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ASTA PUBBLICA 

 

PER LA CESSIONE DELLA PARTECIPAZIONE AZIONARIA DI PROPRIETÀ 

DELL’UNIONE REGIONALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA, 

ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DELLA TOSCANA IN FIDI TOSCANA S.P.A. 

 

L’Unione Regionale delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della 

Toscana (di seguito anche Unioncamere Toscana), ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 D.Lgs. n. 

175/2016 

INDÌCE 

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

la vendita della propria partecipazione azionaria in Fidi Toscana S.p.a., secondo le disposizioni che 

seguono: 

ART. 1 

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

Amministrazione aggiudicatrice è l’Unione Regionale delle Camere di Commercio della Toscana 

(di seguito anche Unioncamere Toscana). 

Si indicano i seguenti riferimenti dell’amministrazione aggiudicatrice: 

 indirizzo: Via Lorenzo il Magnifico 24 – 50129 Firenze; 

 numero telefonico dell’ente: 055-46881; 

 numero telefonico dell’ufficio di riferimento: 055-4688249; 

 numero telefax dell’ente: 055-4688298; 

 p.e.c. dell’ente: unioncameretoscana@legalmail.it; 

 e-mail dell’ente: unioncamere@tos.camcom.it; 

 e-mail dell’ufficio di riferimento per l’espletamento della procedura: elena.pugi@tos.camcom.it; 

 indirizzo internet dell’ente: www.tos.camcom.it. 

ART. 2 

OGGETTO DELL’ASTA 

L’asta ha per oggetto la cessione della seguente partecipazione azionaria di proprietà di 

Unioncamere Toscana in Fidi Toscana S.p.a.: n. 39.401 azioni, con valore nominale di € 52,00 

ciascuna e con valore nominale complessivo di € 2.048.852,00, pari all’1,28% del capitale sociale 

di Fidi Toscana S.p.a. 

Unioncamere Toscana garantisce che le azioni cedute sono di sua piena ed esclusiva proprietà e 

nella sua libera disponibilità, interamente liberate e libere da ogni vincolo pregiudizievole. 

ART. 3 

PROFILI SOCIETARI DI FIDI TOSCANA S.P.A. 

Fidi Toscana S.p.a., C.F. e P.I. 01062640485, ha sede in Firenze, Viale Mazzini n. 46. 

Fidi Toscana S.p.a. ha un capitale sociale di € 160.163.224,00 diviso in azioni ordinarie da € 52,00 

ciascuna, per un totale di 3.080.062 azioni. 

mailto:unioncamere@tos.camcom.it
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La società ha durata fino al 31 dicembre 2100. Tale durata può essere prorogata con deliberazione 

dell’assemblea straordinaria. 

La società ha per oggetto: 

 l'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti; 

 la gestione di agevolazioni. 

Nell'ambito delle attività connesse e strumentali alle precedenti la società potrà prestare consulenze. 

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. 

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. 

ART. 4 

IMPORTO A BASE D’ASTA 

L’importo a base d’asta è fissato in € 1.985.649,07. 

Tale importo corrisponde al valore delle azioni di proprietà di Unioncamere Toscana oggetto della 

presente asta, determinato in base al metodo del patrimonio netto. 

ART. 5 

SOGGETTI AMMESSI ALL’ASTA; REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Ai sensi dell’art. 4 dello Statuto di Fidi Toscana S.p.a., possono essere soci della società, 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. 

Sono quindi ammessi a partecipare alla gara soltanto soggetti riconducibili a una delle categorie 

sopra indicate. 

Costituisce requisito di ammissione l’insussistenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 del 

D.Lgs. n. 50/2016. La presenza di anche una sola delle suddette cause comporta l’esclusione del 

concorrente. 

In sede di partecipazione alla gara, i concorrenti autocertificano il possesso dei requisiti, ai sensi del 

D.P.R. n. 445/2000, valendosi del modello “dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto 

notorio” (allegato n. 2 alla Determinazione S.G. 21-09-2018 n. 100). 

ART. 6 

MODALITÀ D’ASTA 

mailto:unioncamere@tos.camcom.it
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L’asta si tiene per mezzo di offerte segrete da confrontarsi con l’importo fissato a base d’asta, ai 

sensi dell’art. 73 lett. c) e dell’art. 76 R.D. n. 824/1927. 

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

quello fissato a base d’asta. 

Unioncamere Toscana procederà ad aggiudicazione anche nel caso in cui sia pervenuta una sola 

offerta valida, purché pari o superiore all’importo a base d’asta. 

