
 

 

Avviso 

per la selezione di banche e/o imprese di investimento, ovvero 

intermediari finanziari vigilati da Consob e Banca d’Italia per il 

collocamento di emissioni obbligazionarie (compresi i minibond e le 

cambiali finanziarie) 

La SFIRS SpA, nella sua qualità di Gestore del Fondo di Garanzia PMI della Regione 

Sardegna di cui alla Legge Regionale 14 maggio 2009, n. 1, intende individuare banche 

e/o imprese di investimento, ovvero intermediari finanziari vigilati da Consob e Banca 

d’Italia e dalla prima autorizzata a prestare i servizi di investimento di cui all’art. 1 

Comma 5 del TUF, lettere a), b), c), c-bis), d), e), f) e g) nonché i servizi accessori di 

cui all’art. 1 comma 6 del TUF (Soggetti Finanziari). 

Con i Soggetti Finanziari che verranno ritenuti idonei, verrà stipulata apposita 

convenzione nella quale, tra l’altro, verrà disciplinato il ruolo di arranger e/o di lead 

manager e/o di sponsor nell’ambito dell’attività di collocamento di emissioni 

obbligazionarie (compresi i minibond e le cambiali finanziarie) di imprese operanti in 

Sardegna. 

Nell’ambito di tale attività, i Soggetti Finanziari potranno ricorrere al Fondo di 

Garanzia PMI della Regione Sardegna di cui alla Legge Regionale 14 maggio 2009, 

n. 1, art, 4, comma 4, in ossequio a quanto previsto dal Regolamento approvato con la 

Determinazione 4217/764 del 10.06.2010 e s.m.i. e dalle Direttive di Attuazione di cui 

all’allegato alla Deliberazione G.R. 18/18 del 21.04.2015 (che trovansi nel sito della 

Società).  

Si precisa che Soggetti Finanziari già convenzionati con il Fondo di Garanzia PMI non 

dovranno procedere con la sigla di nuovi accordi. 

 

Possono presentare domanda la manifestazione di interesse i Soggetti finanziari 

autorizzati a svolgere l’attività richiesta secondo la normativa vigente: 

a) per i quali non sussista alcuna delle cause di esclusione previste dall’art. 38 del Codice 

Appalti; 



 

 

b) per i quali, in ogni caso, non sussista alcuna delle cause di esclusione a contrattare con 

la pubblica amministrazione e/o con soggetti pubblici, ai sensi della vigente normativa; 

c) i cui esponenti aziendali siano in possesso dei requisiti di onorabilità di cui alla vigente 

normativa di settore;. 

 

I Soggetti finanziari che presentano la manifestazione di interesse, devono attestare, a 

pena di esclusione, mediante dichiarazione sostitutiva in conformità delle disposizioni 

di cui al D.P.R. 445/2000, il possesso dei requisiti soggettivi di cui al primo capoverso 

del presente Avviso, nonché, dei precedenti punti a), b) e c). 

 

PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

Le manifestazioni di interesse devono essere redatte in lingua italiana, contenuta in un 

plico indirizzato a: 

Fondo Regionale di Garanzia, presso SFIRS SpA - Società Finanziaria Regione 

Sardegna SpA, Via S. Margherita, 4 - CAP 09124, Cagliari (CA), Italia. 

Il plico riportare all’esterno l’indicazione del mittente e la dicitura “Avviso per la 

selezione di banche e/o imprese di investimento, ovvero intermediari finanziari vigilati 

da Consob e Banca d’Italia per il collocamento di emissioni obbligazionarie (compresi 

i minibond e le cambiali finanziarie)”. 

Il plico deve pervenire, a pena di esclusione dalla procedura, entro e non oltre le ore 

17,30 del 30 giugno 2015, a mezzo di: 

a) servizio postale, con raccomandata A/R; 

b) servizio di corriere espresso (compreso servizio di posta celere); 

c) consegna a mano, con rilascio di ricevuta da parte di SFIRS. 

 

SFIRS si riserva la facoltà di richiedere integrazioni e/o chiarimenti in relazione alla 

documentazione amministrativa presentata. 

Tutta la documentazione deve essere presentata e sottoscritta da persona abilitata ad 

impegnare validamente il Soggetto finanziario, in qualità di legale rappresentante o 



 

 

procuratore del medesimo. Tale potere deve risultare da apposito titolo di legittimazione 

(procura o altro) prodotto in originale, o in copia autenticata. 

 

Le richieste di chiarimenti o informazioni devono pervenire per iscritto all'indirizzo 

suindicato, anche a mezzo fax al n. 070/663213 o a mezzo e-mail, al seguente indirizzo: 

concas@sfirs.it 

Cagliari, 27 maggio 2015 

Il Presidente 

Dott. Antonio Tilocca 


