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COMUNE DI OME 
PROVINCIA DI BRESCIA 

Piazza Aldo Moro, 1 – 25050 Ome (BS) 
tel. 030.652.025 protocollo@pec.comune.ome.bs.it 

 

AVVISO  
Indagine esplorativa  

per dar vita ad un rapporto di “partenariato” per la somministrazione 
di pasti a domicilio per gli anziani 

 
Indagine 

Con il presente Avviso, nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione 
e parità di trattamento,  

il segretario comunale avvia una indagine esplorativa  per individuare di un’organizzazione 
(associazione, fondazione, comitato, ecc.), priva di scopo di lucro, che in forza del principio della 
sussidiarietà orizzontale, si impegni, nei confronti del comune di Ome e in favore dei soggetti che 
ne facciano richiesta, a somministrare pasti caldi giornalieri.  

 

Amministrazione procedente  

L’ente responsabile della procedura è il comune di Ome, con sede in Piazza Aldo Moro 1, CAP 
25050, Provincia di Brescia, telefono 030 652025, PEC protocollo@pec.comune.ome.bs.it. 

Ufficio responsabile del procedimento: Area dei servizi generali. Responsabile del procedimento: il 
segretario comunale, Dottor Omar Gozzoli.  

 

Partenariato  

L’organizzazione (associazione, fondazione, comitato, ecc.), priva di scopo di lucro, dovrà svolgere 
le seguenti attività:  

assicurare la preparazione dei pasti caldi giornalieri, nonché la consegna dei pasti stessi al domicilio 
dei richiedenti, con gestione in economia ovvero affidandosi a terzi;  

raccogliere le richieste di usufruire del servizio, avanzate dai residenti, e riscuotere la relativa tariffa; 

gestire integralmente il rapporto con i fruitori del servizio e svolgere ogni attività o compito che sia 
funzionale alla buona qualità del servizio medesimo.  

Il comune di Ome sosterrà l’organizzazione designata con contributi economici, da definire in base 
ai contenuti dell’accordo di partenariato. In ogni caso, detti contributi non potranno mai superare 
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l’ammontare delle spese sostenute dall’organizzazio ne, determinando per la stessa un utile 
d’impresa.   

  

Come partecipare  

Possono partecipare all’indagine le associazioni, le fondazioni, i comitati (e altri organismi del Terzo 
settore, d.lgs. 117/2017) in possesso dei requisiti seguenti:  

capacità di contrattare e contrarre con la pubblica amministrazione; 

adeguata attitudine al rapporto con gli anziani e, comunque, con le categorie più fragili della 
popolazione.  

Gli interessati devono dichiarare il possesso dei suddetti requisiti, depositando l’allegato Modello A  
entro e non oltre lunedì 31 agosto 2020 alle ore 12.00 .  

 

Progetto di “partenariato” 

Successivamente sarà avviata la concertazione con i singoli candidati per definire con i medesimi le 
modalità gestionali e l’accordo di partenariato, in base alle disponibilità ed alle attitudini possedute 
dall’organizzazione concorrente.   

In caso di più concorrenti, i criteri di valutazione saranno definiti prima dell’avvio degli incontri ed i 
progetti saranno valutati da apposita commissione.  

 

Trattamento dei dati personali 

A norma del d.lgs. 196/2003 e smi, i dati personali dei concorrenti saranno acquisiti e trattati 
esclusivamente per le finalità connesse alla selezione, nonché per gli obblighi informativi e di 
trasparenza imposti dall’ordinamento.  

Municipio di Ome, 14 agosto 2020 

 

Il segretario comunale 

(f.to) Dottor Omar Gozzoli 


