
 

Città di Gardone Val Trompia
Provincia di Brescia

Determinazione del Responsabile n. 300 del 16-05-2022

AREA SERVIZI ALLA PERSONA

SETTORE SERVIZI AL CITTADINO E ALLA PERSONA

OGGETTO: AVVISO ESPLORATIVO FINALIZZATO ALL`ACQUISIZIONE DI 
MANIFESTAZIONI D`INTERESSE PER LA GESTIONE DEL 
SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE GENERI DI PRIMA NECESSITÀ 
IN FAVORE DI FAMIGLIE IN DIFFICOLTA` ECONOMICA - 
PERIODO GIUGNO 2022/DICEMBRE 2024

IL RESPONSABILE

PREMESSO che con decreto del Sindaco n 7 del 01/12/2021, è stata attribuita al 
sottoscritto la responsabilità del “Settore servizi al cittadino ed alla persona”;

VISTE le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 42 del 16 dicembre 2021 avente 
come oggetto “Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 
(D.U.P.) 2022/2024. Esame ed approvazione” e n. 43 del 16 dicembre 2021 avente 
come oggetto “Bilancio finanziario di previsione 2022/2024. Esame eventuali 
emendamenti e approvazione”;

RICHIAMATO l’art. 3 del DPCM 30/03/2011 “Atto di indirizzo e coordinamento sui 
sistemi di affidamento dei servizi alla persona previsti dall’art.5 della Legge 
n.328/2000” che prevede che i Comuni valorizzino “l’apporto del volontariato nel 
sistema di interventi e servizi, come espressione organizzata di solidarietà sociale, di 
autoaiuto e reciprocità nonché con riferimento ai servizi e alle prestazioni, anche di 
carattere promozionale, complementari a servizi che richiedono una organizzazione 
complessa ed altre attività compatibili, ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266, 
con la natura e le finalità del volontariato. Gli enti pubblici stabiliscono forme di 
collaborazione con le organizzazioni di volontariato avvalendosi dello strumento della 
convenzione di cui alla legge n. 266/1991”;

VISTO il Decreto Legislativo n. 117 del 3/7/2017 denominato “Codice del Terzo 
Settore” che all’art 5 individua tra le attività di interesse generale quelle riferibili agli 
interventi e ai servizi sociali, ai sensi dell’art. 1, commi 1 e 2, della Legge 328/2000 e 
successive modificazioni ed in particolare alla lettera u) quelle riferibili a beneficenza, 



sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge n. 166 del 
19/8/2016 e successive modificazioni;

CONSIDERATO che:

 questo Ente gestisce il servizio in oggetto dal 2008 avvalendosi della 
collaborazione di una associazione del Terzo Settore, avente caratteristiche tali 
per poter correttamente gestire il servizio in oggetto

 la precedente convenzione è scaduta formalmente il 31/12/2020, ma a causa 
del periodo di emergenza sanitaria da COVID19, i pacchi acquistati nel 2020 
saranno presumibilmente esauriti entro il mese di maggio c.a.;

PRESO ATTO che l’Amministrazione Comunale intende proseguire il servizio in parola 
ed è quindi necessario individuare un soggetto a cui affidarlo per il periodo giugno 
2022/dicembre 2024 per un importo complessivo presuntivo di € 25.000,00;

DATO ATTO che l’art. 56 del D. Lgs 117/2017 prevede:

 che le amministrazioni pubbliche possano sottoscrivere con associazioni di 
volontariato convenzioni finalizzate allo svolgimento di servizi sociali di 
interesse generale;

 che l’individuazione delle organizzazioni di volontariato con cui stipulare la 
convenzione sia fatta nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, 
trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure 
comparative riservate alle medesime;

PRESO ATTO che questo Ente intende procedere con un avviso esplorativo, rivolto ad 
associazioni di volontariato operanti nell'ambito territoriale di Valle Trompia;

DATO ATTO che al termine di detta procedura sarà stipulata apposita convenzione per 
il periodo giugno 2022/dicembre 2024;

VISTO:

 l’avviso esplorativo, che viene allegato alla presente determinazione per farne 
parte integrante e sostanziale e che, per il seguito, viene identificato Allegato A;

 lo schema di convenzione, che viene allegato alla presente determinazione per 
farne parte integrante e sostanziale e che, per il seguito, viene identificato 
Allegato B;

 gli Allegati C e D in cui si esemplifica il contenuto dei pacchi da distribuire ai 
cittadini;

 lo schema per la presentazione della domanda che, per il seguito, viene 
identificato Allegato E;

