BANDO D’ASTA PUBBLICA
PER LA VENDITA DI
N. 96.656 AZIONI ORDINARIE FIDI TOSCANA S.p.A.
AI SENSI DEL D. LGS. 175/2016 E SS.MM.II. E DELL’ART. 2437-QUATER C.C.
***
Fidi Toscana S.p.A. (nel prosieguo “Fidi Toscana” o la “Società”),
premesso che
(a) i soci di cui all’ “allegato A” (“Soci da Liquidare”), in applicazione di quanto previsto dall’art. 24,
co. 1, del d.lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii. (“TUSP”) e in esecuzione delle rispettive deliberazioni
degli organi competenti, hanno disposto l’avvio della procedura di dismissione delle azioni di Fidi
Toscana S.p.A. da loro detenute;
(b) non essendosi perfezionate le suddette procedure di vendita entro il termine del 30 settembre
2018 di cui all’art. 24, co. 4, TUSP, la Società ha provveduto alla conseguente attivazione della
necessaria procedura di liquidazione dei soci indicati sub (a), ai sensi e per gli effetti dell’art. 24,
co. 5, TUSP, (“Soci da Liquidare”);
(c) l’art. 24, co. 5, TUSP prevede che la predetta liquidazione avvenga in base ai criteri di cui all’art.
2437-ter, co. 2, c.c., e seguendo il procedimento di cui all’art. 2437-quater c.c.;
(d) il Consiglio di Amministrazione della Società (“CdA”), in data 27 maggio 2019, ha determinato il
valore unitario di liquidazione delle azioni in oggetto in euro 17,43;
(e) in data 10 giugno 2019, la Società ha depositato l’offerta in opzione ai soci delle azioni in
questione presso il Registro delle Imprese, con periodo di durata della suddetta offerta che si è
esaurito in data 9 agosto 2019;
(f) a conclusione del suddetto periodo di offerta, nessuno dei soci risulta aver esercitato il diritto di
opzione e pertanto le azioni in esame risultano interamente inoptate;
(g) l’art. 2437-quater, co. 4, c.c., così come richiamato dall’art. 24, co. 5, TUSP, prevede la possibilità
di esperire un tentativo ulteriore di collocamento delle azioni inoptate;
(h) trattandosi di vendita di partecipazioni azionarie detenute da enti pubblici trova applicazione
l’art. 10, co. 2, TUSP e, pertanto, il procedimento di vendita delle suddette azioni (il
“Procedimento”) sarà improntato ai principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione. Al
Procedimento non si applica il d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (“Codice Appalti”), fatta eccezione
per le disposizioni esplicitamente richiamate dal presente bando d’asta.
Tutto ciò premesso
ai sensi degli artt. 10, co. 2 e 24, co. 5, TUSP, nonché dell’art. 2437-quater, comma 4, c.c.,
INDICE ASTA PUBBLICA
per la vendita di n. 96.656 azioni ordinarie di Fidi Toscana S.p.A. (“Azioni Oggetto di Vendita”), ai
termini e alle condizioni di seguito riportate (“Bando d’Asta”).
1.

Oggetto della vendita

Il presente Bando d’Asta ha per oggetto la vendita di n. 96.656 ordinarie di Fidi Toscana S.p.A., pari al
3,14% del capitale sociale, costituenti un unico lotto non frazionabile (il “Lotto”).
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Il valore nominale di ciascuna azione ordinaria della Società è pari a euro 52, e pertanto il Lotto oggetto
di vendita corrisponde a un valore nominale di euro 5.026.112.
2.