ART. 7 

OFFERTE 

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

Ciascun concorrente non può presentare più di un'offerta.  

L'offerta è vincolante e irrevocabile per centottanta giorni dalla scadenza del termine per la sua 

presentazione. 

Non sono ammesse le offerte per persona da nominare. 

Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o incompleto. 

Non sono ammesse offerte al ribasso rispetto all’importo posto a base d’asta. Sono ammesse 

esclusivamente offerte pari all’importo posto a base d’asta o offerte in aumento. 

L’offerta non è frazionabile; deve essere formulata per l’intera partecipazione azionaria di 

Unioncamere Toscana oggetto dell’asta. 

ART. 8 

INFORMAZIONI UTILI PER LA FORMULAZIONE DELLE OFFERTE 

I concorrenti potranno formulare richieste di chiarimenti in ordine agli atti di gara al seguente 

indirizzo mail: elena.pugi@tos.camcom.it. Le relative risposte saranno pubblicate, entro i due giorni 

successivi, sul sito internet di Unioncamere Toscana, sezione “Amministrazione Trasparente”, 

sottosezione “Bandi di Gara e Contratti”, al seguente link: 

http://www.tos.camcom.it/Default.aspx?PageID=308. 

Le richieste di cui al comma precedente possono essere formulate entro la data ultima del 15 ottobre 

2018; richieste pervenute successivamente non saranno esaminate. 

Lo statuto di Fidi Toscana S.p.a. è consultabile tramite apposita visura presso la Camera di 

Commercio, ovvero sul sito internet della società al seguente link: http://www.fiditoscana.it/societa-

trasparente-2/#1487673448932-dc885fd1-d677. 

I bilanci di esercizio di Fidi Toscana S.p.a. sono consultabili presso la Camera di Commercio, 

ovvero sul sito internet della società al seguente link: http://www.fiditoscana.it/bilanci/. 

ART. 9 

TERMINI DI RICEZIONE DELLE OFFERTE  

Le offerte dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro il termine perentorio delle ore 13.00 del 

giorno 22 ottobre 2018 al seguente indirizzo: Unione Regionale delle Camere di Commercio 

della Toscana, Via Lorenzo il Magnifico 24, 50129 Firenze. 

ART. 10 

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

mailto:unioncamere@tos.camcom.it
http://www.tos.camcom.it/
mailto:selena.pincione@tos.camcom.it
http://www.tos.camcom.it/Default.aspx?PageID=308
http://www.fiditoscana.it/societa-trasparente-2/#1487673448932-dc885fd1-d677
http://www.fiditoscana.it/societa-trasparente-2/#1487673448932-dc885fd1-d677
http://www.fiditoscana.it/bilanci/
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Per partecipare alla gara i concorrenti dovranno presentare, in busta chiusa cartacea secondo le 

modalità di cui al successivo art. 11, a pena di esclusione, i seguenti documenti: 

A) Dichiarazione sostitutiva di certificazioni e di atto notorio  

Con tale dichiarazione, redatta su supporto cartaceo e in lingua italiana, il concorrente: 

 attesta l’esistenza dei requisiti generali di ammissione e l’assenza di cause di esclusione ex 

art. 80 D.Lgs. n. 50/2016; 

 si impegna, in caso di aggiudicazione e di mancato esercizio del diritto di prelazione da 

parte degli aventi diritto, a corrispondere l’intero prezzo contestualmente alla stipulazione 

del contratto; 

 dichiara di aver preso completa visione del presente bando, e di accettarne tutte le 

prescrizioni senza alcuna riserva; 

 dichiara di aver preso visione dell’informativa ex art. 13 Regolamento UE 2016/679. 

La dichiarazione potrà essere redatta utilizzando il modulo allegato n. 2 alla Determinazione 

S.G. 21-09-2018 n. 100 o modulo equivalente. 

La dichiarazione deve essere sottoscritta da soggetto munito di potere rappresentativo del 

concorrente; a pena di esclusione del concorrente. 

Alla dichiarazione deve essere allegata fotocopia del documento di identità del 

sottoscrittore, in corso di validità.   

B) Offerta  

L’offerta, redatta su supporto cartaceo e in lingua italiana, munita di marca da bollo da € 16,00, 

indica il prezzo offerto dal concorrente per l’acquisto dell’intera partecipazione societaria 

oggetto d’asta. 

L’offerta potrà essere redatta utilizzando il modulo allegato n. 3 alla Determinazione S.G. 21-

09-2018 n. 100 o modulo equivalente. 

