Regione Toscana
Direzione A vità Produ ve
AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALLA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA RICERCA DI
PARTNER INDUSTRIALI PER FIDI TOSCANA S.p.A. MEDIANTE L’ALIENAZIONE DI PARTECIPAZIONI NELLA
STESSA SOCIETÀ (Delibera della Giunta Regionale n. 773 del 4 luglio 2022)
INVITO A PRESENTARE MANIFESTAZIONI D’INTERESSE
1. Premessa.
Con il Piano Industriale 2020-2024 di Fidi Toscana, ogge o dell’Assemblea dell’11 febbraio 2021, è stata
so oposta ai soci la proposta contenuta nel Piano (in seguito anche il “Piano Industriale”) inerente la
trasformazione di Fidi Toscana S.p.A. (in seguito anche la “Società” o “Fidi Toscana”) quale società in house
providing della Regione Toscana (in seguito anche la “Regione”).
Alla luce di apposita a+vità di analisi, è stata approvata la Decisione della Giunta Regionale n. 28 del 7
marzo 2022, che con1ene le rela1ve determinazioni assunte dal socio Regione Toscana (in seguito anche la
“Decisione”), cui ha fa o seguito la Risoluzione n. 182 approvata dal Consiglio Regionale nella seduta del 56 aprile 2022.
Tale Decisione ha concluso il percorso di approfondimento già delineato nella Delibera di G.R. n. 81 del 8
febbraio 2021, nella quale Regione Toscana esprimeva la necessità di approfondire “le cri1cità, le aree di
rischio e gli eventuali vincoli giuridici” nonché di sviluppare altri scenari economici alterna1vi, prima di
assumere decisioni in merito al percorso delineato nel Piano Industriale di acquisizione e trasformazione di
Fidi Toscana in società in house da parte della Regione (in seguito anche l’“Operazione”).
Con la Decisione, il socio Regione ha aﬀermato la volontà di avviare un processo di razionalizzazione delle
proprie partecipazioni più ampio di quello inizialmente delineato, con l’obie+vo di potenziare
ulteriormente il sistema di poli1che regionali a sostegno delle imprese locali. In par1colare, la Regione ha
espresso la volontà di:
- rilanciare e raﬀorzare il ruolo strategico svolto dall’a uale società in house alla Regione, Sviluppo
Toscana S.p.A., anche in seguito alla trasformazione da Organismo Intermedio ad Agenzia di sviluppo e
all’estensione dell’opera1vità alla ges1one di misure di credito dire o e ﬁnanza agevolata;
- trasformare la società SICI SGR S.p.A., a ualmente partecipata da Fidi Toscana, in società in house di
Sviluppo Toscana S.p.A., al ﬁne di ampliarne il raggio di azione con par1colare riferimento alla ges1one
di strumen1 di ﬁnanza innova1va;
- non procedere all’acquisizione in house di Fidi Toscana e avviare, in accordo con i soci bancari, un
percorso che preveda l’ingresso di eventuali nuovi soci industriali in grado di esprimere una guida
imprenditoriale eﬃcace per il rilancio della Società.

