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AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

PER LA CESSIONE DI RAMO D’AZIENDA DA PARTE DEL CONSORZIO PER LA 

RICERCA E L’EDUCAZIONE PERMANENTE - TORINO 

 

1. Il CONSORZIO PER LA RICERCA E L’EDUCAZIONE PERMANENTE - TORINO (nel seguito 
COREP) con sede in Torino, Via Ventimiglia n. 115, codice fiscale e partita iva: 
05462680017 e iscrizione al Registro Imprese di Torino REA n. TO-715692, intende  
avviare una procedura, ad evidenza pubblica, per l’acquisizione della manifestazione 
d’interesse del soggetto che sottoscriva il contratto di cessione del ramo di azienda: (nel 
seguito la “procedura”) relativa al Laboratorio sulla Compatibilità Elettromagnetica” (nel 
seguito LACE), di  titolarità  di COREP,  avente  ad  oggetto: 

 misure e prove di compatibilità elettromagnetica EMC e di sicurezza elettrica in 
ambiente residenziale, industriale, su dispositivi "Automotive", per ambiente 
ferroviario o per telecomunicazioni; 

 supporto al cliente nell’ingegnerizzazione dei nuovi prodotti valutando la congruità 
delle protezioni e dei filtraggi adottati per la rispondenza alle specifiche tecniche 
richieste; 

 supporto nella progettazione del master o esecuzione diretta della scheda 
elettronica (PCB), allo scopo di ottenere un prodotto conforme ai requisiti di legge 
o commerciali; 

 supporto nella realizzazione di schede elettroniche digitali ad alta velocità, sia in 
termini di "signal integrity", sia dell’EMC; 

 ricerca di malfunzionamenti su apparati od impianti di grosse dimensioni presso il 
cliente; 

così come ricompreso nel perimetro delineato nella documentazione di cui all’art. 15.  

2. Il COREP è un consorzio a partecipazione pubblica totalitaria che opera nel campo della 

formazione permanente e della ricerca a favore dei consorziati. L'attività è diretta al supporto o 

alla realizzazione diretta di attività formative nell'ambito post universitario, aziendale, e  

l'esercizio  delle  connesse attività di ricerca, divulgazione e promozione che   consentono,   

direttamente o indirettamente, di perseguire l'attività formativa.  

COREP è partecipato dai seguenti soci:  

- Città di Torino  

- Regione Piemonte 

- Camera di Commercio di Torino 

- Università degli Studi di Torino 

COREP utilizza più sedi locali per lo svolgimento delle attività, alcune delle quali sono concesse 

a titolo gratuito in forza di accordi e convenzioni quadro  per  l’utilizzo  degli  stessi  a  titolo  

gratuito,  altre sono concesse a titolo oneroso. 

In particolare la sede del LACE si trova presso l’Educatorio della Provvidenza IPAB, in Corso 

Trento 13 a Torino ed è utilizzata a titolo oneroso.  

3. L’Assemblea dei soci di COREP, su proposta del Consiglio di Amministrazione del COREP 

esaminerà le proposte di interesse ricevute entro la scadenza prevista dal presente avviso, 

inerente la cessione del ramo d’azienda di titolarità del COREP denominato “LACE” a un 

soggetto da individuarsi mediante procedimento ad evidenza pubblica.  
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4. A  tal  fine, COREP intende valutare manifestazioni di interesse da parte di terzi soggetti dotati di 

adeguate capacità tecniche e finanziarie, allo  scopo  di procedere alla conclusione del contratto  

di cessione del ramo di azienda avente per oggetto le attività, le attrezzature ed i contratti in 

corso di esecuzione, oltre ai dipendenti impiegati nei medesimi.  

