BEINASCO SERVIZI S.r.l. con unico socio
tel. 011 8115504 – email: beinascoservizi@beinascoservizi.it - PEC: beinascoservizi@ilnome.net

AVVISO: MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER L'ACQUISTO DA PARTE DI TERZI DELLA QUOTA
SOCIETARIA DETENUTA DALLA SOCIETÀ BEINASCO SERVIZI NELLA SOCIETÀ PLASTLAB S.C.A R.L.
RENDE NOTA
l'intenzione di alienare la quota societaria detenuta nella società PLASTLAB S.c.a r.l., corrispondente
al 3% del capitale sociale.
PREMESSE
-

con deliberazione n. 43 del 30/12/2020 Il Comune di Beinasco ha confermato l’indirizzo di
alienazione delle quote detenute dalla Società Beinasco Servizi in Plastlab S.c.a r.l.;
in data 18/11/2021 è giunta manifestazione da parte della Società stessa di interesse
all’acquisto delle richiamate quote;
il Socio con deliberazione assembleare ha confermato l’indirizzo di alienazione;
si ritiene quindi necessario procedere con procedura di evidenza pubblica per verificare
eventuali altri interessi di mercato;
la cessione della quota è comunque subordinata all’esercizio del diritto di prelazione degli
altri soci ed al gradimento della maggioranza dei soci attuali, secondo quanto previsto dall’art.
9 dello Statuto.
PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE

ART. 1
SOGGETTI AMMISSIBILI
Possono presentare offerta le persone fisiche, i professionisti, le società di persone che esercitano
attività di impresa, le società di capitali, i consorzi tra imprese ed altri enti consortili, le società
cooperative, gli enti di ricerca pubblici e privati, le fondazioni, le società a partecipazione pubblica
che siano costituite in Italia.
ART. 2
PROCEDURA E MODALITA’
Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 22 dicembre
2021 al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: beinascoservizi@ilnome.net e dovrà
recare, oltre l’intestazione del mittente (denominazione e/o ragione sociale e indirizzo) l’indicazione
dell’avviso: “Avviso pubblico per una manifestazione d’interesse per l’acquisto da parte di terzi della
quota societaria detenuta dalla Società Beinasco Servizi nella società Plastlab S.c.a r.l.”
Non saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse che, per qualsiasi motivo, non
risultino pervenute entro il termine sopra indicato.
La manifestazione di interesse potrà anche essere recapitata in forma cartacea nei seguenti giorni /
orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.00.
Ai fini dell’accertamento del rispetto del termine di presentazione, richiesto a pena di esclusione, farà
fede unicamente il dato relativo alla posta certificata ovvero il timbro apposto dall’Ufficio
Amministrativo della Società e l’indicazione del giorno e dell’ora dell’arrivo.
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La manifestazione dovrà contenere, a pena di esclusione, due documenti con le diciture,
rispettivamente, allegato A – “Documentazione Amministrativa” e allegato B – “Offerta Economica”.
La manifestazione di interesse deve essere sottoscritta digitalmente dal soggetto proponente.
Alla manifestazione di interesse dovranno essere allegate le seguenti dichiarazioni i cui contenuti
possono essere successivamente sottoposti a verifica da parte della Società:
A) Dichiarazione di iscrizione nel registro unico delle imprese della competente Camera di
Commercio (per le società di persone, di capitali, consortili, cooperative, consorzi tra imprese,
enti consortili, fondazioni, enti di ricerca pubblici e privati, società a partecipazione pubblica
costituite in Italia);
B) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta digitalmente o in cartaceo con
fotocopia di carta di identità, redatta ai sensi del DPR 445/2000 con la quale il legale
rappresentante o procuratore speciale della persona giuridica (in tal caso allegare procura
speciale) o la persona fisica, sotto la propria responsabilità, attesti:
o l’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
(se trattasi società di persone, di capitali, consortili, cooperative, consorzi tra imprese,
enti consortili, fondazioni, enti di ricerca pubblici e privati, società a partecipazione
pubblica costituite in Italia);
o l’insussistenza di cause ostative a contrarre con la Pubblica Amministrazione (per tutti
gli altri soggetti di cui all’art. 1);
o l’insussistenza a suo carico di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste
dall’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art.
