
BANDO D’ASTA PUBBLICA PER LA CESSIONE DI PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DI PROPRIETÀ 
DELLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI FIRENZE  
 

La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Firenze (di seguito “Camera di 

Commercio di Firenze”), in esecuzione della Delibera di Giunta 26/09/2017, n. 158, con cui è stato 

approvato definitivamente il piano di ricognizione straordinaria delle società e delle partecipazioni 

societarie possedute dalla Camera di Commercio di Firenze, di cui all’art. 24 D.lgs. 175/16 “Testo 

unico in materia di società a partecipazione pubblica”,  

INDICE 

un’asta pubblica, con il metodo dell’offerta segreta al rialzo rispetto al prezzo a base d’asta, per la 

vendita dell’intera partecipazione societaria detenuta in Agenzia Sviluppo Empolese Valdelsa 

S.p.A..  

 
Art. 1  
OGGETTO DELL’ASTA  
Il presente avviso d’asta pubblica ha ad oggetto la cessione della seguente partecipazione 

societaria di proprietà dalla Camera di Commercio di Firenze:  

Agenzia Sviluppo Empolese Valdelsa S.p.A.: quota costituita da n. 12.500 azioni, per un valore 

nominale di € 5,00 ciascuna, pari al 25% del capitale sociale complessivo, dell’importo di € 62.500.  

 
Art. 2  
PROFILI SOCIETARI E LIMITI STATUTARI ALL’ACQUISTO DELLE AZIONI  
 

Agenzia Sviluppo Empolese Valdelsa S.P.A.: codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle 

Imprese di Firenze 05181410480, n. REA FI-526891 e sede legale in Empoli (FI), Via delle Fiascaie n. 

12.  

Il capitale sociale sottoscritto e versato è determinato in € 250.000,00 ed è costituito da n. 50.000 

azioni del valore nominale unitario di € 5,00 ciascuna.  

La Società, costituita con atto del 20/12/2001, ha per oggetto:  

La predisposizione di diversi servizi utili a promuovere lo sviluppo del territorio in campo 

economico, sociale, culturale e turistico.  

Si propone di intervenire nella promozione e gestione delle attività delle politiche formative, del 

coordinamento e gestione di politiche sociali e turistiche, dell’incontro tra domanda e offerta di 

lavoro, nell’orientamento professionale, comprese la formazione continua e l’organizzazione di 

stage sulla base di esigenze formative espresse dal sistema scolastico e da quello produttivo, anche 

in collaborazione con soggetti coinvolti in rapporto di partenariato nell’ambito della Unione 

Europea.  

Al fine di una più efficace azione, la società potrà organizzare attività di studi e ricerca sui temi di 

propria competenza sopra evidenziati. La società svolgerà attività d’impresa e cioè erogazione di 

servizi rivolta al pubblico (consumatori o utenti), in regime di concorrenza, mentre non svolgerà 

attività amministrativa, di natura finale o strumentale, operando per conto di una pubblica 

amministrazione; non potrà perciò svolgere qualsivoglia attività in regime di affidamento diretto 

senza gara né per conto di Comuni soci, né per conto di Comuni non soci.  

La società potrà svolgere la propria attività anche a favore di dipendenti di aziende e/o enti 

pubblici o privati, partecipando a procedure di evidenza pubblica in concorrenza con altri operatori 

di mercato.  



Per il raggiungimento dei propri scopi, la società potrà attingere a risorse pubbliche e private, 

inclusi i finanziamenti regionali, nazionali e comunitari, potrà concorrere all’attribuzione di fondi di 

pertinenza regionale non delegati dalla provincia, ovvero pubblici, alla stessa stregua di ogni 

imprenditore privato e potrà raccogliere fondi tra i propri soci purché nei limiti e condizioni previsti 

dalle norme vigenti. In particolare la società potrà utilizzare i fondi del piano annuale di formazione 

professionale e gli eventuali finanziamenti derivanti dalle competenze riservate dalla Regione 

Toscana e da progetti straordinari dell’Unione Europea.  

In particolare la società ha per oggetto:  

a) La progettazione, gestione e attuazione di corsi di formazione professionale per le persone 

fisiche, le imprese, le associazioni, gli enti e gli organi pubblici e privati tesi a diffondere la 

conoscenza di materie tecniche e scientifiche, culturali e sociali, compresa la formazione continua 

in sanità;  

b) La progettazione, l’organizzazione e la gestione delle attività di orientamento scolastico e 

professionale per chiunque cerchi lavoro o intenda avviare un’attività in proprio;  

c) La progettazione e gestione di progetti nell’ambito di programmi e iniziative comunitarie, statali, 

regionali;  

d) La progettazione, gestione e l’organizzazione dei servizi per l’impiego e delle politiche attive nel 

lavoro, quali gestione e banche dati per la promozione di reali opportunità di incontro tra domanda 

e offerta di lavoro, nonché organizzazione di tirocini formativi anche attraverso stage aziendali;  

e) La gestione di corsi di attività e corsi attinenti la formazione universitaria;  

f) La promozione, progettazione e gestione in ambito turistico di attività volte a valorizzare il 

patrimonio culturale ambientale e storico del circondario;  

g) La progettazione e gestione di attività afferenti lo sviluppo economico dell’area, in particolare 

promosse dal circondario, ivi comprese attività di sviluppo urbanistico e tutte quelle attività 

attinenti l’innovazione, lo sviluppo sostenibile ed il project financing.  