VERIFICATO che, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 6 bis della legge 7 
agosto 1990, n. 241 e dell’art. 7 del DPR 62/2013, non sussiste alcun conflitto di 
interesse, anche potenziale del sottoscritto all’adozione del presente atto;

DATO ATTO:



 che il sottoscritto, dott. Stefano Ottobri, Dirigente del Settore Servizi al 
cittadino ed alla persona, con l’apposizione della firma sul presente 
provvedimento esprime parere tecnico favorevole attestante la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa e, contestualmente, ai sensi dell’art. 147-
bis del D. Lgs. 267/2000, assicura l’avvenuto controllo preventivo di regolarità 
amministrativa;

 che, inoltre, attraverso la firma del presente provvedimento, il sottoscritto 
dichiara di aver accertato quanto previsto dall’art. 183 comma 8 del D. Lgs. n. 
267/2000; 

ACQUISITO, inoltre, il parere favorevole di regolarità contabile da parte del 
responsabile dell’area economico finanziaria, attraverso il quale, a mente del disposto 
di cui al comma 1 dell’art. 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000, è assicurato, 
contestualmente, l’avvenuto controllo preventivo di regolarità contabile;

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 5 della L. 241/90 il responsabile del procedimento è 
Daniela Franzoni;

DETERMINA

Per le motivazioni in premessa indicate e che si ritengono qui integralmente riportare 
e trascritte:

1. DI APPROVARE, per quanto citato nelle premesse che qui si intende integralmente 
riportato, gli Allegati A, B, C, D e E;

2. DI PRECISARE che gli impegni di spesa conseguenti alla conclusione della 
procedura di affidamento del servizio in oggetto, saranno assunti con successivi 
appositi atti dal Dirigente dell’Area Servizi alla Persona ed Amministrativi;

3. DI DARE ATTO che suddetti impegni saranno allocati al titolo 1, Missione 12, 
Programma 4, Macroaggregato 104, capitolo PEG 13525, dei relativi bilanci 2022 
per € 5.000,00, 2023 per € 10.000,00 e 2024 per € 10.000,00;

4. DI PUBBLICARE integralmente gli allegati sopra citati all’Albo Pretorio dell’Ente e 
sul sito istituzionale www.comune.gardonevaltrompia.bs.it, fino al giorno 
05/06/2022;

5. DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990 e 
successive modifiche ed integrazioni, avverso il presente provvedimento è 
ammesso ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale per la 
Lombardia entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica entro 120 giorni dall’esecutività dell’atto.

Gardone Val Trompia, 16-05-2022

IL RESPONSABILE
 STEFANO OTTOBRI

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82 del 2005

http://www.comune.gardonevaltrompia.bs.it/


Città di Gardone Val Trompia
Provincia di Brescia

Determinazione del Responsabile n. 300 del 16-05-2022

OGGETTO: AVVISO ESPLORATIVO FINALIZZATO ALL`ACQUISIZIONE DI 
MANIFESTAZIONI D`INTERESSE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI 
DISTRIBUZIONE GENERI DI PRIMA NECESSITÀ IN FAVORE DI FAMIGLIE IN 
DIFFICOLTA` ECONOMICA - PERIODO GIUGNO 2022/DICEMBRE 2024

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il sottoscritto responsabile dell’area economico finanziaria, previo aver riscontrato:

a) la disponibilità dello stanziamento di spesa del relativo intervento o capitolo;
b) il controllo, nel caso di spese correlate ed entrate con vincolo di destinazione, della 
realizzazione delle medesime entrate;
c) l’esistenza degli equilibri di bilancio al momento dell’investimento del presente 
visto, tenendo
conto della relazione del volume degli impegni/volume accertamenti;

appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria alla 
missione – programma – titolo dell’impegno/i di spesa indicati nella determinazione 
stessa, e provvede alla registrazione dell’impegno.

