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AVVISO ESPLORATIVO DI INDAGINE DI MERCATO PER MANIFESTAZIONE 

D’INTERESSE FINALIZZATO ALL’INDIVIDUAZIONE DI PARTNER OPERATIVI, 

GESTIONALI E PATRIMONIALI INTERESSATI A PARTECIPARE AD 

UN’OPERAZIONE DI FUSIONE O AD ALTRE FORME DI COLLABORAZIONE CON 

LA FONDAZIONE BRESCIA SOLIDALE ONLUS 

* 

Premessa 

Fondazione Brescia Solidale Onlus, costituita nel 2006 dal Comune di Brescia, dal quale è partecipata e 

controllata al 100%, persegue, senza scopo di lucro, esclusivamente finalità di solidarietà sociale, 

mediante la gestione di servizi/strutture, affidati dal Comune di Brescia o dalla stessa autonomamente 

attivati, finalizzati a prevenire e a rispondere a bisogni di cura e assistenza, in particolare delle persone 

anziane, nonché a situazioni di disabilità o disagio sociale. 

Fondazione Brescia Solidale persegue i propri obiettivi statutari anche collaborando con enti locali e 

altri organismi pubblici e privati, specialmente fondazioni, e partecipando alla rete organica e integrata 

di servizi socio-sanitari sul territorio bresciano, così da garantire una corretta programmazione e una 

coordinata gestione di interventi e servizi. 

Negli ultimi mesi si è assistito ad un radicale mutamento del contesto in cui opera la predetta 

Fondazione, dovuto all’emergenza Covid, con le note criticità che essa ha determinato soprattutto 

nell’assistenza e cura ai soggetti più fragili; all’entrata in vigore del Codice del Terzo Settore che ha 

comportato l’impossibilità, per le realtà a controllo pubblico, di essere iscritte nel Registro Unico 

Nazionale del Terzo Settore e quindi di poter continuare a beneficiare delle agevolazioni fiscali fin qui 

godute grazie alla qualifica Onlus, con le intuibili ricadute sugli equilibri contabili e, in ultima istanza, 

sulle rette praticate all’utenza; nonché alla rapida trasformazione delle nostre comunità, con la crescita 

dei soggetti anziani bisognosi di cure, in un quadro di risorse pubbliche e private sempre più deficitarie. 

Tale nuovo scenario, nel quale si ravvisa una crescente domanda di protezione sociale dovuta 

all’emersione di nuovi bisogni e nuove fragilità che necessitano di risposte articolate e flessibili e di 

servizi sempre più individuali, domiciliari e adattabili, ha aperto riflessioni in merito alle possibilità della 

Fondazione di continuare a garantire, alle medesime condizioni, gli stessi servizi che, in questi anni, ha 

virtuosamente erogato. 

Tutti i recenti accadimenti dei quali si è dato sopra atto hanno, invero, fatto insorgere l’esigenza da 

parte di Fondazione Brescia Solidale di dotarsi di una struttura organizzativa e funzionale 

maggiormente flessibile che consenta di implementare i servizi offerti al territorio e alla comunità 

bresciana, favorendo la massima collaborazione tra pubblico e privato, nello spirito e della direzione 

indicati anche dall’art. 55 del Codice del Terzo Settore, progettando e sperimentando nuove forme di  
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assistenza, sempre più individualizzate e personalizzate, per venire in aiuto delle famiglie e delle persone 

nell’affrontare vicende delicate e impegnative, come la tutela della salute nelle persone anziane.  

Per consentire il perseguimento degli anzi detti obiettivi, Fondazione Brescia Solidale necessita, da un 

lato, di trasformarsi per poter essere iscritta nel RUNTS; da un altro lato di ingrandirsi e 

patrimonializzarsi; da un altro lato ancora, di interagire e collaborare in modo organico e strutturale con 

altre realtà del settore che operano sul territorio comunale e con le quale l’offerta di servizi possa 

proficuamente integrarsi, favorendo sinergie gestionali e organizzative e un arricchimento delle 

modalità di assistenza. 

In questa direzione, al fine di poter meglio rispondere alle sfide dei cambiamenti e alle necessità di 

efficacia e efficienza gestionale che vengono poste ai gestori di servizi socio sanitari accreditati, 

Fondazione Brescia Solidale intende avviare un’indagine di mercato volta all’individuazione di partner 

operativi, gestionali e patrimoniali interessati ad una possibile fusione per incorporazione – o, in 

subordine, ad altre forme di collaborazione strutturale che potranno essere oggetto di proposte da parte 

dei partecipanti - che consenta di rafforzare, dal punto di vista patrimoniale e gestionale, la Fondazione 

e, quindi, di implementare l’offerta dei servizi e dell’efficacia delle politiche sociali dalla stessa intraprese 

sul territorio bresciano. 

Al fine di facilitare le valutazioni in merito ad una possibile manifestazione di interesse si rende noto 

che sul sito della Fondazione www.fondazionebssolidale.it nella sezione trasparenza è possibile 

prendere visione dei fascicoli di bilancio delle ultime tre annualità con allegata relazione sulla gestione e 

analisi delle unità d’offerta attualmente gestite dalla Fondazione.  