84, comma 4 del medesimo decreto, fermo restando quanto previsto dagli art.li 88,
comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3 dello stesso decreto, con riferimento,
rispettivamente, alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (per tutti i
soggetti di cui all’art. 1);
o di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi
della Legge n. 68/1999 (se trattasi società di persone, di capitali, consortili,
cooperative, consorzi tra imprese, enti consortili, fondazioni, enti di ricerca pubblici e
privati, società a partecipazione pubblica costituite in Italia);
o la dimensione dell’Impresa e il fatturato medio annuo conseguito nell’ultimo triennio
(se trattasi società di persone, di capitali, consortili, cooperative, consorzi tra imprese,
enti consortili, fondazioni, enti di ricerca pubblici e privati, società a partecipazione
pubblica costituite in Italia);
o le capacità tecniche e professionali possedute dall’Impresa (se trattasi società di
persone, di capitali, consortili, cooperative, consorzi tra imprese, enti consortili,
fondazioni, enti di ricerca pubblici e privati, società a partecipazione pubblica
costituite in Italia);
Nell’allegato B “Offerta economica” dovrà essere contenuta esclusivamente l’offerta vincolante di
acquisto della quota societaria detenuta dalla Beinasco Servizi nella società Plastlab S.c.a r.l.
Si segnala che la procedura viene svolta con base di gara pari a € 6.000,00.
Alla manifestazione di interesse dovrà essere inoltre allegata una breve relazione indicante il campo di
attività e le motivazioni per cui si ritiene di essere interessati all’acquisizione della quota societaria
detenuta dalla Società Beinasco Servizi S.r.l. nella Società Plastlab S.c.a r.l. anche in termini di sinergie e
sintonia con l’azione della società medesima ed ai fini delle valutazioni di cui all’art.9 dello Statuto
Societario.
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ARTICOLO 3
INFORMAZIONI
Ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 8 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, si informa che il
Responsabile del procedimento relativo al concorso in oggetto è la signora Marina BRESSELLO,
Quadro direttivo del settore servizi alla persona.
Per eventuali chiarimenti e altre informazioni circa il presente avviso gli interessati potranno rivolgersi
al seguente indirizzo di posta elettronica: beinascoservizi@beinascoservizi.it
ARTICOLO 4
INFORMATIVA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ARTICOLO 13 DEL D.LGS. N. 196/2003 E DELL’ARTICOLO
13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 (GDPR) RELATIVI ALLA TUTELA DEL TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI
TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il Titolare del trattamento è la Beinasco Servizi s.r.l., con sede in via Serea 9/1 – 10092 BEINASCO
(TO), sito web http://www.beinascoservizi.it, PEC: beinascoservizi@ilnome.net, telefono
011.8115504.
Il suddetto Titolare, ai sensi dell’articolo 37 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR), ha designato la
dott.ssa Valentina LAURIA, titolare dello Studio Lauria, con sede operativa in Via Lancia 91/A - 10141
Torino, numero di telefono 0117602195 e indirizzo email: segreteria@studiovlauria.it, quale
Responsabile Protezione Dati (DPO).
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
I dati personali sono trattati per le finalità strettamente connesse e necessarie all’accesso, alla
consultazione e alla fruizione di servizi del sito della Beinasco Servizi s.r.l. e perseguite dal Titolare
quale suo legittimo interesse per adempiere a obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa
comunitaria, ovvero in esecuzione di disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate e da organi di
vigilanza e controllo. I dati personali sono anche trattati per perseguire scopi di pubblico interesse o
nell’ambito di attività richieste dagli interessati.
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati per le finalità esposte ha luogo con modalità sia automatizzate, su supporto
elettronico o magnetico, sia non automatizzate, su supporto cartaceo, nel rispetto delle regole di
riservatezza e di sicurezza previste dalla legge, dai regolamenti e da disposizioni interne. Le procedure
tecnico organizzate e le misure di sicurezza (organizzative, logiche e fisiche) individuate sono
adeguate per garantire la continua riservatezza, integrità, disponibilità e resilienza dei sistemi e dei
servizi che trattano i dati personali.
