COMUNE DI TEGLIO VENETO
Città Metropolitana di Venezia

Via Roma, 9 – 30025 Teglio Veneto (VE) Tel. 0421-706025 - Fax 0421-706802
e-mail sociale@comune.teglioveneto.ve.it

AVVISO PUBBLICO
PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL’ACCETAZIONE DI “BUONI
SPESA DI
SOLIDARIETA’ ALIMENTARE” AI SENSI DELL’ORDINANZA DELLA
PROTEZIONE CIVILE N. 658/2020

Premesso che:
a. 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”;
b. 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 COVID-19 già previste per le
regioni ad alto contagio;
c. 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;
d. L’ordinanza n. 658/2020 del Capo della Protezione Civile ha previsto la suddivisione di 400 milioni di Euro
fra i Comuni d’Italia per consentire alla cittadinanza in difficoltà nell’acquistare cibo e di poter fare la spesa.

Si rende noto che
l'Amministrazione Comunale di Teglio Veneto intende acquisire manifestazioni di
interesse al fine di individuare un elenco di esercizi commerciali del territorio per fornire “buoni spesa” ai sensi
dell’ordinanza della Protezione Civile n. 658/2020.

1. OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO
L’Amministrazione Comunale tramite il presente Avviso di manifestazione di interesse, intende procedere
all’individuazione di operatori economici interessati 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 non comprende:
a) alcolici (vino, birra e super alcolici vari);
b) alimenti e prodotti per gli animali;
c) arredi e corredi per la casa (es. stoviglie etc.);
d) deve essere speso esclusivamente presso gli operatori economici convenzionati con l’Ente;
e) non è cedibile;
f) non è utilizzabile quale denaro contante e non dà diritto a resto in contanti;
g) 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;
i) è spendibile solamente nel periodo di tempo indicato al fine di garantire esclusivamente una sola
spesa settimanale e non è cumulabile.

Resta ferma la possibilità dei beneficiari di scegliere l’esercizio commerciale tra quelli aderenti
all’iniziativa ove
spendere il buono.
2. DURATA

La durata del servizio coinciderà con il termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del
Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 ovvero fino al 31 luglio 2020, salvo altre disposizioni che
anticipino o posticipino lo stato di emergenza nazionale sanitaria COVID 19.
3. INDICAZIONI SULLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
L’Amministrazione Comunale corrisponderà agli esercizi commerciali 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.
E’ onere degli operatori economici aderenti all’iniziativa verificare che l’acquisto coperto da buono sia
circoscritto ai beni sopra elencati nonché allegare, per finalità di controllo in capo all’ente, un elenco
(scontrino non fiscale) della merce acquistata oltre ai buoni spesa, sottoscritti da operatore economico e
beneficiario, ritirati all’atto dell’acquisto.
4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a presentare domanda di partecipazione i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016, nel
rispetto di quanto previsto agli artt. 47 e 48 del medesimo decreto in possesso dei requisiti richiesti
nell’allegato A.
5. MODALITA' DI PARTECIPAZIONE
Gli operatori commerciali interessati ad essere inseriti nell'elenco oggetto del presente avviso dovranno
trasmettere apposita manifestazione di interesse – (come da facsimile Allegato A) - con allegata copia
fotostatica del documento di identità in corso di validità, del firmatario – sottoscritta dal titolare o legale
rappresentante o da procuratore munito dei poteri necessari (in tal caso allegare copia della procura
speciale)
indirizzata
al
Comune
di
Teglio Veneto
tramite
e - mail
all’indirizzo
sociale@comune.teglioveneto.ve.it avente ad oggetto “Avviso per manifestazione di interesse a fornire
“buoni spesa” ai sensi dell’ordinanza della protezione civile n. 658/2020”.
6. CHIARIMENTI E INFORMAZIONI
Per
eventuali
chiarimenti
contattare
l’Ufficio
servizi
sociali
al
seguente
sociale@comune.teglioveneto.ve.it oppure al n. tel. 0421.706025/1/3 in orario di ufficio.

indirizzo

7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati vengono trattati conformemente ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della
riservatezza e dei diritti previsti, al solo fine degli adempimenti connessi al presente incarico nel rispetto
delle prescrizioni del regolamento UE 2016/679.
Il trattamento dei dati avviene con modalità manuali, telematiche e informatiche; sono adottate misure di
sicurezza atte ad evitare i rischi di accesso non autorizzato, di distruzione o perdita, di trattamento non
consentito o non conforme alla finalità della raccolta.
Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 20 del GDPR.
8. PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO
L’avviso è visionabile nella home page del sito web istituzionale http://www.comune.teglioveneto.ve.it
alla pagina news del sito internet nonché alla sezione Amministrazione Trasparente “Bandi di gara e
contratti”
per l’intera durata dell’emergenza COVID 19 e fino ad esaurimento delle risorse di cui
all’ordinanza 658/2020.
9. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
il Responsabile Unico del Procedimento ex L. 241/90 e D. lgs 50/2016 è il dott. Pierantonio Giuliani.
Informazioni presso Ufficio Servizi Sociali, dott.ssa Gianna Drighetto tel. 0421-706025 e-mail
sociale@comune.teglioveneto.ve.it
Il responsabile dell’Area
Amministrativa/Contabile
Servizi Sociali
f.to dott. Pierantonio Giuliani
Segretario Comunale

