
AREA Affari Generali e Legali 

DETERMINA DEL DIRIGENTE 

Numero della determina 792/2020 Prot. n. 97973 

Data della determina 13/07/2020 

Contenuto: Determina di indizione di AVVISO PUBBLICO per manifestazione di interesse per l’acquisto 

dell’intera quota della società DI.V.A.L. TOSCANA SRL. 

Struttura: Unità di processo “Affari Generali” 

Dirigente: Dott. Massimo Benedetti  

Oggetto: Determina di indizione di AVVISO PUBBLICO per manifestazione di interesse per l’acquisto 

dell’intera quota della società DI.V.A.L. TOSCANA SRL, con sede leale in Sesto Fiorentino alla via Madonna del 

Piano n.6, cod.fisc. e p.iva 06237650483, iscritta nel Registro Imprese della Camera di Commercio Industria 

Artigianato e Agricoltura di Firenze, REA FI-611858.  

Responsabile del procedimento: Dott. Michele Carnemolla. 

Allegati Atto: Allegato N. 1 (Schema avviso pubblico per manifestazione di interesse). 

Tipologia di pubblicazione: Integrale. 

IL DIRIGENTE 

VISTO il d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 recante “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica; 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze;  

VISTO il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell’Università degli Studi di Firenze;  

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 29 ottobre 2018, con cui si stabiliva di 

portare a termine la cessione delle quote a cura di CsaVRI, con il supporto dell’Area Affari Generali e Legali, 

con contestuale trasformazione in Spin-off accademico dello Spin-off partecipato Di.V.A.L. S.r.l. 

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 26 luglio 2019, con cui si approvava la 

procedura di dismissione delle quote di partecipazione dell’Ateneo nelle società Di.V.A.L. S.r.l.,  

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 26 settembre 2019, con cui si approvava 

il valore di liquidazione della quota del 5% del Capitale Sociale della società D.I.V.A.L. Srl nella misura di € 

9.128,02 

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 30 aprile 2020 con cui si approvava lo 

schema di Avviso Pubblico per Manifestazione di interesse per la vendita dell’intera quota della società 

D.I.V.A.L. Srl

Pubblicato in Albo Ufficiale (n. 6660) dal 13 al 28 luglio 2020
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CONSIDERATO che trattandosi della alienazione di partecipazioni sociali, detenute in società a partecipazione 

pubblica, trova attuazione l’art. 10 del d.lgs. n. 175/2016, ai sensi del quale l’alienazione è effettuata nel 

rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione. 

RITENUTO necessario procedere alla pubblicazione di un Avviso di manifestazione interesse per individuare 

gli operatori economici da invitare alla procedura competitiva che rispetti i principi della normativa sopra 

citata;  

VISTO lo schema di Avviso per Manifestazione di interesse allegato al presente provvedimento, che sarà 

pubblicato sul profilo web della Stazione Appaltante – Sezione Amministrazione Trasparente, nonché per 

estratto su quotidiano a diffusione nazionale;  

Il sottoscritto in qualità di Dirigente preposto All’Area Affari generali e Legali, Responsabile del Procedimento 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 della L. 241/90, individuato nell’ambito del procedimento in oggetto 

limitatamente all’endoprocedimento di gara per le motivazioni espresse nella parte narrativa del presente 

atto, che qui si intendono integralmente richiamate,  

DETERMINA 

- di approvare lo schema di Avviso di manifestazione di interesse allegato e di disporre la pubblicazione dello 

stesso sul profilo web dell’Ateneo, sezione Amministrazione Trasparente, nonché per estratto su quotidiano 

a diffusione nazionale; 

- di prevedere il termine per la presentazione delle istanze di manifestazione di interesse alle ore 12:00 del 

giorno 7 agosto 2020. 

          F.to Il Dirigente  

Dott. Massimo Benedetti 
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AVVISO  PUBBLICO  PER  MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  

PER  LA  VENDITA  DELL’INTERA  QUOTA  DELLA  SOCIETÀ   

DI.V.A.L.  TOSCANA  SRL 

 
 

L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI di FIRENZE - Piazza S.Marco, 4 — 50100 Firenze (FI)  
PEC: ufficio.affarigenerali@pec.unifi.it   
SITO WEB: WWW.UNIFI.IT  
Responsabile del Procedimento: Dott. Michele Carnemollae 
mail: michele.carnemolla@unifi.it 
 

Visto e richiamato: 

▪ il vigente “Regolamento di Amministrazione, finanza e contabilità dell’Università di 