Profili societari di Fidi Toscana S.p.A. e principali dati economico-finanziari

Sede legale: Firenze (FI) - 50132, Viale Mazzini n. 46.
Natura giuridica: Società per Azioni.
Codice Fiscale/Partita IVA: 01062640485.
Durata della Società: fino al 31.12.2100.
Capitale sociale: euro 160.163.224.
Iscritta all'albo degli intermediari finanziari di cui all’art. 106 del d.lgs. n. 385/1993 e ss. mm. ii. (“TUB”)
al n. 120 - cod. ABI 13932.
Oggetto sociale: Art. 6 (“Oggetto”) dello Statuto di Fidi Toscana
1. La Società ha per oggetto l’esercizio nei confronti del pubblico dell’attività di concessione di
finanziamenti, nelle forme e nei limiti indicati dai successivi titoli III e IV.
2. La Società ha altresì per oggetto la gestione di agevolazioni nelle forme e nei limiti indicati dal
successivo titolo IV.
3. Nell’ambito delle attività connesse e strumentali alle precedenti la Società potrà prestare consulenze
nelle forme e nei limiti indicati dal successivo titolo IV.
4. La Società può compiere ogni altra operazione necessaria al raggiungimento dell’oggetto sociale,
anche assumendo, nei limiti previsti dalla normativa di vigilanza, partecipazioni in società aventi un
oggetto sociale analogo o affine al proprio ed in società di investimento a capitale variabile, in fondi
comuni di investimento in valori mobiliari e immobiliari, di tipo aperto o chiuso, in società di gestione
del risparmio, in società finanziarie.
5. Alla Società sono precluse:
a) la raccolta del risparmio tra il pubblico sotto forma di depositi;
b) le operazioni di credito effettuate nei confronti di imprese in difficoltà;
c) le operazioni di credito finalizzate al rientro dei crediti deteriorati;
d) la possibilità di stabilire accordi che configurino ipotesi di controllo, anche di fatto, delle imprese
beneficiarie dei suoi interventi;
e) la gestione di patrimoni mobiliari per conto di terzi, con il divieto di assumere mandati con o senza
preventivo accordo.
Principali dati economico-finanziari:

Patrimonio netto

Risultato d’esercizio

2016

2017

2018

149.520.386

140.109.471

103.511.597

2016

2017

2018

209.876

- 13.751.612

- 9.486.651
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Per una più esaustiva rappresentazione dei dati economico-finanziari della Società, relativi all’ultimo
triennio 2016-2018, si rinvia ai bilanci integralmente consultabili all’indirizzo internet
http://www.fiditoscana.it/bilanci/ .

3.

Requisiti soggettivi e condizioni per l’ammissione dei nuovi soci

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 4 (“Soci”) dello Statuto sociale, possono ricoprire la qualità di soci
di Fidi Toscana, oltre alla Regione Toscana, altri soggetti di diritto pubblico e privato e in particolare: i
comuni e le province della Toscana e i loro consorzi; gli enti pubblici; le associazioni delle imprese; le
banche; i consorzi di garanzia collettiva dei fidi; le imprese; gli intermediari finanziari.
I titolari di partecipazioni qualificate di cui all’art. 19 TUB devono possedere i requisiti previsti dalla
normativa vigente, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 25 e 110 TUB.

4. Svolgimento del Procedimento di vendita
Il Procedimento di vendita delle azioni si articolerà nelle seguenti fasi.
A seguito della pubblicazione del Bando d’Asta, coloro che saranno interessati a parteciparvi dovranno
presentare le proprie offerte nei termini e con le modalità specificati dall’art. 8 (Modalità di
presentazione dell’offerta e documentazione necessaria) del presente Bando d’Asta.
Espletata la procedura ad evidenza pubblica (l’ “Asta”), si procederà all’individuazione della miglior
offerta secondo i criteri specificati al successivo art. 6 del presente Bando d’Asta. Colui che sarà
individuato come il miglior offerente diverrà aggiudicatario provvisorio del Lotto. Prima
dell’aggiudicazione definitiva saranno espletate le verifiche ed i controlli necessari per accertare il
rispetto della legge e dello Statuto della Società.
L’aggiudicazione definitiva avverrà nel rispetto di quanto stabilito all’interno del successivo art. 6 del
presente Bando d’Asta.
Successivamente all’aggiudicazione definitiva saranno stipulati i contratti tra l’aggiudicatario e i Soci
da Liquidare.

5. Soggetti ammessi a partecipare all’Asta
Potranno partecipare all’Asta tutti i soggetti, ivi inclusi coloro che all’atto di pubblicazione del presente
Bando d’Asta detengano partecipazioni sociali nella Società, che cumulativamente: i) si trovino nella
condizione di capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione; ii) non si trovino in una delle
condizioni previste dall’art. 80 del Codice Appalti; iii) rispettino i requisiti stabiliti dall’art. 3 del presente
Bando d’Asta.
I partecipanti dovranno presentare l’autocertificazione sostitutiva in conformità delle disposizioni del
D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., sottoscritta dal titolare/rappresentante legale e attestante la capacità
a contrarre con la Pubblica Amministrazione e l’insussistenza delle condizioni ostative previste dall’art.
80 del Codice Appalti.
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Potranno altresì partecipare soggetti che agiscono in nome e per conto di un terzo, a condizione che
producano, in originale o in copia autentica, valida procura speciale conferita con atto pubblico o
scrittura privata autenticata.

