Provincia di Forlì-Cesena
Servizio Bilancio e Provveditorato, Statistica e Pari Opportunità

BANDO D’ASTA PUBBLICA PER LA CESSIONE DI AZIONI ORDINARIE DELLA
SOCIETÀ FIERA DI FORLI’ S.p.A. DI PROPRIETÀ DELLA PROVINCIA DI FORLI' CESENA
La Provincia di Forlì – Cesena, in esecuzione della delibera di Consiglio Provinciale n.33 del 29
settembre 2017 prot. n. 24094/2017, esecutiva ai sensi di legge,
RENDE NOTO
che il giorno giovedì 8 febbraio 2018 alle ore 10,00 nella Sede Provinciale, davanti al Dirigente
competente avrà luogo un’asta pubblica, con presentazione da parte dei concorrenti di offerta
segreta alla pari o in aumento rispetto al prezzo a base d’asta, con le modalità di cui agli artt. 73 lett.
C) e 76 del R.D. n. 827 del 23 maggio 1924 e s.m.i., per la vendita di n. 8.530.588 azioni ordinarie
di proprietà della Provincia, pari al 5,080506% del capitale sociale della società Fiera di Forlì
S.p.A., non avendo alcun socio esercitato il diritto di prelazione entro i termini previsti dall’art.8
dello Statuto, fatto salvo il Gradimento del Consiglio di Amministrazione:
N.1 LOTTO composto da n. 8.530.588 azioni al valore unitario di € 0,01, pari al 5,080506% del
capitale sociale
Prezzo a base d'asta
€ 85.305,88

Cauzione
€
1.707,00

Le azioni vengono poste in vendita in un unico blocco non divisibile.
SOGGETTO ALIENANTE
Soggetto alienante è la Provincia di Forlì-Cesena – Codice Fiscale 80001550401 – Piazza G.B.
Morgagni n. 9, 47121 Forlì – Tel. 0543/714395 – PEC: provfc@cert.provincia.fc.it – Sito Internet:
www.provincia.fc.it.
PROCEDURA DI GARA
Asta pubblica, in esecuzione della delibera di Consiglio Provinciale n.33 del 29 settembre 2017
prot. n. 24094/2017, esecutiva ai sensi di legge.
OGGETTO DELL’ASTA
La presente procedura ha per oggetto, alle condizioni di cui al presente bando e ai suoi allegati,
l’alienazione della intera quota di partecipazione detenuta dalla Provincia di Forlì-Cesena nella
società Fiera di Forlì S.p.A., costituita da n. 8.530.588 azioni al valore unitario di € 0,01, pari al
5,080506% del capitale sociale della società.
Denominazione della società N. azioni
Fiera di Forlì S.p.A.

Valore nominale
unitario

Azioni n. 8.530.588 € 0,01

Valore nominale della
partecipazione
€ 85.305,88
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PROFILI E INFORMAZIONI SULLA SOCIETÀ FIERA DI FORLI’ S.P.A.
Ragione sociale: Fiera di Forlì S.p.A.
Sede legale: Via Punta di Ferro - 47122 Forlì (FC)
Durata: 31/12/2080
Codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro Imprese della Camera di Commercio della
Romagna – Forlì-Cesena e Rimini: 02377040403
Numero R.E.A.: FO-259945
Capitale sociale interamente versato: € 1.679.082,46
Quota detenuta dalla Provincia di Forlì-Cesena: € 85.305,88 corrispondente a n. 8.530.588
azioni per un valore nominale unitario di € 0,01, pari al 5,080506% del capitale sociale.
Oggetto sociale:
La Società ha per oggetto:
- l’attività fieristica, congressuale e convegnistica;
- la locazione a terzi di aree e spazi disponibili per la realizzazione di manifestazioni espositive,
promozionali e pubblicitarie, anche tramite vendita per corrispondenza, nonché di iniziative a
carattere congressuale, economico, sociale, culturale e sportivo etc. e comunque per la realizzazione
di ogni attività che possa determinare o favorire lo sviluppo economico, sociale, turistico, culturale
sportivo del territorio;
- la fornitura di servizi essenziali necessari per la realizzazione delle manifestazioni e delle
iniziative di cui sopra;
- l'organizzazione e lo svolgimento di manifestazioni espositive, mostre ed altre attività sia per
iniziativa propria che dei Soci che di Terzi, sulla base di apposite convenzioni e a condizione che
tutte le operazioni della Società siano svolte secondo criteri di economicità;
- lo svolgimento di attività espositive e servizi connessi che dovessero esserle affidate e da altri Enti
e da Associazioni che dispongono di locali destinati allo stesso scopo;
- il mantenimento e la valorizzazione dei beni mobili ed immobili utilizzati, al fine di migliorare ed
incrementare gli stessi per una maggiore produttività dell'attività espositiva congressuale, nonché la
gestione in proprio e/o per conto terzi di impianti polivalenti anche sportivi;
- la gestione in proprio e/o per conto terzi di spazi ad uso parcheggio, ristorante, bar ed attività
commerciali annesse e connesse all'attività principale fieristica;
- l'organizzazione per la partecipazione di espositori a manifestazioni fieristiche o ad altre iniziative
promozionali in svolgimento nel territorio nazionale o all'estero.
