
 

COMUNE DI BOSCO CHIESANUOVA 
Provincia di Verona 

C.A.P. 37021   Piazza della Chiesa, 35   C.F. 00668140239 

 tel:  045 6780383   fax: 045 7050389 

AREA AMMINISTRATIVA 

 

www.comune.boscochiesanuova.vr.it       
 

 

PROCEDURA NEGOZIATA PER L’ALIENAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE 
(100%) DETENUTA DAL COMUNE DI BOSCO CHIESANUOVA NELLA 
SOCIETÀ IN HOUSE “BEI PASSI SRL”. 

 
 

Questa Amministrazione intende alienare, tramite procedura negoziata, la 
partecipazione (100%) detenuta nella società in house Bei Passi srl, come previsto 
dalla deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 30/09/2017. 

Si allega di seguito un prospetto riepilogativo della società; per eventuali altre 
informazioni inviare richiesta esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata al 

seguente indirizzo: boscochiesanuova@pec.aruba.it  
 

Responsabile del procedimento – dott.ssa Francesca Gotta. 

 
Il prezzo a base di gara è pari al valore del patrimonio netto della Società al 

31.12.2017, ossia € 64.198,00.  
 
 

Modalità e termini per la presentazione di manifestazione di interesse: la 
manifestazione di interesse dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 

12.00 del giorno 29/09/2018 esclusivamente tramite PEC al seguente indirizzo: 
boscochiesanuova@pec.aruba.it  
  

 
 

Bosco Chiesanuova, 17/09/2018 
 

 
 

F.to il Responsabile del procedimento 

dott.ssa Francesca Gotta 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



PROFILO SOCIETARIO 

 
Denominazione società “BEI PASSI” Srl 

 
N. iscrizione al REA   VR - 363346   
C.f. e partita iva 03762140238 
Codice Ateco  Codice: 88 - assistenza sociale non 

residenziale  
Codice: 81.21 - pulizia generale (non 
specializzata) di edifici Codice: 81.29.9 - 
attività di pulizia nca  
Codice: 90.04 - gestione di teatri, sale da 
concerto e altre strutture artistiche  
Codice: 93.11 - gestione di impianti sportivi 
 

Statuto Società Atto pubblico 16.01.2018 – Notaio: 
BERNARDELLI MARIO 
Numero repertorio: 21322 - Verona 

Durata della società  31 dicembre 2070 
Sede legale e operativa Piazza Chiesa, 35, 37021 Bosco 

Chiesanuova 
Valore nominale capitale sociale    10.000 € interamente versato 

  
Quota detenuta dal Comune di Bosco 
Chiesanuova 

100% 

Oggetto sociale (art. 2 statuto) Fornitura e gestione di servizi sociali, 
sociosanitari e assistenziali a favore di 
persone in situazione di svantaggio sociale, 
fisico, psichico ed economico. 
Fornitura di servizi di pulizie e affini in spazi 
e sedi pubbliche.  
Fornitura di servizi e gestione del teatro e 
sala convegni. 
Gestione strutture sportive.  

Patrimonio netto al 31.12.2017 € 64.198,00  

Società in liquidazione NO 

Società con socio unico SI 

 


