OGGETTO: AVVISO D’ASTA PUBBLICA TELEMATICA PER LA CESSIONE
DELLA PARTECIPAZIONE IN LAY LINE GENOMICS S.P.A.

È indetta la procedura telematica ad evidenza pubblica ai sensi del RD 23.5.1924
n. 827 per l’alienazione della totalità delle azioni possedute dalla Scuola
Internazionale di Studi Superiori Avanzati (SISSA) nella società Lay Line
Genomics S.p.A. come disciplinato dal presente Avviso. Verrà utilizzata la
piattaforma di negoziazione, di seguito “Portale” o “Piattaforma”, raggiungibile
all’indirizzo https://appalti.unityfvg.it/PortaleAppalti , selezionando come stazione
appaltante “SISSA”.
Il Responsabile del procedimento è il Segretario Generale dott. Gabriele Rizzetto.
1 – DATI SOCIETARI





ragione sociale: Lay Line Genomics S.p.A. (per brevità LLG S.p.A.);
sede in Roma, Via Fonteiana n. 66 CAP 00152;
C.F. e P. IVA. 03874081007;
iscrizione al Registro delle Imprese presso la CCIAA di Roma col n. REA
RM-706845;
 data atto di costituzione: 16/05/1990;
 durata: sino al 31/12/2030;
 capitale sociale di € 350.935,47 rappresentato da n. 816.129 azioni da €
0,43 ciascuna.
Ai sensi dell'art. 4 dello Statuto LLG S.p.A. ha per oggetto:
“l’ideazione, la formulazione, l’attuazione, la gestione e lo sviluppo di tecnologie,
di metodi, di processi, di programmi e di progetti di ricerca scientifica e tecnologica
sia di base, che applicata, industriale o precompetitiva, in ogni settore o disciplina,
ivi compresa l’informatica, la fisica e la biologia anche molecolare. La società potrà
operare anche in collaborazione con Enti e strutture di ricerca sia pubblici che
privati, anche mediante iniziative volte alla formazione professionale, nonché
produrre e commercializzare documenti audiovisivi relativi alle attività
sopraindicate. Essa potrà inoltre acquistare, cedere, alienare licenze, conoscenze,
diritti di proprietà industriale e quanto altro inerente e relativo al raggiungimento
dello scopo sociale. La società, nell’ambito delle proprie competenze, potrà
svolgere attività di servizi a favore di terzi, come pure attività per conto terzi.”
2 – OGGETTO DELLA VENDITA
Vengono messe in vendita n. 35.395 azioni del valore nominale di € 0,43 cadauna,
corrispondenti ad un valore totale di € 15.219,85 pari al 4,34 % del capitale sociale
totale. Le azioni sono suddivise tra ordinarie e privilegiate nelle seguenti
proporzioni:

Ufficio affari generali
e acquisti
Via Bonomea, 265
34136 Trieste – Italy
T +39 0403787547
E protocollo@pec.sissa.it
sissa.it

