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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. 300 del 16/05/2022 

 
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. 
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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/. 
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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 

 
Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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