In allegato lo statuto della società, cui si rimanda per una più completa ed esaustiva valutazione del
profilo societario.
PREZZO A BASE D’ASTA
Il prezzo a base d’asta è stato ottenuto considerando un valore per azione di nominali euro 0,01.
Il valore nominale per azione è stato deliberato dall’Assemblea Straordinaria della Società Fiera di
Forlì tenutasi in data 3 luglio 2017. Le azioni messe in vendita dalla Provincia di Forlì-Cesena sono
n. 8.530.588 ad un valore nominale di unitario di € 0,01, per un valore complessivo di € 85.305,88,
corrispondente alla percentuale di partecipazione al capitale sociale della Provincia di Forlì-Cesena
(5,080506%).
La cessione non è soggetta ad I.V.A. e non rientra nelle attività commerciali della Provincia di
Forlì-Cesena.
Il lotto non è frazionabile e deve pertanto essere formulata un’unica offerta per l’intero lotto. Non
sono ammesse offerte al ribasso rispetto al prezzo posto a base d'asta.
La Provincia procederà ad aggiudicazione provvisoria del lotto al concorrente che offrirà il prezzo
più elevato rispetto a quello a base d’asta.
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Si procederà all’aggiudicazione provvisoria del lotto anche nel caso di una sola offerta valida.
L’aggiudicazione definitiva ad un terzo non socio è soggetta al gradimento del Consiglio di
Amministrazione, come meglio precisato al successivo paragrafo “Gradimento del Consiglio di
Amministrazione”.
La pubblicazione del presente bando non costituisce offerta al pubblico ex art. 1336 c.c. né
sollecitazione all’investimento ai sensi del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.
Sono ammesse offerte per procura speciale, che dovrà essere redatta per atto pubblico notarile ed
allegata in originale o copia autenticata all’offerta, pena l’esclusione dalla gara.
Qualora dalla verifica delle dichiarazioni rese si accertino cause ostative a contrattare con la
pubblica amministrazione, ciò comporterà la decadenza dall’aggiudicazione, fatte salve ulteriori
responsabilità.
La Provincia, in tal caso, avrà diritto ad incamerare l’intera cauzione, salvo ed impregiudicato il
diritto al risarcimento del maggior danno.
L’offerta presentata è vincolante ed irrevocabile per giorni 150 (centocinquanta) dalla data di
scadenza del termine di presentazione della stessa.
La Provincia, in qualunque momento ed a proprio autonomo e insindacabile giudizio, si riserva la
facoltà di recedere dall’iniziativa di cessione, interrompendo la procedura, senza che per ciò gli
interessati all’acquisto possano avanzare o esercitare nei suoi confronti pretese di alcun genere,
neppure a titolo risarcitorio.
CLAUSOLA DI PRELAZIONE
L’articolo 8 dello Statuto di Fiera di Forlì S.p.A., al quale si rinvia per una più approfondita
conoscenza, prevede vincoli alla circolazione delle azioni, in particolare il diritto di prelazione in
capo ai soci.
A tal fine, in data 24/10/2017, la Provincia di Forlì-Cesena ha dato notizia agli altri soci della
volontà di procedere alla vendita di n. 8.530.588 azioni di Fiera di Forlì S.p.A. da € 0,01/cad. per un
valore nominale di € 85.305,88, come da deliberazione del Consiglio Provinciale n. 24094/33 del
29/09/2017, precisando le condizioni della cessione, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno
o PEC agli altri soci, i quali non si sono avvalsi di tale diritto nel perentorio termine di 60 (sessanta)
giorni dalla data del timbro postale sulla ricevuta di ritorno o dalla data del ricevimento della PEC.