Nell’oggetto sociale rientrano anche:  

- Tutte le attività strumentali e/o complementari a quelle sopra indicate, ivi compresi l’acquisto, la 

vendita, la permuta, il noleggio, la manutenzione e la riparazione degli immobili, delle opere, degli 

impianti, dei macchinari, degli automezzi e degli altri beni mobili in genere;  

- Studi, ricerche, consulenze, progettazione, assistenza tecnico-economica a enti pubblici e privati 

nel settore dello sviluppo economico. Restano comunque escluse le attività per legge riservate agli 

iscritti agli albi professionali. Nel quadro degli indirizzi generali formulati dall’assemblea dei soci, la 

società può promuovere la costituzione di consorzi o società di capitali. Può inoltre acquisire 

partecipazioni in consorzi o società di capitali che svolgono attività complementari o strumentali a 

quelle statutarie. La costituzione di consorzi o società, ovvero l’acquisizione di partecipazioni in 

essi, deve essere approvata dall’assemblea dei soci. Alla società, restano infine precluse la raccolta 

del risparmio e delle attività finanziarie nei confronti del pubblico, riservate per legge a soggetti 

aventi particolari requisiti.  

 

In base all’art. 7 dello Statuto sociale, il capitale sociale deve essere detenuto almeno per il 51% da 

Enti Pubblici.  

 

L’art. 8 dello Statuto sociale prevede che: 

“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, in proporzione alle 

precedenti partecipazioni, ferme le disposizioni dell’art. 2441 del Codice civile.  

A tal fine chi intende procedere alla alienazione deve notificarne tutte le condizioni agli altri soci a 

mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento; questi ultimi dovranno comunicare se 



intendono avvalersi del diritto di prelazione entro venti giorni dal ricevimento dell’offerta 

precisando, in caso affermativo, se intendono o meno acquistare, in tutto o in parte anche le quote 

per le quali il diritto di prelazione non verrà esercitato da altri.  

Non si procederà alla notifica dell’intenzione di alienare qualora i potenziali destinatari della 

proposta abbiano preventivamente comunicato la loro intenzione di non acquistare, quali che 

siano le condizioni dell’alienazione.  

In caso di mancato esercizio di tale diritto, le azioni o i relativi diritti di opzione possono essere 

trasferiti a persone diverse da quelle indicate, nel rispetto degli artt. 4 e 7 del presente statuto.  

Il Consiglio di Amministrazione dovrà in ogni caso negare l’autorizzazione al trasferimento delle 

azioni se attraverso tale trasferimento dovesse venire meno la quota di capitale dei soggetti di cui 

al 4° comma del precedente art. 7.  

In tale ipotesi il Consiglio dovrà convocare l’assemblea dei soci e assicurare il mantenimento della 

maggioranza di cui sopra nella composizione del capitale sociale”.  

Per la completa valutazione dei profili societari, si invita a prendere visione dello Statuto sociale e 

dei bilanci di esercizio della Società, documentazione che può essere consultata con le modalità di 

cui al successivo art. 14.  

 
Art. 3  
BASE D’ASTA  
Il prezzo a base d’asta, determinato nel valore di iscrizione della quota nel bilancio camerale al 

31/12/2016, è fissato in € 211.896,75.  

 
Art. 4  
SOGGETTI AMMESSI ALL’ASTA  
Fermi restando i limiti previsti dallo Statuto della Società oggetto del presente bando, potranno 

partecipare alla presente asta pubblica i soggetti che presentino i requisiti indicati al successivo 

art. 9, da attestarsi con dichiarazione sostitutiva ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000.  

Oltre ai requisiti di cui al presente bando, i soggetti che intendono partecipare all’asta si dovranno 

trovare nelle condizioni atte a contrattare con la Pubblica Amministrazione in base alle vigenti 

disposizioni di legge.  

 
Art. 5  
CONDIZIONI GENERALI  
Il presente bando costituisce invito ad offrire e non offerta al pubblico ex art. 1336 c.c.  

Sono ammesse le offerte presentate per procura speciale, che dovrà essere redatta per atto 

pubblico notarile e allegata in originale o copia autenticata all’offerta, pena l’esclusione dall’asta.  

Sono ammesse offerte cumulative da parte di due o più soggetti, che dovranno conferire procura 

speciale per atto pubblico a uno di essi, da allegarsi all'offerta, ovvero sottoscrivere tutti l'offerta. 

In tal caso la dichiarazione sostitutiva da inserire nella “BUSTA A”, di cui al successivo art. 9, dovrà 

essere sottoscritta da ogni soggetto firmatario dell'offerta e l'alienazione avverrà in comunione 

indivisa a favore degli aggiudicatari.  

Non è consentita, direttamente e/o indirettamente, la presentazione di più offerte da parte dello 

stesso soggetto.  

Non sono ammesse le offerte per persona da nominare.   

 



Non sono ammesse offerte presentate da enti o società che si trovino, ai sensi del disposto 

dell’art. 2359 c.c., in situazione di controllo o siano controllate da altro soggetto che ha presentato 

offerta. Nei casi in cui si contravvenga alle norme sopra indicate, sarà ritenuta valida 

esclusivamente l’offerta più conveniente per la Camera di Commercio di Firenze e sarà incamerata 

la cauzione provvisoria di tutte le altre offerte presentate in contrasto con le prescrizioni suddette.  