L’offerta deve essere conforme alle prescrizioni di cui all’art. 7 del presente bando. 

L’offerta deve essere espressa in cifre ed in lettere. In caso di discordanza tra l’indicazione in 

cifre e in lettere, sarà considerata valida quella più vantaggiosa per l’amministrazione 

aggiudicatrice. 

L’offerta deve essere sottoscritta da soggetto munito di potere rappresentativo del 

concorrente; a pena di esclusione del concorrente. 

ART. 11 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

La dichiarazione sostitutiva di certificazioni e di atto notorio, redatta secondo le modalità di cui 

all’art. 10 lett. A), debitamente sottoscritta e corredata della fotocopia del documento di identità del 

sottoscrittore, deve essere inserita all’interno di apposita busta, denominata busta A, idoneamente 

chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, recante all’esterno la dicitura “Busta A - 

Dichiarazione sostitutiva di certificazioni e di atto notorio”. 

L’offerta, redatta secondo le modalità di cui all’art. 7 e all’art. 10 lett. B), debitamente sottoscritta, 

deve essere inserita all’interno di apposita busta, denominata busta B, idoneamente chiusa, sigillata 

e controfirmata sui lembi di chiusura, recante all’esterno la dicitura “Busta B – Offerta”. 

La busta A e la busta B, come sopra predisposte e contenenti i documenti ivi indicati, devono essere 

mailto:unioncamere@tos.camcom.it
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inserite all’interno di un unico plico, integro e non trasparente, idoneamente chiuso, sigillato e 

controfirmato sui lembi di chiusura, al fine di garantirne l’integrità, recante all’esterno la dicitura: 

“CONTIENE OFFERTA per l’asta pubblica per la cessione delle partecipazioni azionarie di 

Unioncamere Toscana in Fidi Toscana S.p.a.”. 

Il rispetto delle formalità sopra indicate è previsto a pena di esclusione dalla gara. 

Il plico contenente al proprio interno la busta A e la busta B, confezionato secondo le modalità 

sopra indicate, dovrà essere inviato mediante servizio postale, a mezzo di raccomandata con avviso 

di ricevimento o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzate, o 

consegnato a mano direttamente all’Ufficio Protocollo di Unioncamere Toscana.  

Il suddetto plico dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro il termine perentorio del giorno 22 

ottobre 2018 ore 13:00 al seguente indirizzo: Unione Regionale delle Camere di Commercio della 

Toscana, Via Lorenzo il Magnifico 24, 50129 Firenze.  

L’invio del plico è a totale rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità di 

Unioncamere Toscana ove, per qualsiasi motivo, il plico non pervenga entro il previsto termine di 

scadenza all’indirizzo di destinazione.  

Ai fini della tempestività si fa riferimento esclusivamente al momento in cui il plico perviene 

all’Ufficio Protocollo di Unioncamere Toscana; non fa fede la data di spedizione.  

I plichi consegnati oltre il termine perentorio di scadenza non saranno ammessi.  

ART. 12 

DATA, ORA E LUOGO DI APERTURA DELLE OFFERTE 

All’apertura delle buste provvederà apposita commissione composta da tre membri, nominata 

successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte. 

L’apertura delle buste sarà effettuata in data 23 ottobre 2018, ore 11:00, presso la sede dell’Unione 

Regionale in Firenze, Via Lorenzo il Magnifico 24, in seduta pubblica. 

Eventuali rinvii ed eventuali successive sedute della commissione saranno resi noti esclusivamente 

mediante pubblicazione sul sito internet dell’amministrazione aggiudicatrice, sezione 

“Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Bandi di Gara e Contratti”, al seguente link: 

http://www.tos.camcom.it/Default.aspx?PageID=308. 

ART. 13 

OPERAZIONI DELLA COMMISSIONE 

La commissione, in seduta pubblica: 

a) verifica che i plichi sottoposti al suo esame siano pervenuti entro il termine previsto del 22 

ottobre  2018, ore 13:00, disponendo l’esclusione di quelli eventualmente pervenuti oltre il 

suddetto termine; 

b) verifica la chiusura e l’integrità dei plichi; 

c) procede all’apertura dei plichi, verificandone il contenuto e la rispondenza a quanto previsto dal 

presente bando; 

d) apre le buste A) “dichiarazione sostitutiva”, verificandone il contenuto e la rispondenza a quanto 

previsto dal presente bando; 

e) apre le buste B) “offerta”, verificandone il contenuto e la rispondenza a quanto previsto dal 

mailto:unioncamere@tos.camcom.it
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presente bando; 

f) dà lettura delle offerte pervenute; 

g) redige la graduatoria. 

