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Comune di Missanello
Provincia di Potenza
Via Bendini, 2 – 85010 Missanello (PZ)
P.iva. 01327720767
e-mail. info@comunemissanello.it
pec:protocollomissanello@ebaspec.it

Esercizi commerciali interessati
Mediante pubblicazione sul sito internet comunale e
comunicazione diretta
(si invita alla massima diffusione)
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A FORNIRE “BUONI
SPESA” AI SENSI DELL’ORDINANZA DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658/2020 E
DELLA D.G.R. Basilicata 27.3.2020

Premesso che:
- l’art. 1 della legge quadro n. 328/2000 così testualmente recita: “La Repubblica assicura alle
persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi
per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza,
previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare,
derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza
con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione”;
- il D.P.C.M. del 9 marzo 2020 ha dettato disposizioni che hanno esteso a tutto il territorio
nazionale le misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID19 già previste per le regioni ad alto contagio;
- la Circolare n.1/2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociale del 27.03.2020 ha tra
l'altro evidenziato l'esigenza di rafforzamento di servizi sociali quali, ad esempio, la fornitura di
pasti e spesa a domicilio, che possono rappresentare per alcune persone problemi non secondari
nell'attuale contesto;
- L’ordinanza n. 658/2020 del Capo della Protezione Civile ha aggiunto 400 milioni di euro, agli
anticipi ai mille comuni d’Italia di 4,3 miliardi di euro previsti dal Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, che serviranno a mantenere gli aiuti sociali elargiti quotidianamente dai
municipi e che saranno convertite in buoni spesa e, in generale, in strumenti per permettere alle
famiglie in difficoltà nell’acquistare cibo e beni di prima necessità;
- la D.G.R. Basilicata in data 27.3.2020, ha disposto in merito ad analoghe misure;

COMUNE DI MISSANELLO - F249 - 0001010 - Uscita - 02/04/2020 - 17:18

Comune di Missanello
Provincia di Potenza
Via Bendini, 2 – 85010 Missanello (PZ)
P.iva. 01327720767
e-mail. info@comunemissanello.it
pec:protocollomissanello@ebaspec.it

RENDE NOTO CHE
l’Amministrazione Comunale tramite il presente Avviso di manifestazione di interesse, intende
procedere alla individuazione di imprese, operanti sul territorio comunale, interessate alla
fornitura di prodotti alimentari su presentazione di buoni spesa rilasciati dall’Ufficio Servizi sociali
ai nuclei familiari che verranno ammessi al beneficio previsto dalla citata ordinanza.
Si precisa che il buono spesa:
- dà diritto all’acquisto di soli prodotti alimentari, compresi quelli in promozione, e comprende
esclusivamente generi alimentari e beni di prima necessità;
- deve essere speso esclusivamente presso gli operatori economici convenzionati con l’Ente;
- non è cedibile;
- non è utilizzabile quale denaro contante e non dà diritto a resto in contanti;
- comporta l’obbligo per il fruitore di regolare in contanti l’eventuale differenza in eccesso tra il
valore facciale del buono ed il prezzo dei beni acquistati.
Fermo restando che la scelta dell’esercizio commerciale tra quelli aderenti all’iniziativa ove
spendere il buono è rimesso alla libera scelta dei beneficiari,

L’Amministrazione Comunale

corrisponderà alla ditta il corrispettivo dovuto dietro presentazione di fattura in formato
elettronico, il cui ammontare non potrà in alcun modo eccedere l’importo indicato sul singolo
coupon o, in caso di fattura cumulativa, dei buoni nominali cui la stessa si riferisce.
Contestualmente alla fattura elettronica l’esercente dovrà produrre l’elenco dei prodotti alimentari
forniti allegando il/i buono/i spesa.
Per informazioni e maggiori dettagli si potrà fare riferimento diretto agli uffici comunali ed agli
amministratori, secondo le misure organizzative osservabili per contenimento del contagio in atto.
Si confida nella massima sensibilità e solidarietà sociale da parte degli esercenti aderenti,
auspicando anche l’applicazione di condizioni favorevoli in favore dei beneficiari, dandone
segnalazione a questa Amministrazione così da fornirne la massima diffusione e
pubblicizzazione.
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Per le adesioni all’iniziativa, le ditte interessate dovranno formulare apposita manifestazione di
interesse, utilizzando l’allegato modulo.
IL SINDACO
Arch. Filippo Sinisgalli
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Allegato 1 – Manifestazione di interesse e dichiarazione sostitutiva attestante il possesso
dei requisiti

Mail di riferimento
info@comunemissanello.it

Il/la sottoscritto/a ____________________________ nato/a _________________ il _______
in qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE della impresa: ___________________________
PEC: __________________@______________________
MANIFESTA
il proprio interesse alla fornitura di prodotti alimentari e generi di prima necessità, assegnati
tramite buoni spesa nominali, a favore di soggetti economicamente svantaggiati, individuati dai
Servizi sociali del Comune
DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., consapevole del fatto che in caso di
mendace dichiarazione verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76 del citato decreto,
le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle
conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti di servizi, quanto
segue:
1) di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste nell’art. 80 del D.Lgs n. 50 del 18.4.2016 e
s.m.i., cui espressamente si rinvia;
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2) di essere iscritto per attività inerente l’oggetto dell’affidamento presso la Camera di
Commercio, Industria, artigianato ed Agricoltura di _____________ numero di iscrizione ______________
P.Iva: ___________________________
3) di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale, tecnica ed economica previsti per
l’affidamento in oggetto;
4) di essere in regola in materia di versamento dei contributi previdenziali e assicurativi;
5) di non aver violato le norme di cui ai CCNL e a quelli integrativi territoriali e aziendali;
6) di essere in regola con le norme di cui alla L. 383/2001 (piani individuali di emersione);
7) di non trovarsi in nessuna altra situazione che possa determinare l’incapacità a contrattare con
la Pubblica Amministrazione;
8) di accettare incondizionatamente tutte le condizioni contenute nell’avviso pubblico teso ad
individuare gli operatori economici interessati;
9) di essere informato, ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs. n. 196/2003 così come
modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, che i dati personali contenuti nella presente istanza verranno
trattati esclusivamente per fini istituzionali e per la fruizione di prestazioni agevolate,
coerentemente con le disposizioni vigenti in materia.
Firmato

Il Legale Rappresentante (timbro dell’impresa)