6. Modalità di aggiudicazione
Per l’espletamento della vendita si procederà tramite Asta pubblica, da effettuarsi mediante il sistema
delle offerte segrete da confrontarsi con il prezzo a base d’asta ai sensi degli artt. 73 comma 1, lett. c)
e 76 del R.D. n. 827/1924 e ss.mm.ii..
Il prezzo a base d’asta è di euro 1.684.714,08, quale risultato di prezzo ottenuto moltiplicando euro
17,43 (valore di liquidazione delle Azioni Oggetto di Vendita, così come determinato dal CdA della
Società in data 27 maggio 2019) per il numero delle Azioni che compongono il Lotto.
Non sono ammesse offerte al ribasso rispetto al prezzo a base d’asta.
L’aggiudicazione provvisoria avrà luogo nei confronti del partecipante che offrirà il prezzo migliore, da
intendersi come quello maggiore rispetto al prezzo a base d’asta, ovvero, nell’ipotesi in cui non verrà
presentato un prezzo maggiore, quello uguale al prezzo a base d’asta. L’eventuale importo offerto in
rialzo rispetto alla base d’asta sarà ripartito tra i Soci da Liquidare in proporzione delle rispettive
partecipazioni oggetto di recesso.
L’aggiudicazione definitiva del Lotto in favore dell’aggiudicatario provvisorio avverrà laddove non
venga esercitato il diritto di prelazione da parte dei soci (quest’ultimo così come regolato dall’art. 9
dello Statuto di Fidi Toscana), nonché all’esito positivo dell’attività di verifica da parte del CdA di Fidi
Toscana del rispetto, in capo all’aggiudicatario provvisorio, dei requisiti per poter divenire soci.

7. Esercizio del diritto di prelazione
Ai sensi dell’art. 9 dello Statuto della Società, quando un socio intende cedere in tutto o in parte le
proprie azioni ovvero i diritti di opzione, deve offrirli agli altri soci che hanno facoltà di esercitare il
diritto di prelazione, ferme le disposizioni dell’articolo 2441 del c.c.. In caso di mancato esercizio di tale
diritto, le azioni o i relativi diritti di opzione possono essere trasferiti a persone diverse.
Per permettere l’esercizio del diritto di prelazione nel rispetto dell’art. 9 dello Statuto sociale (“Diritto
di Prelazione”), successivamente all’aggiudicazione provvisoria del Lotto oggetto di vendita, il
presidente del Consiglio di Amministrazione di Fidi Toscana provvederà a comunicare ai soci l’esito
della gara, il nome dell’aggiudicatario provvisorio e il prezzo offerto.
Pertanto, prima di procedersi all’aggiudicazione definitiva, si dovrà attendere la scadenza del termine
per l’esercizio del suddetto Diritto di Prelazione, fissato in giorni 15 giorni a partire dal momento della
suddetta comunicazione ai soci.
L’aggiudicatario provvisorio, laddove sia esercitato il Diritto di Prelazione, ovvero, laddove venga
ritenuto non in possesso dei requisiti previsti per addivenire socio od altro requisito stabilito dalla
vigente normativa applicabile, non potrà vantare alcun diritto nei confronti di Fidi Toscana S.p.A. e dei
Soci da Liquidare.
Nell’ipotesi in cui venga esercitato il Diritto di Prelazione da parte di un socio, e per effetto di tale
esercizio si realizzi una delle ipotesi di cui dall’art. 19, co. 1 e 2, TUB, il perfezionamento del
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trasferimento del Lotto sarà ulteriormente subordinato all’ottenimento delle necessarie autorizzazioni
da parte dell’Autorità competente.
Non sarà possibile esercitare il Diritto di Prelazione in misura parziale, potendosi esercitare il suddetto
diritto solo ed esclusivamente con riferimento all’intero Lotto oggetto di vendita.