Dato che nessuno dei soci ha esercitato il diritto di prelazione nel termine prescritto, le azioni
possono essere alienate. Il trasferimento di titoli ad un terzo non socio è comunque soggetto al
gradimento del Consiglio di Amministrazione.
GRADIMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
L’articolo 8 dello Statuto di Fiera di Forlì S.p.A., al quale si rinvia per una più approfondita
conoscenza, prevede che il trasferimento di titoli ad un terzo non socio sia soggetto al gradimento
del Consiglio di Amministrazione.
Nel caso di trasferimento di titoli ad un terzo non socio la Provincia di Forlì-Cesena richiederà il
gradimento al Consiglio di Amministrazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di
ricevimento indirizzata al suo Presidente, indicando il potenziale acquirente, la natura ed il numero
dei titoli che intende trasferire.
Entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta dì gradimento il Presidente del Consiglio
di Amministrazione convoca una riunione del Consiglio da tenersi entro 45 (quarantacinque) giorni
dal ricevimento della richiesta di gradimento, per deliberare sul gradimento stesso. Il Consiglio di
Amministrazione decide sul gradimento. Il Presidente comunica la decisione del Consiglio di
Amministrazione alla Provincia a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro i 20
(venti) giorni dalla riunione del Consiglio di Amministrazione che ha deliberato in merito.
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Il Consiglio di Amministrazione può rifiutare il gradimento nell'interesse della Società, con delibera
debitamente motivata, tenuto conto dell'attività svolta dalla Società.
La Provincia ha facoltà di procedere al trasferimento dei titoli al potenziale acquirente se il
Consiglio di Amministrazione ha comunicato il gradimento, ovvero se non ha ricevuto la
comunicazione sul gradimento entro 3 (tre) mesi dal ricevimento da parte del Presidente della
richiesta di gradimento.
Nel caso il gradimento sia negato dal Consiglio di Amministrazione, la Provincia, a mezzo lettera
raccomandata con avviso di ricevimento spedita entro 8 (otto) giorni dal ricevimento della
comunicazione sul gradimento, comunica al Presidente se intenda trasferire i titoli al potenziale
acquirente nonostante il diniego del gradimento.
Se la Provincia, nonostante il diniego del gradimento, conferma la propria intenzione di trasferire i
titoli al potenziale acquirente, il Consiglio di Amministrazione procura che i titoli siano acquistati,
alle medesime condizioni, da un terzo che abbia il gradimento del Consiglio stesso, ovvero da uno o
più soci, ovvero dalla Società stessa entro i limiti di Legge.
Il Consiglio di Amministrazione, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita
entro 3 (tre) mesi dal ricevimento della conferma del trasferimento, indica alla Provincia il
nominativo del terzo designato ad acquistare i titoli alle medesime condizioni: in ogni caso, è in
facoltà della Provincia, a sua discrezione, rifiutare di vendere i titoli all'acquirente designato, fermo
restando che, in caso di siffatto rifiuto, la Provincia non ha facoltà di vendere i titoli al potenziale
acquirente. Qualora il Consiglio di Amministrazione non indichi un acquirente designato alla
Provincia a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita entro 3 (tre) mesi dal
ricevimento da parte del Presidente della conferma di trasferimento, il trasferimento dei titoli al
potenziale acquirente potrà comunque essere perfezionato.
CAUZIONE
Per l’ammissione alla procedura i concorrenti dovranno prestare cauzione a garanzia degli
adempimenti relativi alla stipula del contratto, dell’importo precedentemente indicato tramite:
- bonifico bancario presso Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna S.p.A., Corso della
Repubblica n. 14 – 47121 Forlì: IBAN: IT 65 H 06010 13200 100000300111, indicando come
causale “Cauzione asta azioni Società Fiera di Forlì S.p.A.”;
oppure
- assegno circolare non trasferibile intestato alla Provincia di Forlì-Cesena
Non sono ammesse e non saranno accettate forme di cauzione diverse da quelle sopra indicate.
La ricevuta del bonifico o l'assegno circolare non trasferibile devono essere inserite nella BUSTA 1
– DOCUMENTAZIONE.
Ai non aggiudicatari la cauzione sarà restituita entro 10 giorni dall’aggiudicazione definitiva.
