AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONI D’INTERESSE
PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVI HUB DI QUARTIERE CONTRO LO SPRECO
ALIMENTARE IN ATTUAZIONE DELLA FOOD POLICY DI MILANO
Deliberazione di Consiglio Comunale n.25/2015 – Approvazione Linee di Indirizzo Food Policy di Milano
Deliberazione di Giunta Comunale n.1273/2014 – Protocollo di Intesa Comune di Milano e Fondazione Cariplo
Deliberazione di Giunta Comunale n.362/2016 – Protocollo di Intesa Comune di Milano, Assolombarda, Politecnico di Milano –
Dipartimento di Ingegneria Gestionale
Deliberazione di Giunta Comunale n.320/2018 – Addendum al protocollo di Intesa Comune di Milano, Assolombarda,
Politecnico di Milano – Dipartimento di Ingegneria Gestionale

1. PREMESSE
Nel contesto dello sviluppo di una Food Policy cittadina, secondo le linee di indirizzo approvate con
Deliberazione di Consiglio Comunale n.25/2015, il Comune di Milano ha sottoscritto un protocollo di
intesa con Fondazione Cariplo, con la finalità di una reciproca collaborazione per lo sviluppo di
politiche inerenti le tematiche del cibo e un protocollo di intesa con Assolombarda e Politecnico di
Milano – Dipartimento di Ingegneria Gestionale, con l’obiettivo di collaborare per ridurre lo spreco di
cibo e innovare le modalità di recupero degli alimenti da destinare agli indigenti, recupero e
ridistribuzione delle eccedenze alimentari basato su reti locali di quartiere
Gli Hub di Quartiere contro lo Spreco Alimentare (in seguito anche solo “Hub”) sono un’iniziativa
sviluppata dai promotori del presente avviso in attuazione della Food Policy di Milano per innovare le
tradizionali modalità di recupero degli alimenti da destinare agli indigenti, attraverso un modello
operativo di recupero e ridistribuzione delle eccedenze alimentari appropriato al contesto urbano.
Il modello degli Hub consente di sfruttare circuiti veloci di recupero e ridistribuzione dei prodotti
edibili in eccedenza, invenduti, scartati o non serviti, facendo leva su una rete locale di attori economici
e parti sociali e favorendo un migliore assortimento di prodotti, che possa incontrare le necessità delle
persone in situazioni di bisogno.
La creazione di Hub di quartiere contro lo spreco alimentare contribuisce al raggiungimento degli
Obiettivi dello Sviluppo Sostenibile (Sustainable Development Goals - SDGs) definiti dalle Nazioni
Unite da raggiungere entro il 2030, attraverso la cooperazione e la collaborazione tra tutti i livelli delle
amministrazioni pubbliche e del settore privato. Tali obiettivi sono inoltre stati recepiti dalla
Repubblica Italiana all’interno della “Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile” , elaborata dal
Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in attuazione della Legge n. 221 del 28
dicembre 2015. L’accordo proposto contribuisce nello specifico al raggiungimento locale dei seguenti
target:

● SDG n.12 “Consumo e produzione responsabili” target 12.3 - “Entro il 2030, dimezzare lo

●

spreco pro capite globale di rifiuti alimentari nella vendita al dettaglio e dei consumatori e
ridurre le perdite di cibo lungo le filiere di produzione e fornitura, comprese le perdite
post-raccolto”;
SDG n.17 “Partnership per gli obiettivi”, target 17.17 – “Incoraggiare e promuovere
efficaci partenariati tra soggetti pubblici, pubblico-privati e nella società civile, basandosi
sull'esperienza e sulle strategie di accumulazione di risorse dei partenariati”

Nel corso del 2018 è stato attivato il primo Hub sul territorio del Comune di Milano (via Borsieri, 2 –
Municipio 9).