Non sono ammesse offerte al ribasso rispetto al prezzo posto a base d’asta, né offerte 

condizionate o espresse in modo indeterminato o incompleto.  

Sono ammesse esclusivamente offerte pari al prezzo fissato a base d’asta od offerte in aumento.  

La quota offerta non è frazionabile e, pertanto, può essere formulata esclusivamente una sola 

offerta per l’intera quota.  

L’offerta presentata si considera vincolante per l’offerente e irrevocabile per il periodo un anno 

dalla data della sua presentazione.  

 
Art. 6  
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  
Il criterio di aggiudicazione è quello dell’asta pubblica da effettuarsi per mezzo di offerte segrete 

da confrontarsi col prezzo fissato a base d’asta.  

L’aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che avrà offerto il prezzo più elevato rispetto a 

quello fissato a base d’asta.  

La Camera di Commercio di Firenze procederà ad aggiudicazione anche nel caso in cui sia 

pervenuta una sola offerta valida, purché pari o superiore al prezzo a base d’asta.  

La Camera di Commercio di Firenze non provvederà all’aggiudicazione definitiva a favore 

dell’aggiudicatario qualora venga esercitato il diritto di prelazione per l’intera partecipazione 

offerta in vendita.  

Resta fermo che, qualora il diritto di prelazione venga esercitato dagli aventi diritto solo in parte, 

come previsto dall’art.8 dello Statuto sociale, si provvederà all’aggiudicazione definitiva a favore 

dell’aggiudicatario per la parte di azioni rimaste disponibili.  

 
Art. 7  
GARANZIE  
Per l’ammissione alla presente asta i concorrenti dovranno prestare cauzione pari al 10% 

dell'importo fissato a base d’asta.  

La cauzione provvisoria può essere prestata, a scelta dell’offerente, in una delle quattro forme 

seguenti:  

• in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, 

presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a 

favore dell'amministrazione aggiudicatrice; 

• mediante fidejussione bancaria prestata da istituti di credito o da banche autorizzati 

all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi del D.Lgs. n. 385/93;  

• mediante fidejussione assicurativa prestata da imprese di assicurazione autorizzate alla 

copertura dei rischi ai quali si riferisce l’obbligo di assicurazione;  

• mediante fidejussione rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui 

all’art. 106 del D.Lgs. n. 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di 

garanzia, a ciò autorizzati.  

Le fidejussioni bancarie, assicurative o rilasciate da intermediari finanziari di cui all’art. 106 del 

D.Lgs. n. 385/93, dovranno prevedere, espressamente, pena l’esclusione dall’asta:  

a) rinuncia del fideiussore al beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 c.c. e alle 

facoltà di cui all’art. 1945 c.c.;  



b) operatività della fideiussione entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Camera di 

Commercio di Firenze.  

Si precisa che la polizza fideiussoria o le polizze fideiussorie dovranno essere inserite nella BUSTA 

A contenente la documentazione amministrativa, così come indicato nel successivo art. 9.  

La cauzione verrà restituita ai partecipanti non aggiudicatari entro 30 giorni dall’aggiudicazione 

definitiva, e in ogni caso entro il termine di irrevocabilità dell’offerta (un anno).  

Al soggetto aggiudicatario la cauzione fideiussoria presentata in sede di offerta verrà restituita al 

momento della sottoscrizione del contratto medesimo, a seguito di rilascio della quietanza per il 

versamento per intero del prezzo offerto, senza il riconoscimento di interessi o altre somme a 

qualsiasi titolo pretese.  

 
Art. 8  
TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE  
Per partecipare alla presente asta, i soggetti interessati dovranno far pervenire la propria offerta a:  

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI FIRENZE  
U.O. SEGRETERIA DI PRESIDENZA E DIREZIONE  
PIAZZA DEI GIUDICI, 3  
50122 FIRENZE  
entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 7 settembre 2018, a pena di 
esclusione.  
Il recapito del plico sigillato contenente l'offerta, entro e non oltre il suddetto termine, potrà 

essere effettuato con qualsiasi mezzo.  

Al fine del rispetto del termine di cui sopra, farà fede esclusivamente la data e l’ora di ricezione del 

plico alla Segreteria Generale della Camera di Commercio di Firenze.  

Oltre il termine sopra indicato, non sarà ritenuta valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva 

aggiuntiva di offerta precedente.  

Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti e pertanto i plichi 

pervenuti oltre il termine perentorio o ad indirizzi diversi da quello indicato non saranno presi in 

considerazione.  

I plichi che pervenissero in forma diversa da quella prescritta e quelli che, per qualsiasi motivo, sia 

pure di forza maggiore, pervenissero in ritardo, non saranno ritenuti validi.  

La Camera di Commercio di Firenze non è responsabile in ordine a disguidi postali o di altra natura 

che impediscano il recapito del plico entro il termine predetto.  

I soggetti partecipanti saranno esclusi dall’asta anche qualora i plichi predetti pervenissero 

lacerati, non sigillati, privi delle firme o delle prescritte indicazioni.  

 
Art. 9  
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA  
Il plico dovrà essere chiuso, sigillato e controfirmato su ogni lembo di chiusura (da parte del legale 

rappresentante in caso di società ed enti pubblici o privati o da chi sottoscrive l’offerta in caso di 

persone fisiche o imprese individuali), in modo tale da impedirne l’apertura senza alterazione.  