La cauzione versata dall’aggiudicatario sarà invece trattenuta a titolo di caparra e sarà incamerata
qualora il medesimo aggiudicatario non provveda a versare la quota necessaria al raggiungimento
dell’intero prezzo di vendita entro la data della stipulazione contrattuale.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare alla procedura le persone fisiche, le imprese individuali, le società di capitali,
gli enti con personalità giuridica, italiani ed esteri, le associazioni, le cui finalità siano compatibili
con l’oggetto sociale della Società Fiera di Forlì S.p.A., che presentino i requisiti previsti dal
presente avviso, da attestarsi con la dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e
s.m.i.
È altresì consentita la partecipazione in forma congiunta di più soggetti rientranti nella fattispecie di
cui sopra. In questo caso ciascun partecipante dovrà sottoscrivere l’offerta ed indicare la propria
quota di partecipazione nel raggruppamento e conseguente quota di aggiudicazione delle azioni;
tutti i membri saranno considerati soggetti interessati ai fini della procedura, dovranno possedere i
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requisiti di partecipazione di seguito indicati e saranno solidalmente responsabili per tutti gli
obblighi derivanti dal presente bando e/o dall’acquisto delle azioni oggetto di cessione. In sede di
presentazione dell’offerta dovranno indicare ciascuno la propria quota di partecipazione nel
raggruppamento e conseguente quota di aggiudicazione delle azioni.
I soggetti interessati sono ammessi a presentare offerte, se dimostrano, anche a mezzo delle
dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/00 e con assunzione della
responsabilità di cui al successivo art. 76 del medesimo decreto, laddove possibile secondo la
normativa nazionale vigente, il possesso dei requisiti di seguito specificati:
• non sussistenza delle condizioni di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione
secondo le norme vigenti;
• non essere in stato di fallimento, di concordato preventivo, di liquidazione, ovvero in
qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione del paese di appartenenza o
sottoposti a qualunque altra procedura che denoti lo stato di insolvenza o la cessazione o
l’interruzione dell’attività o la sottoposizione a gestione coattiva; di non aver presentato
domanda per l’ammissione ad alcuna procedura concorsuale e di non essersi trovato in
alcuna delle predette situazioni negli ultimi cinque anni;
• Per le persone giuridiche essere un’entità munita di personalità giuridica di diritto privato o
di diritto pubblico secondo la legislazione del paese di appartenenza.
I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione dell’offerta e dovranno essere
mantenuti in capo ai soggetti partecipanti per tutte le fasi successive della procedura. Nel caso di
offerta congiunta i requisiti devono sussistere per ogni offerente.
La Provincia ha facoltà di richiedere ai soggetti interessati chiarimenti in ordine al contenuto delle
attestazioni o documenti presentati in relazione ai requisiti sopra elencati e di verificare in ogni
momento la veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati.
MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
I plichi contenenti la domanda di partecipazione, la documentazione e l’offerta devono pervenire, a
mezzo raccomandata del servizio postale ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, oppure
recapito a mano entro e non oltre il termine tassativo delle ore 13.00 del giorno martedì 6
febbraio 2018, a pena di esclusione, al seguente indirizzo:
Provincia di Forlì - Cesena
Ufficio Protocollo
Piazza Gian Battista Morgagni 9
47121 Forlì (FC)
I plichi consegnati a mano devono essere recapitati esclusivamente all’Ufficio Protocollo
dell’Ente, nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e, nei giorni di
martedì e giovedì, anche nel pomeriggio dalle ore 14.30 alle ore 17.00.
Il recapito del plico oltre il termine tassativo indicato è ad esclusivo rischio del mittente.
I plichi che giungeranno successivamente al termine tassativo sopra riportato non saranno
considerati validi.
Il plico deve essere chiuso, sigillato e controfirmato su ogni lembo di chiusura e dovrà recare
all’esterno, oltre all’indicazione del mittente completo di denominazione, sede (e domicilio, se
diverso) e codice fiscale (per le persone fisiche e per le associazioni) oppure denominazione o
ragione sociale, sede legale, codice fiscale e partita iva (per le persone giuridiche), la seguente
dicitura: “Procedura aperta per la cessione di azioni ordinarie di Fiera di Forlì S.p.A. –
OFFERTA”.
Il plico dovrà contenere al suo interno due buste separate, a loro volta sigillate e controfirmate sui
lembi di chiusura, riportanti le seguenti diciture: BUSTA 1 – DOCUMENTAZIONE e BUSTA 2 –
OFFERTA.
