
 
 

 

 

Prot. 61994 

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE ALL’ACQUISTO DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
DEL CRS4 NEL TCN SOCIETÀ CONSORTILE A R.L. 

Premesso che: 
 

- il CRS4 è proprietario del 25% delle quote della Società consortile a responsabilità 
limitata denominata: "TECNOLOGIE PER IL CALCOLO NUMERICO - CENTRO 
SUPERIORE DI FORMAZIONE Società Consortile a R.L.", con sede in Trento, Via della 
Stazione, 27 Fraz. Mattarello - http://www.consorziotcn.it; 

- il CRS4 ha attualmente in atto un processo di revisione straordinaria delle proprie 
partecipate, ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 175/2016, e intende procedere al 
mantenimento delle sole partecipazioni strettamente necessarie per il perseguimento 
delle proprie finalità istituzionali;  

- la Giunta Regionale, con deliberazione n. 45/11 del 27 settembre 2017, ha confermato 
il mantenimento, da parte del CRS4, di alcune partecipazioni e nel contempo ha 
deliberato la dismissione delle quote del consorzio TCN; 

- il Consiglio di Amministrazione del CRS4, in data 11 aprile 2018, ha deliberato di 
procedere con la pubblicazione di una manifestazione di interesse allo scopo di 
vendere le suddette quote di partecipazione. 
 
 

  tto cio  pre esso e considerato, in esec  ione delle deli era ioni s ddette, si rende noto 
che il CRS4 intende procedere all’aliena ione dell’intera partecipa ione nel  CN Società 
Consortile a R.L. e, pertanto, per consentire la massima partecipazione, con il presente avviso 
si invitano tutti coloro che fossero interessati a far pervenire una manifestazione di interesse 
all’acq isto delle q ote.  

 
OGGETTO DELLA VENDITA 

 
I soggetti che avranno manifestato interesse, nei termini e con le modalità previste nel 
presente avviso, saranno invitati a presentare l’offerta. 
Si informa che il prezzo minimo di vendita è sta ilito in  is ra non inferiore a € 25.000,00, 
pari al 25% del valore nominale complessivo delle quote della società. 
Sono a  esse  anifesta ioni di interesse solo per l'acq isto dell’intera partecipa ione.  
 

DESCRIZIONE DELLA SOCIETA’ E CLAUSOLE STATUTARIE  
 

Il Consorzio TCN ha lo scopo di “promuovere l’acquisizione e la diffusione delle conoscenze e 
delle competenze che afferiscono alla simulazione numerica e ne rendono utilizzabili le 
applicazioni nell’ingegneria e nell’industria e di fare da supporto alle iniziative dei soci a ciò 



 

 

 

 

 

 

 

 

finalizzate, anche attraverso lo studio e la ricerca, nonché la promozione, la gestione e la 
qualificazione di attività di formazione post universitaria e/o industriale con specifico riguardo, 
a titolo esemplificativo ma non esaustivo, alle discipline di base della matematica applicata, 
dell’ingegneria e dell’informativa, alle tecnologie specifiche per la sperimentazione virtuale, al 
CAE, alla simulazione di processo e di prodotto ed alle discipline trasversali legate alla statistica, 
alle strutture di dati, alla loro comunicazione ed all’ingegneria del software in generale”. 
La durata della società consortile è stabilita fino al 31 dicembre 2050, salvo proroghe o 
anticipato scioglimento a sensi di legge o di statuto. 
Si precisa che l’art. 11 dello stat to così prevede: “in caso di trasferimento totale o parziale 
delle quote per atto fra vivi, gli altri Soci hanno diritto di prelazione a parità di condizioni e di 
prezzo. Il socio che intende alienare la sua quota o sua parte, deve comunicarlo all’organo 
amministrativo con lettera raccomandata precisando le generalità del soggetto acquirente, il 
prezzo e le altre condizioni di vendita. L’organo amministrativo entro dieci giorni dal 
ricevimento della lettera raccomandata ne dovrà dare comunicazione agli altri soci, che 
potranno esercitare il diritto di prelazione sulle quote offerte, a parità di condizioni. Qualora più 
soci siano interessati alla prelazione, la stessa sarà esercitata in proporzione alle quote da 
ciascuno possedute. L’esercizio del diritto di prelazione dovrà essere comunicato entro trenta 
giorni all’organo amministrativo, a pena di decadenza dallo stesso. In caso di mancato esercizio 
del diritto di prelazione da parte dei soci, l’organo amministrativo, entro sessanta giorni dalla 
scadenza del termine previsto per tale esercizio ovvero, se precedente, dalla data dell’espressa 
rinuncia dei soci all’esercizio, può individuare e comunicare al socio cedente le generalità di 
altro/i soggetto/i con il/i quale/i il cedente sarà tenuto a perfezionare la cessione alle medesime 
condizioni. Ciò non avvenendo il cedente sarà libero di procedere alla cessione nei confronti del 
soggetto ed alle condizioni originariamente comunicati alla società.”. 
Pertanto, la vendita sarà condizionata al mancato esercizio dei suddetti diritti da parte dei 
soci. 