Si evidenzia inﬁne che con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 35 del 14 giugno 2022 è stata approvata
la modiﬁca del Piano di razionalizzazione 2022 delle società partecipate, che - tra l’altro - per Fidi Toscana
prevede quanto segue:
- la quota di partecipazione della Regione Toscana può essere ceduta nella misura minima del 10% e
comunque nella misura necessaria a formare, unitamente alle quote disponibili alla cessione da parte
degli altri soci, un pacche o di maggioranza da proporre al mercato;
- entro il 30 se embre 2022 la Giunta regionale valuterà l’esito dell’indagine preliminare di mercato;
- il personale che fosse dichiarato in esubero da Fidi Toscana potrà essere ricollocato presso Sviluppo
Toscana Spa, società in-house a Regione Toscana, come consen1to dal Testo Unico Società a
Partecipazione Pubblica.
1. Ogge7o dell’Avviso.
Con la Decisione, la Regione ha precisato la volontà di mantenere comunque una propria partecipazione in
Fidi Toscana (ad oggi pari al 49,4091% del capitale) cedendo solo una parte di essa, ritenendo necessario
che il nuovo socio industriale o i nuovi soci industriali detengano la maggioranza della Società, esprimendo
un indirizzo rela1vo alla esigenza che anche i soci priva1 concorrano alla messa sul mercato di proprie
quote di partecipazione, così da formare un adeguato pacche o di maggioranza.
A tal proposito, è stato già avviato un apposito confronto da parte della Regione con tu+ i soci di Fidi
Toscana, ﬁnalizzato ad acquisire l’eventuale intenzione di alienare la propria partecipazione (in tu o o in
parte), oppure di esercitare il proprio diri o di opzione sulle azioni che verranno poste in vendita.
I soci intenziona1 ad alienare le proprie partecipazioni potranno aderire alla procedura del socio-Regione,
rinunciando al diri o di prelazione previsto dalla legge e dallo statuto, formalizzando tale volontà con la
messa a punto e so oscrizione di un Accordo di co-vendita, i cui contenu1 saranno ogge o di speciﬁci
confron1 tecnici.
Nell’ambito del suindicato contesto, con il presente avviso (in seguito anche l’”Avviso”) la Regione Toscana,
tenendo conto anche del mercato e delle sue evoluzioni nonché eventualmente delle proposte che
emergeranno in tale fase, avvia una procedura ad evidenza pubblica, ai sensi dell'art. 10, comma 2 del D.
Lgs. n. 175/2016, al ﬁne di ricevere Manifestazioni d’interesse da parte di sogge+ industriali che
potrebbero acquistare le sudde e partecipazioni, rispe ando le seguen1 previsioni (in seguito anche la
“Procedura”).
2. Ogge7o delle Manifestazioni d’interesse.
Le Manifestazioni d’interesse riguardan1 la Procedura, devono essere presentate secondo le indicazioni
fornite nei pun1 seguen1:
- i sogge+ devono esprimere la volontà di partecipare ad una procedura ad evidenza pubblica, rela1va
all’alienazione delle sudde e partecipazioni;
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i sogge+ devono, altresì, fornire documen1 contenen1 i razionali industriali della propria
manifestazione d’interesse e una preliminare descrizione della stru ura dell’operazione; i contribu1
non potranno superare le tre (3) pagine, cara ere 12, interlinea 1,5;
i sogge+ possono, altresì, fornire relazioni, da1, note, osservazioni e documen1 idonei a prestare il più
fondato apporto conosci1vo e informa1vo alla Regione, rela1vamente all’individuazione delle proposte
e/o delle soluzioni tecniche, ﬁnanziarie e/o organizza1ve idonee a soddisfare le esigenze della Società;
ai ﬁni del corre o recepimento dei preceden1 contenu1 nei successivi a+ di selezione, nonché delle
eventuali proposte e/o soluzioni che la Regione potrà considerare nel procedimento a valle, i sogge+
dovranno indicare se i contribu1 forni1 contengono informazioni, da1 o documen1 prote+ da diri+ di
priva1va o comunque rivelatori di segre1 aziendali, commerciali o industriali e dovranno fornire,
inoltre, ogni informazione u1le a ricostruire la propria posizione nel mercato e la propria competenza
nel campo di a+vità di cui all’Avviso;
gli eventuali contribu1 forni1 dovranno rispe are i canoni della corre ezza, chiarezza e trasparenza.