5. Conclusa la procedura, il soggetto selezionato, potrà acquisire la piena proprietà del ramo.  

6. Al soggetto selezionato verrà aggiudicato il contratto di cessione del ramo d’azienda mediante 

atto  pubblico notarile presso notaio indicato dall’acquirente entro e non oltre 30 giorni dal  

ricevimento della comunicazione di aggiudicazione definitiva. Il versamento del prezzo avverrà 

all’atto di stipulazione del contratto di compravendita. In caso non si pervenga alla stipulazione 

nel termine sopra indicato, per fatto imputabile all’aggiudicatario, lo stesso sarà dichiarato 

decaduto dall’aggiudicazione.  

6.1 Le spese contrattuali, quelle inerenti al trasferimento della proprietà e le tasse saranno 

interamente a  carico  dell’aggiudicatario, salvo quelle poste per legge a  carico  del venditore.  

6.2 Gli effetti giuridici della cessione del ramo d’azienda saranno riferiti alla data della 

sottoscrizione del contratto di cessione del suddetto e a decorrere da tale data il soggetto 

acquirente subentrerà in tutti i rapporti attivi e passivi, rapporti di lavoro dipendente e altri  

contratti in corso di esecuzione e facenti parte del ramo d’azienda in oggetto.  

Entro sessanta giorni dalla data di cessione del ramo d'azienda dovranno essere effettuati i  

conguagli  sulle  eventuali  dismissioni/acquisizioni  dei cespiti,  nonché  sull’adeguamento delle  

passività  relative  al  personale  dipendente  maturate  nel  periodo  intercorrente  tra  la data del 

1/12/2016 e la data di sottoscrizione del contratto di cessione del ramo.  

7. La procedura è rivolta alle persone giuridiche di diritto privato aventi come oggetto sociale la 

realizzazione di misure e prove di compatibilità elettromagnetica EMC e di sicurezza elettrica o 

similari o l’utilizzo massivo di tali misure.  

Non possono partecipare alla procedura  operatori economici che si trovino fra loro in una delle 

situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in  una  qualsiasi  relazione,  

anche di fatto, se la situazione di  controllo o la relazione comporti  che  le  proposte siano 

imputabili ad un unico centro  decisionale.  All’uopo i concorrenti devono dichiarare di non 

essere in una delle suddette situazioni di controllo o, in alternativa, di essere in una situazione di 

controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente la 

proposta, con indicazione del concorrente con cui sussiste  tale  situazione,  allegando  alla  

documentazione di ammissione i documenti  utili  a dimostrare  che  la  situazione di controllo 

non ha influito sulla formulazione della proposta, inseriti in separata   busta chiusa. La violazione 

dei divieti sopra indicati comporta l’esclusione dalla procedura  di tutti i concorrenti interessati.  

8. I soggetti che intenderanno manifestare interesse a partecipare alla presente procedura dovranno 

essere in possesso del requisito di oggetto sociale che  preveda l’attività di cui al punto 7 al 

momento della stipula dell’atto di cessione di ramo di azienda e di comprovata esperienza 

pluriennale nelle attività  di cui al punto 7.  

9. La manifestazione d’interesse dovrà essere redatta in lingua  italiana ed essere sottoscritta dal 

legale rappresentante del soggetto offerente e dovrà essere spedita con raccomandata A.R.  in 

busta  chiusa  sigillata  presso  la  sede  legale  di  COREP.  La  busta  deve  riportare  sul  fronte  

la dicitura  “Manifestazione d’interesse relativa  alla  procedura  di  selezione  del  soggetto  per  

cessione  di  ramo  di azienda del COREP  denominato LACE. NON APRIRE” e dovrà essere 

trasmessa, pena la non ammissione alla procedura, presso la sede di COREP in  Torino,  Via 

Ventimiglia n. 115, entro le ore 12 del giorno 15/12/2016. Faranno fede la data e l’ora 

dell’ufficio postale accettante.  
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Non si terrà conto delle domande e della documentazione inviate dopo il termine stabilito per la 

presentazione.  Il rischio del recapito è a carico esclusivo del mittente.  Il COREP non risponde 

per dispersione o ritardo a qualsiasi causa dovuti (disguido postale, fatto di terzi, caso fortuito o 

forza maggiore).  