Azioni

Numero

Valore nominale

Valore totale

% capitale sociale

ordinarie

31.813

0,43

13.679,59

3,90 %

privilegiate

3.582

0,43

1.540,26

0,44 %

totale

35.395

0,43

15.219,85

4,34 %

La vendita riguarda l’intero pacchetto azionario, pertanto non sono ammesse
offerte parziali o frazionate, né offerte congiunte da parte di più soggetti. Non
saranno prese in considerazione offerte inferiori all’importo a base di gara od
offerte condizionate.
Per valutare le caratteristiche delle azioni privilegiate, le quali hanno lo stesso
valore nominale di quelle ordinarie, vedasi l’art. 6 comma 1 dello Statuto (allegato
1): si evidenzia che i privilegi previsti sono stati soddisfatti e non sussiste più alcuna
differenza tra le azioni ordinarie e le privilegiate, considerabili paritetiche.
Attualmente non sussistono patti parasociali e non è presente alcuna clausola
statutaria di gradimento all’ingresso di nuovi soci.
3 – CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI
È possibile inoltrare richieste di chiarimento sulla presente procedura all’indirizzo
gare@sissa.it fino a 7 giorni prima della scadenza del termine fissato per la
presentazione delle offerte. Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti
successivamente al termine indicato. Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o
eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura,
saranno pubblicate all’indirizzo https://appalti.unityfvg.it/PortaleAppalti . Gli
interessati potranno anche richiedere i bilanci d’esercizio approvati di LLG S.p.A. i
quali verranno inoltrati al richiedente.
4 – IMPORTO A BASE D’ASTA
L’importo a base d’asta è pari a € 15.219,85 corrispondente al valore nominale
delle azioni detenute dalla Scuola al 31.12.2018 certificato dall’ultimo bilancio
approvato.
5 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Per la vendita si procederà mediante asta pubblica con il sistema delle offerte
segrete da confrontarsi con il prezzo a base d'asta, secondo gli artt. 73, comma 1
lett. c) e 76 del RD 23.5.1924 n. 827.
L'aggiudicazione avverrà a favore del soggetto che avrà offerto il prezzo più
elevato rispetto a quello a base d'asta.
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6 – SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE E REQUISITI RICHIESTI
Sono ammessi a partecipare tutti i soggetti, persone fisiche o giuridiche, che non
si trovino nella condizione di incapacità a contrarre con la Pubblica
Amministrazione. Tale requisito deve essere autocertificato dalla persona fisica
ovvero dal titolare/rappresentante legale del soggetto giuridico partecipante.
7 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
La presentazione delle offerte avverrà con le modalità telematiche previste dalla
piattaforma UnityFVG (https://appalti.unityfvg.it/PortaleAppalti ).
Nella sezione “Informazioni” del portale sono consultabili istruzioni sulla
piattaforma, sulle modalità di registrazione, sulle modalità di inoltro delle offerte,
etc. La piattaforma garantisce la segretezza delle offerte e il corretto espletamento
delle operazioni di gara. Nella sotto-sezione “Assistenza tecnica” sono indicati i
recapiti per l’inoltro di eventuali richieste di assistenza all’uso della piattaforma.
Il plico virtuale deve pervenire entro il giorno 09.09.2019, ore 18:00.
Il sistema rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del
plico virtuale. Il recapito tempestivo dei plichi virtuali rimane ad esclusivo rischio
dei mittenti.
Con le stesse modalità e formalità entro il termine indicato per la presentazione
delle offerte, pena l’irricevibilità, i concorrenti possono sostituire i plichi virtuali già
presentati. Non saranno ammesse né integrazioni al plico recapitato, né
integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all’interno del plico
medesimo, essendo possibile per il concorrente provvedere esclusivamente alla
sostituzione del plico virtuale già inoltrato.
L’offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato
per la presentazione dell’offerta.
8 – DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
La documentazione che compone l’offerta deve essere caricata sul Portale con le
modalità descritte all’art. 7 del presente Avviso e si compone dei seguenti
documenti:
Busta A – Documentazione amministrativa
1) Domanda di partecipazione (modulo scaricabile)
2) Documento di identità (non necessario se firma digitale)
3) Procura (eventuale)
Busta B – Offerta economica
1) Modulo di offerta economica (modulo scaricabile)