Resta inteso che tu+ i sudde+ contribu1, di qualsiasi natura, saranno messi a disposizione della Regione in
via gratuita e che, nell’o+ca della tutela della concorrenza e della parità di tra amento, i contribu1 forni1
potranno essere divulga1 a terzi in generale, agli altri partecipan1 nonché agli operatori interessa1 alla
successiva fase di a uazione della Procedura, senza alcuna necessità di autorizzazione e/o di assenso
comunque denominato da parte del 1tolare dell’interessato.
4. Elemen9 e da9 rela9vi a Fidi Toscana
Fidi Toscana è una società ﬁnanziaria, vigilata da Banca d’Italia (iscri a all’albo degli intermediari ﬁnanziari
ex art. 106 T.U.B. al n. 120) e specializzata nella prestazione di servizi alle imprese. La Società nasce nel 1975
per volontà della Regione Toscana e delle maggiori banche del territorio di riferimento con l’obie+vo di
facilitare l’accesso al credito per le PMI a raverso l’erogazione dei seguen1 servizi: (i) rilascio di garanzie, (ii)
consulenza alle imprese, (iii) ges1one di agevolazioni ﬁnanziarie per programmi di sviluppo, (iv)
ﬁnanziamen1 nella forma di pres11 partecipa1vi. Grazie alla consolidata exper1se e al know-how tecnico
maturato nel se ore di riferimento, Fidi Toscana nel corso del tempo è arrivata a ges1re più di € 1 mld di
garanzie con più di 80 dipenden1, salvo poi subire una contrazione del business negli ul1mi anni,
principalmente ascrivibile all’evoluzione del mercato della garanzia e in par1colare all’abrogazione, in
Toscana, della «Le era r» dell’art. 18, comma 1 del D.lgs. n. 112/1998 e alle misure straordinarie previste
dal governo per fronteggiare la diﬀusione della pandemia Covid-19 che hanno comportato, tra le altre cose,
una crescita esponenziale dell’accesso dire o da parte delle Banche al Fondo Centrale di Centrale di
Garanzia.
La compagine azionaria della Società si compone di 50 azionis1 e presenta un elevato grado di
concentrazione, con i primi 5 azionis1 che detengono circa il 94% del capitale sociale (49,4091% Regione
Toscana, 27,4595% Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., 11,0242% Intesa Sanpaolo S.p.A., 3,9177% BNL
S.p.A., 1,7713 Banco BPM S.p.A.).
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Il core business della Società è rappresentato dall’a+vità di garanzia: al 31 dicembre 2021 la Società ges1sce
un portafoglio credi1 di ﬁrma patrimonio pari a ~ € 307 mln, per il ~ 69,22% composto da posizioni contro
garan1te, in linea con le strategie degli altri operatori del se ore. Il credito deteriorato comprensivo dei
credi1 di ﬁrma e dei credi1 di cassa, alla stessa data ammonta a ~ € 127 mln, di cui per credi1 di ﬁrma
ammonta a ~ 66 mln e di cui per credi1 di cassa ammonta a ~ 61 mln (NPL Ra1o Lordo al 31.12.2021 pari a ~
35,14%). Tu avia, nel corso degli ul1mi anni la Società ha intrapreso operazioni di riqualiﬁca dell’a+vo
ﬁnalizzate alla riduzione dei livelli di deteriorato, che hanno generato un miglioramento del livello di rischio.
In aggiunta, la Società mostra eleva1 livelli di copertura sulle posizioni in soﬀerenza di cassa e ha avviato un
processo di adeguamento dei livelli di provisioning alle best prac1ce di mercato sulle posizioni in soﬀerenza
di ﬁrma e sull’altro deteriorato.
All’a+vità core è aﬃancata la ges1one dei fondi per conto di Terzi, che riguarda essenzialmente le misure
aﬃdate al raggruppamento temporaneo d’imprese Toscana Muove a seguito dell’aggiudicazione nel 2013
del «Servizio di ges1one degli interven1 regionali connessi a strumen1 di ingegneria ﬁnanziaria».
Nel corso degli ul1mi anni, la Società ha portato avan1 un processo di o+mizzazione della stru ura
opera1va della Società a raverso l’implementazione di azioni di eﬃcientamento dei cos1 principalmente
indirizzate alla riduzione del personale e allo snellimento dei processi. Al 31 dicembre 2021, la Società
impiega # 57 dipenden1. Al 31/05/2022 i dipenden1 sono 52.
Inoltre, la Società ha mostrato un livello di patrimonializzazione in costante crescita, coerentemente con la
diminuzione degli RWA data dall’evoluzione dell’a+vità di garanzia e agli eleva1 livelli di capitalizzazione
(Patrimonio Ne o al 31.12.2021 pari a € ~ 110,01 mln). Pertanto, il Total Capital Ra1o è stabilmente al di
sopra dei vincoli previs1 dalla norma1va.
Per maggiori informazioni di natura pubblica ineren1 alla Società, si rimanda alle ul1me relazioni ﬁnanziarie
annuali e agli eventuali altri documen1 potenzialmente d’interesse (e.g. statuto), reperibili rispe+vamente
ai seguen1 link:
• h ps://www.ﬁditoscana.it/bilanci/
• h ps://www.ﬁditoscana.it/societa-trasparente-dal-20-11-18-2/#1461674172430-00c9ddb3-16bd
La Regione Toscana, una volta analizzate le eventuali manifestazioni di interesse ricevute, valuterà se avviare
le fasi successive della Procedura garantendo l’accesso ai potenziali inves1tori a tu e le informazioni
rilevan1 in merito alla Società anche eventualmente tramite la creazione di un’apposita data room.
5. Sogge

