COMUNE DI SALVE
PROVINCIA DI LECCE

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A
PARTECIPARE ALL'ATTIVAZIONE DEI BUONI SPESA PER
L’ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI
DICEMBRE 2020
DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N. 225 DEL 10/12/2020
DERMINAZIONE AREA AMMINISTRATIVA N. 290 DEL 14/12/2020

Ufficio responsabile: Servizi Sociali
SCADENZA AVVISO: 19/12/2020
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
Al fine di offrire un aiuto concreto ai nuclei familiari più esposti alle difficoltà economiche derivanti
dall’emergenza epidemiologica Covid-19, la Giunta Comunale ha dato mandato al Responsabile dell’Area
Ammnistrativa del Comune di Salve di attivare la procedura finalizzata all’erogazione di buoni spesa per
l’acquisto di prodotti alimentari per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali a favore di persone e
nuclei familiari in particolari condizioni di disagio economico stanziando, all’uopo, la somma di € 42.048,18
(fondi assegnati ex art. 2 D.L. 23 novembre 2020 n. 154).

A tal fine occorre procedere all'acquisizione di manifestazioni di interesse rivolte agli esercenti del
territorio comunale che si renderanno disponibili all'iniziativa.
Tutto ciò premesso,
INVITA
Gli esercenti di attività dei settori interessati operanti nel Comune di salve, a voler manifestare il
proprio interesse ad aderire all'iniziativa finalizzata all'erogazione dei buoni spesa per l'acquisto di
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prodotti alimentari per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali a favore di individui e nuclei
familiari in particolari condizioni di disagio economico.
I buoni spesa saranno spendibili esclusivamente per l'acquisto di prodotti alimentari per
soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali. In considerazione della natura dell’iniziativa,
volta ad offrire un aiuto concreto alle persone in difficoltà economica in relazione ai bisogni più
urgenti ed essenziali del proprio nucleo familiare, è espressamente escluso l’acquisto di generi
non alimentari e/o di bevande alcoliche. Gli Uffici preposti vigileranno sul rispetto di tali regole.
Il buono spesa è concretamente rappresentato da un “buono cartaceo”, valido come titolo di
identificazione e legittimazione, affinchè i beneficiari possano accedere ad un punto vendita,
individuato dall'Ente erogante, per l'acquisto dei suddetti beni.
Il valore nominale dei “buoni spesa” è fissato in un taglio da € 20,00(venti/00) cadauno.
L'attività da parte del Comune riguarderà:
 l'analisi degli esercizi di vendita presenti nel territorio comunale che hanno chiesto di
aderire all'iniziativa;
 il convenzionamento con tali esercizi;
 il mantenimento e lo sviluppo della rete dei rivenditori convenzionati;
 Il rimborso ai negozianti degli importi spesi dagli utilizzatori finali (a seguito della ricezione
della trasmissione del rendiconto dei buoni spesa: All. B)
L'attività dell'esercizio convenzionato riguarderà:
 l'accettazione del buono spesa previa verifica dell'autenticità dello stesso;
 la verifica della idoneità dei prodotti che gli utilizzatori dei buoni spesa intendono
acquistare, essendo esclusa la possibilità di acquistare per mezzo di tali buoni spesa generi
non alimentari e/o bevande alcoliche;
 la consegna all'Ufficio Servizi Sociali del Comune del modulo di rendicontazione (All. B) dei
buoni spesa ricevuti dai beneficiari.
Gli esercizi commerciali, rivenditori dei beni interessati a convenzionarsi con questo Comune per il
suddetto servizio, sono invitati a manifestare il proprio interesse tramite apposita richiesta di
partecipazione alla relativa selezione, compilando il modello di domanda/autocertificazione
allegato (All. A).
L'istanza, completa in tutte le sue parti, e la relativa documentazione dovrà pervenire, a mano, al
Protocollo generale del Comune di Salve, entro e non oltre il giorno..............
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Costituisce causa di cancellazione dall'elenco delle ditte che aderiscono alla rete, il verificarsi di
anche una soltanto delle seguenti circostanze:
 non veridicità o correttezza delle dichiarazioni, dei dati e delle informazioni fornite;
 mancata comunicazione di variazioni intervenute rispetto alle informazioni già fornite e alle
dichiarazioni rese;
 carenza dei requisiti prescritti e dichiarati;
 accertato mancato rispetto delle prescrizioni in ordine ai prodotti vendibili.
Per tutte le informazioni relative al presente avviso, alle modalità di svolgimento del servizio e per
ritirare l'istanza di partecipazione, gli interessati possono rivolgersi direttamente all'Ufficio Servizi
Sociali del Comune di Salve o scaricare l'apposito modulo pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente.
Il Progetto dovrà concludersi presumibilmente entro il 15/01/2021.
L'ammontare della spesa per l'erogazione del servizio a carico del Comune è di € 42.048,18.
Saranno escluse le richieste:
1.

prive del documento di identità;

2.

non sottoscritte dai richiedenti.

Trattamento dei Dati Personali
I dati personali relativi alle imprese partecipanti verranno trattate ai sensi del D. Lgs. 30 Giugno
2003 n.196 e del Regolamento Europeo N.679/2016 ai soli fini della procedura di avviso pubblico
per la manifestazione di interesse di cui all'oggetto del presente avviso.
Pubblicità
Il presente avviso viene pubblicato all'Albo Pretorio Informatico del Comune di Salve e sul sito
istituzionale dell'Ente www.comune.salve.le.it
Il presente avviso, pubblicato nel sito istituzionale dell'Ente è da intendersi finalizzato
esclusivamente alla ricezione di manifestazione di interesse per favorire la partecipazione e
consultazione del maggior numero di punti vendita potenzialmente interessati e non è in alcun
modo vincolante per l'Ente.
Salve, lì 14/12/2020

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
Firmato digitalmente da: ZIPPO FRANCESCA
Data: 14/12/2020 13:40:58

Dr.ssa Francesca ZIPPO
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