Il plico dovrà recare all’esterno l’indicazione del mittente (denominazione o ragione sociale, sede 

legale, codice fiscale e partita IVA in caso di società, enti pubblici o privati, nome e cognome, 

residenza e codice fiscale in caso di persone fisiche) e la dicitura "Offerta per l’asta pubblica per la 

cessione della partecipazione societaria di proprietà della Camera di Commercio di Firenze in Asev 

S.p.A.”.  

Ciascun plico dovrà contenere al suo interno, a pena di esclusione, 2 buste separate, sigillate e 

controfirmate su ogni lembo di chiusura dal legale rappresentante (in caso di persona giuridica) o  



dall'offerente (in caso di persona fisica), in modo tale da impedirne l'apertura senza alterazione, 

riportanti le seguenti diciture:  

“BUSTA A”:  

- dicitura: "Documentazione amministrativa - Offerta per l’asta pubblica per la cessione della 

partecipazione societaria di proprietà della Camera di Commercio di Firenze in Agenzia Sviluppo 

Empolese Valdelsa S.p.A.”  

“BUSTA B”:  

- dicitura: "Offerta economica - Offerta per l’asta pubblica per la cessione della partecipazione 

societaria di proprietà della Camera di Commercio di Firenze in Agenzia Sviluppo Empolese 

Valdelsa S.p.A.”  

 

Il partecipante dovrà inserire nella “BUSTA A”, a pena di esclusione, i seguenti documenti:  

 

1) documentazione in originale relativa alla Cauzione a garanzia dell’offerta di cui al precedente 

art. 7, pari al 10% dell’importo a base d’asta del bene, da fornire a garanzia dell’esatto 

assolvimento degli oneri previsti dalla presente asta, valida per 180 giorni dalla data dell’incanto;  

 

2) per chi agisce per procura in nome o per conto di terzi, la Procura speciale, in originale o copia 

autenticata, conferita con atto pubblico o scrittura privata;  

 

3) Fotocopia del documento di identità o di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità;  

 

4) Domanda di partecipazione all’asta, contenente a pena di esclusione: 

 

A) dichiarazione sostitutiva ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, 

resa e sottoscritta dal legale rappresentante della società o dell’ente o dall’offerente persona 

fisica, attestante:  

a) di aver preso completa visione di tutte le disposizioni, condizioni, prescrizioni e 

modalità contenute nel bando d’asta  

b) di aver preso visione dello Statuto di Asev S.p.A.;  

c) di essere a conoscenza che l'offerta presentata in sede di asta è valida e irrevocabile 

fino a un anno dalla data di presentazione della medesima 

 

B) conseguentemente, dichiarazione resa e sottoscritta dal legale rappresentante della società 

o dell’ente o dall’offerente persona fisica: 

d) di accettare completamente tutte le disposizioni, condizioni, prescrizioni e modalità 

contenute nel bando d’asta, senza alcuna riserva, con espresso consenso al trattamento 

dei dati personali come da art.13 del bando;  

e) di impegnarsi a corrispondere l’intero prezzo offerto entro e non oltre la stipulazione 

del contratto e ad assumere tutte le spese relative alla cessione così come previsto dalla 

legge e dal presente bando, in particolare gli oneri notarili, le spese di pubblicazione del 

presente bando e le spese riguardanti le imposte e tasse relative all’atto di 

compravendita; 

 

C) inoltre, dichiarazione sostitutiva ai sensi e per gli effetti degli artt.46, 47 e 76 del D.P.R. n. 

445/2000, resa e sottoscritta dal legale rappresentante della società o dell’ente o 

dall’offerente persona fisica, attestante, alternativamente, a seconda della natura 

dell’offerente: 



 

C1) per le persone fisiche:  

- dati anagrafici dell'offerente (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale, 

stato civile e regime patrimoniale, n. di telefono, eventuale n. di fax e indirizzo di posta elettronica 

e posta elettronica certificata);  

- di non essere interdetto, inabilitato o fallito e di non avere in corso procedure per la 

dichiarazione di uno di tali stati;  

- che non è stata pronunciata a proprio carico una condanna con sentenza passata in giudicato per 

un reato relativo alla condotta professionale o per delitti finanziari o comunque che pregiudichino 

la capacità di stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione;  

- di inesistenza a proprio carico di condanne penali che determinino incapacità a contrarre con la 

Pubblica Amministrazione, ai sensi della normativa vigente;  

 

C2) per le persone giuridiche:  

- di essere in possesso di personalità giuridica, ai sensi della legislazione del Paese di 

appartenenza, e di avere sede legale/residenza in Italia o all'estero in un Paese non incluso nelle 

liste dei Paesi a regime fiscale privilegiato ai sensi di quanto disposto dall’art. 37, co. 1 del D.L. n. 