ammessi.

Possono presentare la Manifestazione d’interesse gli operatori economici in grado di svolgere il ruolo di
socio industriale di Fidi Toscana S.p.A..
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La partecipazione è riservata a coloro che trasme eranno un’apposita manifestazione di interesse
u1lizzando il modello “Manifestazione d’interesse” (Allegato 1) da inviare entro e non oltre le ore 18 del
giorno 12 se7embre 2022 al seguente indirizzo: Regione Toscana, Direzione A+vità Produ+ve, via A.
Manzoni
n.16
(Villa
Poggi),
Firenze,
mediante
PEC
al
seguente
indirizzo:
regionetoscana@postacert.toscana.it con ogge o: “Partecipazione all’Avviso Fidi Toscana”.
La Manifestazione di interesse dovrà essere reda a in lingua italiana, ﬁrmata da almeno un rappresentante
legale pro-tempore del sogge o giuridico partecipante ed essere accompagnata da fotocopia non
auten1cata di un valido documento di iden1tà del so oscri ore. Il sogge o interessato dovrà indicare
l’indirizzo di posta ele ronica cer1ﬁcata al quale la Regione potrà inviare tu e le comunicazioni per1nen1
alla presente procedura.
6. Fasi della Procedura.
La Procedura si svolgerà in modo tale da divulgare le informazioni di base e raccogliere le proposte dal
mercato e, se necessario, realizzare un confronto dire o con gli operatori e sogge+ interessa1.
Potrà svilupparsi anche in una o più sedute pubbliche, in relazione agli eﬀe+vi fabbisogni della Regione e
degli a uali soci e, eventualmente, tramite uno o più incontri colle+vi riserva1 ai sogge+ che hanno
presentato apposita Manifestazione d’interesse.
Gli incontri e le sedute potranno essere organizza1 anche in maniera virtuale, in conformità ad eventuali
limitazioni norma1ve derivan1 dall’emergenza sanitaria rela1va alla diﬀusione del Covid- 19.
La data della seduta pubblica (o delle sedute) e le modalità di svolgimento degli eventuali incontri colle+vi
riserva1 verranno comunicate ai sogge+ interessa1 mediante comunicazione via pec ai recapi1 che
verranno indica1 nella Manifestazione d’interesse e della stessa sarà data idonea pubblicità sul sito internet
della Regione.
7. Pubblicazione dell’avviso.
Il presente Avviso è pubblicato sul sito web della Regione Toscana www.regione.toscana.it, al seguente
link:___________________.

8. Eﬀe

della partecipazione alla procedura di consultazione.