8. Modalità di presentazione dell’offerta e documentazione necessaria
I soggetti interessati (di seguito, singolarmente indicati, l’ “Offerente” o il “Partecipante”) dovranno
far pervenire la propria offerta, correlata dalla documentazione necessaria, a Fidi Toscana entro e non
oltre il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 6 marzo 2020.
L’offerta e la documentazione potranno pervenire alla Società sia mediante consegna materiale che
per via telematica.
Nel primo caso (consegna materiale) sarà necessario racchiudere sia l’offerta che la documentazione
necessaria all’interno di un plico sigillato (plico), la cui consegna presso la sede legale della Società, sita
in Firenze (FI) - 50132, Viale Mazzini n. 46, potrà essere perfezionata direttamente a mani, a mezzo
raccomandata postale con ricevuta di ritorno, o per il tramite di agenzie di recapito autorizzate, il tutto
nel rispetto della vigente normativa applicabile.
Nel secondo caso (consegna telematica), sarà necessario inviare un messaggio di posta elettronica
certificata (PEC) al seguente indirizzo PEC della Società: mail@pec.fiditoscana.it.
L’invio del plico o, in alternativa della PEC, contenti l’offerta e la documentazione necessaria sarà
interamente a rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Società, ove per
disguidi postali o di altra natura, ivi inclusi malfunzionamenti della casella di posta elettronica, ovvero
per qualsiasi motivo, il plico o la PEC non dovessero pervenire a Fidi Toscana entro il termine perentorio
di scadenza previsto nel corrente Bando d’Asta.
In nessun caso saranno presi in considerazione i plichi o le PEC pervenute oltre il termine perentorio
di scadenza, anche ove ciò accada indipendentemente dalla volontà del mittente, e anche nel caso in
cui, il plico o la PEC, siano stati inviati precedentemente alla scadenza del termine perentorio, a nulla
valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale dell’agenzia accettante, in caso di
raccomandata con avviso di ritorno, o la ricevuta di accettazione del proprio provider in caso di invio
tramite PEC.
I plichi dovranno essere idoneamente sigillati e controfirmati sui lembi di chiusura, dovendo riportare
all’esterno, oltre l’intestazione del mittente e l’indirizzo dello stesso, la dicitura: “Fidi Toscana S.p.A. –
Procedura di vendita – Offerta di acquisto delle azioni di Fidi Toscana S.p.A.”; quest’ultima dicitura,
nel caso di presentazione dell’offerta tramite PEC, dovrà essere inserita quale “oggetto” della
comunicazione PEC.
I plichi dovranno contenere al loro interno due buste, a loro volta idoneamente sigillate, controfirmate
sui lembi di chiusura, indicanti il mittente e riportanti la dicitura: “A – Documentazione necessaria”,
“B – Offerta economica”.
Il plico o la cartella “A – Documentazione necessaria” dovrà contenere, a pena di esclusione, i seguenti
documenti:
I) Domanda di partecipazione alla procedura, redatta in lingua italiana, sottoscritta (nel caso in cui
l’offerta sia presentata da una società, ente, associazione, con o senza personalità giuridica, la
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sottoscrizione dovrà pervenire dal legale rappresentante) e comprensiva della dichiarazione sostitutiva
in conformità alle disposizioni del D.P.R. n. 445/2000 ss.mm.ii. attestante la capacità a contrarre con
la Pubblica Amministrazione e l’insussistenza delle condizioni ostative previste all’art. 80 Codice
Appalti, nonché comprensiva della dichiarazione di presa visione del documento di Informativa Privacy
(fac-simile - Allegato 1, scaricabile dal sito internet http://www.fiditoscana.it).
L’Offerente inoltre dovrà dichiarare di aver preso conoscenza delle condizioni del presente Bando
d’Asta, nonché dichiarare che l’offerta economica presentata sarà irrevocabile per i successivi 90 giorni
a far data dall’invio dell’offerta, e in ogni caso irrevocabile per l’intero periodo necessario per
l’aggiudicazione definitiva e la successiva sottoscrizione del contratto, così come queste ultime sono
regolate, quanto a termini e modalità, dagli artt. 10 e 11 del presente Bando d’Asta.
L’Offerente dovrà altresì e contestualmente dichiarare di impegnarsi a corrispondere, entro la data di
esecuzione del trasferimento definitivo delle azioni, il prezzo offerto in sede d’Asta.
II) Documento di identità del sottoscrittore Offerente.
III) Nel caso in cui gli offerenti agiscano in nome e per conto di un terzo, l’allegazione della procura
speciale, in originale o in copia autentica, conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata.
Il plico o la cartella informatica “B – Offerta economica” dovrà contenere, a pena di esclusione, la
proposta irrevocabile d’acquisto redatta in lingua italiana, sottoscritta dall’Offerente, e recante
l’indicazione in numero e in lettere dell’importo offerto per l’acquisto del Lotto (fac-simile - Allegato
2, scaricabile dal sito internet http://www.fiditoscana.it).
Nel caso di presentazione dell’offerta tramite PEC, dovranno essere create due distinte cartelle
informatiche, denominate rispettivamente: “A – Documentazione necessaria”, “B – Offerta
economica”, le quali dovranno essere compresse in un due rispettivi e distinti file formato “.zip” o
formato “.rar”. Tutti i documenti dovranno essere in formato “.pdf”, firmati digitalmente e dovranno
essere collocati all’interno dei file compressi e non dovrà essere applicata alcuna firma digitale
all’intero file compresso
Non saranno ammesse offerte indeterminate o recanti cancellazioni, aggiunte o correzioni.
In caso di discordanza tra l’importo indicato in cifre e in lettere, sarà ritenuto valido quello più
vantaggioso.