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La BUSTA 1 – DOCUMENTAZIONE, redatta in lingua italiana, deve contenere, a pena di
esclusione, i seguenti documenti:
Istanza di partecipazione e attestazione del possesso dei requisiti di partecipazione
utilizzando il fac-simile allegato al presente bando per ogni singolo partecipante in caso di
presentazione di offerta in forma congiunta;
la Cauzione di cui al precedente paragrafo (ricevuta di bonifico bancario o assegno
circolare);
la fotocopia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità;
(eventuale) procura speciale in originale o copia autenticata da notaio in caso di
partecipazione da parte di procuratori;
(solo per persone giuridiche) elenco dei soggetti, attualmente in carica, che ricoprono le
funzioni di amministrazione, direzione e controllo del/i soggetto/i interessato/i, nonchè
gli estremi dell’atto da cui risulta il conferimento del potere di rappresentanza ovvero
del provvedimento autorizzativo alla partecipazione all’asta e di conferimento al
sottoscrittore di impegnare il soggetto partecipante / l’ente
La BUSTA 2 – OFFERTA, utilizzando il fac-simile allegato al presente bando, redatta in lingua
italiana, deve contenere, a pena di esclusione, l’offerta economica redatta in bollo (marca da bollo
euro 16,00) con:
l’indicazione delle complete generalità dell’offerente, il codice fiscale e/o partita iva;
indicazione del prezzo per azione offerto per l’acquisto dell’unico lotto.
L’offerta economica, espressa sia in cifre che in lettere, deve riportare la maggiorazione sul prezzo
indicato a base di gara e deve essere sottoscritta, con firma leggibile, dalla persona che presenta
l’offerta o, nel caso di persone giuridiche, dal legale rappresentante (o da chi ha i poteri di
rappresentare o impegnare lo stesso). In caso di discordanza tra l’importo in cifre e quello in lettere,
sarà ritenuto valido quello più favorevole alla Provincia.
Non sono ammesse, a pena di esclusione, offerte parziali, plurime, espresse in modo indeterminato
e/o sottoposte a condizione. L’offerta deve avere validità di 150 giorni dal giorno di scadenza della
sua presentazione.
In caso di presentazione di offerta in forma congiunta, dovrà essere indicata la quota di
partecipazione nel raggruppamento e conseguente quota di aggiudicazione delle azioni.
MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE
In data 8 febbraio 2018 alle ore 10,00 presso la sede istituzionale della Provincia di Forlì - Cesena,
in Forlì, Piazza Gian Battista Morgagni 9, il Dirigente competente, accertata la tempestività della
ricezione dei plichi pervenuti, procederà alla loro apertura in seduta pubblica. Preliminarmente
provvederà a verificare la completezza e la regolarità formale della documentazione contenuta nella
busta 1 e si pronuncerà sulla conseguente ammissione o esclusione dei concorrenti. E’consentito
presenziare alla gara ad un solo rappresentante per ciascun concorrente, che si qualificherà e la cui
presenza sarà inserita in verbale.
Per i soli concorrenti ammessi si procederà, nella medesima seduta, all’apertura della busta 2
contenente l’offerta economica. Il Dirigente darà lettura delle offerte e procederà all’aggiudicazione
provvisoria in favore del concorrente che abbia offerto il prezzo più alto rispetto al prezzo minimo a
base d’asta.
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Nel caso di parità tra due o più offerte più elevate, il Dirigente inviterà i concorrenti che hanno
proposto il medesimo prezzo a far pervenire una ulteriore offerta migliorativa entro il temine che
sarà stabilito nella medesima seduta pubblica.
In caso di ulteriore parità si procederà con sorteggio.
L’aggiudicazione provvisoria ha effetti obbligatori e vincolanti per l’aggiudicatario mentre
per la Provincia gli obblighi sono subordinati all’espletamento della procedura per
l’ottenimento del gradimento da parte del Consiglio di Amministrazione della Società, così
come disciplinato dall'art. 8 dello Statuto sociale a cui si rimanda, nonché alla positiva verifica
dei requisiti necessari alla stipula del contratto. La procedura si concluderà con
l’aggiudicazione definitiva.
Il Provincia si riserva comunque la facoltà di sospendere e revocare la procedura e/o di non
procedere alla vendita, a suo insindacabile giudizio e senza che possa essere avanzata alcuna pretesa
o responsabilità nei suoi confronti.
CESSIONE DELLE AZIONI
La Provincia comunicherà all’aggiudicatario, a mezzo raccomandata con a.r. o PEC,
l’aggiudicazione definitiva.
