
Allegato 1 

RELAZIONE TECNICO – ILLUSTRATIVA DEL CONTESTO IN CUI E’ INSERITO IL SERVIZIO 

 

Il servizio pasti a domicilio nel Comune di Dalmine 

Il servizio pasti a domicilio, entro cui si colloca la fornitura dei pasti oggetto della presente 

determinazione a contrattare, rappresenta uno degli interventi erogati dal Servizio Sociale del 

Comune di Dalmine a favore, prioritariamente, delle persone anziane.  

Il servizio consiste nella preparazione del pranzo tutti i giorni feriali, dal lunedì al venerdì, e alla sua 

consegna in appositi contenitori isotermici a domicilio dell’utente.  

Attraverso questo servizio si intende garantire al cittadino una sufficiente autonomia di vita nella 

propria abitazione e nel proprio ambiente familiare, prevenendo e rimuovendo situazioni di bisogno 

ed evitando, per quanto possibile, ricoveri impropri in strutture sanitarie o case di riposo. 

All’interno del Documento Unico di Programmazione 2022-2024, al programma n. 1203, si legge 

tra gli obiettivi la “prosecuzione dei servizi esistenti volti a mantenere al proprio domicilio la 

persona anziana, rinviandone l’istituzionalizzazione” indicando tra le azioni possibili il servizio pasti 

a domicilio, rivolto a persone in situazione di fragilità prive di una rete familiare che possa garantire 

la preparazione del pasto. 

Sin dalla sua istituzione, il servizio pasti a domicilio è stato pensato e realizzato in stretta 

connessione con il territorio di Dalmine, attraverso il coinvolgimento, tramite affidamento diretto 

della fornitura di pasti, a Ditte che garantivano la presenza di centri cottura in Dalmine, e grazie 

alla collaborazione, regolata da apposita convenzione, con l’Associazione Anteas di Dalmine per la 

distribuzione dei pasti al domicilio. 

All’articolo 1 della vigente convenzione con l’Associazione Anteas di Dalmine viene precisato: “Le 

attività oggetto della Convenzione sono: a. consegna dei pasti a domicilio. 

Il servizio di pasti a domicilio è fornito a persone che non sono in grado di prepararsi da mangiare 

da soli per problemi di salute e che non hanno parenti disponibili ad aiutarli.  

I pasti vengono preparati presso una sede scelta dal Comune e portati a domicilio degli anziani 

all'ora di pranzo dai volontari, con contenitori specifici che permettono di mantenere il cibo caldo. 

(…). L’attività garantita dai volontari viene svolta (…), in orario compreso dalle ore 10,00 alle ore 

13,00, sulla base di una programmazione oraria predisposta dall’Ufficio Servizi Sociali. 

Per la realizzazione dell’attività l’associazione si avvale di volta in volta di almeno n.4 volontari. 

Per quanto sopra il Comune mette a disposizione dell’associazione uno o più automezzo/i adibito/i 

ai servizi sociali, i cui oneri di mantenimento e di funzionamento, nessuno escluso, compresi 

eventuali danni propri, restano a totale carico del Comune stesso.” 

Inizialmente l’affidamento della fornitura dei pasti era strettamente connessa all’affidamento del 

servizio di refezione scolastica, con l’utilizzo del centro di cottura posto vicino alla scuola materna 



di Mariano. Successivamente per problemi di capacità produttiva da parte del suddetto centro di 

cottura, la fornitura è stata affidata alla Ditta che gestiva il centro di cottura della Residenza 

Sanitaria Anziani S. Giuseppe di Dalmine, dapprima in forma sperimentale mediante affidamento 

diretto, nel triennio 2017-2019 a seguito di procedura negoziata previo invito a 5 ditte del territorio 

e nell’ultimo triennio 2020-2022 a seguito di procedura aperta. 

 
Destinatari 

Sono destinatari del servizio i cittadini residenti nel Comune di Dalmine, che si trovino nella 

condizione di avere necessità di aiuto a domicilio per il soddisfacimento del pasto giornaliero, sulla 

base di un criterio di priorità esclusivamente determinato dall’effettivo stato di bisogno della 

persona. 

Sono specificatamente destinatari del servizio:  

1. le persone anziane con ridotta capacità di autonomia nello svolgimento delle attività 

quotidiane, sole o conviventi, quando il/i convivente/i non siano in grado di provvedere alle 

loro necessità elementari; possono essere ammessi al servizio i cittadini che, anche in 

presenza di parenti non conviventi, dimostrino l’impossibilità dei parenti non conviventi a 

provvedere alla preparazione dei pasti per problemi di salute, per motivi di lavoro o per la 

presenza di figli minori. 

2. le persone di qualsiasi età che versino in situazioni di disagio psico-sociale da cui derivi 

l’impossibilità a provvedere in modo autonomo alla preparazione dei propri pasti, attestato 

da parte del Servizio Sociale comunale e/o specialistico. 

