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 COMUNE DI EMPOLI  

  

 

AVVISO ESPLORATIVO PER LA RICERCA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 
FINALIZZATO ALLA CESSIONE DI QUOTA DI PARTECIPAZIONE NELLA SOCIETÀ BANCA 
POPOLARE ETICA SOCIETÀ COOPERATIVA PER AZIONI 

 

PREMESSA 

Nell’ambito delle misure di razionalizzazione delle partecipazioni, previste nel piano di revisione straordinaria 
di cui all’art. 24 del TUSP, approvate dal Consiglio Comunale, il Comune di Empoli ha deliberato la 
dismissione della quota di partecipazione del 0,003169707 % detenuta nella società BANCA POPOLARE 
ETICA SOCIETÀ COOPERATIVA PER AZIONI, con sede in Via Niccolò Tommaseo, 7 - 35131 Padova 
(PD) P.IVA 01029710280, Iscr. REA PD – 256099.  

 

Il presente Avviso pubblico di manifestazione di interesse ha lo scopo di verificare l'esistenza di operatori 
economici interessati all'acquisto dell'intera quota di partecipazione azionaria detenuta dal Comune di Empoli 
nelle società oggetto dell'avviso ed è propedeutico alla successiva vendita delle medesime che avverrà con 
procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di 
trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, di cui all’art. 4 del D.Lgs 50/2016 e smi.  

 

Nel caso di esperimento della procedura ad evidenza pubblica:  

- tutti i soggetti che avranno manifestato interesse saranno invitati a presentare l'offerta. - il prezzo posto a base 
d'asta sarà il valore della frazione di Patrimonio Netto, sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio 
approvato;  

- l'aggiudicazione avverrà secondo il criterio della migliore offerta da applicarsi su di un prezzo base delle 
azioni valorizzato al patrimonio netto dichiarato dalla Società;  

- oneri e spese relativi al trasferimento e girata delle azioni, nonchè eventuali spese contrattuali e di imposte, 
saranno posti a carico dell'aggiudicatario.  

 

La manifestazione d'interesse non farà sorgere nessun diritto, azione, ragione o situazione di vantaggio o 
d'aspettativa in favore dei soggetti interessati.  

 

In ogni caso il Comune di Empoli si riserva la possibilità di valutare una negoziazione diretta ai sensi 
dell'articolo 10 del D.Lgs. 175/2016.  
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1. INFORMAZIONI SULLA PARTECIPAZIONE DA ALIENARE E SULL’ENTE CEDENTE  

La partecipazione da dismettere è nella seguente società:  

DENOMINAZIONE SOCIETA’ BANCA POPOLARE ETICA 
 

SOCIETÀ COOPERATIVA PER AZIONI 
CODICE FISCALE / P. IVA 01029710280 

INDIRIZZO VIA NICCOLÒ TOMMASEO, 7 
 

35131 – PADOVA (PD) 
DURATA 31/12/2100 (con facoltà di proroga) 

OGGETTO SOCIALE La Società si propone di gestire le risorse finanziarie di 
famiglie, donne, uomini, organizzazioni, società di ogni tipo 
ed enti, orientando i loro risparmi e disponibilità verso la 
realizzazione del bene comune della collettività.  
Attraverso gli strumenti dell’attività creditizia, la Società 
indirizza la raccolta ad attività socioeconomiche finalizzate 
all’utile sociale, ambientale e culturale, sostenendo – in 
particolare mediante le organizzazioni non profit - le attività 
di promozione umana, sociale ed economica delle fasce più 
deboli della popolazione e delle aree più svantaggiate. 

CAPITALE SOCIALE AL 31/12/2021 € 82.032.562,50 
QUOTA COMUNE DI EMPOLI AL 

31/12/2021 
N. Azioni 200 per un valore in euro di 10.500 

Partecipazione (0,0136%) 
TOT. ATTIVITÀ SP AL 31/12/2021 € 2.896.062.051 
TOT. PASSIVITÀ SP AL 31/12/2021 € 2.760.101.507 

PATRIMONIO NETTO AL 31/12/2021 € 135.960.544 
  

 

Per ulteriori informazioni sulla Società si rinvia allo statuto e all’ultimo bilancio approvato dalla società, 
allegati al presente avviso.  

 

2. ENTE CEDENTE  

Comune di Empoli, con sede in Via Giuseppe Del Papa 41, 50053 Empoli (Fi). 

Riferimenti:  

• Dirigente del Settore V Affari Generali e Istituzionali     

Indirizzo e-mail: segr.generale@comune.empoli.fi.it    

Indirizzo posta elettronica certificata PEC: comune.empoli@postacert.toscana.it  

  

2 - SOGGETTI A CUI È RIVOLTO L’INVITO A MANIFESTARE INTERESSE  

Potranno manifestare interesse e saranno invitati a presentare l'offerta per l’acquisto della quota di 
partecipazione in oggetto i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:  
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• se operatori economici, incluse le imprese individuali di persone:  

- essere iscritte nel registro delle imprese tenuto dalla C.C.I.A.A.; oppure, in alternativa, il numero di iscrizione 
ad analogo registro di altro Stato membro dell’U.E., o all’Albo Nazionale degli enti cooperativi;  

- possedere i requisiti indicati dall’art.80 del D.lgs n° 50/2016 e smi.  