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La busta A – Documentazione amministrativa è composta dai seguenti documenti:
1) Domanda di partecipazione (modulo A scaricabile):
è redatta in bollo, dimostrabile applicando sul modulo di partecipazione una marca
da bollo da € 16,00 opportunamente annullata. In alternativa, l’offerente può
ricorrere alla marca da bollo virtuale o digitale. In tal caso dovrà allegare la
scansione del documento attestante l’assolvimento dell’imposta.
è sottoscritta, con firma digitale ovvero con firma autografa corredata da valido
documento di identità dalla stessa persona che sottoscrive l’offerta economica che
dovrà essere:
- una persona fisica, anche titolare di impresa individuale, che intenda diventare
essa stessa proprietaria delle azioni;
- una persona fisica che agisca in nome e per conto di terzi (persone fisiche o
giuridiche) con procura;
- il rappresentante legale della società, dell’ente o dell’associazione con o senza
personalità giuridica che intendano presentare offerta.
Nella domanda di partecipazione l’offerente dovrà dichiarare ai sensi degli articoli
46 e 47 del D.P.R. 20 dicembre 2000 n. 445:
- di aver preso conoscenza e di accettare integralmente tutte le condizioni riportate
nell’Avviso d’asta;
- di aver preso visione dello Statuto Sociale di Lay Line Genomics S.p.A.;
- di impegnarsi a corrispondere, entro la data di esecuzione del trasferimento delle
azioni, il prezzo offerto in sede d’asta;
- che l’offerta economica presentata è valida e irrevocabile fino a 180 giorni dalla
data di presentazione dell’offerta e comunque entro i termini per l’aggiudicazione
definitiva e la sottoscrizione del contratto come stabiliti al successivo art. 12.
- Che non sussistono in ogni caso cause di divieto a contrattare con la Pubblica
Amministrazione.
- Per le persone giuridiche, che non sussistono in ogni caso cause di divieto a
contrattare con la Pubblica Amministrazione per tutti i soggetti elencati dall’art. 80
comma 3 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.
2) Scansione di valido documento di identità del sottoscrittore (non necessario
solamente se le sottoscrizioni dei documenti avvengono con firma digitale).
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3) Nel caso di offerenti che agiscano in nome e per conto di terzi, copia sottoscritta
della procura speciale, purché la stessa sia stata conferita con atto pubblico o
scrittura privata autenticata.
Non sono ammesse offerte per persone da nominare, ai sensi dell’art. 1401 e ss.
del Codice Civile, fatte salve le rappresentanze legali e le procure speciali.
La Busta B – è composta dal modulo di offerta economica (modulo B scaricabile)
L’offerta dovrà essere irrevocabile e incondizionata e dovrà contenere
l’indicazione, oltre che in cifre anche in lettere, dell’importo offerto per l’acquisto
dell’intera partecipazione azionaria oggetto di cessione. Non saranno ammesse
offerte indeterminate ovvero recanti cancellazioni, aggiunte o correzioni non
espressamente approvate con postilla firmata dall’offerente. Saranno considerati
gli importi sino alla seconda cifra decimale, arrotondata all’unità superiore qualora
la terza cifra decimale sia pari o superiore a cinque.
In caso di discordanza tra l’importo indicato in cifre e quello indicato in lettere sarà
ritenuta valida l’offerta più vantaggiosa per l’Amministrazione.
9 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA
L’apertura delle offerte avverrà in seduta pubblica presso la Big Meeting room della
SISSA, Via Bonomea n. 265, il giorno 10.09.2019, alle ore 10.00.
Possono presenziare alla seduta, previa identificazione, le persone fisiche
firmatarie delle offerte o un procuratore speciale delle medesime o il legale
rappresentante in caso di società o associazioni.
L’apertura delle offerte verrà effettuata dal responsabile del procedimento, dott.
Gabriele Rizzetto, affiancato da due testimoni.
Nella seduta pubblica si procederà:
a) all’apertura dei plichi virtuali “A – busta amministrativa” pervenuti e alla verifica
della conformità della documentazione amministrativa ai fini dell’ammissione o
esclusione dei concorrenti;
b) all’apertura delle buste B contenenti l’Offerta Economica presentata dai
concorrenti ammessi e alla lettura del prezzo offerto per l’acquisto delle azioni;
c) alla formazione della graduatoria e all’aggiudicazione provvisoria al miglior
offerente.
Qualora due o più concorrenti, presenti all’asta, abbiano presentato la stessa
