COMUNE
DI SAN NICOLA BARONIA
Provincia di AVELLINO
Prot. n. 5256 del 04.12.2020.

AVVISO PUBBLICO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI ATTIVITA’
COMMERCIALI SUL TERRITORIO COMUNALE DI SAN NICOLA BARONIA,
INTERESSATE ALLA FORNITURA DI PRODOTTI ALIMENTARI E GENERI DI PRIMA
NECESSITA’, ASSEGNATI TRAMITE BUONI SPESA, A FAVORE DI SOGGETTI
MAGGIORMENTE
ESPOSTI
AGLI
EFFETTI
ECONOMICI
DERIVANTI
DALL’EMERGENZA CORONAVIRUS, INDIVIDUATI DAI SERVIZI SOCIALI DI QUESTO
COMUNE.

IL SINDACO
PREMESSO: che con l’Art. 2 del Decreto Legge 23 novembre 2020, n. 154 “Misure
finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” sono
state disposte misure urgenti di solidarietà alimentare.
TENUTO CONTO che per l'attuazione del presente articolo i comuni applicano la
disciplina di cui all’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n.
658 del 29 marzo 2020.
CONSIDERATO: che al fine di favorire la destinazione delle misure urgenti di solidarietà
alimentare le attività commerciali presenti sul territorio devono esprimere una
manifestazione di interesse per poter essere inserite nell’elenco degli esercizi
commerciali presso cui potranno essere utilizzati i buoni spesa per l’acquisto di
generi alimentari e di prima necessità;
RAVVISATA la necessità di individuare gli esercizi commerciali, generi alimentari e di
prima necessità interessati al presente avviso pubblico con propri punti vendita nel
territorio del Comune di San Nicola Baronia (AV).

RENDE NOTO CHE
L’Amministrazione Comunale di San Nicola Baronia intende avviare una procedura ad
evidenza pubblica tramite Avviso di manifestazione di interesse per l’individuazione di ditte
interessate alla fornitura di prodotti alimentari e generi di prima necessità, assegnati
tramite buoni spesa, a favore di soggetti economicamente svantaggiati individuati dai
servizi sociali comunali, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento trasparenza, libera concorrenza e pubblicità.
Le attività commerciali per partecipare devono essere iscritte alla C.C.I.A.A. per attività
idonee.
Il contributo spettante a questo Comune per fronteggiare le misure urgenti di solidarietà
alimentare è di €. 6.324,68.
Il singolo buono spesa (secondo il fac-simile Allegato 1) al presente avviso, consegnato ai
soggetti sopra menzionati, individuati dai Servizi Sociali del Comune di San Nicola
Baronia, avrà un valore di € 10,00 (dieci/00 euro).
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Si precisa che il buono spesa:
1. dà diritto all’acquisto delle seguenti tipologie di beni (prodotti alimentari e generi di
prima necessità quali: latte, pasta, zucchero, carne, pane, uova, pesce, olio, frutta,
verdura, scatolame, surgelati, alimenti per la prima infanzia, etc; prodotti per l’igiene
personale quali: sapone, dentifricio, pannolini per bambini, assorbenti, carta igienica,
etc; prodotti per la pulizia della casa quali detersivi, etc);
2. devono essere spesi esclusivamente presso i gestori individuati da questo Comune;
3. non è cedibile, pertanto, deve risultare controfirmato dal possessore;
4. non è utilizzabile quale denaro contante e non dà diritto a resto in contanti;
5. 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.
6. il buono spesa non comprende:
a) alcolici (vino, birra e super alcolici vari);
b) prodotti da tabacco;
L’Amministrazione Comunale corrisponderà all’esercizio commerciale il corrispettivo
dovuto dietro presentazione del buono timbrato e firmato dall’esercente sul retro del
medesimo, allegando allo stesso copia dello scontrino fiscale relativo alla somma dovuta.
Le attività commerciali operatrici del settore con propri punti vendita nel territorio di questo
Comune, interessate alla fornitura di prodotti alimentari e generi di prima necessità a
favore DI SOGGETTI MAGGIORMENTE ESPOSTI AGLI EFFETTI ECONOMICI
DERIVANTI DALL’EMERGENZA CORONAVIRUS individuati dai servizi sociali del
Comune di San Nicola Baronia, potranno presentare apposita istanza usando il modello di
domanda, Allegato 2), del presente avviso.
La domanda dovrà pervenire all’ufficio Protocollo di questo Comune, in una delle seguenti
modalità:
✓ inviata tramite PEC all’indirizzo: infosannicolabaronia@pec.it
✓ inviata tramite e-mail all’indirizzo: info@comune.san-nicola-baronia.av.it
✓ consegnata a mano direttamente all’Ufficio Protocollo;
entro le ore 12:00 del giorno 09.12.2020.
TRATTAMENTO DAI PERSONALI
I dati personali relativi agli esercenti partecipanti alla manifestazione di interesse saranno
trattati, anche con strumenti elettronici, nel rispetto del Regolamento Europeo UE n.
679/2016, esclusivamente nell’ ambito della presente procedura.
PUBBLICITÀ
Tale avviso e il relativo modello di domanda è pubblicato all’Albo Pretorio online, sul sito
web istituzionale nella pagina Avvisi.
San Nicola Baronia, 04.12.2020
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ALLEGATO 1
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI DITTE PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI SAN NICOLA
BARONIA, INTERESSATE ALLA FORNITURA DI PRODOTTI ALIMENTARI E GENERI DI PRIMA NECESSITA’, ASSEGNATI
TRAMITE BUONI SPESA, A FAVORE DI SOGGETTI MAGGIORMENTE ESPOSTI AGLI EFFETTI ECONOMICI DERIVANTI
DALL’EMERGENZA CORONAVIRUS, INDIVIDUATI DAI SERVIZI SOCIALI DI QUESTO COMUNE.

BUONO SPESA

BLOCCO BUONI SPESA
N.B.
Nel pieno rispetto dell’ambientale, alfine di evitare un ulteriore consumo di
carta, questa amministrazione ha deciso di utilizzare i “BUONI MENSA” sopra
indicati, in quanto già in possesso di questo Ente e non più utilizzabili.
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