Firenze”, 

▪ la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 29 ottobre 2018, 

▪ la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 26 luglio 2019, 

▪ la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 26 settembre 2019, 

▪ la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 30 aprile 2020, 

▪ la Determina a contrarre prot. ______ del __________ Dirigente Area Affari 

Generali e Legali, 

 

Premesso che  

DI.V.A.L. TOSCANA SRL è una società a responsabilità limitata, costituita in data 
02/03/2012, con sede in Sesto Fiorentino alla via Madonna del Piano n.6, cod.fisc. e p.iva 
06237650483, iscritta nel Registro Imprese della Camera di Commercio Industria 
Artigianato e Agricoltura di Firenze, REA FI-611858.  
La costituzione della società è avvenuta con riferimento a quanto previsto per le società 
“spin-off”, osservando le procedure previste dallo Statuto universitario e dal Regolamento 
per la partecipazione a tale tipologia di società. La durata della società è fissata sino al 31 
dicembre 2100. 
La società ha come oggetto sociale (codice Ateco 72.11):  

1. la fornitura di servizi di sviluppo preclinico a società operanti nel settore bio-
farmaceutico a Istituzioni Scientifiche. Tramite questa attività la società si inserisce nel 
processo di Ricerca e Sviluppo (R&D) di un farmaco (nella sua accezione più ampia: 

mailto:ufficio.affarigenerali@pec.unifi.it
http://www.unifi.it/
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da un composto chimico, a un composto biotecnologico, ad un prodotto cellulare) che 
porta all’ottenimento della “proof of concept “, preliminare allo sviluppo preclinico, 
secondo le normative di Good Laboratory Practice (GLP). I servizi forniti dalla società 
comprendono:  
a) studi di farmacodinamica/efficacia in vitro e in-vivo; 
b) studi di tossicità in vitro e in-vivo; 
c) test specifici di tossicità su canali hERG (hERG test); 
d) analisi di farmacocinetica e biodistribuzione in vivo; 

2. l’attività di ricerca, sia per lo sviluppo di nuovi modelli sperimentali (modelli animali di 
xenograft, modelli animali geneticamente modificati, test su cellule staminali murine e 
umane) a sostegno delle attività di cui al punto 1), sia per lo sviluppo di prodotti 
biotecnologici basati essenzialmente su piccoli frammenti anticorpali o “nano-aticorpi” 
(“single chain variable fragments” (scFv) e “diabodies”, legati o meno a nano-carriers 
(nanoparticelle). Lo sviluppo di tali prodotti è indirizzato alla produzione di sistemi 
diagnostici e terapeutici nel settore onco-ematologico. 
Esclusivamente per il perseguimento dell’oggetto sociale sopra indicato e dunque in 
via strumentale rispetto ad esso, la società potrà compiere le operazioni commerciali, 
industriali, mobiliari e immobiliari, ritenute dall’organo di amministrazione necessarie 
od utili; sempre a tali fini la società potrà anche assumere, sia indirettamente che 
direttamente, interessenze e partecipazioni in altre società o imprese aventi l’oggetto 
analogo o affine o connesso al proprio e potrà stipulare mutui ipotecari anche fondiari 
e dare fideiussioni e ipoteche, con decisione dei soci la società potrà infine prestare 
fideiussioni e garanzie reali per obbligazioni assunte da società controllate o collegate. 
Sono escluse le attività riservate a determinati operatori dal Decreto Legislativo n.58 
del 1998 e dal Decreto Legislativo 385 del 1993. 

 
La società è partecipata dall’Università degli Studi di Firenze con una quota di nominali € 
3.750,00 (tremilasettcentocinquanta/00) pari al 5,357143% interamente versata del 
capitale sociale corrispondente a € 70.000,00. 
 
In adesione alla volontà manifestata con le richiamate deliberazioni, l’Università degli Studi 
di Firenze ha intenzione di indire una procedura ad evidenza pubblica per l'alienazione 
della propria partecipazione azionaria e pertanto pubblica il presente avviso per 
manifestazione d'interesse.  
 
 
OGGETTO DELLA VENDITA: 
La vendita avrà ad oggetto l'intera quota di capitale, in un unico lotto, di proprietà 
dell’Università degli Studi di Firenze.  
I soggetti che avranno manifestato interesse saranno invitati a presentare l'offerta.  
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CONDIZIONI GENERALI 
L'aggiudicazione avverrà secondo il criterio della migliore offerta da applicarsi su di un 
prezzo a base d’asta che è pari al valore di liquidazione della quota, secondo i criteri di cui 
all’art. 2437-ter, comma 2, e quindi stabilito nella misura di € 9.128,02 
(novemilacentovento/02), adottando il metodo valutativo patrimoniale sulla base del 
bilancio 2018. 
Non saranno ammesse offerte al ribasso rispetto al prezzo posto a base d’asta. 
Oneri e spese relativi al trasferimento e girata delle azioni, nonché eventuali spese 
contrattuali e di imposte, saranno posti a carico dell'aggiudicatario.  
 