78/2010 così come modificato dalla Legge di conversione n. 122/2010, sede, residenza o domicilio 

in Paesi cosiddetti "black list" elencati nel Decreto del Ministero delle Finanze del 4 maggio 1999, 

modificato dall'art. 1 del Decreto del Ministero dell'Economia del 12 febbraio 2014 e nel Decreto 

del Ministero dell'Economia del 21 novembre 2001, ovvero di avere sede, residenza o domicilio in 

Paesi così detti "black list" e di non essere in possesso dell'autorizzazione ministeriale prevista dal 

citato art. 37;  

- denominazione o ragione sociale, iscrizione al Registro delle Imprese della competente Camera di 

Commercio, sede legale, codice fiscale e partita IVA, generalità del soggetto avente i poteri di 

rappresentanza (e altresì dei soci se trattasi di società di persone) con relativi poteri, n. di telefono, 

n. di fax e indirizzo di posta elettronica certificata;  

- dichiarazione del sottoscrittore di essere il titolare dell'impresa o il legale rappresentante della 

persona giuridica;  

- che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, co. 2, lett. c), 

del D.Lgs. n. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica 

Amministrazione;  

- che nei propri confronti non sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o 

emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della 

pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno 

dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di 

esclusione, la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a 

un’organizzazione criminale, corruzione, riciclaggio, frode come definiti dall'art. 45, paragrafo 1, 

direttiva CE 2004/18, così come sostituita dalla direttiva 2014/24/UE. 

L'esclusione e il divieto di partecipazione alla presente asta operano se la sentenza o il decreto 

sono stati emessi nei confronti: dei soci, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci 

accomandatari, se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di 

poteri di rappresentanza o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso 

di società con meno di 4 soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. Per i soggetti pubblici 

tali requisiti sono richiesti per il legale rappresentante dell'ente. In ogni caso l'esclusione e il 

divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data 

di pubblicazione del presente bando, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed 

effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione o il divieto non operano 



nel caso in cui il reato sia stato depenalizzato oppure quando è intervenuta la riabilitazione oppure 

quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della 

condanna medesima;  

- che non risultino pendenti nei propri confronti procedimenti per l'applicazione di una delle 

misure di prevenzione di cui al D.lgs. 159/2011.  L'esclusione e il divieto di partecipazione alla 

presente procedura operano se la pendenza del procedimento riguarda i soci, se si tratta di società 

in nome collettivo; i soci accomandatari, se si tratta di società in accomandita semplice; gli 

amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di 

maggioranza in caso di società con meno di 4 soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio;  

- che non risulti a carico del soggetto interessato, negli ultimi cinque anni, dichiarazione di 

fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di ammissione a concordato o di ammissione a 

qualsiasi altra procedura equivalente e di non avere in corso procedure per la dichiarazione di tali 

stati;  

- che chi sottoscrive l'offerta e la domanda di partecipazione ha la facoltà di obbligare la società, 

specificando l'atto dal quale è attribuita la facoltà stessa (ad esempio Delibera del Consiglio, 

Statuto, ecc.); 

 

C3) per le associazioni, fondazioni o enti comunque privi di personalità giuridica:  

- di essere regolarmente costituita, indicando gli estremi dell'atto costitutivo e riportando i dati 

anagrafici e di residenza del legale rappresentante;  

- che chi sottoscrive l'offerta e la domanda di partecipazione ha la facoltà di obbligare 

l’associazione, fondazione o ente, specificando l'atto dal quale è attribuita la facoltà stessa (ad 

esempio Delibera del Consiglio, Statuto, ecc.);  

- che non è stata applicata nei propri confronti alcuna pena accessoria ovvero sanzione interdittiva 

prevista dalle vigenti normative, comportante l'incapacità a contrarre con la Pubblica 

Amministrazione.  

 

Nella “BUSTA B”, a pena di esclusione, dovrà essere inserita l’offerta economica, munita di marca 

da bollo da € 16,00 ogni quattro facciate, sottoscritta dal legale rappresentante se trattasi di 

società, ente o altra persona giuridica o dall'offerente se persona fisica, e contenente l’indicazione 

del prezzo offerto per l’acquisto dell’intera partecipazione societaria oggetto d’asta.  

L’offerta dovrà essere incondizionata ed essere espressa sia che in cifre che in lettere; in caso di 

discordanza tra l'importo indicato in cifre e quello indicato in lettere, sarà ritenuta valida l'offerta 

più vantaggiosa per la Camera di Commercio di Firenze.  

L’offerta si considera vincolante per l’offerente ed irrevocabile per la durata di un anno dalla data 

della sua presentazione.  

 
Art. 10  
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA E DI AGGIUDICAZIONE  
La presente vendita è effettuata previo esperimento di asta pubblica con il metodo di cui alla 

lettera c) dell’art. 73 e 76, co. 2, del R.D. n. 827/1924, cioè per mezzo di offerte segrete pari o in 

aumento rispetto al prezzo a base d’asta indicato nel presente bando.  

La commissione aggiudicatrice sarà nominata con successivo atto.  

L’apertura delle offerte avrà luogo il giorno 12 settembre 2018 alle ore 10:00 presso la Sala Corsi, 

II piano della sede della Camera di Commercio di Firenze, in Piazza dei Giudici n. 3.  

La verbalizzazione della procedura d’asta sarà effettuata dal Notaio Stefano Spinelli di Firenze.  

Si procederà ad aggiudicazione provvisoria anche in caso di una sola offerta utile e valida, purché 

pari o superiore al prezzo fissato a base d’asta.  



In caso di offerte uguali si procederà a norma dell’art. 77 del R.D. n. 827/1924.  

L’aggiudicazione avrà luogo a favore del soggetto che avrà offerto il prezzo più elevato rispetto a 

quello a base d'asta, che sarà dichiarato aggiudicatario in via provvisoria dell’asta medesima, 

essendo l’aggiudicazione sottoposta a successiva approvazione.  