Capitolo Impegno
Importo

(Anno corrente e succ.) CIG/CUP

.
 -

 .  -

Eventuali note:

Gardone Val Trompia, lì 17-05-2022

Il responsabile



 BELLERI MARZIA TILDE 

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82 del 2005



                                                                                                                                                                             Allegato A 

 

CITTÀ DI GARDONE VAL TROMPIA 
PROVINCIA DI BRESCIA 
Cod. Fis. 00304530173 - Part. IVA 00553520982 
SETTORE SERVIZI AL CITTADINO ED ALLA PERSONA– Area servizi alla persona 
Via Mazzini 2 – 25063 – Gardone V.T. (BS)– tel. 0308911583 – fax 030832706 
protocollo@pec.comune.gardonevaltrompia.bs.it 

 

 

AVVISO ESPLORATIVO FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI 
MANIFESTAZIONI D’INTERESSE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI 

DISTRIBUZIONE GENERI DI PRIMA NECESSITÀ IN FAVORE DI FAMIGLIE IN 
DIFFICOLTA' ECONOMICA – PERIODO GIUGNO 2022/DICEMBRE 2024  
 

Il Dirigente del settore Servizi alla Persona e Amministrativi, vista la Determinazione 
n. …….. del ……………, 

 
RENDE NOTO 

che il Comune di Gardone Val Trompia, attraverso il presente Avviso, intende 

sollecitare manifestazioni d’interesse da parte di soggetti potenzialmente interessati 
alla gestione del servizio di distribuzione generi di prima necessità in favore di famiglie 

in difficoltà' economica per il periodo giugno 2022/dicembre 2024 
A tal fine, in attuazione dei principi di parità di trattamento, non discriminazione e 
trasparenza, si sollecitano i soggetti interessati a presentare apposita istanza, 

compilando lo schema di cui all’Allegato 1 “Manifestazione di interesse per la gestione 
del servizio di distribuzione generi di prima necessità in favore di famiglie in difficoltà' 

economica - periodo giugno 2022/dicembre 2024” 
 
FINALITA’ 

Gestione del servizio di distribuzione generi di prima necessità in favore di famiglie in 
difficoltà economica per il periodo giugno 2022/dicembre 2024. 

 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Possono partecipare soggetti del Terzo Settore operanti sul territorio e collaboranti 

all’interno del Piano di Zona del sistema dei servizi sociali della Comunità Montana di 
Valle Trompia. 

 
VALORE DELL’AVVISO 

Al termine della procedura di selezione sarà individuato un soggetto cui affidare la 
gestione in oggetto con durata giugno 2022/dicembre 2024. 
 

OBBLIGHI DELL’ASSEGNATARIO 
L’assegnatario provvederà all’acquisto di generi alimentari e di prima necessità, 

integrandoli eventualmente con quelli provenienti dal Banco Alimentare, conservandoli 
presso i locali dell’Associazione e consegnandoli alle famiglie che verranno individuate 
dal Servizio Sociale comunale, nella persona dell’Assistente Sociale. 

 
SELEZIONE 

Il Dirigente dell’Area Servizi Sociali Dott. Stefano Ottobri, la Responsabile del 
procedimento Daniela Franzoni e la sig.ra Paola Cirelli con funzioni di segretaria 
verbalizzante, esamineranno le manifestazioni d’interesse pervenute al protocollo. 

La valutazione sarà effettuata sulla base della composizione e del valore del pacco. 
 

mailto:protocollo@pec.comune.gardonevaltrompia.bs.it


                                                                                                                                                                             Allegato A 

 

CITTÀ DI GARDONE VAL TROMPIA 
PROVINCIA DI BRESCIA 
Cod. Fis. 00304530173 - Part. IVA 00553520982 
SETTORE SERVIZI AL CITTADINO ED ALLA PERSONA– Area servizi alla persona 
Via Mazzini 2 – 25063 – Gardone V.T. (BS)– tel. 0308911583 – fax 030832706 
protocollo@pec.comune.gardonevaltrompia.bs.it 

 

 

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI 
D’INTERESSE 

La domanda di partecipazione all’Avviso dovrà essere consegnata con le seguenti 
modalità: 
• a mano, negli orari di apertura al pubblico presso l’Ufficio Protocollo del Comune di 

Gardone Val Trompia, Via Mazzini n. 2, 25063 Gardone Val Trompia 
• a mezzo raccomandata A/R  

• a mezzo PEC 
 

entro e non oltre le ore 12:00 di lunedì 6 giugno 2022 

 
Ai fini dell’ammissione farà fede la registrazione del plico presso il Protocollo. 