 
CONDIZIONE SOSPENSIVA 
L'alienazione sarà sottoposta alla condizione sospensiva del mancato esercizio del diritto 
di prelazione per l’acquisto, previsto dall’art. 7.3.1 dello Statuto Sociale di DI.V.A.L. 
TOSCANA SRL, in favore dei soci regolarmente iscritti nel Registro delle Imprese.  
Pertanto, a seguito della ricezione di un'offerta, l’Università degli Studi di Firenze, 
provvederà a notificarla, nelle forme previste, all’organo amministrativo della società, 
indicando il nominativo e l’indirizzo dell’acquirente, il prezzo e le modalità di pagamento.  
Prima di procedere alla cessione delle azioni l’Università dovrà attendere la scadenza dei 
termini previsti dal ridetto Statuto per l’esercizio del diritto di prelazione dei soci.  
 
 
REQUISITI DEI PARTECIPANTI 
Potranno presentare l’offerta:  
 
- le persone fisiche: 

• che non si trovano nella condizione di incapacità a contrattare con la pubblica 
amministrazione, di cui agli artt. 32-ter, 32-quater del codice penale, 

• cui non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. c) del 
D. Lgs. n.231/2001 o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la 
pubblica amministrazione, 

• che non si trovano comunque in alcuna delle condizioni previste dalla legge 
comportanti l’incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione, 

• che non si trovano in stato di fallimento, interdizione, inabilitazione o in altri stati che 
comportino limitazione della capacità di agire, che non sono incorse negli ultimi 
cinque anni in procedure concorsuali e non abbiano in corso procedimenti per la 
dichiarazione di alcuna delle suddette procedure o incapacità, 

• che non si trovano in alcuna delle condizioni di divieto speciale di comprare previste 
dall’1471 c.c., 
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- le imprese, società: 

• che siano iscritte ai Registri delle Imprese della C.C.I.A.A. nella provincia in cui 
hanno la sede o registro equivalente dello Stato aderente all’Unione Europea in cui 
hanno la sede, alla data di sottoscrizione dell’offerta, 

• che non si trovano in stato di fallimento, liquidazione, concordato preventivo, 
amministrazione controllata o liquidazione coatta amministrativa o qualsiasi altra 
situazione equivalente secondo la legislazione dello Stato in cui sono stabilite, e 
che a carico delle stesse non siano in corso procedimenti per la dichiarazione di 
alcuna delle predette situazioni o di ogni altra situazione equivalente secondo la 
legislazione dello Stato in cui sono stabilite e che le predette procedure non si sono 
verificate nel quinquennio anteriore alla data del presente avviso e che non si 
trovino in stato di cessazione o sospensione dell’attività; 

 
- le imprese, società, persone giuridiche: 

• che non siano sottoposte a misure di prevenzione o procedimenti per l’applicazione 
di misure di prevenzione, di cui alla normativa contro la criminalità mafiosa, 

• nei confronti delle quali non siano operative misure cautelari interdittive ovvero il 
divieto temporaneo di stipulare contratti con la pubblica amministrazione ai sensi 
del D.Lgs. n.231/2001, 

• il cui titolare, se si tratta di impresa individuale, tutti i soci, se si tratta di società in 
nome collettivo, tutti i soci accomandatari, se si tratta di società in accomandita 
semplice, il socio unico persona fisica e tutti gli amministratori muniti di poteri di 
rappresentanza, se si tratta di altro tipo di società, ente o associazione: 

- non si trovano nella condizione di incapacità a contrattare con la Pubblica 
Amministrazione, di cui agli artt. 32-ter, 32-quater del codice penale e che a 
proprio carico non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, 
comma 2, lett. c) del D. Lgs. n.231/2001 o altra sanzione che comporti il divieto 
di contrarre con la pubblica amministrazione, che non si trovano comunque in 
alcuna delle condizioni previste dalla legge comportanti l’incapacità di 
contrattare con la pubblica amministrazione, 

- non si trovano in alcuna delle condizioni di divieto speciale di comprare previste 
dall’1471 c.c. 