Alcune operazioni di trattamento potrebbero essere, altresì, effettuate anche da altri soggetti terzi, ai
quali la Beinasco Servizi s.r.l. affida talune attività, o parte di esse, funzionali all’erogazione del
servizio. In tal caso detti soggetti saranno designati come responsabili o incaricati del trattamento. Ai
responsabili o agli incaricati designati, la Beinasco Servizi s.r.l., impartirà adeguate istruzioni operative,
con particolare riferimento all’adozione delle misure minime di sicurezza, al fine di poter garantire la
riservatezza e la sicurezza dei dati.
I dati possono inoltre essere comunicati, in caso di richiesta, alle autorità competenti (compresa
Magistratura e organi di Polizia), in adempimento a obblighi derivanti da norme inderogabili di legge o
per l’accertamento e la persecuzione di reati.
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La Beinasco Servizi s.r.l. adotta specifiche misure di sicurezza adeguate al rischio di varia probabilità e
gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, per prevenire la perdita dei dati, gli usi illeciti o
non corretti ed eccessi non autorizzati e per ridurre al minimo i rischi afferenti la riservatezza, la
disponibilità e l’integrità dei dati personali raccolti e trattati.
La Beinasco Servizi s.r.l. tratterà i dati personali di cui verrà in possesso con modalità anche
informatiche e telematiche e il trattamento sarà sempre improntato ai principi di correttezza, liceità,
trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dei soggetti interessati.
LUOGO DI TRATTAMENTO
I dati sono attualmente trattati e archiviati presso la predetta sede della Beinasco Servizi s.r.l. e presso
le sedi distaccate. I dati personali sono conservati su server ubicati presso la sede della Beinasco
Servizi s.r.l. e presso la sede distaccata sita in via San Giacomo 2 a Beinasco (TO). I backup delle
banche dati sono eseguiti giornalmente dalla Beinasco Servizi s.r.l. su nastri che sono conservati
presso la sede operativa e su server “remoto” della ditta Messa Ufficio s.r.l. incarica della gestione,
assistenza e manutenzione dei sistemi informatici della Società.
Il trattamento dei dati è curato da responsabili e incaricati autorizzati. I dati personali forniti dagli
utenti sono utilizzati al solo fine di svolgere funzioni di pubblico interesse ed eseguire il servizio o la
prestazione richiesta, espressa nelle finalità del trattamento. Nessun dato derivante dal servizio web
viene comunicato o diffuso, salvo nei casi espressamente previsti dalla legge.
PERIODI DI CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati personali saranno trattati per la durata necessaria all’espletamento di tutti gli adempimenti
normativi applicabili.
In particolare, i dati sono conservati in conformità alle norme sulla conservazione della
documentazione amministrativa e, in generale, nel rispetto degli obblighi di archiviazione e dei limiti
previsti dalla legge, per il tempo strettamente necessario al perseguimento delle finalità sopra
indicate. I dati sono conservati per periodi più lunghi, esclusivamente, ai fini di archiviazione nel
pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, conformemente all’articolo 89 del
Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR), fatta salva l’attuazione di misure tecniche e organizzative
adeguate alla tutela dei diritti e delle libertà dell’interessato.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
In merito al trattamento dei propri dati personali, l’interessato può esercitare, in qualsiasi momento, i
diritti previsti dagli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR). In caso di
sottoscrizione di una qualsiasi forma di consenso al trattamento richiesto dalla Beinasco Servizi s.r.l.,
si fa presente che l’interessato può revocarlo in qualsiasi momento, fatti salvi gli adempimenti
obbligatori previsti dalla normativa vigente al momento della richiesta di revoca, contattando il
Titolare del trattamento ai recapiti di seguito riportati, specificando l’oggetto della richiesta, il diritto
che si intende esercitare e con allegata fotocopia di un documento di identità che attesti la legittimità
della richiesta. L’interessato, ricorrendone i presupposti, ha, altresì, il diritto di proporre reclamo al
Garante quale autorità di controllo secondo quanto previsto dall’articolo 13, paragrafo 2, lettera d) del
Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR).
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