L’obie+vo del presente Avviso non è l’aﬃdamento di alcun contra o ma l’avvio della Procedura e
l’eventuale raccolta di da1, documen1, informazioni, proposte e in generale di contribu1 da parte degli
operatori economici interessa1, in vista della possibile redazione degli a+ della eventuale successiva fase
della Procedura.
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Il presente Avviso non potrà quindi essere inteso o interpretato come invito a proporre o oﬀerta al pubblico
ex art. 1336 cod. civ., né come fase di preselezione per un possibile elenco di contraen1 e né come un
bando/disciplinare per l’avvio di una procedura ai sensi del D. Lgs. 50/2016.
La presente Consultazione non obbliga la Regione a proseguire nella procedura con l’indizione della gara e,
pertanto, gli operatori e sogge+ che vi prendono parte non possono avere nulla a pretendere a qualsiasi
1tolo o ragione nei confron1 della Regione stessa, che potrà interrompere, sospendere o revocare la
Consultazione, in qualsiasi momento, senza incorrere in alcun 1po di responsabilità nonché procedere o
meno con le fasi successive e con l’a uazione della Procedura.
La mancata partecipazione all’Avviso è preclusiva rispe o alla partecipazione alla eventuale procedura che
sarà potenzialmente inde a dalla Regione, cos1tuendone condizione di accesso.
La partecipazione alla Procedura non dà diri o ad alcun compenso ed eventuali spese sostenute dai
sogge+ interessa1 non saranno in alcun caso rimborsate dalla Regione.
9. Chiarimen9 e comunicazioni.
Eventuali richieste di chiarimen1 rela1ve alla procedura in ogge o dovranno essere formulate mediante
invio di apposita richiesta al Responsabile Unico del Procedimento di cui al successivo art. 11 con le
modalità so o indicate entro le ore 12:00 del 06 se embre 2022; i chiarimen1 saranno forni1 entro il
giorno 8 se embre 2022.
I chiarimen1 e le eventuali comunicazioni di cara ere generale in merito alla procedura di cui al presente
Avviso saranno pubblicate sul sito internet della Regione, nella citata sezione dedicata alla presente
procedura.
Resta inteso che in questa fase la Regione si limita a fornire chiarimen1 sulle modalità di presentazione
della Manifestazione d’interesse; non sarà dato riscontro a contestazioni giuridiche o di altra natura.
10. Tra7amento dei da9 personali.
Il tra amento dei da1 personali avverrà ai sensi degli ar . 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679.
I da1 personali, raccol1 al ﬁne della partecipazione alla manifestazione di interesse, ai sensi della Legge
Regionale 28 aprile 2008 n. 20, saranno tra a1 in modo lecito, corre o e trasparente, in conformità alla
norma1va Comunitaria e Nazionale in materia di tra amento da1 personali.
A tal ﬁne si fa presente che :
1. La Regione Toscana - Giunta regionale è il 1tolare del tra amento (da1 di conta o: P.zza duomo 10 50122 Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it) e tra a i suoi da1 personali ai sensi dell’art. 6, par. 1,
le . c) del GDPR 2016/679, in quanto il tra amento è necessario per adempiere a un obbligo legale al quale
è sogge o il Titolare del tra amento.
2. Il tra amento, posto in essere esclusivamente dal personale autorizzato dal Titolare e/o da collaboratori
del 1tolare o dai sogge+ espressamente nomina1 come responsabili del tra amento, sarà eﬀe uato con
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strumen1 sia manuali che informa1ci e telema1ci, con logiche di organizzazione ed elaborazione
stre amente correlate alle ﬁnalità stesse e comunque in modo da garan1re la sicurezza, l'integrità e la
riservatezza dei da1 stessi nel rispe o delle misure organizza1ve, ﬁsiche e logiche previste dalle disposizioni
vigen1.
Il conferimento dei da1 è obbligatorio e la loro mancata indicazione preclude l’acceso alla manifestazione di
interesse.
I da1 potranno essere comunica1 agli en1 prepos1 per la veriﬁca delle dichiarazioni rese ai ﬁni della
partecipazione alla Manifestazione di interesse ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ad ogni sogge o che abbia
interesse ai sensi della L.241/1990, gli esi1 ﬁnali della Manifestazione di interesse saranno pubblica1 sul
sito internet della Regione Toscana.
I da1 saranno conserva1 presso gli uﬃci del Responsabile del Procedimento - Se ore infrastru ure per
a+vità produ+ve e trasferimento tecnologico - per il tempo necessario alla conclusione del procedimento
stesso, saranno poi conserva1 agli a+ per il periodo di legge previsto per questa 1pologia di documen1
della pubblica amministrazione.
Ogni richiesta rela1va all’accesso ai da1 personali, alla re+ﬁca degli stessi, alla limitazione o alla
cancellazione se incomple1, erronei o raccol1 in violazione della legge, nonché l’opposizione al loro
tra amento per mo1vi legi+mi, dovrà essere inoltrata al Responsabile della protezione dei da1 all’indirizzo
urp_dpo@regione.toscana.it.
Potrà inoltre essere proposto reclamo al Garante per la protezione dei da1 personali, come previsto
dall'art. 77 del Regolamento UE 2016/679, o adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell’art. 79 del
Regolamento stesso.
11. Responsabile unico del procedimento.
Il Responsabile unico del procedimento, ai sensi degli ar . 4 e ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241, è
Simone a Baldi a cui potranno essere richies1 chiarimen1 o informazioni esclusivamente via e-mail
all’indirizzo avviso.ﬁditoscana@regione.toscana.it con le modalità ed entro i termini sopra indica1.