I soggetti interessati dovranno presentare la manifestazione d’interesse con relativa 
documentazione, inviando un plico chiuso e sigillato con ogni mezzo sufficiente ad 
assicurarne la segretezza, controfirmato sui lembi di chiusura, sul quale dovranno 

essere apposti, oltre all’indirizzo del destinatario, i dati identificativi del mittente e la 
dicitura “Manifestazione d’interesse per la gestione del servizio di distribuzione generi 

di prima necessità in favore di famiglie in difficoltà' economica - periodo giugno 
2022/dicembre 2024” 
Il recapito del plico entro i termini sopraindicati sarà a totale ed esclusivo rischio del 
mittente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità del Comune ove, per qualsiasi 
motivo, lo stesso non dovesse giungere a destinazione in tempo utile. 
I plichi pervenuti oltre il predetto termine perentorio di scadenza, anche se spediti 
prima del termine medesimo, anche a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, 
non saranno presi in considerazione. I plichi pervenuti non integri saranno esclusi. 

Il plico, sigillato, dovrà contenere: 
• domanda di partecipazione redatta utilizzando il modello Allegato E; 

• fotocopia di documento d’identità valido del rappresentante legale 
dell’associazione o del referente del gruppo informale. 

 
INFORMAZIONI E CHIARIMENTI 
Per ulteriori informazioni e chiarimenti ci si può rivolgere al Responsabile del 

Procedimento, Daniela Franzoni, all’indirizzo e-mail: 
daniela.franzoni@comune.gardonevaltrompia.bs.it  

 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Informativa privacy ai sensi del 
Regolamento 679/2016/UE) 

Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, particolari e/o giudiziari) 
comunicati al COMUNE DI GARDONE VAL TROMPIA saranno trattati esclusivamente 

per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste Regolamento 
679/2016/UE. 
Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei 

che informatici. 
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il COMUNE DI GARDONE VAL TROMPIA. 

L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 
del Regolamento 679/2016/UE. 
L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 

679/2016/UE è reperibile presso gli uffici dell'Ente e consultabile sul sito web dell’ente 
all'indirizzo http://www.comune.gardonevaltrompia.bs.it/. 

mailto:protocollo@pec.comune.gardonevaltrompia.bs.it
mailto:daniela.franzoni@comune.gardonevaltrompia.bs.it
http://www.comune.gardonevaltrompia.bs.it/


                                                                                                                                                                             Allegato A 

 

CITTÀ DI GARDONE VAL TROMPIA 
PROVINCIA DI BRESCIA 
Cod. Fis. 00304530173 - Part. IVA 00553520982 
SETTORE SERVIZI AL CITTADINO ED ALLA PERSONA– Area servizi alla persona 
Via Mazzini 2 – 25063 – Gardone V.T. (BS)– tel. 0308911583 – fax 030832706 
protocollo@pec.comune.gardonevaltrompia.bs.it 

 

 

Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è 
il seguente soggetto: 

 

DPO P.IVA Via/Piazza CAP Comune 
Nominativo del 

DPO 

LTA 

S.r.l. 

14243311009 Via della 

Conciliazione, 10 

00193 Roma GHIRARDINI 

DANIELA 

 

 
Il presente avviso Allegato A, la bozza della convenzione Allegato B e gli allegati C, D 
e E saranno integralmente pubblicati all’Albo pretorio dell’Ente e sul sito istituzionale 
www.comune.gardonevaltrompia.bs.it, oppure potranno essere richiesti all’Ufficio 
Servizi Sociali telefonando ai seguenti numeri: 030/5782312, 030/5782390, 
030/5782333. 

 

 
 

 
IL DIRIGENTE 

Dott. Stefano Ottobri 

 

mailto:protocollo@pec.comune.gardonevaltrompia.bs.it
http://www.comune.gardonevaltrompia.bs.it/


  Allegato B 

CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ……… PER LA GESTIONE 

DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE GENERI DI PRIMA NECESSITA’ IN FAVORE DI 
FAMIGLIE IN DIFFICOLTA’ ECONOMICA – PERIODO GIUGNO 2022/DICEMBRE 

2024 
 

Il giorno ……… del mese di gennaio ………. tra i Signori: 
 