2. FINALITA’ DELL’AVVISO
Il presente Avviso è finalizzato alla ricerca di soggetti disponibili a collaborare con il Comune di Milano,
Assolombarda, Politecnico di Milano – Dipartimento di Ingegneria Gestionale, Fondazione Cariplo per
la creazione di nuovi Hub contro lo spreco alimentare in attuazione della Food Policy di Milano.
È, in particolare, intenzione dei promotori del presente avviso realizzare almeno un Hub per ogni
Municipio, fatta salva la possibilità di valutare altre forme di divisione geografica, replicando e
potenziando il modello già sviluppato.
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3. SOGGETTI PROMOTORI
Il Comune di Milano - Direzione Quartieri e Municipi, in qualità di soggetto responsabile della
procedura, assume il ruolo di capofila dell’iniziativa in sinergia con i propri partner Assolombarda,
Politecnico di Milano – Dipartimento di Ingegneria Gestionale, Fondazione Cariplo ai sensi dei
protocolli d'intesa stipulati con le parti e sopra richiamati.
Per lo sviluppo degli Hub i partner dei protocolli svolgeranno le seguenti funzioni:
● Comune di Milano: eventuale individuazione di spazi pubblici, monitoraggio del funzionamento
e dei risultati dell’Hub;
● Politecnico di Milano – Dipartimento di Ingegneria Gestionale: adattabilità del modello
logistico ai diversi contesti, coordinamento operativo degli attori, misurazione e monitoraggio
delle prestazioni;
● Assolombarda: coinvolgimento delle aziende del quartiere e attivazione della procedura per la
creazione del bollino “zero sprechi”, la cui assegnazione avverrà a cura di un Comitato (
Comune di Milano, Politecnico, Assolombarda);

● Fondazione Cariplo: coinvolgimento, in quanto promotrice del “Programma QuBì – La ricetta
contro la povertà infantile”, delle reti di Enti di Terzo Settore per l’individuazione e il supporto
dei beneficiari.

4. SOGGETTI DESTINATARI DELL’AVVISO
L’avviso di manifestazione di interesse è rivolto a tutti i soggetti, pubblici o privati, persone fisiche o
giuridiche quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, imprese individuali, società commerciali,
società cooperative, consorzi, raggruppamenti temporanei di imprese (costituiti o costituendi),
artigiani, istituti bancari, enti pubblici e privati, associazioni, fondazioni.
Tali soggetti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D. Lgs.
50/2016 per contrarre con la Pubblica Amministrazione e non devono avere in atto controversie
giudiziarie con il Comune di Milano, comprese quelle di costituzione di parte civile in procedimenti
penali
Sono esclusi soggetti i cui marchi siano associati a propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o
religiosa o di dubbia moralità; a propaganda collegata alla produzione di materiale pornografico, armi,
tabacco; messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia, o comunque
lesive della dignità umana.

5. OGGETTO DELLA PROCEDURA
I soggetti interessati alla realizzazione di nuovi Hub contro lo spreco alimentare possono candidarsi a
collaborare con l’Amministrazione Comunale e con gli altri soggetti interessati, svolgendo una o più fra
le seguenti funzioni complementari:
A. Messa a disposizione di spazi pubblici o privati per un minimo di 4 anni finalizzati all’allestimento di
uno o più Hub contro lo spreco alimentare; gli spazi devono possedere le seguenti caratteristiche
minime:
● Dimensione superiore ad 80 mq calpestabili, preferibilmente su un unico livello con
suddivisione interna funzionale agli scopi del progetto;
● Facilità di accesso per il carico e scarico merci;
B. Sponsorizzazione tecnica, in cui il soggetto si impegna ad effettuare determinate prestazioni, utili
all’allestimento degli spazi e all’espletamento delle attività, che possano consistere nell’esecuzione
di lavori o nella fornitura di servizi strumentali, ponendo le necessarie spese a proprio carico. In
particolare le sponsorizzazioni tecniche potranno consistere a titolo esemplificativo e non
esaustivo in:
● ristrutturazione di spazi fisici;
● allestimento dello spazio con una cella refrigerata per la conservazione del cibo fresco;
● allestimento dello spazio con piccole infrastrutture quali scaffalature, contenitori
isotermici, tavoli, sacchetti, dotazioni informatiche, ecc…
● dotazione di furgoncini coibentati, cargobike;
C. Sponsorizzazione finanziaria, in cui il soggetto si impegna a corrispondere all’Amministrazione o ad
altro soggetto individuato con procedura ad evidenza pubblica, un finanziamento in denaro.
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Ai soggetti individuati si garantisce, in linea generale e proporzionalmente all’entità del contributo il
ritorno di immagine, mediante l’esposizione del nome/marchio/logo del soggetto individuato, nella
campagna di comunicazione dell’Hub prescelto, che sarà definita insieme a tutti i soggetti coinvolti.
Gli Hub potranno essere sviluppati sia in immobili di proprietà comunale che in altri immobili, di cui alla
precedente lettera A, messi a disposizione dai soggetti del territorio.
Gli spazi disponibili, quando presenti, sono descritti nelle schede tecniche allegate all’Avviso.
L’elenco degli spazi disponibili verrà aggiornato periodicamente per tutto il periodo di validità del
presente Avviso.
I soggetti interessati, previa adeguata motivazione, potranno richiedere un sopralluogo negli spazi
inviando una email all’indirizzo foodpolicy@comune.milano.it .
Il sopralluogo sarà organizzato massimo entro 20 giorni lavorativi dalla richiesta.

6. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Per partecipare all’Avviso è necessario presentare apposita domanda, che potrà essere trasmessa in
forma cartacea o digitale, secondo le seguenti modalità:
FORMA CARTACEA
La domanda dovrà contenere:
● Domanda di partecipazione, redatta sul modello di cui all’allegato A del presente avviso,
sottoscritta dal legale rappresentante e corredata da marca da bollo pari € 16,00, se dovuta.
Eventuali esenzioni dovranno essere indicate espressamente con i relativi riferimenti di legge
● Documento di identità del legale rappresentante
La documentazione richiesta deve essere prodotta e inserita in busta chiusa, che rechi all’esterno la
denominazione del soggetto partecipante e la seguente dicitura “MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVI HUB DI QUARTIERE CONTRO LO SPRECO ALIMENTARE”
La busta dovrà essere inviata con posta semplice o consegnata a mano presso il protocollo della
Direzione Quartieri e Municipi, via Marconi 2, secondo piano, 20123, Milano
Orari di apertura dell’ufficio Protocollo:
Da lunedì a venerdì, dalle 9:30 alle 12:00 e dalle 14:30 alle 15:30,
FORMA DIGITALE
La domanda dovrà contenere:
● Domanda di partecipazione, redatta sul modello di cui all’allegato A del presente avviso,
sottoscritta dal legale rappresentante con firma digitale o autografa
● Documento di identità del legale rappresentante
● Ricevuta del pagamento del bollo assolto virtualmente pari a € 16,00 o in alternativa la
scansione di un foglio che contenga il nome della procedura, nonché i riferimenti
dell’operatore economico stesso (denominazione e ragione sociale) in cui vi sia applicata una
marca da bollo da 16,00 € opportunamente annullata.
Eventuali esenzioni dovranno essere indicate espressamente con i relativi riferimenti di legge
La domanda dovrà essere trasmessa via PEC all’indirizzo municipi@pec.comune.milano.it
Gli atti e la modulistica potranno essere scaricati all’indirizzo internet: www.comune.milano.it - Sezione
“Bandi concorsi gare d’appalto -avvisi” nella pagina dedicata al presente avviso
Le manifestazioni di interesse potranno essere presentate fino al 30 settembre 2020, ore 12:00.
L’Amministrazione procederà all’esame delle domande pervenute in tre fasi distinte, in base alla data di
presentazione delle domande, come meglio specificato di seguito:
● PRIMA FASE D’ESAME: domande pervenute dalla data di pubblicazione del presente avviso al
giorno 10 ottobre 2019, entro le ore 12.00;
● SECONDA FASE D’ESAME: domande pervenute dal giorno 10 ottobre 2019 dopo le ore
12.00 al giorno 31 marzo 2020, entro le ore 12.00;
● TERZA FASE D’ESAME: domande pervenute dal giorno 31 marzo 2020 dopo le ore 12.00 al
giorno 30 settembre 2020, entro le ore 12.00;
Fanno fede la data e l’orario di protocollazione o ricezione della PEC.
Rimane esclusa ogni responsabilità dell’Amministrazione ove la domanda di partecipazione non
pervenga entro i termini indicati all’indirizzo di destinazione.
Eventuali richieste di informazioni e chiarimenti potranno essere presentate via mail all’indirizzo
foodpolicy@comune.milano.it
Le risposte saranno fornite in forma anonima in un apposito file “FAQ” pubblicato sul sito istituzionale
nella sezione “Bandi concorsi gare d’appalto -avvisi” nella pagina dedicata al presente avviso.
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Per la prima fase di esame le richieste devono pervenire entro venerdì 4 ottobre 2019 e l’ultima
pubblicazione delle FAQ avverrà entro martedì 8 ottobre 2019.
Per la seconda fase di esame le richieste devono pervenire entro mercoledì 25 marzo 2020 e l’ultima
pubblicazione delle FAQ avverrà entro venerdì 27 marzo 2020.
Per la terza fase di esame le richieste devono pervenire entro giovedì 24 settembre 2020 e l’ultima
pubblicazione delle FAQ avverrà entro lunedì 28 settembre 2020.
Le proposte presentate non sono in alcun caso da considerarsi vincolanti per il Comune di Milano.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua
esclusiva competenza, la presente procedura; in tal caso, i soggetti che hanno presentato domanda,
non potranno vantare alcuna pretesa.