Firenze,
Il Dirigente
(ﬁrmato digitalmente)
Allega1:
1) Modello per la presentazione della manifestazione di interesse

2) Informa1va sul tra amento da1 personali
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All. 1) Modello manifestazione di interesse
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
(REDATTA AI SENSI DEL D.P.R. 28.12.2000, N. 445)
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER L’OTTENIMENTO DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA RICERCA DI
PARTNER INDUSTRIALI PER FIDI TOSCANA S.P.A. MEDIANTE L’ALIENAZIONE DI PARTECIPAZIONI DELLA
STESSA SOCIETÀ.

Il/La
so oscri o/a
___________________________________________________________________
nato/a a ________________________________________ il________________ (Prov. ____________),
residente
nel
Comune
di
_____________________________________(Prov.____________),
Via/Piazza___________n._________cap. ____________, C.F.________________, in qualità di
legale
rappresentante,
con
la
qualiﬁca
_____________________________________________
ovvero [selezionare l’opzione corre)a, eliminando l’altra]

di

procuratore,
giusta
procura
generale/speciale
Rep.
n.
__________________________________ del ____________ (da allegare in copia conforme
all’originale),
della
società1
____________,
avente
ogge o
sociale:
______________________________________________________________________, con sede nel
Comune
di__________________________Via/Piazza_____________________________
n.
_______________ cap __________________C.F./P.I.V.A.__________________________________ n.
tel._____________________ PEC_________________ o e-mail ______________________
(se applicabile) con le seguen1 posizioni previdenziali ed assicura1ve:
Codice INAIL n. ____________________PAT nn. _____________ presso la Sede di _______________
Matricola INPS n.__________________________ presso la Sede di ____________________________
DICHIARA2
ai sensi degli ar1coli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali previste dal
successivo art. 76 del citato decreto per le ipotesi di falsità in a+ e dichiarazioni mendaci ivi indicate:
l'inesistenza di cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 (che si intende qui e nel seguito
del presente documento richiamato per analogia rispe o alle procedure disciplinate dal D. Lgs. 50/2016) in
capo a sé e ai sogge+ di cui all’art. 80, comma 3; [ovvero, in alterna+va, indicare le cause di esclusione in
cui sono incorsi uno o più sogge/ di cui all’art. 80, comma 3, del D. Lgs. 50/2016]
1
2