 

Modalità di accesso e di attivazione 

L’accesso al servizio avviene presentando l’apposito modulo “richiesta di prestazione/servizio” e la 

Scheda area anziani o disabili in carta libera, corredato dalla documentazione richiesta, compresa 

l’attestazione dell’Indicatore Situazione Economica Equivalente (ISEE) ordinario o sociosanitario.  

La domanda può essere presentata dagli interessati, da parenti, dal tutore o dall’amministratore di 

sostegno. Il modulo di richiesta è consegnato direttamente dall’assistente sociale. 

Il servizio può essere attivato anche su proposta del Servizio Sociale comunale. 

L’assistente sociale verifica l’esistenza delle condizioni che giustificano l’intervento, attraverso 

colloqui e visita domiciliare e, in caso affermativo, attiva il servizio. 

L’esito della domanda viene comunicato dall’Ufficio Servizi sociali entro massimo 60 giorni dalla 

data della presentazione della domanda, salvo i casi di urgenza in cui il servizio è attivato in tempi 

molto più ristretti. 

Le richieste di adesione al servizio, che risultano eccedenti il numero massimo degli utenti 

ammissibili, possono essere collocati in lista d’attesa e vengono poi contattati in relazione ai posti 

che si rendono liberi.  



Gli utenti sono tenuti a concorrere al costo del servizio in funzione dell’indicatore della situazione 

economica equivalente (ISEE), attraverso delle fasce di costo che, per l’anno 2022, variano da € 

0,00 a € 4,85 a pasto. La quota di compartecipazione degli utenti può essere modificata 

annualmente dalla Giunta Comunale.  

 
Modalità di funzionamento 

Nella fase di avvio del servizio vengono raccolte le necessarie informazioni per garantire un 

efficace servizio: eventuali diete speciali certificate dal medico; indicazioni sulla collocazione 

dell’abitazione; ecc. 

La consegna del pasto da parte dei volontari avviene a partire dalle ore 10.00, dal lunedì al 

venerdì, escluse le festività.  

Gli utenti devono segnalare al Servizio Sociale eventuali sospensioni almeno entro le ore 12 del 

giorno prima. Il Servizio Sociale comunale provvede infatti a comunicare giornalmente al centro di 

cottura, entro le ore 12.30 del giorno precedente il fabbisogno giornaliero di pasti.  

Per le sospensioni di medio/lungo periodo (ricoveri ospedalieri o di sollievo, ecc…) viene tenuto in 

considerazione un periodo di interruzione del servizio di massimo di 2 mesi.  

 

Modalità di scelta del soggetto gestore della fornitura pasti 

Come sopra già accennato, la produzione dei pasti destinati al domicilio di persone in situazioni di 

bisogno socio-assistenziale nel Comune di Dalmine è stata affidata fino ad alcuni anni fa al 

soggetto gestore del servizio di refezione scolastica, individuato nell’ambito dell’appalto espletato 

per la gestione di questo servizio. A seguito del numero eccessivo di pasti che si è venuto a 

determinare con l’aumento dei beneficiari del servizio, che ha portato ad una produzione di pasti 

presso le cucine delle scuole materne superiore al numero consentito dalle autorizzazioni 

sanitarie, e delle difficoltà di approvvigionamento durante i momenti dell’anno di non 

funzionamento delle scuole, si è reso necessario individuare una modalità di fornitura diversa da 

quella fino a quel momento realizzata. Si è pertanto agito per affidare in via sperimentale e in 

forma diretta la fornitura dei pasti al soggetto gestore della Residenza Sanitaria Assistenziale San 

Giuseppe di Dalmine, e poi mediante procedura negoziata e successivamente con procedura 

aperta; tale gestore ha garantito finora un servizio efficace e continuativo, senza rischi di 

interruzione, nel corso dell’anno, oltre che un prezzo concorrenziale.   

Va infatti evidenziato, come già sopra accennato, che il servizio pasti a domicilio oltre alla 

produzione dei pasti necessità di un numero sufficiente di personale e mezzi per la distribuzione a 

domicilio dei beneficiari; da questo punto di vista, come sopra indicato, la distribuzione dei pasti è 

garantita da una associazione locale di volontariato, che, salvo un adeguato rimborso spese 

riconosciuto all’associazione, permette di svolgere il servizio a costi  sostanzialmente limitati alla 

sola produzione/fornitura dei pasti. Risponde pertanto all’interesse pubblico e al principio di 



economicità, oltre alla finalità di valorizzare le realtà locali del territorio in attuazione del principio di 

sussidiarietà, quello di continuare a garantire la distribuzione dei pasti a domicilio mediante un 

rapporto di collaborazione con l’associazione di volontariato locale di Dalmine.   

Ne consegue che per individuare l’operatore economico per l’affidamento della fornitura dei pasti 

destinati a domicilio per una durata di 36 mesi e pertanto per un importo stimato di € 243.804,60 + 

iva 10%, attraverso una procedura aperta, è necessario che i soggetti interessati dovranno 

garantire un idoneo luogo di produzione e/o consegna dei pasti all’associazione di volontariato 

incaricata all’interno del Comune di Dalmine.  

 

Dalmine, 11 novembre 2022 

 

 


