
 
 

BANDO PER LA SELEZIONE DI UN SOGGETTO GESTORE  
DELL’HUB DI QUARTIERE CONTRO LO SPRECO ALIMENTARE IN MUNICIPIO 3 

IN ATTUAZIONE DELLA FOOD POLICY DI MILANO 

 
CONTESTO 

BCC Milano partecipa al tavolo di coprogettazione verso un Hub di Quartiere contro lo spreco 
alimentare in Municipio 3 che vede attivi i seguenti soggetti BCC Milano, AVIS Comunale Milano, 
Politecnico di Milano, Assolombarda, Fondazione Cariplo (Ricetta QuBì) e Comune di Milano.  
 
Nell’ambito del tavolo di coprogettazione BCC Milano intende individuare un soggetto gestore 
dell’Hub di Quartiere per un periodo di 4 anni. 
Con il soggetto gestore, selezionato sulla base delle competenze in materia, sarà stipulata una 
convenzione tra le parti aderenti al tavolo di coprogettazione. 

 
Lo spazio, individuato con Avviso Pubblico dal Comune di Milano, è sito in via E. Bassini 26 (Milano), 
è composto da due locali contigui e servizi igienici per una superficie complessiva di 70 mq ed è di 
proprietà di AVIS Comunale Milano. 
 
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE 

Sono ammessi a partecipare alla presente selezione le Associazioni Onlus che soddisfino le seguenti 

caratteristiche: 

• operative nel territorio del Comune di Milano;  

• con una comprovata esperienza di almeno 5 anni nella gestione della raccolta e ridistribuzione 

delle eccedenze alimentari per finalità sociali attraverso hub logistici e nel pieno rispetto degli 

aspetti igienico sanitari;  

• in grado di rappresentare una propria rete territoriale di attori convenzionati per la gestione delle 

merci in entrata e in uscita; 

• disponibili ad accogliere ulteriori soggetti in convenzione per ampliare il processo logistico in base 

alle indicazioni delle parti aderenti al tavolo di coprogettazione; 

 
I soggetti richiedenti dovranno inoltre: 

• adottare il modello di gestione definito dal Politecnico di Milano e allegato al presente bando; 

• valutare la distribuzione delle eccedenze ai soggetti donatori indicati dal programma Ricetta QuBì 

della Fondazione Cariplo; 

• connettersi all’attuazione della Food Policy del Comune di Milano. 

 

L’immobile verrà concesso per un periodo di 4 anni salvo possibilità di recedere dal contratto con un 
preavviso di almeno 6 mesi. 



Nell’ambito dell’allestimento, monitoraggio e gestione ordinaria BCC Milano, individuata con Avviso 

Pubblico dal Comune di Milano, concederà un contributo tramite sponsorizzazione finanziaria pari a 

60.000 € da utilizzarsi e rendicontarsi a BCC Milano secondo le modalità definite dalla stessa. 

 

CRITERI DI SELEZIONE 

I richiedenti dovranno presentare una proposta progettuale comprensiva di un piano di realizzazione 
dell’Hub di Quartiere, secondo il modello allegato. 
 
BCC Milano si riserva la facoltà di selezionare il soggetto gestore, di concerto con gli altri attori 

aderenti al tavolo di coprogettazione, valutando: 

• la qualità della proposta progettuale; 

• la corrispondenza alle caratteristiche richieste per i soggetti ammessi a partecipare al presente 

bando.  

Il soggetto gestore sarà tenuto a utilizzare l’unità immobiliare per le finalità che hanno determinato 
la concessione e secondo le modalità indicate nella convenzione successivamente stipulata. 
 
L’unità immobiliare sarà assegnata nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, rimanendo a carico 
dell’aggiudicatario la realizzazione di eventuali interventi, adeguamenti edilizi e/o impiantistici e la 
richiesta e l’ottenimento di eventuali concessioni, licenze e autorizzazioni amministrative e/o di 
pubblica sicurezza occorrenti per l’uso.  
 
Tutti gli interventi manutentivi necessari per l’avvio delle attività previste dal progetto saranno 
effettuati a cura e spese dell’assegnatario utilizzando le risorse messe a disposizione da BCC Milano, 
previa autorizzazione e verifica da parte del proprietario dell’immobile ovvero AVIS Comunale Milano. 
 
Ogni ulteriore dettaglio verrà sviluppato in sede di convenzione tra le parti.  
 
 

La scadenza del presente bando è venerdì 20 dicembre 2019 tramite invio all’indirizzo  
direzione@pec.bccmilano.it della seguente documentazione: 

1. Modulo proposta progettuale (allegato). 

2. Documento di Identità del dichiarante. 

3. Statuto dell’Associazione Onlus. 
 
  

mailto:direzione@pec.bccmilano.it


PROPOSTA PROGETTUALE PER LA GESTIONE  
DELL’HUB DI QUARTIERE CONTRO LO SPRECO ALIMENTARE IN MUNICIPIO 3 
IN ATTUAZIONE DELLA FOOD POLICY DI MILANO 
 
 
SCHEDA ANAGRAFICA 
Il/la  sottoscritto/a______________________________________________________________________ 

Nato/a a_____________________________________________________ il ________________________ 

residente a________________________________ in ____________________________ n.____________ 

codice fiscale _______________________________________________________________ 

in qualità di_____________________________________________________________________________ 
(indicare la carica sociale ricoperta) 

dell’organizzazione______________________________________________________________________ 
(denominazione e ragione sociale) 

sede legale_____________________________________________________________________________ 

sede operativa__________________________________________________________________________ 

numero di telefono ____________________________ email____________________________________ 

 
 
 
PIANO DI REALIZZAZIONE DELL’HUB DI QUARTIERE 

(massimo 1300 caratteri, spazi inclusi) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ESPERIENZE DI ALMENO 5 ANNI NELLA RACCOLTA E DONAZIONE DELLE ECCEDENZE ALIMENTARI  

(massimo 1000 caratteri, spazi inclusi) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

ESPERIENZE PREGRESSE NELLA GESTIONE DELLE ECCEDENZE ALIMENTARI A MILANO 

(massimo 1000 caratteri, spazi inclusi) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
RAPPRESENTAZIONE DELLA RETI DI ATTORI DONATORI E DONATARI NEL MUNCIPIO 3 

(massimo 1000 caratteri, spazi inclusi) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

__________________________________ 
Data e luogo 

__________________________________ 
Firma 

 