• se persone fisiche:  

- essere in possesso del pieno e libero godimento dei diritti civili, nonché della capacità a contrarre con la 
pubblica amministrazione;  

- non aver riportato pertanto: a) condanne penali che comportino la perdita o la sospensione della capacità a 
contrarre; b) sentenze dichiarative di interdizione, inabilitazione o fallimento, anche non definitive; c) sentenze 
di condanna passate in giudicato; d) decreti penali di condanna divenuti irrevocabili; e) sentenze di 
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per gravi reati in 
danno dello Stato o della comunità, che incidano sulla moralità professionale; e) misure, o di prevenzione, 
oppure per una delle cause ostative previste dagli artt. 6 e 67,D.lgs n° 159/2011;  

- non essere incorse in gravi violazioni, definitivamente accertate, agli obblighi in materia fiscale, stabiliti dalla 
legislazione italiana, o dell’U.E., o dello stato estero europeo di residenza.  

 

3. MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE - 
CONTENUTO DELLA MANIFESTAZIONE:  

I soggetti interessati dovranno manifestare l’interesse all’acquisto delle quote societarie della Banca Popolare 
Etica Società cooperativa per Azioni con le modalità e nei termini di seguito previsti.  

La manifestazione d'interesse dovrà essere redatta in lingua italiana e dovrà essere predisposta secondo il fac 
simile allegato al seguente bando (allegato B).  

In allegato alla manifestazione potranno essere prodotti altresì i documenti giustificativi dei poteri del 
sottoscrittore.  

La manifestazione d'interesse deve essere sottoscritta dal soggetto richiedente e/o legale rappresentante, con 
firma digitale se inviata tramite PEC, ovvero con firma analogica se trasmessa a mezzo raccomandata A/R, ed, 
in tal caso, unitamente ad un documento d'identità del sottoscrittore.  

La manifestazione d'interesse deve avere ad oggetto l'intera quota di partecipazione che non è frazionabile.  

La manifestazione d’interesse dovrà pervenire entro e non oltre le ore 13:00 del 12/12/2022 tramite:  

- comunicazione all'indirizzo PEC comune.empoli@postacert.toscana.it – avente nell'oggetto la dicitura 
"MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER L'ACQUISTO DELLE AZIONI DI BANCA POPOLARE 
ETICA SOCIETÀ COOPERATIVA PER AZIONI ". (La corretta trasmissione all'orario indicato verrà 
verificata tramite consultazione del protocollo informatico dell'Ente);  

- oppure - a mezzo raccomandata A/R in plico chiuso con riportata la dicitura "MANIFESTAZIONE 
D'INTERESSE PER L'ACQUISTO DELLE AZIONI DI BANCA POPOLARE ETICA SOCIETÀ 
COOPERATIVA PER AZIONI "indirizzata a: Comune Di Empoli – Via Giuseppe Del Papa 41 50053 
EMPOLI – Firenze. (per la corretta consegna entro i termini stabiliti farà fede la data del timbro postale).  

La documentazione trasmessa tramite Racc/AR ovvero tramite PEC non dovrà contenere alcuna offerta.  
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4. ELENCO DEI SOGGETTI INTERESSATI  

Alla scadenza del termine per la presentazione della manifestazione d'interesse verrà stilato un elenco dei 
soggetti interessati, da parte del responsabile del procedimento, sulla base delle manifestazioni d’interesse 
inviate nei termini tramite PEC/Racc.a A/R.  

I suddetti soggetti saranno invitati – mediante opportuna lettera invito - a partecipare alla procedura di vendita 
ed a presentare l'offerta per l’acquisto della quota di partecipazione in oggetto, specificandone le modalità ed 
i criteri di valutazione. 

 

5. TRATTAMENTO DATI PERSONALI  

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute nel 
D.Lgs. 196/2003 per finalità unicamente connesse alla presente procedura e a quella successiva di vendita.  

 

6. AVVERTENZE  

Per tutto quanto non previsto dal presente avviso, alla procedura di vendita si applicheranno le disposizioni del 
D.lgs. 175/2016 (TUSP), nonché le norme del R.D. 23.05.1924, n° 827 e s.m.i. e tutte le altre concernenti la 
materia, tra cui in particolare il D.Lgs n. 50/2016, sempre che siano ritenute applicabili. La manifestazione 
d’interesse non farà sorgere alcun diritto, azione, ragione o situazione di vantaggio o di aspettativa in favore 
dei dichiaranti. Il Comune di Empoli si riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare i termini e le 
condizioni della presente procedura e quella successiva di vendita senza che i soggetti interessati possano 
avanzare richieste a qualsiasi titolo. Il presente avviso non costituisce offerta al pubblico ai sensi dell'articolo 
1336 del Codice Civile, né sollecitazione al pubblico risparmio ai sensi del Titolo II del D.Lgs. 58/1998.  

 

7. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i., il Responsabile del Procedimento è il Dirigente del Settore Affari 
Generali e Istituzionali Dott.ssa Rita Ciardelli  

Il presente avviso sarà consultabile anche sul sito istituzionale del Comune di Empoli, al seguente indirizzo 
web: www.comune.empoli.fi.it nella sezione "Bandi di gara e contratti" e all'Albo Pretorio online.  

 

Empoli, 25/11/2022 

 

La Dirigente del Settore V “Affari Generali e Istituzionali”  

                    (dott.ssa Rita Ciardelli)  

       

 

ALLEGATI:  

a) Statuto della società Banca Popolare Etica Società cooperativa per Azioni  

b) Ultimo bilancio 2021 approvato dalla società 