L’aggiudicazione provvisoria al soggetto che avrà presentato l’offerta più alta avrà effetti 

obbligatori e vincolanti per l’aggiudicatario, mentre la Camera di Commercio di Firenze sarà 

vincolata esclusivamente all’atto dell’aggiudicazione definitiva, che avverrà in un momento 

successivo al decorso del termine per l’esercizio del diritto di prelazione.  

Successivamente all’aggiudicazione provvisoria, la Camera di Commercio di Firenze provvederà a 

comunicare alla Società e ai Soci le condizioni di vendita e, prima di procedere con l’aggiudicazione 

definitiva, dovrà attendere la scadenza dei termini per l'esercizio degli eventuali diritti di 

prelazione da parte degli aventi diritto.  

L’aggiudicatario provvisorio non potrà vantare nei confronti della Camera di Commercio di Firenze 

alcun diritto nel caso in cui gli aventi diritto si avvalgano, in tutto o in parte, del diritto di 

prelazione loro spettante.  

Qualora gli aventi diritto esercitino la predetta prelazione per l’intera quota offerta in vendita, 

l’aggiudicatario provvisorio avrà diritto alla restituzione della cauzione e non potrà avanzare altra 

pretesa nei confronti della Camera di Commercio di Firenze.  

Qualora gli aventi diritto, conformemente alle previsioni statutarie, esercitino il diritto di 

prelazione non per l’intera quota ma per una parte della partecipazione offerta in vendita, 

l’aggiudicatario resta obbligato all’acquisto delle azioni rimaste disponibili in quanto non oggetto 

dell’esercizio della prelazione.  

Decorsi i termini di cui allo Statuto sociale per l’esercizio del diritto di prelazione, la Camera di 

Commercio di Firenze sarà libera di cedere al miglior offerente, al prezzo indicato, le azioni offerte.  

La Camera di Commercio di Firenze si riserva comunque, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di 

sospendere o revocare, prima dell’aggiudicazione definitiva, la procedura e/o di non procedere 

alla vendita, senza che possa essere avanzata alcuna pretesa o responsabilità nei suoi confronti.  

 
Art. 11  
STIPULAZIONE DEL CONTRATTO DI VENDITA  
La Camera di Commercio di Firenze si riserva la facoltà di effettuare controlli e verifiche sulla 

veridicità delle dichiarazioni rese e delle autocertificazioni prodotte dall'offerente.  

La non veridicità delle dichiarazioni rese e delle autocertificazioni prodotte dall'offerente 

comporterà la decadenza dall'aggiudicazione e la mancata stipulazione del contratto per fatto 

imputabile all'aggiudicatario, salve comunque le responsabilità penali. In tal caso, la Camera di 

Commercio di Firenze avrà diritto ad incamerare la cauzione, salvo ed impregiudicato il diritto al 

risarcimento del maggior danno.  

Decorso il termine per l’esercizio del diritto di prelazione previsto dallo Statuto sociale, senza che 

alcuno degli aventi titolo lo abbia esercitato, ed effettuate le necessarie verifiche circa la 

sussistenza dei requisiti in capo all’aggiudicatario, la Camera di Commercio di Firenze procederà 

all’aggiudicazione definitiva.  

La Camera di Commercio di Firenze comunicherà all’aggiudicatario, tramite posta elettronica 

certificata o con lettera raccomandata A/R, l’avvenuta aggiudicazione definitiva. Entro i 60 giorni 

successivi a tale comunicazione, dovrà avvenire la stipulazione del relativo contratto di cessione, 

tramite rogito eseguito da un Notaio individuato dall’acquirente. In caso di inadempienza da parte 

dell’acquirente, decorsi i suddetti 60 giorni, il dirigente competente provvederà a individuare un 

Notaio e comunicherà all’acquirente data e luogo per la stipulazione del relativo contratto.  



La mancata e non giustificata presentazione dell’aggiudicatario alla firma contrattuale comporta 

per l’aggiudicatario la decadenza dall’acquisto, con conseguente violazione dei doveri di 

responsabilità precontrattuale in capo all’acquirente e il diritto per la Camera di Commercio di 

Firenze di incameramento della cauzione fideiussoria, salvo azione di risarcimento del maggior 

danno.  

In tale ipotesi la Camera di Commercio di Firenze potrà inoltre procedere all’aggiudicazione al 

secondo miglior offerente.  

Sono a carico dell’acquirente tutte le spese di contratto, notarili e comunque necessarie per il 

trasferimento della quota oggetto del bando, le spese di pubblicazione del presente bando e di 

verbalizzazione della procedura d’asta; a tal fine l’aggiudicatario definitivo si obbliga a rifondere 

alla Camera di Commercio di Firenze, mediante assegno circolare non trasferibile, le spese 

sostenute dalla medesima fino alla stipula del contratto stesso.  

Nel caso in cui vi sia più di un aggiudicatario, le spese saranno ripartite in parti uguali.  

 
Art. 12  
PREZZO D’ACQUISTO  
Il prezzo di acquisto dovrà essere corrisposto in unica soluzione all’atto della stipula del contratto 

di compravendita, mediante assegno circolare non trasferibile a favore della Camera di Commercio 

di Firenze.  