ART. 14 

AGGIUDICAZIONE 

Unioncamere Toscana procede all’aggiudicazione in favore del concorrente che abbia presentato il 

prezzo più elevato rispetto a quello posto a base d’asta. 

In caso di migliori offerte di uguale importo, i concorrenti che hanno formulato le medesime sono 

invitati ad apportare migliorie all’offerta presentata, entro un termine di 5 giorni; qualora nessuno 

dei concorrenti invitati formuli nuova offerta migliorativa, ovvero in caso di ulteriore parità fra le 

nuove offerte presentate, l’aggiudicazione sarà effettuata tramite sorteggio fra tali concorrenti.  

L’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta. 

L’aggiudicazione è condizionata al mancato esercizio della prelazione spettante ai soci ai sensi 

dell’art. 9 comma 8 dello Statuto di Fidi Toscana S.p.a., secondo quanto previsto al successivo 

articolo 15. 

ART. 15 

PRELAZIONE 

L’art. 9 comma 8 dello Statuto di Fidi Toscana S.p.a. stabilisce: “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 codice 

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

essere trasferiti a persone diverse”. 

Pertanto, una volta disposta l’aggiudicazione, Unioncamere Toscana offrirà le proprie azioni in 

prelazione ai soci, per l’importo stabilito in sede di aggiudicazione stessa. Successivamente: 

a) Se, nel termine previsto, uno o più aventi diritto abbiano esercitato la prelazione sull’intera 

partecipazione azionaria oggetto di alienazione: 

 Unioncamere cederà a tali soggetti tutte le proprie azioni; 

 Colui che è risultato aggiudicatario nella presente asta non potrà avanzare alcuna pretesa nei 

confronti di Unioncamere Toscana. 

b) Se, nel termine previsto, uno o più aventi diritto abbiano esercitato la prelazione su una parte 

della partecipazione azionaria oggetto di alienazione: 

 Unioncamere cederà a tali soggetti le proprie azioni con riferimento alle quali è stato 

esercitato il diritto di prelazione; cederà a colui che è risultato aggiudicatario nella presente 

asta la parte residua delle azioni, per le quali non è stata esercitata la prelazione; 

 Colui che è risultato aggiudicatario nella presente asta non potrà avanzare alcuna pretesa nei 

confronti di Unioncamere Toscana, per la parte di azioni oggetto di prelazione; rimane 

invece obbligato all’acquisto delle azioni rimaste disponibili, in quanto non oggetto di 

prelazione. 

c) Se, nel termine previsto, nessuno degli aventi diritto abbia esercitato la prelazione, Unioncamere 

Toscana cederà a colui che è risultato aggiudicatario nella presente asta tutte le proprie azioni. 

mailto:unioncamere@tos.camcom.it
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ART. 16 

CONTROLLI E VERIFICHE 

Unioncamere Toscana 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. 

ART. 17 

STIPULAZIONE DEL CONTRATTO 

In caso di mancato esercizio del diritto di prelazione, ovvero in caso di esercizio del diritto di 

prelazione solo per una parte delle azioni, Unioncamere Toscana procederà alla stipula del contratto 

di cessione con l’aggiudicatario, rispettivamente per tutte le azioni, ovvero per quelle azioni con 

riferimento alle quali non è stato esercitato il diritto di prelazione. 

A tal fine Unioncamere Toscana darà apposita comunicazione all’aggiudicatario, indicando il 

termine, non superiore a 30 giorni, per la stipula del contratto.  

Il prezzo di cessione è quello determinato in sede di aggiudicazione, proporzionalmente ridotto in 

caso di alienazione di una sola parte delle azioni. Il compratore corrisponde il prezzo di acquisto in 

unica soluzione all’atto della stipula del contratto di cessione, mediante bonifico bancario in favore 

di Unioncamere Toscana. 

La cessione delle azioni si perfeziona con la stipula del relativo contratto.  

Sul compratore gravano tutte le spese relative alla cessione, in particolare quelle riguardanti le 

imposte e tasse relative all’atto di compravendita. 

Qualora l’aggiudicatario non addivenga alla stipula del contratto, per fatto allo stesso imputabile, 

Unioncamere Toscana ne dispone la decadenza, e procede alla stipula del contratto con colui che in 

sede di asta ha presentato la seconda migliore offerta. Rimane ferma la responsabilità del primo 

aggiudicatario e il diritto di Unioncamere Toscana al risarcimento danni. 