* 

Si forniscono di seguito, le informazioni utili per la manifestazione d’interesse, che costituiscono 

elementi a base della documentazione della successiva procedura:  

Art. 1 – Soggetto interessato ad acquisire le manifestazioni di interesse e punto di contatto 

Fondazione Brescia Solidale Onlus  

C.F.: 98133500177 

P. IVA: 02912960982 

Tel: 030 8847200 

Via Lucio Fiorentini 19/b – 25134 Brescia 

Sito internet: www.fondazionebssolidale.it 

E-mail: segreteria@ fondazionebssolidale.it 

Pec: segreteria.fondazionebssolidale@pec.it 

Responsabile della procedura: direttrice generale  Chiara Benini 

 

http://www.fondazionebssolidale.it/
http://www.fondazionebssolidale.it/
mailto:segreteria.fondazionebssolidale@pec.it
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Art. 2 – Oggetto dell’Avviso 
 
Il presente avviso di manifestazione di interesse ha lo scopo di individuare partner operativi, gestionali e 
patrimoniali che siano interessati ad una possibile fusione per incorporazione – o, in subordine, ad altre 
forme di collaborazione strutturale - con Fondazione Brescia Solidale Onlus al fine di proseguire e 
soprattutto sviluppare sul territorio bresciano, in un’ottica strategica ed in sinergia con altri soggetti di 
pari natura, i servizi socio-sanitari dei quali la stessa è ad oggi titolare.  
 
Art. 3 – Soggetti invitati 
 
Sono invitate a presentare le proprie manifestazioni di interesse le sole fondazioni iscritte al Registro 
delle persone giuridiche che: 
 

 siano dotate di un patrimonio netto di almeno 1.000.000,00 €, la cui consistenza deve essere 
comprovata allegando all’istanza di manifestazione di interesse gli ultimi tre bilanci approvati dal 
CdA; 

 per espressa previsione statutaria, operino nell’ambito dei servizi sociali e dei servizi alla persona 

e alla comunità, erogando e/o promuovendo attività di assistenza e cura agli anziani e ai soggetti 

più fragili sul territorio bresciano; 

 vantino una consolidata esperienza nel settore;  

 non rientrino in alcuno dei casi di esclusione ex art. 80 Dlgs n. 50/2016. 

Art. 4 – Pubblicazione Avviso  

Il presente Avviso sarà pubblicato sul sito della Fondazione Brescia Solidale Onlus per 15 giorni 

consecutivi. 

Art. 5 – Presentazione delle manifestazioni di interesse 

I soggetti interessati ad essere invitati a presentare offerta possono inviare la propria richiesta che dovrà 

essere redatta secondo il modulo allegato deve pervenire entro e non oltre il 25 dicembre 2020 a mezzo 

pec all’indirizzo segreteria.fondazionebssolidale@pec.it, indicando nell’oggetto “Istanza di 

manifestazione di interesse a partecipare alla procedura di selezione di partner operativi, 

gestionali e patrimoniali per operazione di fusione o altre forme di collaborazione con 

Fondazione Brescia Solidale Onlus”. 

A pena di nullità, la dichiarazione di manifestazione di interesse dovrà essere sottoscritta dal Legale 

Rappresentante dell’impresa interessata, corredata da copia fotostatica di un documento d’identità del 

sottoscrittore o di un documento di riconoscimento equipollente in corso di validità. In alternativa, è 

ammessa la sottoscrizione mediante firma digitale.  

Non sono ammesse candidature aggiuntive o sostitutive pervenute dopo la scadenza del termine di 

ricezione indicato nel presente Avviso. 
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Le manifestazioni di interesse potranno essere corredate dalla presentazione di proposte progettuali 

alternative, purché coerenti con gli obiettivi che Fondazione Brescia Solidale si prefigge con il presente 

avviso, così come delineati nella premessa.  

Art. 6 – Tutela della privacy 

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati sarà improntato ai principi di liceità, correttezza e 

riservatezza e si svolgerà conformemente alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e al D.Lgs 

50/2016 unicamente per le finalità connesse alla procedura di selezione in oggetto. 

Il Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del procedimento. 

* 

Fondazione Brescia Solidale Onlus si riserva di valutare discrezionalmente le manifestazioni di interesse 

che verranno tempestivamente presentate e di individuare le successive fasi dell’iter procedimentale che 

condurrà all’avvio della procedura di gara tra gli operatori che soddisfano i requisiti di partecipazione 

richiesti. 

Fondazione Brescia Solidale Onlus si riserva, altresì, di non procedere all’indizione della successiva 
procedura, ovvero di avviare una diversa procedura e/o sospendere, modificare o annullare, in tutto o 
in parte, la presente indagine di mercato, con atto motivato, ciò senza che i soggetti che hanno 
manifestato interesse possano vantare alcuna pretesa. 
 

* 
 
Con il presente Avviso non è indetta alcuna procedura concorsuale, con la conseguenza che non sono 
previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito. 
Il presente Avviso non costituisce un invito ad offrire né un’offerta al pubblico, ai sensi dell’art. 1336 
c.c. né promessa al pubblico, ai sensi dell’art. 1989 c.c.. 
 
 

Il Responsabile del procedimento è il Direttore Generale Chiara Benini. 

 

Si allega: modello di istanza di manifestazione di interesse 