• ………….. in qualità di Dirigente dell’Area Servizi alla persona ed Amministrativi 

che agisce nell’esclusivo interesse del Comune che rappresenta; 
• …………. in qualità di Rappresentante legale di …… 

 
Premesso che:  
• è tuttora presente una situazione critica relativamente agli aspetti socio-

economici delle famiglie e che alcuni cittadini sono ancora in situazione di 
vulnerabilità sociale ed economica; 

• è ancora rilevabile un impoverimento causato dalla lunga mancanza di lavoro 
e dal precariato che ha portato, in questi ultimi anni enti diversi 
(Amministrazione Comunale, Associazioni, Parrocchie e Caritas locali, Enti del 

Terzo Settore afferenti al no-profit) ad elaborare e co-progettare numerose 
iniziative che, sul territorio, hanno inteso offrire occasioni di sostegno al 

reddito per le famiglie e le persone in difficoltà economica; 
• l’Amministrazione Comunale di Gardone Val Trompia ha sostenuto in modo 

particolare famiglie e persone senza reddito o con reddito insufficiente 

valorizzandone le capacità e la volontà di impegno, a tutela e nel rispetto 
della loro dignità e dimostrando di condividere l’approccio fondato 

sull’inclusione attiva dei cittadini in stato di bisogno, ma ha anche intrapreso 
azioni di sostegno alimentare e per i bisogni di prima necessità, 

• con la strategia EU 2020, il Consiglio Europeo ha rafforzato la dimensione 

sociale delle politiche economiche e per l’occupazione, inserendo tra gli 
obiettivi anche la lotta alla povertà e all’esclusione sociale; 

• l’Italia, sollecitata dall’UE a intervenire con misure in contrasto alla povertà, 
ha redatto un programma nazionale di inclusione sociale nato prioritariamente 
dalla necessità di tutelare e sostenere le famiglie con modelli di intervento 

comuni in materia di contrasto alla povertà e promuovere, attraverso azioni di 
sistema e progetti pilota, modelli innovativi di intervento sociale e di 

integrazione della comunità e delle persone a rischio di emarginazione; 
 

Richiamato il “Regolamento per l’accesso ai servizi socio-assistenziali e 
disciplina della compartecipazione economica degli utenti”, approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 /2015; 

 
Considerato che  

• spesso le difficoltà economiche che queste famiglie presentano al Servizio 
Sociale Comunale sono prevalentemente di natura improvvisa, temporanea ed 
urgente, tali pertanto da non giustificare né motivare interventi di natura 

economica continuativa e/o saltuaria; 
• l’Amministrazione Comunale di Gardone Val Trompia già attua interventi di 

riduzione delle rette di frequenza e/o di ristorazione delle mense scolastiche 
per le famiglie numerose, ma che spesso alcune vicende familiari rendono 
immediatamente ed improvvisamente precarie le condizioni economiche delle 

stesse; 
• è necessario intervenire a favore dei nuclei familiari, in situazione di estrema 

povertà, anche con misure che rispondano tempestivamente ai bisogni 
primari degli stessi (spesa per generi di prima sussistenza), nell’ottica di 



  Allegato B 

sostenere il nucleo familiare; 

• questo Ente gestisce il servizio in oggetto dal 2008 avvalendosi della 
collaborazione di una associazione del Terzo Settore avente caratteristiche tali 

per poter correttamente gestire il servizio in oggetto; 
• è intenzione di questa amministrazione comunale proseguire la fornitura di 

generi di prima necessità in favore di famiglie in difficoltà economica, anche 
per il periodo giugno 2022/dicembre 2024; 

• il Servizio Sociale comunale intende utilizzare questo intervento con modalità 

eccezionali e saltuarie, ritenendolo residuale e non risolutivo delle situazioni di 
vera difficoltà sociale ed economica, che verranno trattate con altri strumenti 

di intervento. 
 
