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COMUNE DI OLBIA 

Provincia di Sassari 
Zona Omogenea Olbia -Tempio 

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA 
         

 

PROGETTO “SPESA SOLIDALE” 
 
 

L’Assessorato alla Politiche Sociali del Comune di Olbia promuove l’iniziativa “Spesa Solidale”. 
 
A tal fine si intende espletare un’indagine di mercato tramite manifestazione di interesse rivolta alle 
Associazioni del Terzo Settore che intendano partecipare al progetto volto a favorire la 
distribuzione di derrate alimentari e/o buoni spesa a favore dei cittadini residenti e domiciliati sul 
territorio. 
 
DESCRIZIONE DEL PROGETTO: 
 
Il progetto nasce per dare sostegno alle famiglie residenti nel comune di Olbia che versino  in una 
condizione  di disagio economico-sociale. 
Il supporto sarà costituito dalla fornitura di viveri e beni di prima necessità. 
I volontari impiegati nel progetto “Spesa Solidale” sono suddivisi nelle seguenti aree: 
 

- centralinisti per raccogliere le richieste delle famiglie; 
- magazzinieri, che si occupano di tenere in ordine il magazzino, fare i pacchi di generi; 

alimentari e stoccare i beni che arrivano dai supermercati convenzionati; 
- corrieri, per eventuali consegne di pacchi a domicilio. 

 
 SOGGETTI AMMESSI:  
 
 Sono ammessi a partecipare al presente avviso gli Enti del Terzo settore:  
 
 individuati ai sensi dell’articolo 4 del D.lgs. n. 117/2017;  
 iscritti ai registri regionali delle organizzazioni di volontariato e/o delle associazioni di 

promozione sociale da almeno 3 anni;  
 che hanno sede legale nel territorio del Comune di Olbia;  
 che già svolgono da almeno 3 anni  nel contesto cittadino attività nella distribuzione beni di 

prima necessità a favore delle fasce deboli della popolazione e per le quali l’intervento in 
questione risulti compatibile con le finalità previste dalla Statuto;  

 in possesso di una struttura organizzativa idonea ad assicurare lo svolgimento delle attività 
progettuali;  

 i cui rappresentanti legali non abbiano in essere condanne o procedimenti penali in corso;  
 che non abbiano tra i componenti dei propri organi amministratori di questo Ente, come 

definiti dall’articolo 77 del D.lgs. n. 267/2000;  
 che sono in regola con gli adempimenti in materia previdenziale, assistenziale ed 

assicurativa nei confronti dell’eventuale personale dipendente e/o dei soci volontari;  
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 CRITERI PER LA PARTECIPAZIONE  
  
Gli Enti del terzo settore dovranno: 
 

 Assicurare un recapito telefonico quotidiano per un minimo di 5 ore per 4 giorni settimanali 
corrispondenti ai giorni di effettiva attività; 

 garantire la distribuzione di borse alimentari e/o buoni spesa da spendersi presso esercenti 
locali, di valore unitario proporzionato alla numerosità del nucleo familiare stesso;  

 assicurare che la distribuzione di derrate alimentari e/o buoni spesa sia rivolta soltanto 
all’acquisto di beni di prima necessità;  

 verificare l’effettivo e documentato stato di bisogno dei beneficiari dell’intervento, sulla 
base delle condizioni di vita, tramite apposita autocertificazione da far compilare dai 
soggetti destinatari dell’intervento e predisposta per censire la popolazione;  

 relazionare sulle attività svolte, unitamente a dettagliato e documentato rendiconto delle 
spese sostenute e dell’ammontare del beneficio erogato a ciascun cittadino;  

 garantire che il trattamento dei dati personali dei beneficiari avverrà in conformità alle 
disposizione vigenti in materia di privacy (Regolamento UE 2016/679); 
  

Le Associazioni aventi i requisiti sopra riportati potranno presentarsi in forma singola o associata.  
 