 
Si rende noto, inoltre che al punto 7.3.3. dello Statuto della società DI.V.A.L. TOSCANA 
SRL è stabilita una clausola di gradimento per effetto della quale in caso di mancato 
esercizio del diritto di prelazione per l’acquisto, la società potrà negare il gradimento 
all’acquirente proposto dal socio. 
Il gradimento potrà essere negato nei casi specifici previsti dallo Statuto e in particolare se 
sussistono comprovati motivi attinenti: 
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- alla qualità di concorrente, sua o di suoi parenti o affini entro il terzo grado, o di società 
controllate o controllanti dal proposto acquirente o dai soggetti in questione o a questi 
collegati, 

- alla soggezione a procedure concorsuali, 
- alla presenza di imputazioni o condanne penali per reati tali da mettere in pericolo la 

reputazione della società quali la bancarotta, i reati legati all’alterazione della 
concorrenza e del mercato, nonché i reati dolosi collegati a danni gravi e gravissimi 
inflitti alle persone, 

 
 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARZONE 
La dichiarazione di manifestazione d'interesse dovrà contenere:  
- indicazione del soggetto interessato, 
- dichiarazione di voler partecipare alla procedura per l'alienazione delle quote sopra 
indicate e il possesso dei requisiti richiesti, 
- documenti giustificativi dei poteri del sottoscrittore della dichiarazione, 
La dichiarazione dovrà essere sottoscritta dal soggetto richiedente e/o legale 
rappresentante a pena di esclusione dalla procedura, come da allegato fac simile.  
 
La dichiarazione dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 07 agosto 2020 
tramite:  
- comunicazione all'indirizzo PEC : ufficio.affarigenerali@pec.unifi.it  – avente nell'oggetto 
la dicitura "MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER L'ACQUISTO DELLA QUOTA DI 
DI.V.A.L. TOSCANA SRL” con allegati i documenti richiesti sottoscritti digitalmente; 
 

- oppure in plico chiuso, avente nell'oggetto la dicitura " MANIFESTAZIONE 
D'INTERESSE PER L'ACQUISTO DELLA QUOTA DI DI.V.A.L. TOSCANA SRL”, recante 
l’indicazione del mittente e indirizzato all’Università degli Studi di Firenze – Area Affari 
Generali e Legali – Piazza san Marco n.4 cap 50121 - Firenze, da recapitarsi a mani o, a 
rischio del mittente, a mezzo del servizio postale o mediante agenzia di recapito 
autorizzata (farà fede il timbro di protocollazione, recante data e orario di protocollazione 
del plico).  
 

 
 
ALTRE INFORMAZIONI 
La documentazione relativa alla società è disponibile presso l’ufficio Unità di Processo 
“Affari Generali” dell’Università, la richiesta potrà farsi a mezzo mail all’indirizzo 
affari.generali@unifi.it. 
La dichiarazione di interesse non farà sorgere alcun diritto, azione, ragione o situazione di 
vantaggio o di aspettativa in favore dei dichiaranti.  

mailto:ufficio.affarigenerali@pec.unifi.it
mailto:affari.generali@unifi.it
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Il presente costituisce un invito a manifestare interesse non un invito ad offrire, né una 
offerta al pubblico ex art.1336 del Codice Civile.  
 
 
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
Responsabile del procedimento è il dott. Michele Carnemolla 
 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
L’Università degli Studi di Firenze, ai sensi del regolamento (UE) del Parlamento europeo 
e del Consiglio, del 27 aprile 2016 e del Codice in materia di dati personali D.L. 
n.196/2003, informa gli offerenti che tratterà i dati, contenuti negli atti inerenti la pratica 
oggetto del presente bando, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per 
l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti aziendali in materia.  
Il titolare del trattamento dei dati personali è l’Università degli Studi di Firenze, con sede in 
Firenze, Piazza San Marco, 4 telefono 055 27571 e-mail: urp@unifi.it, pec: 
ateneo@pec.unifi.it. 
Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) è il Dott. Massimo Benedetti, Dirigente 
dell’Area Affari generali e legali, Firenze, via G. la Pira, 4 telefono. 055 2757667 e-mail: 
privacy@adm.unifi.it. 
 
 
PUBBLICAZIONE 
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet istituzionale dell’Università degli Studi di 
Firenze, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, nonché per estratto su quotidiano a 
diffusione nazionale. 
 