Vista la determinazione n. ………… “Avviso esplorativo finalizzato all’acquisizione 

di manifestazioni d’interesse per la gestione del servizio di distribuzione generi di 
prima necessità in favore di famiglie in difficolta' economica - periodo giugno 

2022/dicembre 2024”; 
 
Considerato che a seguito della procedura selettiva è risultata aggiudicataria 

……………….. con sede a ………. in ………… 
 

SI STIPULA QUANTO SEGUE 
 
• l’Amministrazione Comunale di Gardone Val Trompia metterà a disposizione 

somme entro l’importo massimo di € 25.000,00   ????? quale rimborso spese 
all’Associazione, destinato all’acquisto di generi alimentari e di prima 

necessità; 
• il Servizio Sociale individuerà le famiglie destinatarie dei sopra citati beni e 

comunicherà all’Associazione i dati necessari per la relativa consegna; 

• l’Associazione si impegna ad acquistare di generi alimentari e di prima 
necessità, integrandoli eventualmente con quelli provenienti dal Banco 

Alimentare, conservandoli presso i propri locali e consegnandoli alle famiglie 
individuate come sopra specificato; 

• l’Associazione si impegna a rendicontare all’Amministrazione Comunale le 

relative spese effettuate; 
• ciascun pacco, per il valore di € …….. dovrà contenere beni alimentari 

prioritari e di prima necessità, come citato in via esemplificativa nell’Allegato 
C; 

• ciascun pacco, per il valore di € ……….. dovrà contenere articoli per l’igiene 
personale e della casa, come citato in via esemplificativa nell’Allegato D; 

• l’Amministrazione Comunale valuterà l’opportunità di provvedere con nuove 

risorse economiche, destinate all’acquisto degli alimenti, qualora lo 
stanziamento fosse ritenuto insufficiente; 

• il presente accordo è valido dalla data della stipula (……….) fino al 
31/12/2024. 

 

Letto, confermato, sottoscritto. 
Le parti: 

 
Per l’Associazione: Sig. …………….         _______________________________ 
 

Per il Comune: il Dirigente              _________________________________ 
 



allegato C

quantità descrizione

N. 1 OLIO DI OLIVA BABY DA 0,5 litri

N. 3 PANNOLINI   12/22 kg

N. 3 SALVIETTINE CONFEZIONE DA 160

N. 10 OMOGENEIZZATI DI CARNE

N. 10 OMOGENEIZZATI DI FRUTTA

N. 5 PASTINA

N. 2 BISCOTTI PER BIMBI  gr 800

N. 2 SHAMPO/BAGNO SCHIUMA PER BIMBI DA gr 500

N. 1 SPAZZOLINO DA DENTI BABY

N. 2 DENTIFRICIO ELME PER BIMBI

PACCO  PRIMA INFANZIA 12/24 MESI                                                   



allegato C

quantità descrizione

N. 4 SALVIETTINE CONFEZIONE DA 160

N. 4 PASTINA

N. 3 BISCOTTI PER NEONATI da 500 gr

N. 4 PANNOLINI  9/18 kg

N. 4 OMOGENEIZZATI DI CARNE

N. 4 OMOGENEIZZATI DI FRUTTA

N. 2 SEMOLINO

N. 2 CREMA DI RISO

PACCO  PER BIMBI  6 / 12 MESI - Madre che 

allatta                                                  



allegato C

quantità descrizione

N. 3 LATTE IN POLVERE TIPO "1" da 450 g.

N. 3 SALVIETTINE CONFEZIONE DA 160

N. 4 PANNOLINI   4/9 kg

PACCO  PRIMA INFANZIA 0 / 6 MESI -                                      

Madre che non allatta               



allegato C

quantità descrizione

N. 5 PANNOLINI   4/9 kg

N. 2 SALVIETTINE CONFEZIONE DA 160

N. 2 CREMA PROTETTIVA DA 100 ml

N. 1 SHAMPO/BAGNO SCHIUMA PER BIMBI DA gr 500

N. 4 SAPONE NEUTRO

N. 2 TALCO

N. 1 SPUGNA (solo la prima volta che si fa il pacco

PACCO  PRIMA INFANZIA 0 / 6 MESI -                                      

Madre che allatta               



allegato C

quantità descrizione

Kg 5 PASTA

Kg 2 RISO (PER MINESTRA O RISOTTO)

N° 4 PELATI IN BARATTOLI DA Gr. 400 CAD.