ART. 18 

AUTOTUTELA 

È in ogni caso salvo l'esercizio dei poteri di autotutela dell’amministrazione aggiudicatrice ai sensi 

delle norme vigenti. 

ART. 19 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati personali relativi a persone fisiche sono raccolti in funzione del procedimento di alienazione 

della partecipazione azionaria di cui al presente bando, nonché ai fini della stipula del contratto di 

cessione delle azioni. 

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

strumentazione manuale, informatica e telematica idonea.  

I dati personali sono condivisi con soggetti (professionisti, imprenditori, altri) incaricati di eseguire 

determinati adempimenti o porre in essere particolari attività necessarie alla gestione della 

procedura di alienazione e alla eventuale stipula del contratto di cessione, o che comunque 

mailto:unioncamere@tos.camcom.it
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collaborano con Unioncamere Toscana per lo svolgimento di attività a carattere amministrativo, 

contabile, legale inerenti le prestazioni connesse alle finalità indicate nel presente bando.  

In tale ambito si indicano, a titolo esemplificativo, soggetti terzi incaricati di installazione, 

manutenzione, aggiornamento e gestione degli hardware e dei software di Unioncamere Toscana. 

Tali soggetti sono nominati quali responsabili del trattamento ex art. 28 R.G.P.D. 

I dati personali sono o possono essere comunicati ai seguenti soggetti: 

a) Procura della Repubblica, ai fini della verifica dell’assenza di condanne penali ex art. 80 comma 

1 D.Lgs. n. 50/2016; 

b) Prefettura, per la consultazione della banca dati ai fini della normativa antimafia; 

c) Agenzia delle Entrate, ai fini della verifica del requisito di regolarità fiscale ex art. 80 comma 4 

D.Lgs. n. 50/2016; 

d) Direzione Provinciale del Lavoro, ai fini della verifica del requisito ex art. 80 comma 5 lett. i) 

D.Lgs. n. 50/2016 (regolarità rispetto alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 

disabili); 

e) 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, nonché per l’esercizio del diritto di accesso generalizzato ex 

art. 5bis D.Lgs. n. 33/2013; 

f) Soci di Fidi Toscana S.p.a., per l’esercizio del diritto di prelazione; 

g) Autorità preposte alle attività ispettive e di verifica amministrativa; 

h) Autorità giudiziaria o polizia giudiziaria, nei casi previsti dalla legge; 

i) Ogni altro soggetto pubblico o privato nei casi previsti dal diritto dell’Unione o dello Stato 

italiano. 

In ossequio ai principi di trasparenza ex art. 4 D.Lgs. n. 50/2016, i dati raccolti sono pubblicati e 

aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", con 

l'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013. 

All’interessato spettano i diritti di cui agli artt. 15-23 del Regolamento UE 2016/679. 

Titolare del trattamento dei dati relativi alla procedura d’asta, nonché all’eventuale stipula del 

contratto di cessione, è l’Unione Regionale delle Camere di Commercio della Toscana, i cui 

riferimenti sono indicati all’art. 1 del presente bando. 

Dettagliata informativa in tema di trattamento di dati personali è reperibile sul sito internet 

dell’Unione Regionale, al link: 

http://www.tos.camcom.it/Portals/_UTC/images/default/file/2018/InformativaAppalto%20-

%20Settembre%202018.pdf. 

ART. 20 

INDIRIZZO INTERNET OVE I DOCUMENTI DI GARA SONO DISPONIBILI PER ACCESSO GRATUITO 

I documenti di gara sono pubblicati e resi disponibili per accesso gratuito, a far data dal 21 

settembre 2018, sul sito internet dell’Unione Regionale, sezione “Amministrazione Trasparente”, 

sottosezione “Bandi di Gara e Contratti”, al seguente link: 

http://www.tos.camcom.it/Default.aspx?PageID=308. 

ART. 21 

mailto:unioncamere@tos.camcom.it
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PROCEDURE DI RICORSO 

Organo responsabile delle procedure di ricorso è il Tribunale Amministrativo Regionale della 

Toscana, con sede in Firenze, Via Ricasoli n. 40, telefono 055-267301. 

ART. 22 

RINVIO 

Per tutto quanto non previsto nel presente bando, si rinvia al R.D. n. 827/1924, al D.P.R. n. 

254/2005, alle disposizioni in materia di alienazione di beni pubblici, al codice civile e a tutte le 

altre vigenti normative. 

 

Firenze, 21 settembre 2018 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

 Dott. Lorenzo Bolgi 

 
documento originale informatico firmato digitalmente 

(art. 23 ter Dlgs 82/2005) 
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