 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 
Gli interessati all’acq isto dovranno far pervenire  na  anifesta ione di interesse, (in plico 
chi so, recante s ll’esterno il  ittente e la dicit ra: ”MANIFES AZIONE D’IN ERESSE PER 
L’ACQUIS O DELLA QUO A DI PAR ECIPAZIONE DI  CN SCARL DI PROPRIE A  DEL CRS4” , a 
mezzo di lettera raccomandata o assicurata A/R, al seguente indirizzo: CRS4, località Piscina 
Manna – Edificio 1 – 09010 P la (CA  opp re via pec all’indiri  o: crs4@legalmail.it e 
dovranno pervenire entro le ore 12 del 28 agosto 2018. Non saranno prese in considerazione 
le manifestazioni di interesse, anche se sostitutive o aggiuntive di quelle precedentemente 
inviate,  che, per qualsiasi motivo, anche qualora il loro mancato o tardivo inoltro sia dovuto a 
cause di forza maggiore o a fatto imputabile a terzi, non risultino pervenute entro il termine 
sopraindicato.   
La manifestazione di interesse dovrà contenere: 
- indicazione dei dati del soggetto interessato e dei recapiti per eventuali comunicazioni 
(nome, cognome, codice fiscale, luogo e data di nascita, residenza e, in caso di società, 
indicazione della ragione sociale, della sede, partita IVA e dei dati del legale rappresentante);  
- dichiarazione di voler partecipare alla procedura per l’aliena ione, accettando t tte le 
condizioni contenute nel presente avviso; 
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- a tocertifica ione dell’assen a delle ca se di esclusione sotto indicate, con allegata copia 
fotostatica del documento di identità, in corso di validità, del dichiarante. 
La dichiarazione dovrà essere sottoscritta, anche digitalmente, a pena di esclusione della 
procedura, dal soggetto richiedente e/o dal legale rappresentante della persona giuridica, il 
quale dovrà altresì allegare i documenti giustificativi dei propri poteri.  
La manifestazione di interesse dovrà essere prodotta in lingua italiana o accompagnata da 
traduzione giurata.  
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:   
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 stati  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  siano  pendenti  procedimenti  per  l'applicazione  di  una  delle  misure  
di prevenzione di cui all'art. 3 della L. 27 dicembre 1956, n.1423, o di una delle cause ostative 
previste dall'art.10 della L.31 maggio 1965 , n.575;   
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,  od  altra  sanzione  che comporti  il  divieto  di  contrarre  
con l'Amministrazione pubblica. 

