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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO
per la cessione di quote di partecipazione al
DISTRETTO LIGURE DELLE TECNOLOGIE MARINE (DLTM S.c.ar.l.)
Società consortile a responsabilità limitata di La Spezia

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, secondo quanto disposto dal Decreto del
Direttore Generale n.627 del 22.12.2021, intende espletare un’indagine di mercato finalizzata
ad acquisire informazioni circa la presenza di enti pubblici, enti di ricerca pubblici e privati,
società a partecipazione pubblica e Università interessate ad acquisire quote Beta di capitale
nella società consortile a responsabilità limitata Distretto Ligure Delle Tecnologie Marine
(DLTM) avente sede in La Spezia ed operante nel campo dello sviluppo delle tecnologie
marine come nel seguito specificato.
Art.1 - Amministrazione cedente
Denominazione: Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma (per brevità, anche
INGV)
Sede legale: Via di Vigna Murata 605 - 00143 Roma; Codice fiscale e P.IVA: 06838821004
Sito internet istituzionale: www.ingv.it
Art.2 - Soggetti ammessi alla procedura di gara per l’individuazione del cessionario
Possono partecipare alla manifestazione di interesse gli «enti pubblici, gli enti di ricerca
pubblici e privati e di interesse pubblico, le società a partecipazione pubblica, le Università»
così come prescritto per la tipologia di possessori di quota Beta (β) di cui all’art.10 dello Statuto
della società consortile.
I soggetti suindicati che avranno espresso un interesse alla compravendita delle quote
societarie saranno invitati successivamente a partecipare ad un’asta pubblica da realizzare con
le modalità di cui agli artt. 73, comma 1, lett. c) e 76 del R.D. n. 827/1924 e s.m.i. per mezzo di
offerte segrete da confrontarsi col prezzo base fissato.
Il possesso dei requisiti indicati nel presente documento da parte dei soggetti che intendono
partecipare all’asta, unitamente al possesso delle condizioni atte a contrattare con la Pubblica
Amministrazione previste dalle vigenti disposizioni di legge, dovranno essere dimostrati in
sede di gara.
Art. 3 - Oggetto dell’asta e informazioni societarie
L’asta pubblica avrà per oggetto la cessione delle quote “Beta” di partecipazione dell’INGV al
capitale sociale della società DLTM S.c.ar.l.
La tipologia di Socio β non è soggetta all’obbligo di contribuzione di cui all’art. 11 dello Statuto
societario ed esprime i diritti amministrativi secondo quanto stabilito agli art.11 e 14 del
medesimo Statuto.
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Dati identificativi della società e delle quote INGV:
Denominazione
Distretto Ligure Delle Tecnologie Marine (DLTM S.c.ar.l.)
Codice Fiscale – P.Iva IT01303220113
Sede legale
Via Nicolò Fieschi n.18 - 19123 La Spezia
Sito web
www.dltm.it
Capitale sociale
Euro 1.140.000
Quota detenuta da
Euro 60.000 corrispondenti a n.3 quote nominali di tipo β del
INGV
capitale sociale
Codice ATECO
72.19.09 – Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle altre
scienze naturali e dell’ingegneria
Oggetto Sociale
Favorire l’integrazione tra il sistema della ricerca e le imprese sui
temi di competenza: sistemi navali per la diportisca e la
cantieristica navale, sistema navali per la difesa e la sicurezza,
monitoraggio, bonifica e sicurezza dell’ambiente marino per la
realizzazione di progetti di ricerca e sviluppo, alta formazione e
laboratori condivisi
L’INGV garantisce la piena proprietà delle quote oggetto di alienazione e così pure la loro
libertà da pesi, sequestri, pignoramenti o altri vincoli di sorta.
In ogni caso, in ossequio degli obblighi di legge e dello statuto sociale, le quote di DLTM
S.c.ar.l. sono trasferibili a terzi nel rispetto prioritario di ogni diritto di prelazione
eventualmente opzionato dagli altri soci ovvero, per nuovi soggetti, previa espressa
manifestazione di gradimento da parte del Consiglio di amministrazione della società
medesima.
Gli ultimi bilanci approvati ed ogni ulteriore informazione sulla società sono reperibili sul sito
web della società indicato nella tabella.
Si allega lo statuto della società.
Art.4 - Modalità di partecipazione
I soggetti interessati, ammessi a partecipare come specificato all’art.2, possono far pervenire la
loro manifestazione di interesse su carta libera entro le ore 12:00 del trentesimo giorno
successivo a quello della pubblicazione del presente avviso, a mezzo PEC e al seguente
indirizzo:
Direzione Generale
Ufficio Partecipazioni Societarie INGV
PEC: aoo.roma@pec.ingv.it.
L’oggetto della PEC dovrà riportare la seguente dicitura:
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL’INDAGINE DI MERCATO PER LA CESSIONE DI QUOTE DI
DLTM S.C.AR.L.
Non verranno prese in considerazione manifestazioni di interesse pervenute oltre l’ora e la
data stabiliti o pervenute con invio diverso da quello della PEC.
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Art.5 - Clausole di salvaguardia
Il presente avviso è da intendersi al solo scopo esplorativo, al fine di condurre un’indagine di
mercato per l’individuazione di possibili soggetti interessati ad acquisire le quote di capitale
in oggetto, senza l’instaurazione di posizioni giuridiche o obblighi negoziali nei confronti
dell’INGV.
La pubblicazione del presente avviso non comporta per l’INGV alcun obbligo di avvio di
qualsiasi procedura da parte dell’INGV.
La partecipazione alla presente indagine non determina aspettative né dà diritto alcuno e non
rappresenta invito a proporre offerta, né impegna a nessun titolo l’INGV nei confronti dei
soggetti a qualsiasi titolo partecipante.
Art.6 - Tutela dati
I dati forniti dai soggetti interessati saranno trattati, a norma della legge n. 196/2003 e s.m.i.
“Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR “General Data Protection
Regulation” di cui al Regolamento UE 2016/679 e successive modificazioni e integrazioni,
esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura.
In ogni caso, con la partecipazione alla presente procedura, i soggetti acconsentono
automaticamente al trattamento dei dati trasmessi.
Art. 7 - Pubblicazione
Il presente bando è pubblicato integralmente, insieme con l’allegato Statuto societario, sul sito
web istituzionale dell’INGV, all’indirizzo www.ingv.it, nella sezione AVVISI PUBBLICI AMMINISTRATIVI.
Art.8 - Responsabile del procedimento
Il Responsabile del procedimento RUP è il Coordinatore Ufficio Aggiornamento Normativo
e Partecipazioni Societarie INGV, dott. Dario Pellecchia.
E mail: dario.pellecchia@ingv.it.

Roma, data protocollo

Il DIRETTORE GENERALE
Dott. Jair Lorenco
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