In caso di candidatura in forma associata, nell’istanza di partecipazione dovrà essere indicata 
l’Associazione capofila che rappresenterà l’interlocutore unico con l’Amministrazione a cui 
verranno effettuate le liquidazioni e che avrà la diretta responsabilità rendicontativa. 
La forma associata avrà solo valenza di tipo organizzativo-gestionale per l’esecuzione materiale 
delle attività, per cui  il firmatario della convenzione sarà l’associazione capofila che diverrà  la 
beneficiaria dei contributi. 
 
L’Amministrazione procederà ad assegnare temporaneamente, ai fini della realizzazione del 
progetto alcuni locali situati presso la sede del Centro di Raccolta di proprietà del Comune di Olbia 
in via Sirio n. 1, angolo via S’Eligheddu e alla stipula di apposita convenzione che regolamenterà i 
rapporti con l’Ente a seguito della valutazione dei progetti presentati ed al possesso dei requisiti 
sopra menzionati. 

 
 
ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO: 

 
In caso di più candidati aventi i medesimi requisiti di accesso  l’attività  realizzazione del Progetto 
verrà aggiudicata all’Associazione a cui verrà attribuito il punteggio più alto dato dalla sommatoria 
dei punti di seguito indicati  fino ad un massimo di 20 punti. 
In caso di presentazione del progetto in forma associata sarà possibile indicare un’associazione 
diversa dalla capofila ai fini dell’attribuzione dei punteggi  di cui ai punti 1 e 2 del seguente 
prospetto: 

 
 DESCRIZIONE PUNTEGGIO MASSIMO 

ATTRIBUIBILE  20 PUNTI 

1 

Per ogni anno di iscrizione all’albo regionale 
aggiuntivo oltre quelli previsti come requisiti di 
accesso…  
Un punto per ogni anno  fino ad un massimo di 5  

MASSIMO 5 PUNTI 

2 Per ogni anno di attività certificata aggiuntivo oltre 
quelli previsti come requisiti di accesso… 

MASSIMO 5 PUNTI 
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 Un punto per ogni anni  fino ad un massimo di 5  

  Candidatura di Associazioni da una  a due…. 
 Zero Punti 

ZERO PUNTI 

3 Candidatura con  tre Associazioni… 
 Punti 6 

MASSIMO 6 PUNTI 

4 Candidatura con quattro  Associazioni… 
 Punti 8 

MASSIMO 8 PUNTI 

5 Candidatura con cinque   Associazioni… 
 Punti 10  

MASSIMO 10 PUNTI 

 
 
DURATA  DELLA CONVEZIONE 
 
I locali verranno assegnati ai fini dell’espletamento del servizio fino al 31/03/2023 eventualmente 
prorogabili. Qualora si rendesse necessario, ai fini della realizzazione dei lavori strutturali 
programmati, l’ente potrà richiedere il rilascio dell’immobile in qualsiasi momento, con preavviso 
di 15 giorni, senza che l’Associazione possa in alcun modo opporsi. 
 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA  
 
Gli interessati dovranno far pervenire al Comune di Olbia dal  14/12/2022 al 28/12/ 2022: 
  
 Progetto dettagliato delle attività che si intendono porre in essere, obiettivi, risultati attesi e 

risorse necessarie all’espletamento del progetto;  
 Istanza di partecipazione secondo il modello allegato,  

 
Le domande debitamente compilate e sottoscritte dovranno essere presentate entro i termini indicati 
all’Ufficio Protocollo del Comune di Olbia, Via G. Garibaldi n. 49, oppure trasmesse via pec a: 
protocollo@pec.comuneolbia.it entro gli stessi termini e in questo caso dovranno riportare come 
oggetto la dicitura “Contiene Manifestazione di interesse per la partecipazione al progetto Spesa 
Solidale”. 
Le domande pervenute fuori dai termini previsti dal bando saranno escluse dal concorso. 

 Il Comune non si assume alcuna responsabilità per la dispersione delle domande dipendente da 
disservizi imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. 

ULTERIORI PRECISAZIONI  
 
Per ulteriori chiarimenti è possibile rivolgersi telefonando al seguente numero telefonico: 
0789/52055. 

 

Il Dirigente 

Dott.ssa Giulia Spano 

 

 

 