7. ESAME DELLE DOMANDE
Il presente Avviso non rappresenta una procedura competitiva e, pertanto, non sono previste
graduatorie e punteggi: tutti i soggetti che presenteranno la manifestazione di interesse potranno
essere invitati a contribuire alla realizzazione di nuovi hub di quartiere contro lo spreco alimentare,
fatte salve le verifiche di ammissibilità relative al possesso dei requisiti di cui all’art.4.
Il Comune di Milano, a suo insindacabile giudizio, si riserva di rifiutare qualsiasi manifestazione di
interesse qualora:
● ritenga che possa derivare un conflitto d’interesse tra l’attività pubblica e quella privata;
● ravvisi un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle proprie iniziative;
● la reputi inaccettabile per motivi di inopportunità generale.
In tal caso, il soggetto proponente non è legittimato a pretendere alcun indennizzo o risarcimento.
L’ammissibilità delle domande verrà verificata dal Responsabile del Procedimento, che potrà nominare
un apposito gruppo di lavoro costituito da membri interni all’Amministrazione per coadiuvarlo nel
compito.

8. FASI SUCCESSIVE ALL’INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI AMMISSIBILI
L’Amministrazione si riserva la facoltà di promuovere ulteriori specifiche manifestazioni di interesse
volte ad individuare soggetti in grado si svolgere le funzioni necessarie all’apertura degli Hub,
eventualmente mancanti, nei singoli Municipi per i quali al termine della fase di esame è risultato
ammissibile almeno un soggetto con funzione A, B o C.
Il Comune di Milano, in sinergia con i propri partner convocherà i candidati ammessi al fine di facilitare
le connessioni volte alla creazione di ogni singolo Hub.
Verrà quindi definita una proposta concreta, nella quale verranno individuati gli spazi e le risorse a
disposizione.
Sulla base di questa proposta verrà quindi successivamente individuato, tramite procedura ad evidenza
pubblica sul modello della coprogettazione ai sensi della Legge 328/2000, del D.P.C.M. del 30 marzo
2001, del D.d.g. della Regione Lombardia n. 12884/2011 della Delibera ANAC n.32 del 20/01/2016, il
soggetto gestore dell’Hub di quartiere secondo il modello di gestione allegato.
Il soggetto gestore dovrà essere un ente del Terzo Settore che possiede una comprovata esperienza
operativa nel recupero e donazione di eccedenze alimentari, preferibilmente sul territorio milanese.
Tale specifica procedura potrà essere co-promossa dall’Amministrazione e dai soggetti partner di cui ai
punti A, B, C.

9. TUTELA PRIVACY E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi del GDPR 2016/679 (Regolamento generale per la protezione dei dati Personali) i proponenti
prestano il proprio consenso al trattamento dei dati personali all’esclusivo fine della gestione
amministrativa. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Milano.
Responsabile del procedimento ai sensi della Legge 241/90 e ss.mm.ii è il Direttore dell’Area
Coordinamento e Municipio 1.

ALLEGATI
1.
2.
A.

Modello di gestione Hub
Schede tecniche degli immobili disponibili (quando presenti)
Modello domanda di partecipazione
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