 
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 

 
Fer o q anto previsto nel paragrafo “OGGE  O DELLA VENDI A”, le  odalità di cessione 
saranno individuate in esito al presente avviso, nel rispetto delle disposizioni contenute nel 
D.Lgs. 175/2016. 
In ogni caso, si precisa che tutte le spese contrattuali, ivi comprese le spese notarili, imposte, 
diritti, commissioni, etc. saranno integralmente a carico dell'acquirente. 
La presentazione della manifesta ione di interesse non fara  sorgere alc n diritto, a ione, 
ragione o situazione di vantaggio o di aspettativa in favore dei dichiaranti. 
Il presente costit isce  n invito a  anifestare interesse e non  n invito ad offrire, ne  
 n’offerta al p   lico ex art. 1336 codice civile e pertanto non comporta alcun vincolo per il 
CRS4 ed in particolare non comporta alcun obbligo di cessione nei confronti dei soggetti che 
a  iano  anifestato il proprio interesse all’acq isto, né per q esti  lti i alc n diritto e/o 
pretesa nei confronti del CRS4 medesimo. 
Il CRS4 si riserva comunque la facoltà di sospendere o revocare, prima dell'assegnazione,  la  
procedura  e/o  di non  procedere  alla  vendita,  a  suo  insindacabile  giudizio, senza che 
possa esser avanzata alcuna pretesa o responsabilità nei suoi confronti.   



 

 

 

 

 

 

 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art. 13 del Regola ento 2016/679/UE (Regola ento generale s lla prote ione 
dei dati - GDPR) si fa presente che il trattamento dei dati personali, eseguito con strumenti 
informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e riservatezza dei dati stessi, potrà 
avvenire sia per finalità correlate alla procedura in oggetto, sia per finalità inerenti alla 
gestione del rapporto medesimo, e comunque per finalità di interesse pubblico e per 
adempiere obblighi legali. Ai sensi della L. 69/2009 e del D.Lgs. n. 33/2013, i dati raccolti in 
riferimento al presente avviso potranno essere trattati e diffusi in forma di pubblicazione sul 
sito internet dell’Ente, per ragioni di pubblicità e trasparenza. Il conferimento dei dati è 
o  ligatorio e l’event ale rifi to di fornire tali dati co porta l’i possi ilità di istr ire la 
procedura di acquisto. I dati in argomento potranno essere comunicati, per le finalità sopra 
indicate e tenuto conto delle specifiche competenze e funzioni, ad altre strutture del CRS4, 
nonché a Sardegna Ricerche e alla Regione Autonoma della Sardegna. I dati personali non 
verranno trasferiti a Paesi ter i al di f ori dell’Unione E ropea e non saranno soggetti ad 
alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione. I dati saranno trattati per 
tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento e, successivamente, saranno 
conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione 
amministrativa. 
In  ase all’articolo 15 e seg enti del GDPR gli interessati possono esercitare ( ediante 
richiesta al titolare) in qualsiasi momento i propri diritti ed in particolare: il diritto di 
accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica o la li ita ione, l’aggiorna ento se 
incompleti o erronei e la cancellazione se raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al 
loro tratta ento fatta salva l’esisten a di  otivi legitti i da parte del  itolare. Gli interessati 
hanno altresì il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali 
(www.garanteprivacy.it , q ale a torità di controllo, e il diritto di ricorso all’a torità 
giudiziaria. 
Il Titolare del trattamento è il CRS4 con sede in Pula – Località Piscina Manna – Edificio 1, PEC 
crs4@legalmail.it. Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) potrà essere contattato 
all’indiri  o e ail: dpo@crs4.it. Il DPO è contatta ile per t tte le q estioni relative al 
tratta ento dei dati personali e all’eserci io dei diritti. 

 
RICHIESTE DI CHIARIMENTI 

 
I soggetti interessati a  anifestare l’interesse potranno for  lare domande di chiarimenti 
escl siva ente  ediante invio di richiesta scritta, a  e  o di posta elettronica, all’indiri  o: 
crimonni@crs4.it sino al 22 agosto 2018. Le note di risposta, così come le comunicazioni di 
interesse generale di tutti i partecipanti, saranno pubblicate sul sito: www.crs4.it. 
Potrà inoltre essere richiesta, se riten ta necessaria, copia dell’ lti o bilancio approvato al 
31.12.2017. 
 
Il Responsa ile del Procedi ento e  il Direttore Amministrativo, Alessandro Milletti 
 
Pula, 1 agosto 2018 
 

F.to Alessandro Milletti 
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