In caso di operatori diversi dalla società, precisare la rela1va natura giudica e conseguentemente compilare le
informazioni per1nen1.
La presente dichiarazione si intende resa per quanto di per1nenza del sogge o dichiarante (barrare eventuali
par1 non per1nen1)

che nessuno dei sogge+ di cui all'art. 80, comma 3, del D. Lgs. 50/2016 è cessato dalla carica nell’anno
antecedente alla data di pubblicazione dell’avviso pubblico “per l’o enimento di manifestazioni di
interesse per la ricerca di partner industriali per Fidi Toscana S.p.A. mediante l’alienazione di partecipazioni
della stessa società”, pubblicato sul sito della Regione Toscana in data [•] (l’“Avviso”);
ovvero [barrare il quadra+no che interessa]
che nell’anno antecedente la data di pubblicazione dell’Avviso sono cessa9 dalla carica i seguen1
sogge+:
Cognome e nome

nato a

in data

carica ricoperta

ﬁno alla data del

[eventuale: in caso di esistenza di sogge/ cessa+ dalla carica nell’anno antecedente alla data di
pubblicazione dell’Avviso] che nei confron1 dei sopra elenca1 sogge+, cessa1 dalla carica nell’anno
antecedente alla data di pubblicazione dell’Avviso, non sussiste alcuna causa di esclusione di cui ai commi
1 e 2 dell’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 [ovvero, in alterna+va, indicare i sogge/ e le cause di esclusione in
cui gli stessi sono eventualmente incorsi];
[eventuale, in caso di esistenza di cause di esclusione in capo ai sogge/ cessa+ dalla carica nell’anno
antecedente alla data di pubblicazione dell’Avviso] che l’impresa ha ado ato i seguen1 a+ o misure di
completa
ed
eﬀe+va
dissociazione
dalla
condo a
penalmente
sanzionata:
____________________________________________________________. Resta salva in ogni caso
l'applicazione dell'art. 178 del Codice penale e dell'art. 445, comma 2, del Codice di procedura penale;
che l’ operatore economico è iscri o al seguente pubblico Registro ___________al n________
dal___________, forma giuridica ________________________e che i poteri di rappresentanza sono in
capo ai signori: _________________________________________________________________;
di acce are, senza condizione o riserva alcuna, tu e le disposizioni e le previsioni contenute nell’
Avviso;
di essere informato, ai sensi e per gli eﬀe+ del Regolamento UE n. 2016/679, che i da1 personali
raccol1 saranno tra a1 secondo quanto indicato nell’informa1va privacy allegata all’Avviso e ai sensi di
legge;
MANIFESTA L’INTERESSE
a partecipare alla procedura ad evidenza pubblica rela1va all’alienazione delle partecipazioni di Fidi
Toscana S.p.A. che sarà eventualmente avviata dalla Regione Toscana e dagli altri soci di Fidi Toscana
S.p.A.;
E A TAL FINE

1. fornisce, come allegato sub [•] della presente manifestazione di interesse, i documen1 contenen1 i
razionali industriali della stessa e una preliminare descrizione della stru ura dell’operazione3;

3
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Tali contribu1 non potranno superare le 3 (tre) pagine, cara ere 12, interlinea 1,5.

2. [eventuale] fornisce, come allegato sub [•] della presente manifestazione di interesse, relazioni, da1,
note, osservazioni e documen1 idonei a prestare un apporto conosci1vo e informa1vo alla Regione
Toscana, rela1vamente all’individuazione delle proposte e/o delle soluzioni tecniche, ﬁnanziarie e/o
organizza1ve idonee a soddisfare le esigenze di Fidi Toscana S.p.A.;

3. dichiara
che i contribu1 forni1 NON contengono informazioni, da1 o documen1 prote+ da diri+ di priva1va
o comunque rivelatori di segre1 aziendali, commerciali o industriali;
ovvero [barrare il quadra+no che interessa]
che i contribu1 forni1 contengono informazioni, da1 o documen1 prote+ da diri+ di priva1va o
comunque rivelatori di segre1 aziendali, commerciali o industriali; [in tal caso è necessario indicare
de)agliatamente quali sono i documen+ o le par+ di essi prote/ da diri/ di priva+va o comunque
rivelatori di segre+ aziendali, commerciali o industriali]
4. si impegna, ai ﬁni del corre o recepimento dei contenu1 forni1 nei successivi a+ di selezione, a
rendere ogni informazione u1le a ricostruire la propria posizione sul mercato e la propria competenza
nel campo di a+vità di cui all’Avviso.
Data
_________________________________