L’omesso o incompleto versamento entro il suddetto termine determinerà la perdita della 

cauzione e la decadenza da ogni diritto derivante dall’aggiudicazione. Resta salvo il diritto al 

risarcimento del maggior danno subito dalla Camera di commercio di Firenze.  

 
Art. 13  
RISERVATEZZA  

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Art. 13 Regolamento UE 2016/679 (R.G.P.D.) 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito R.G.P.D.), ed in relazione ai dati 

personali riguardanti persone fisiche oggetto di trattamento, si informa di quanto segue: 

 

Titolare del trattamento 
Titolare del trattamento dei dati, ai sensi dell’art. 4 n. 7 R.G.P.D., è la Camera di Commercio di 

Firenze, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Firenze, con sede in Firenze, Piazza dei Giudici, 3, 

telefono 055.293111, telefax 055.23.92.190, e-mail info@fi.camcom.it, p.e.c. 

cciaa.firenze@fi.legalmail.camcom.it, sito internet www.fi.camcom.gov.it. 

RESPONSABILE del trattamento del trattamento è: 

Infocamere Società Consortile Per Azioni, con sede in Roma, Via G.B. Morgagni, n. 13, per quanto 

attiene ai dati effettuati con l'ausilio di strumenti informatici o inviati telematicamente ed 

all'archiviazione dei documenti cartacei con banche dati centralizzate; 

Responsabile della protezione dei dati 
Responsabile della protezione dei dati, ai sensi degli artt. 37 e ss. del R.G.P.D., è l’Avv. Caterina 

Siciliano. I dati di contatto del Responsabile per la Protezione dei Dati sono i seguenti: 

Recapito postale: Camera di Commercio di Firenze - Piazza dei Giudici 3 – 50122 Firenze, Tel. 

055.23.92.262 



E-mail: privacy@fi.camcom.it 

 

Finalità del trattamento dei dati 
I dati personali sono raccolti in funzione e per le finalità della procedura di asta pubblica promossa 

ai sensi del R.D. 827/1924 e provvedimenti connessi.  

Modalità del trattamento 
Il trattamento dei dati sarà effettuato in modo da garantirne sicurezza e riservatezza, mediante 

strumenti e mezzi cartacei, informatici e telematici idonei. 

Il trattamento è effettuato nel rispetto dei principi di: 

a) liceità, correttezza, trasparenza: i dati sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente 

nei confronti dell'interessato; 

b) limitazione della finalità: i dati sono raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, 

e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità; 

c) minimizzazione dei dati: i dati sono adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario 

rispetto alle finalità per le quali sono trattati; 

d) esattezza: saranno adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare 

tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati; 

e) limitazione della conservazione: i dati sono conservati in una forma che consenta 

l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento 

delle finalità per le quali sono trattati;  

f) integrità e riservatezza: i dati personali sono trattati in maniera da garantire un'adeguata 

sicurezza, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, 

da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno 

accidentali. 

Il trattamento è effettuato dal titolare e da incaricati espressamente autorizzati dal titolare. 

Base giuridica del trattamento 
Il trattamento dei dati personali si fonda sulle seguenti basi giuridiche: 

a) Consenso espresso dall’interessato al trattamento dei propri dati personali per la finalità di 

partecipazione alla procedura di asta pubblica sopra indicata, (art. 6 par. 1 lett. a R.G.P.D.). Il 

consenso è prestato nella domanda di partecipazione alla procedura di asta pubblica; 

b) Necessità del trattamento ai fini dell'esecuzione di misure precontrattuali o di esecuzione del 

contratto di acquisto (art. 6 par. 1 lett. b R.G.P.D.); 

c) Necessità del trattamento per adempiere obblighi giuridici a cui è soggetto il titolare del 

trattamento (art. 6 par. 1 lett. b R.G.P.D.). 

Non sono oggetto di trattamento le particolari categorie di dati personali di cui all’art. 9 par. 1 

R.G.P.D. (dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, opinioni politiche, convinzioni 

religiose o filosofiche, appartenenza sindacale, dati genetici, dati biometrici, dati relativi alla salute 

o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona). 

I dati giudiziari sono oggetto di trattamento ai fini della verifica dell’assenza di cause di esclusione 

dell’offerta ai sensi dell’art. 9 del presente bando. 

 

Comunicazione e diffusione dei dati 
I dati personali sono comunicati ai seguenti soggetti: 

� Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi dell’art.4 del d.lgs 219/2016;  

� Ogni soggetto che abbia titolo e interesse per l’esercizio del diritto di accesso ai sensi degli artt. 

22 e ss. della Legge n. 241/1990; 



� Ogni altro soggetto pubblico o privato nei casi previsti dal diritto interno e dell’Unione. 

I dati raccolti sono pubblicati successivamente all’aggiudicazione sul sito www.fi.camcom.gov.it 

Trasferimento dei dati 
L’Ente titolare del trattamento non trasferirà i dati personali né in Stati membri dell’Unione 

Europea né in Stati terzi non appartenenti all’Unione Europea. 

Periodo di conservazione dei dati 
I dati personali sono conservati per tutta la durata della procedura di asta pubblica e per i 

successivi dieci anni dalla data dell’aggiudicazione. 

