
Avviso 

Consultazione preliminare per l’acquisizione di manifestazioni di interesse 

all’acquisto delle quote di partecipazione detenute dalla SFIRS S.p.a., dirette e/o 

indirette, di cui alla ricognizione della DGR 45/11 del 27.09.2017. 

 

- Considerato che la Società Finanziaria Regione Sardegna S.p.a. (S.F.I.R.S. S.p.a.) 

detiene, direttamente o indirettamente, quote di partecipazioni nelle Società oggetto 

di dismissione secondo quanto previsto dalla DGR 45/11 del 27.09.2017; 

- Viste le disposizioni del D. Lgs. 175/2016 (TUSP) ed in particolare l’art. 10 del 

medesimo; 

- Visti gli approfondimenti effettuati dalla S.F.I.R.S. S.p.a. sulle modalità applicative 

delle dismissioni delle partecipate, dirette e indirette; 

- Preso atto che il C.d.A. della S.F.I.R.S. S.p.a., in data 05.09.2018, ha deliberato la 

pubblicazione di un Avviso Pubblico per la Selezione degli Esperti che dovranno 

effettuare le valutazioni delle partecipazioni dirette e/o indirette; 

- Tenuto conto della volontà, irrevocabile e incondizionata, della SFIRS S.p.a., come 

da delibera C.d.a. in data 25.09.2018, di cedere le quote di partecipazione al 

capitale e di procedere, a tal fine, ad una procedura ad evidenza pubblica, 

S.F.I.R.S. S.p.a., Intermediario ex 106 TUB, soggetto al coordinamento e controllo 

della Regione Autonoma della Sardegna, rende noto che intende procedere ad una 

consultazione preliminare finalizzata alla raccolta di manifestazioni di interesse per 

l’acquisto delle quote di partecipazione (dirette e indirette) di cui alla ricognizione della 

DGR 45/11 del 27.09.2017 

1. Requisiti di partecipazione. 

Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse gli operatori economici di cui 

all’art. 54 del D. Lgs. 50/2016 in possesso dei requisiti di ordine generale previsti 



dall’art. 80 del Dlgs 50/2016 e s.m.i. e, nel caso di interesse alle quote di 

partecipazione in Intermediari Finanziari, dall’art. 110 TUB. 

 

 

2. Modalità di presentazione e termini. 

 

La dichiarazione di interesse dovrà pervenire all’indirizzo Via Santa Margherita n. 4, 

09123 Cagliari entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 31 ottobre 2018. 

 

Essa dovrà essere presentata in un plico sigillato recante sulla busta i dati del 

richiedente e la dicitura “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER 

L’ACQUISTO DI QUOTE DI PARTECIPAZIONI DETENUTE DALLA SFIRS 

S.P.A.” e dovrà contenere: 

i) Le indicazioni del soggetto interessato con l’attestazione del possesso dei requisiti 

di ordine generale di cui all’art. 80 del D.lgs 50/2016 e, nel caso di interesse 

alle quote di partecipazione in Intermediari Finanziari, di cui all’art. 110 TUB. 

ii) L’indicazione delle Società partecipate oggetto di interesse; 

iii) I documenti giustificativi dei poteri del sottoscrittore della dichiarazione. 

 

Si precisa che il prezzo di vendita delle quote societarie sarà definito successivamente 

alla valutazione peritale che verrà effettuata da professionisti individuati da S.F.I.R.S. 

S.p.a. con procedura di evidenza pubblica. Successivamente alla valutazione, S.F.I.R.S. 

S.p.a. provvederà alla pubblicazione di un Avviso integrativo al presente. 

 

      IL RUP 

Avv. Silvio Piras 