L'aggiudicatario sarà contestualmente invitato ad indicare entro 10 (dieci) giorni dalla data di
ricezione della missiva, il nome del Notaio o Istituto di Credito o intermediario abilitato presso il
quale intende effettuare la stipulazione del contratto di cessione.
Qualora l'aggiudicatario non provveda nel termine di cui sopra vi provvederà direttamente la
Provincia di Forlì-Cesena, dandone tempestiva comunicazione per iscritto all'aggiudicatario.
La non giustificata presentazione dell’aggiudicatario alla firma del contratto, che comunque dovrà
avvenire entro 20 (venti) giorni dalla data di aggiudicazione definitiva, comporta decadenza
dall’aggiudicazione con violazione dei doveri precontrattuali, con diritto per la Provincia di
incamerare la cauzione, salvo il maggior danno da far valere nella sede competente.
Tutte le spese contrattuali, comprese le spese notarili, diritti, commissioni ad altre eventuali
ricorrenti, sono integralmente a carico dell'acquirente.
L’aggiudicatario, a pena decadenza da ogni diritto conseguente l’aggiudicazione ed incameramento
della cauzione, salvi i maggiori danni, deve provvedere entro la data della stipulazione del contratto
al versamento dell’intero prezzo di vendita e delle relative spese con bonifico sul conto corrente
della Provincia di Forlì-Cesena presso Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna S.p.A.,
Corso della Repubblica n. 14 – 47121 Forlì: IBAN: IT 65 H 06010 13200 100000300111
INFORMAZIONI
Ai sensi dell’art. 66 del R.D. 827/1924, il presente bando viene affisso, per intero, all’albo della
Provincia di Forlì-Cesena, della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della
Romagna – Forlì Cesena e Rimini, del Comune di Forlì.
Il bando è inoltre pubblicato sul sito internet della Provincia di Forlì - Cesena all’indirizzo
www.provincia.fc.it nella sezione “Bandi di gara”.
Gli ultimi tre bilanci sono visionabili presso l’ufficio del Dirigente del Servizio Bilancio e
Provveditorato, Statistica e Pari Opportunità, della Provincia di Forlì – Cesena.
Il bando ed i moduli fac-simile sono scaricabili dalla citata sezione del sito internet.
Per informazioni di carattere amministrativo in relazione alla presente procedura ci si potrà
rivolgere alla Dott.ssa Sara Ricci, Responsabile di P.O. “Bilancio e partecipate” tel. 0543 714298 email sara.ricci@provincia.fc.it e al Responsabile del Procedimento, Dott. Mauro Maredi, Dirigente
del Servizio Bilancio e Provveditorato, Statistica e Pari Opportunità, tel. 0543714395 e-mail
mauro.maredi@provincia.fc.it .
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Per ogni controversia che dovesse insorgere con l'aggiudicatario in relazione all'alienazione, si adirà
l'Autorità Giudiziaria del Foro di Forlì-Cesena.
Per tutto quanto non previsto dal presente bando sarà fatto riferimento al R.D. 827/1924 e a tutte le
altre norme vigenti in materia.
I concorrenti con la semplice partecipazione accettano incondizionatamente tutte le norme sopra
citate e quelle del presente bando.
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, si informa che i dati forniti dai partecipanti alla gara
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del presente
procedimento. Il titolare e responsabile del trattamento dati è il Dott. Mauro Maredi, Dirigente del
Servizio Bilancio e Provveditorato, Statistica e Pari Opportunità dell’Ente.
TUTELA DATI PERSONALI
Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati
personali), si informa che i dati forniti nell’ambito del presente procedimento verranno utilizzati
esclusivamente a fini amministrativi nell'ambito dello stesso e potranno essere portati a conoscenza
del personale della Provincia di Forlì-Cesena incaricato della protocollazione ed istruttoria delle
domande. La raccolta dei dati personali ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei
concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento.
L’eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà motivo di esclusione dalla gara. Il trattamento
dei dati viene effettuato, anche con il supporto di strumenti informatici, in conformità a quanto
previsto dal decreto legislativo 196/2003, ed è assicurato l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del
medesimo decreto.
Forlì, 29 dicembre 2017
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. MAURO MAREDI
Allegati:
A) istanza di partecipazione e attestazione possesso requisiti (in formato DOC)
B) offerta economica (in formato DOC)
C) Statuto di Fiera di Forlì SpA (in formato PDF)
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