 
                            IL DIRIGENTE  

Dott. Massimo Benedetti  

mailto:urp@unifi.it
mailto:ateneo@pec.unifi.it
mailto:privacy@adm.unifi.it


ALLEGATO - Fac-simile domanda di manifestazione di interesse 

 
 

 

Spett.le Università degli Studi di Firenze 

Piazza S. Marco, 4,  

50121 – Firenze (FI)  

 

OGGETTO: Manifestazione di interesse per l’acquisto dell’intera quota pari al 

5,357143% della società DI.V.A.L. TOSCANA SRL 

 

Il sottoscritto _______________________________ nato a ___________________ (___) il 

___________________ residente in _____________________________(___) via 

_______________________________ n. ___ cap ______  

che agisce quale (barrare la casella di proprio interesse): 

o persona fisica, 

o legale rappresentante di impresa o società, 

denominata ___________________________________________________________ 

con sede in ______________________________ (___) via _____________________ 

n. _____ Cap ______ tel. ____________ mail ________________________________ 

pec ___________________________ codice fiscale /p.iva: ______________________ 

 

o legale rappresentante di altro tipo di persona giuridica, 

denominata ___________________________________________________________ 

con sede in ______________________________ (___) via _____________________ 

n. _____ Cap ______ tel. ____________ mail ________________________________ 

pec ___________________________ codice fiscale /p.iva: ______________________ 

 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE ALLA PROCEDURA DI ALIENAZIONE IN 

OGGETTO E CHIEDE DI ESSERE INVITATO ALLA RELATIVA GARA INFORMALE.  

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni 

penali previste per il caso di dichiarazioni mendaci, come stabilito dall’art. 76 del citato 

D.P.R.  

DICHIARA DI POSSEDERE I SEGUENTI REQUISITI 

(barrare le caselle di proprio interesse): 

 

o se persona fisica: 

• di non trovarsi nella condizione di incapacità a contrattare con la pubblica 
amministrazione, di cui agli artt. 32-ter, 32-quater del codice penale, 

• che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, 
comma 2, lett. c) del D. Lgs. n.231/2001 o altra sanzione che comporti il divieto di 
contrarre con la pubblica amministrazione, 

• di non trovarsi comunque in alcuna delle condizioni previste dalla legge comportanti 
l’incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione, 



ALLEGATO - Fac-simile domanda di manifestazione di interesse 

 
 

• di non trovarsi in stato di fallimento, interdizione, inabilitazione o in altri stati che 
comportino limitazione della capacità di agire e che non è incorso negli ultimi cinque 
anni in procedure concorsuali e non abbiano in corso procedimenti per la 
dichiarazione di alcuna delle suddette procedure o incapacità, 

• di non trovarsi in alcuna delle condizioni di divieto speciale di comprare previste 
dall’1471 c.c., 

 

o se impresa, società: 

• di essere iscritta al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. nella provincia in cui hanno 
la sede o registro equivalente dello Stato aderente all’Unione Europea in cui hanno 
la sede, alla data di sottoscrizione dell’offerta, 

• di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione, concordato preventivo, 
amministrazione controllata o liquidazione coatta amministrativa o qualsiasi altra 
situazione equivalente secondo la legislazione dello Stato in cui sono stabilite, e che 
a carico delle stesse non siano in corso procedimenti per la dichiarazione di alcuna 
delle predette situazioni o di ogni altra situazione equivalente secondo la legislazione 
dello Stato in cui sono stabilite e che le predette procedure non si sono verificate nel 
quinquennio anteriore alla data del presente avviso e che non si trovino in stato di 
cessazione o sospensione dell’attività; 

 

o se impresa, società o persona giuridica: 

• di non essere sottoposta a misure di prevenzione o procedimenti per l’applicazione 
di misure di prevenzione, di cui alla normativa contro la criminalità mafiosa, 

• che nei propri confronti non sono operative misure cautelari interdittive ovvero il 
divieto temporaneo di stipulare contratti con la pubblica amministrazione ai sensi del 
D.Lgs. n.231/2001, 

• il cui titolare, se si tratta di impresa individuale, tutti i soci, se si tratta di società in 
nome collettivo, tutti i soci accomandatari, se si tratta di società in accomandita 
semplice, il socio unico persona fisica e tutti gli amministratori muniti di poteri di 
rappresentanza, se si tratta di altro tipo di società, ente o associazione: 

- non si trovano nella condizione di incapacità a contrattare con la Pubblica 
Amministrazione, di cui agli artt. 32-ter, 32-quater del codice penale e che a 
proprio carico non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 
2, lett. c) del D. Lgs. n.231/2001 o altra sanzione che comporti il divieto di 
contrarre con la pubblica amministrazione, che non si trovano comunque in 
alcuna delle condizioni previste dalla legge comportanti l’incapacità di contrattare 
con la pubblica amministrazione, 

- non si trovano in alcuna delle condizioni di divieto speciale di comprare previste 
dall’1471 c.c. 

 

Data __________________  

Timbro e firma legale rappresentante  

Allega:  

-copia documento d’identità, 

-documenti giustificativi dei poteri del sottoscrittore della dichiarazione  