N° 3 PASSATA DI POMODORO IN BOTTIGLIE

Kg 2 ZUCCHERO

Litri 2 OLIO DI OLIVA

N° 4 TONNO IN SCATOLA SCATOLE DA Gr.75

N° 1 DADI PER BRODO DI CARNE (CONFEZIONE DA 20 PEZZI)

N° 4 PISELLI IN SCATOLA SCATOLE DA Gr. 270

N° 4 CARNE IN SCATOLA SCATOLE DA Gr. 90

N° 4 FAGIOLI IN SCATOLA SCATOLE DA Gr. 250

Kg 1 FORMAGGIO A LUNGA CONSERVAZIONE

N° 3 BISCOTTI TIPO FROLLINO CONFEZIONI DA Gr. 750

Litri 12 LATTE INTERO A LUNGA CONSERVAZIONE

Gr. 200 MARMELLATA IN VASETTI (TIPO CONFETTURA)

Gr. 500 CACAO 

Gr. 250 BURRO IN PACCHETTI

N° 12 BRIOCHES

Kg 3 FRUTTA FRESCA (POSSIBILMENTE MELE)

PACCO GENERI ALIMENTARI



allegato  D

quantità descrizione

N. 3 SAPPONETTE

N. 2 DENTIFRICIO

N. 3 SAPONE PER BUCATO (TIPO MARSIGLIA)

N. 2 DETERSIVO LIQUIDO PER PIATTI

N. 3 DETERSIVO IN POLVERE PER LAVATRICE

N. 1 DETERSIVO LIQUIDO PER LA PULIZIA DELLA CASA (TIPO VETRIL)

N. 4 SPAZZOLINO DENTI

N. 2 SHAMPOO

N. 10 CARTA IGIENICA

PACCO IGIENE PERSONALE E CASA  PRIMA 

INFANZIA 12/24 MESI                                                   



  Allegato E 

Spett.le  
Comune di Gardone Val Trompia 

Settore Servizi alla Persona e 
Amministrativi 

 
 
 

 
 
 

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI 
DISTRIBUZIONE GENERI DI PRIMA NECESSITÀ IN FAVORE DI FAMIGLIE IN 
DIFFICOLTÀ ECONOMICA - PERIODO GIUGNO 2022/DICEMBRE 2024 
 

Il sottoscritto Legale Rappresentante dell’Associazione ………………………………….……………… 

con sede legale in Via……………………………………… Comune di ………………..…………………. 

con sede operativa (se diversa dalla sede legale) in Via ..............................…… 

Comune di ……………………. 

Codice Fiscale ……………..…………..……………….. P.Iva …………………………………………….. 

Tel. ………………………………………………………… Fax …………………………………………….. 

e-mail ……………………….…………………… 

…………………………………………………………… 

 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per la gestione del servizio di distribuzione generi di 

prima necessità in favore di famiglie in difficoltà economica - periodo giugno 

2022/dicembre 2024 

 
 

DICHIARA 

 

• di aver preso visione e di accettare le condizioni previste nell’Avviso pubblico 

Allegato A e nella bozza di convenzione Allegato B; 

• che il pacco composto come precisato nell’Allegato C avrà un valore unitario di 

€ …………….; 

• che il pacco composto come precisato nell’Allegato D avrà un valore unitario di 

€ …………….. 

 



  Allegato E 

Sanzioni - D.P.R.  445/2000: 
Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai 
sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 
 
Trattamento dati personali: 
Ai sensi del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, si informa che  
L’utilizzazione dei dati contenuti nella presente dichiarazione e nei documenti allegati avrà luogo ai soli fini della 
partecipazione alla gara d’appalto per la quale la stessa dichiarazione è presentata e/o per i procedimenti successivi, 
sia amministrativi che giurisdizionali,  
La comunicazione dei dati contenuti nella presente dichiarazione e nei documenti allegati verrà fatta, se necessario, 
esclusivamente ai funzionari e incaricati della Stazione Appaltante partecipanti ai suddetti adempimenti nonché ai 
controinteressati nei medesimi procedimenti. 
Il conferimento dei dati contenuti nella presente dichiarazione è obbligatorio per la verifica della capacità giuridica a 
partecipare a gare d’appalto e/o stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione. Il mancato conferimento dei dati 
in oggetto comporta l’esclusione 

 

 
Gardone Val Trompia, lì ……………………………. 

Firma del Legale Rappresentante  

 
……………………………………………………… 

 
 
 

ALLA PRESENTE DICHIARAZIONE DEVE ESSERE ALLEGATA COPIA DI DOCUMENTO DI IDENTITÀ IN 

CORSO DI VALIDITÀ DEL SOTTOSCRITTORE. 

 