(ﬁrma)
Si allega:
l’informa1va privacy ﬁrmata per acce azione;
fotocopia non auten1cata di un documento di iden1tà del so oscri ore in corso di
validità;
Allegato [•];
Allegato [•] [da compilare in base agli allega+ che si produrranno secondo quanto
indicato ai pun+ sub 1 e 2]

NOTE FINALI PER LA COMPILAZIONE: la presente manifestazione d’interesse deve essere prodo a e
so oscri a dal legale rappresentante pro tempore del sogge o giuridico partecipante o dal procuratore
dotato di idonei poteri, mediante dichiarazione resa in conformità al D.P.R. n. 445/2000.
La presente manifestazione va inviata a Regione Toscana, Direzione A/vità Produ/ve - Se)ore
Infrastru)ure per a/vità produ/ve e trasferimento tecnologico, via Manzoni n. 16, Firenze, mediante
PEC al seguente indirizzo: regionetoscana@postacert.toscana.it con ogge)o: “Partecipazione all’Avviso
Fidi Toscana”.
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All. 2) - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi degli ar . 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679
I da1 personali, che raccogliamo al ﬁne della partecipazione alla manifestazione di interesse ai sensi della
Legge Regionale 28 aprile 2008 n. 20, saranno tra a1 in modo lecito, corre o e trasparente, in conformità
alla norma1va Comunitaria e Nazionale in materia di tra amento da1 personali.
A tal ﬁne le facciamo presente che:
1. La Regione Toscana - Giunta regionale è il 1tolare del tra amento (da1 di conta o: P.zza duomo 10 50122 Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it) e tra a i suoi da1 personali ai sensi dell’art. 6, par. 1,
le . c) del GDPR 2016/679, in quanto il tra amento è necessario per adempiere a un obbligo legale al
quale è sogge o il Titolare del tra amento.
2. Il tra amento, posto in essere esclusivamente dal personale autorizzato dal Titolare e/o da collaboratori
del 1tolare o dai sogge+ espressamente nomina1 come responsabili del tra amento, sarà eﬀe uato con
strumen1 sia manuali che informa1ci e telema1ci, con logiche di organizzazione ed elaborazione
stre amente correlate alle ﬁnalità stesse e comunque in modo da garan1re la sicurezza, l'integrità e la
riservatezza dei da1 stessi nel rispe o delle misure organizza1ve, ﬁsiche e logiche previste dalle disposizioni
vigen1.
Il conferimento dei da1 è obbligatorio e la loro mancata indicazione preclude l’acceso alla manifestazione di
interesse.
I da1 potranno essere comunica1 agli en1 prepos1 per la veriﬁca delle dichiarazioni rese ai ﬁni della
partecipazione alla Manifestazione di interesse ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ad ogni sogge o che abbia
interesse ai sensi della L.241/1990, gli esi1 ﬁnali della Manifestazione di interesse saranno pubblica1 sul
sito internet della Regione Toscana.
I da1 saranno conserva1 presso gli uﬃci del Responsabile del Procedimento - Se ore infrastru ure per
a+vità produ+ve e trasferimento tecnologico - per il tempo necessario alla conclusione del procedimento
stesso, saranno poi conserva1 agli a+ per il periodo di legge previsto per questa 1pologia di documen1
della pubblica amministrazione.
Ogni richiesta rela1va all’accesso ai da1 personali, alla re+ﬁca degli stessi, alla limitazione o alla
cancellazione se incomple1, erronei o raccol1 in violazione della legge, nonché l’opposizione al loro
tra amento per mo1vi legi+mi, dovrà essere inoltrata al Responsabile della protezione dei da1 all’indirizzo
urp_dpo@regione.toscana.it.
Potrà inoltre essere proposto reclamo al Garante per la protezione dei da+ personali, come previsto
dall'art. 77 del Regolamento UE 2016/679, o adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell’art. 79 del
Regolamento stesso
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