9. Modalità di espletamento della gara
L’apertura delle offerte avverrà in seduta pubblica presso la sede di Fidi Toscana, sita in Firenze (FI) 50132, Viale Mazzini n. 46, alle ore 12 del giorno 6 marzo 2020.
Possono presenziare alla seduta, previa identificazione, i sottoscrittori delle offerte o un loro
procuratore speciale.
Il Presidente di gara, Notaio dr.ssa Serena Meucci, procederà in seduta pubblica, nell’ordine, alla:
a) verifica della regolarità della presentazione dei plichi o delle PEC pervenuti entro il termine di
ricezione delle offerte stabilito nel presente Bando d’Asta;
b) apertura dei plichi o delle PEC;
c) esame della “Documentazione necessaria” ai fini dell’ammissione o esclusione degli offerenti;
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d) apertura delle buste contenenti “l’Offerta economica” presentata dagli offerenti ammessi;
e) lettura del prezzo offerto per l’acquisto del Lotto;
f) redazione della graduatoria, con indicazione in ordine decrescente rispetto al prezzo d’acquisto, dei
nominativi degli offerenti con il relativo prezzo offerto e di eventuali rialzi, questi ultimi come di seguito
disciplinati nel corrente articolo del Bando d’Asta;
g) aggiudicazione provvisoria al miglior offerente.
Qualora due o più offerenti abbiano presentato la stessa migliore offerta, la Società inviterà questi
ultimi a procedere con un’offerta migliorativa, da trasmettersi con le medesime modalità accordate
per la precedente offerta, entro e non oltre giorni 10 dall’apertura delle buste.
Nel caso di ulteriore parità tra i migliori offerenti, o in caso di mancata presentazione di offerte
migliorative, sarà preferito l’Offerente che, all’atto di pubblicazione del presente Bando d’Asta, risulti
essere già socio di Fidi Toscana ed in caso di pluralità di soci offerenti le Azioni Oggetto di Vendita
saranno aggiudicate provvisoriamente a ciascuno di essi in proporzione delle partecipazioni di Fidi
Toscana rispettivamente detenute.
Laddove invece, i chiamati a presentare un’offerta migliorativa non siano soci, si procederà a sorteggio
per determinare tra di loro il miglior Offerente.