migliore offerta si procederà immediatamente nella medesima seduta ad una
licitazione privata fra essi soli ai sensi dell’art. 77 del RD 23.5.1924 n. 827.
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10 – MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE
Il Responsabile del procedimento provvederà a comunicare all’aggiudicatario
l’esito provvisorio e a comunicare l’avvenuta aggiudicazione provvisoria agli altri
offerenti non aggiudicatari.
L’aggiudicazione definitiva e la conseguente successiva vendita restano
subordinate sia alla verifica, con esito positivo, del possesso dei requisiti soggettivi,
sia all’infruttuoso esperimento della procedura di esercizio del diritto di prelazione
da parte dei soci di cui all’art. 11 del presente Avviso.
L’aggiudicazione avrà luogo anche nel caso di partecipazione di un solo
concorrente.
Se non pervengono offerte o se quelle pervenute risultano non ammissibili, l’asta
verrà dichiarata deserta.
L’aggiudicazione non vincola o impegna in alcun modo la SISSA che rimane
impegnata solo dopo la stipula del contratto di compravendita e potrà, fino a quel
momento, a proprio esclusivo e insindacabile giudizio, recedere dalle operazioni
di vendita con comunicazione all’aggiudicatario a mezzo PEC o analogo
(raccomandata A/R).
11 – PRELAZIONE DEI SOCI
A seguito dell’aggiudicazione provvisoria, la Scuola attiverà la procedura per
l’esercizio del diritto di prelazione degli altri soci ai sensi dell’art. 10 del D.lgs.
175/2016 e dell’art. 9 dello Statuto. Concluse le procedure relative all’esercizio del
diritto di prelazione, qualora non venga esercitato alcun diritto di prelazione,
ovvero, qualora l’offerta in prelazione sia stata accettata per un numero di azioni
inferiore a quello delle azioni alienande, la Scuola provvederà all’aggiudicazione
definitiva nonché a comunicare l’avvenuta aggiudicazione definitiva
all’aggiudicatario ed alle altre parti interessate.
12 – MODALITÀ DI PAGAMENTO E STIPULA DEL CONTRATTO
Il prezzo offerto in sede di gara dovrà essere corrisposto in un’unica soluzione al
momento della stipula del contratto di compravendita, mediante versamento
all’istituto cassiere della Scuola.
La stipula del contratto di compravendita avverrà nel termine che sarà
tempestivamente comunicato dall’Amministrazione a seguito del provvedimento di
aggiudicazione definitiva dell’asta. Entro tale termine l’aggiudicatario dovrà
indicare il notaio di fiducia e la data di stipula del contratto a cura dello stesso.
Tutte le spese di rogito e di registrazione dell’atto di compravendita e ogni altra
spesa derivante e conseguente saranno a totale carico dell’aggiudicatario.
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In caso di mancata stipula del contratto nel termine prescritto, l’aggiudicatario sarà
tenuto al risarcimento dei danni verso l’Amministrazione, che avrà la facoltà di
scegliere se procedere ad un nuovo Avviso di vendita o se aggiudicare al secondo
in graduatoria e, in caso di sua rinuncia, ai successivi migliori offerenti fino a che
vi siano offerte valide.
13 – FORME DI PUBBLICITÀ
Il presente Avviso d’asta e i relativi modelli per la formulazione della domanda di
partecipazione e delle dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. 445/2000,
nonché per la formulazione dell’offerta economica sono consultabili e scaricabili
sul sito https://appalti.unityfvg.it/PortaleAppalti.
14 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del Regolamento (EU) 2016/679 “Regolamento Generale sulla Protezione
dei Dati” (GDPR) e delle disposizioni del D.lgs. 196/2003 “Codice in materia di
protezione dei dati personali”, si informa che tutti i dati conferiti a questa
Amministrazione, per le finalità connesse e strumentali al contratto, saranno trattati
adottando le misure idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto
della normativa sopra richiamata. Le informazioni riguardanti il trattamento dei dati
sono reperibili al seguente indirizzo: http://www.sissa.it/it/privacy
15 – DISPOSIZIONI VARIE
Il presente annuncio costituisce invito ad offrire e non 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.
Per le controversie è competente il Foro di Trieste, rimanendo espressamente
esclusa la compromissione in arbitri.

Trieste, 18/07/2019
IL SEGRETARIO GENERALE
VICARIO
dott.ssa Erica Maran
(firmato digitalmente)

Allegato 1: Statuto LLG

Ufficio affari generali
e acquisti
Via Bonomea, 265
34136 Trieste – Italy
T +39 0403787547
E protocollo@pec.sissa.it
sissa.it

