
- l'insussistenza delle cause di esclusione di cui all ' art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- l'insussistenza di cause ostative a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- l'insussistenza a suo carico di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dal D.Lgs. n.
159/2011;
- di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della
Legge n. 68/1999;
- la dimensione dell'Impresa e il fatturato medio annuo conseguito nell'ultimo triennio;
- una breve relazione indicante le capacità tecniche e professionali possedute dall'Impresa, il campo
di attività e le motivazioni per cui si ritiene di essere interessati all'acquisizione della quota
societaria detenuta dal CNR nella società Mediteknology S.r.l.
Tale manifestazione di interesse con la relativa offerta economica dovrà essere inviata tramite posta
elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: protocollo-ammcen@pec.cnr.it, indicando
nell’oggetto: “Avviso pubblico per una manifestazione d’interesse per l’acquisto da parte di terzi
della quota societaria detenuta dal CNR nella società spin-off Mediteknology S.r.l.”, fornendo, in
allegato alla PEC, la documentazione richiesta.
In alternativa alla PEC, la manifestazione di interesse con la relativa offerta economica potrà essere
inviata in busta chiusa a mezzo posta raccomandata o mediante consegna diretta al seguente indirizzo:
Consiglio Nazionale delle Ricerche, Unità Valorizzazione della Ricerca, Piazzale Aldo Moro 7,
00185 Roma. Sulla busta dovrà essere apposto il nominativo del mittente e la successiva dicitura:
“Avviso pubblico per una manifestazione d’interesse per l’acquisto da parte di terzi della quota
societaria detenuta dal CNR nella società spin-off Mediteknology S.r.l.”
Si provvederà alla verifica della regolarità formale della documentazione presentata e dei requisiti di
ammissibilità previsti.
ART. 5
DIRITTO DI PRELAZIONE
Il CNR, precedentemente alla pubblicazione sul sito istituzionale del presente Avviso, ha provveduto
a comunicare alle società spin off l’intenzione di alienare la quota societaria detenute dall’Ente, al
fine di permettere ai soci l’esercizio del diritto di prelazione all'acquisto in proporzione alla quota da
ciascuno posseduta.
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ART. 6
PROCEDURA DI SELEZIONE
Il Responsabile del Procedimento procederà a verificare la correttezza formale della documentazione
pervenuta di cui all’art. 4 (“Modalità di presentazione”) e i requisiti di ammissibilità previsti.
Per la valutazione delle candidature potrà essere nominata un’apposita Commissione.
La selezione avverrà secondo il criterio dell’offerta economica più alta, fatto salvo il diritto di
prelazione dei soci.
ART. 7
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Cristina Battaglia, Responsabile dell’Unità
Valorizzazione della Ricerca del CNR.
ART. 8
TUTELA DELLA PRIVACY
I dati saranno trattati dal Consiglio Nazionale delle Ricerche – Piazzale Aldo Moro n. 7 – 00185
Roma, in qualità di Titolare del trattamento in conformità al Regolamento (UE) n. 2016/679 e al
D.Lgs 196/2003. Il punto di contatto presso il Titolare è il Responsabile dell’Unità Valorizzazione
della Ricerca (e-mail segreteria.uvr@cnr.it; PEC: protocollo-ammcen@pec.cnr.it).
ART. 9
PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO
Il presente Avviso è pubblicato sul sito istituzionale del CNR www.cnr.it alla sezione
Amministrazione trasparente/Bandi di gara e contratti all’indirizzo https://www.cnr.it/it/bandi-digara-e-contratti e alla sezione “Bandi di gara e Avvisi” all’indirizzo https://www.cnr.it/it/bandi-digara-avvisi
Il CNR si riserva la facoltà di apportare integrazioni e/o chiarimenti al presente Avviso mediante
pubblicazione nelle suddette sezioni.
ART. 10
INFORMAZIONI
Sarà possibile rivolgersi per eventuali informazioni al CNR Piazzale Aldo Moro 7 - 00185 Roma nella persona della Dott.ssa. Cristina Battaglia, Responsabile dell’Unità Valorizzazione della Ricerca
del CNR, alla seguente mail segreteria.uvr@cnr.it.

Il DIRETTORE GENERALE
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