10. Modalità di aggiudicazione
L’aggiudicatario (l’ “Aggiudicatario”) dovrà ritenersi vincolato fin dal momento dell’aggiudicazione
provvisoria, dovendo attenersi alla scrupolosa osservanza dei termini e delle condizioni di cui al
presente Bando d’Asta, mentre nessun vincolo sorgerà in capo alla Società e ai Soci da Liquidare fino
al momento della stipulazione del contratto di compravendita del Lotto.
Fino al momento della stipulazione del contratto di compravendita del Lotto, la Società potrà, a proprio
esclusivo e insindacabile giudizio, recedere dalle operazioni di vendita con comunicazione fattane
all’aggiudicatario a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo PEC, e ciò senza che tale
recesso possa attribuire in capo all’Aggiudicatario alcun diritto nei confronti della Società e dei Soci da
Liquidare.
Si procederà ad aggiudicazione definitiva solo dopo aver compiuto ogni necessaria verifica del possesso
in capo all’Aggiudicatario dei requisiti per poter addivenire titolare del Lotto, nonché si procederà ad
aggiudicazione definitiva solo una volta esauriti i termini stabili dal presente Bando d’Asta per
l’eventuale esercizio da parte dei soci di Fidi Toscana del Diritto di Prelazione.
Nell’ipotesi in cui si renda necessaria l’autorizzazione preventiva da parte dell’Autorità competente, ai
sensi dell’art. 19, commi 1 e 2, TUB, l’aggiudicazione definitiva avverrà solo in seguito all’acquisizione
della predetta autorizzazione da parte dell’Aggiudicatario.
L’aggiudicazione definitiva e la conseguente successiva stipula del contratto di compravendita sono
inoltre subordinate al rispetto di ogni altra condizione riportata nel presente Bando d’Asta.
L’aggiudicazione avrà luogo anche nel caso di partecipazione di un solo Offerente.
Se non pervengono offerte o se quelle pervenute risultassero non ammissibili, l’Asta verrà dichiarata
deserta.
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11. Stipula del contratto definitivo
La stipula del contratto di compravendita avverrà nel termine che sarà tempestivamente comunicato
dalla Società a seguito dell’aggiudicazione definitiva dell’Asta, previo deposito di tutta l’eventuale ed
ulteriore documentazione richiesta all’Aggiudicatario. Entro tale termine l’Aggiudicatario dovrà
indicare il notaio di propria fiducia nonché la data per la stipula del contratto ad opera dello stesso.
L’Aggiudicatario sarà tenuto al pagamento del prezzo al momento della stipulazione del contratto di
compravendita, mediante separati versamenti bancari in favore dei singoli Soci da Liquidare, per un
importo corrispondente al valore di liquidazione delle rispettive partecipazioni oggetto di recesso,
maggiorato della quota rispettivamente spettante dell’eventuale importo aggiuntivo rispetto alla base
d’asta offerto in sede di gara.
Tutte le spese di rogito e di registrazione dell’atto di compravendita, e ogni altra spesa dal contratto
derivante e conseguente, saranno a totale carico dell’Aggiudicatario.
L’Aggiudicatario sarà tenuto al risarcimento dei danni verso la Società e i Soci da Liquidare sia in caso
di mancata stipulazione del contratto nei termini prescritti, così come tali termini saranno comunicati
dalla Società, sia in virtù del mancato deposito di tutta la documentazione richiesta, così come tale
deposito è regolato dal presente articolo.
Fidi Toscana si riserva la facoltà di decidere se procedere ad un nuovo avviso di vendita o se procedere
all’aggiudicazione nei confronti del secondo in graduatoria e, in caso di sua rinuncia, ai successivi
migliori offerenti fino a che vi siano offerte valide.
12. Forme di pubblicità
Il presente Bando d’Asta e i relativi modelli per la formulazione della domanda di partecipazione e delle
dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. 445 28.12.2000 con allegato il documento di Informativa
Privacy, per la formulazione dell’offerta economica, nonché l’elenco dei Soci da Liquidare, sono
scaricabili dal sito internet http://www.fiditoscana.it, nonché a disposizione presso la sede della
Società.
Al fine di consentire la massima partecipazione all’Asta, il presente Bando verrà inoltre pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale.
13. Trattamento dei dati personali
Il trattamento dei dati personali dei partecipanti all’Asta, il cui conferimento è obbligatorio, pena
l’eventuale impossibilità di partecipare alla gara, verrà effettuato in conformità con la vigente
normativa (Reg. UE 2016/679), secondo i principi di liceità, correttezza e trasparenza, nella piena tutela
dei diritti dei partecipanti e della loro riservatezza.
I partecipanti all’Asta, conferendo i suddetti dati, ne autorizzano implicitamente il trattamento
limitatamente agli adempimenti necessari per lo svolgimento del Procedimento.
Il trattamento è conferito per le finalità connesse al presente bando e ai relativi adempimenti così
come riportato nell’informativa allegata al “fac-simile - Allegato 1”.
Titolare dei dati è la società Fidi Toscana S.p.A.
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14. Disposizioni finali
Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere nell’interpretazione e/o esecuzione del presente
Bando d’Asta e/o della correlata procedura di gara sarà competente in via esclusiva il Tribunale di
Firenze.
Per tutto quanto non previsto dal presente Bando d’Asta si rinvia alle norme vigenti in materia.
I concorrenti con la semplice partecipazione accettano incondizionatamente tutte le norme sopra
citate e richiamate, nonché quelle del presente Bando d’Asta.

9