10. Il prezzo base è pari a euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) e sarà considerata la 

manifestazione di interesse economicamente più alta. Non saranno in ogni caso prese in 

considerazione proposte inferiori al prezzo posto a base di procedura .  

11. Alla manifestazione di interesse dovranno essere allegati, pena la non ammissione alla 

procedura, i seguenti documenti:  

1) certificato d’iscrizione al registro  delle  imprese, comprensivo di vigenza, ovvero 

dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell’art 46 del  D.P.R. 445/2000, attestante:  

- iscrizione all’ufficio del registro medesimo; 

- indicazione dei legali rappresentanti dell’impresa;  

- la denominazione sociale; 

- la data di costituzione della società; 

- l’entità del capitale  sociale; 

- l’attività economica svolta; 

- l’attestazione che la società non si trova in stato di fallimento, di amministrazione  controllata, 

di liquidazione coatta amministrativa, non abbia avviato procedure concorsuali per il proprio 

risanamento e/o per la ristrutturazione dei propri debiti, di liquidazione o cessazione di attività;  

2) dichiarazione rilasciata nelle forme di cui agli artt. 38,46 e 47 del D.P.R. 445/2000 dal legale 

rappresentante della società, attestante: l’insussistenza delle condizioni d’incapacità a contrarre 

con la pubblica amministrazione secondo le norme vigenti e, in particolare, secondo l’art. 80  del 

D.lgs.50/2016 e s.m.i.;  

3) dichiarazione di rispetto del requisito di cui al precedente punto 7 inerente l’insussistenza di 

alcun rapporto di controllo con altri soggetti  eventualmente  partecipanti alla procedura;  

4) la compagine sociale ai  sensi  delle norme vigenti, con l’elenco soci, nonché l’indicazione 

dell’eventuale socio di riferimento ancorché in via indiretta;  

5) dichiarazione che la società è  in  regola con il pagamento delle imposte e delle tasse;  

6) dichiarazione che la società è in regola con le norme previdenziali e assistenziali in genere o 

copia del DURC;  

7) dichiarazione di non trovarsi nel divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione 

previsto dall’art. 9 comma 2 lett. c) del d.lgs 231/2001;  

8) l’ottemperanza alla legge 482/68 e successive modifiche e integrazioni in materia di disabili;  

9) l’autorizzazione al trattamento dei propri dati personali e/o societari ai fini dell’espletamento 

delle procedure di procedura , ai sensi della normativa vigente;  

10) copia dello statuto sociale vigente della società.  

11) l'impegno di assumere l'onere  di  mantenere i contratti in essere, oggetto della cessione di 

cui alla presente procedura, agli stessi patti e condizioni in esso contenuti;  

12) l'impegno,  a  salvaguardia  del  personale  di  cui alla  presente  procedura,  di  assumere  lo 

stesso con salvaguardia di: stipendio, posizione giuridica, anzianità;  

13) la  dichiarazione  espressa  di  essere  in  possesso  dei  requisiti  soggettivi  ed  oggettivi 

previsti al precedente articolo 8.  

12. I certificati previsti al precedente punto 11  potranno  essere  sostituiti  con  dichiarazioni rese ai 

sensi degli artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 che contengano tutti gli elementi necessari  per  
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l’identificazione  della  società/ente,  unitamente  ad  una  fotocopia  di  un documento del 

rappresentante legale, in corso di validità.  

13. COREP si riserva il diritto di chiedere in  qualsiasi momento ai soggetti interessati chiarimenti 

in  ordine  al contenuto  delle  attestazioni e dei  documenti presentati, nonché di verificare la 

veridicità delle dichiarazioni rese.  

14. La non veridicità delle attestazioni e delle dichiarazioni rese dai soggetti interessati comporta la 

decadenza dalla partecipazione o della eventuale aggiudicazione, fatte salve le responsabilità 

penali.  