Diritti dell’interessato 
L’interessato ha diritto: 

a) di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di 

dati personali che lo riguardano e, in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle 

seguenti informazioni: finalità del trattamento; categorie di dati personali in questione; 

destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati; periodo di conservazione dei 

dati personali previsto; l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del 

trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento 

dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento; il diritto di proporre 

reclamo a un'autorità di controllo; l'eventuale esistenza di un processo decisionale 

automatizzato, compresa la profilazione; 

b) di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti; 

c) di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione, se sussiste uno dei motivi seguenti: 

� i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati 

raccolti; 

� l'interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento; 

� l'interessato si oppone al trattamento ai sensi dell'art. 21 del R.G.P.D.; 

� i dati personali sono stati trattati illecitamente; 

� i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal 

diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento. 

d) di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento, nei seguenti casi: 

� l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al 

titolare del trattamento per verificare l'esattezza di tali dati personali; 

� il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e 

chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo; 

� benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i 

dati personali sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa 

di un diritto in sede giudiziaria; 

� l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'art. 21 R.G.P.D., in attesa della 

verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del 

trattamento rispetto a quelli dell'interessato; 

e) di ricevere i dati personali forniti al titolare del trattamento e trasmettere tali dati a un 

altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento 

cui li ha forniti qualora il trattamento si basi sul consenso o su un contratto e il 

trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati (c.d. portabilità); 



f) di revocare il consenso al trattamento, qualora il trattamento si fondi su tale base 

giuridica, ferma restando la liceità del trattamento effettuato sul consenso prestato 

prima della revoca; 

g) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali, 

ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; nonché di opporsi al trattamento di dati 

personali a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il 

compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

I diritti sopra indicati sono esercitati con richiesta rivolta senza formalità al titolare del 

trattamento, anche con mezzi elettronici. 

Il titolare del trattamento fornisce riscontro alla richiesta dell'interessato senza ingiustificato 

ritardo e, comunque, al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta stessa. Tale termine 

può essere prorogato di due mesi, se necessario, tenuto conto della complessità e del numero 

delle richieste. Il titolare del trattamento informa l'interessato di tale proroga, e dei motivi del 

ritardo, entro un mese dal ricevimento della richiesta. 

Le informazioni sono fornite per iscritto o con altri mezzi, anche, se del caso, con mezzi elettronici. 

Se richiesto dall'interessato, le informazioni possono essere fornite oralmente, purché sia 

comprovata con altri mezzi l'identità dell'interessato. 

L’interessato ha inoltre diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali 

www.garanteprivacy.it/. 

Conferimento dei dati 

Il conferimento dei dati personali è basato sul consenso espresso attraverso l’accettazione delle 

condizioni del bando, che costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla procedura. 

Il trattamento dei dati per la stipula e l’esecuzione del contratto di vendita si intende assentito ai 

sensi dell’art. 6, comma 1, lett. b) del R.G.P.D. 

Inesistenza di un processo decisionale automatizzato 

L’Ente non adotta alcun processo automatizzato, compresa la profilazione di cui all'art. 22, 

paragrafi 1 e 4, R.G.P.D. 

Ai sensi dell’art. 4 n. 1 R.G.P.D., per profilazione si intende “qualsiasi forma di trattamento 

automatizzato di dati personali consistente nell'utilizzo di tali dati personali per valutare 

determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere 

aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze 

personali, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti di detta 

persona fisica”. 

 

 

Art. 14  
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E RICHIESTA DI VISIONE DI DOCUMENTAZIONE SOCIETARIA 
E DI INFORMAZIONI  
Il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Elisa Vestri, titolare della Posizione Organizzativa 

Partecipazioni e Diritto Annuale.  

La richiesta di consultazione dei bilanci di esercizio e dello Statuto sociale della Società oggetto del 

presente bando potrà essere presentata tramite posta elettronica certificata all’Unità Operativa 

Partecipazioni della Camera di Commercio di Firenze all’indirizzo 

cciaa.firenze@fi.legalmail.camcom.it.  



La medesima Unità Operativa rimane inoltre a disposizione per eventuali chiarimenti e 

informazioni ai seguenti recapiti: tel. 055 2392234-235, e-mail partecipazioni@fi.camcom.it.  

 
Art. 15  
DISPOSIZIONI FINALI  
La Camera di Commercio di Firenze si riserva comunque, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di 

sospendere o revocare, prima dell’aggiudicazione definitiva, la procedura e/o di non procedere 

alla vendita, senza che possa essere avanzata alcuna pretesa o responsabilità nei suoi confronti.  

Di tali circostanze sarà data tempestiva informazione, tramite pubblicazione sul sito istituzionale 

www.fi.camcom.gov.it, e, qualora la revoca intervenga prima della scadenza del termine per la 

presentazione delle offerte, sarà cura della Camera di Commercio di Firenze restituire, a proprie 

spese, le buste nello stato di fatto in cui sono pervenute.  

Nel caso in cui l’asta andasse deserta, la Camera di Commercio di Firenze si riserva fin da adesso la 

facoltà insindacabile di sospendere l’alienazione delle quote.  

Per ogni controversia relativa al presente bando, sarà adito il Foro di Firenze.  

Per tutto quanto non previsto nel presente bando, si intendono richiamate e trascritte tutte le 

norme di legge e condizioni del R.D. n. 827/1924 per quanto applicabili, nonché le vigenti 

disposizioni in materia di alienazione di beni pubblici.  

 

Firenze, 11 luglio 2018 