15. Per consentire a coloro che intendono partecipare alla presente procedura di interesse è 

consultabile per l’intera durata di pubblicazione,  previo  appuntamento  con  il  Responsabile  

del  Procedimento,  Dott. Davide Caregnato (tel. 011-6399276),  la  seguente  documentazione,  

che  individua  gli assets materiali ed immateriali relativi al cedendo ramo di azienda:   

15.1. Relazione informativa di accompagnamento alla cessione;  

15.2. il profilo  professionale, i dati retributivi dei n. 9 dipendenti facenti parte del ramo 

d’azienda oggetto di cessione e l’elenco dei debiti inerenti il personale al 30/11/2016;  

15.3. situazione patrimoniale di cessione del ramo d’azienda al 30/11/2016;  

15.4 elenco cespiti;  

15.5 elenco altri contratti in essere;  

16. Per ogni chiarimento o informazione di carattere amministrativo, così come per concordare la 

visita presso le sedi, è possibile contattare  il Dott Davide Caregnato (tel. 011-6399276).  

La data di apertura delle proposte pervenute sarà indicata con successiva comunicazione ai 

partecipanti.   

17. Saranno considerate nulle le proposte condizionate, per persone o Enti o imprese da nominare, 

sottoposte a termini, ovvero compilate  in  modo  incompleto  o  con  irregolarità non  sanabili,  

ovvero  pervenute  dopo  il  termine  di  scadenza,  anche  se  sostitutive  o aggiuntive ad una 

precedente proposta regolare. E’ in ogni caso ammessa la regolarizzazione   delle proposte che 

dovessero presentare irregolarità sanabili ovvero precisazioni rispetto alla documentazione 

presentata (c.d. soccorso istruttorio).  

18. In caso di due o più proposte uguali, l’aggiudicazione avverrà tramite sorteggio pubblico. 

L’intera procedura sarà svolta anche in presenza di una sola proposta. In caso di mancanza di 

proposte o qualora nessuna delle proposte pervenute sia risultata valida, la procedura  sarà 

dichiarata deserta.   

19. L’aggiudicazione provvisoria avverrà a favore di chi avrà presentato la proposta economica più 

alta. L’aggiudicazione provvisoria è, per l’aggiudicatario provvisorio, senz’altro  obbligatoria  e 

vincolante a tutti gli effetti di legge.  

L’aggiudicazione definitiva è subordinata all’approvazione degli atti di procedura  da parte del 

Responsabile del Procedimento, previa verifica in capo all’aggiudicatario del possesso dei 

requisiti  dichiarati  in  sede  di  procedura .   

In caso di mancata approvazione degli atti di procedura , i proponenti non aggiudicatari non 

potranno reclamare indennità di sorta, così come pure l’aggiudicatario provvisorio.  

COREP provvederà  a  pubblicare  sul  proprio  sito  web,  nonché  sul  sito  di  ciascun Socio,   

la graduatoria finale  ed effettuerà comunicazione ufficiale di aggiudicazione definitiva al 

soggetto aggiudicatario.   

20. La presente procedura non costituisce offerta al pubblico ex art. 1336 c.c., né sollecitazione 

all’investimento ai sensi del d.lgs. 58/98 s.m.i..  
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21. COREP, a proprio autonomo, discrezionale e insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di 

recedere in  qualunque  momento dalla presente procedura o di interrompere la stessa, senza che 

perciò gli interessati alla procedura  possano esercitare nei  confronti  della stessa alcuna pretesa 

ad alcun titolo, neanche risarcitorio.  

22. La presente procedura è soggetta alla legge italiana; per qualsiasi controversia a essa inerente è 

competente in via esclusiva il Foro di Torino. 

23. La presente procedura è pubblicata, per esteso, sul sito istituzionale di COREP (www.corep.it).  

24. Il Responsabile del Procedimento concernente, la procedura è il Dott Davide Caregnato (tel. 

011-6399276) Direttore di COREP.  
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