All.B

COMUNE DI SPEZZANO ALBANESE
SETTORE SERVIZI SOCIALI

Avviso pubblico Manifestazione di interesse per ditte ubicate nel territorio
comunale interessate
e alla fornitura di buoni spesa Emergenza Covid-19.
Covid
Premesso
remesso che con il Decreto Ristori Ter del 21 Novembre 2020 – Decreto Legge 23/11/2020 n. 154 della
Presidenza del Consiglio dei
ei Ministri avente ad oggetto” Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in
relazione all’emergenza
’emergenza relativa al rischio sanitario connessa all’insorgenza di patologie derivanti da agenti
virali trasmissibili” sono stati attribuiti
ttribuiti al Comune di Spezzano Albanese risorse finanziarie pari a
complessivi €. 67.151,32;
Preso atto che le risorse finanziarie sono destinate all’acquisizione di
di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto
di generi alimentari e sanitari, presso gli esercizi commerciali contenuti
contenuti nell’elenco pubblicato da ciascun
comune nel proprio sito comunale;
Tutto
tto ciò premesso e considerato, Con il presente avviso di manifestazione di interesse si invitano gli
gl
operatori economici preposti alla vendita
vendita di generi di prima necessità e prodotti sanitari presenti sul
territorio
rritorio del Comune di Spezzano Albanese ed interessati a fornire alla popolazione
opolazione i beni i cui sopra,
sopra a
sottoscrivere
oscrivere apposita convenzione con questo Ente.
Si precisa che:
•

•

I buoni spesa danno diritto all’acquisto delle seguenti tipologie di beni: prodotti alimentari e
generi di prima necessità quali: latte, pasta, zucchero, carne, pane,
pane, uova, pesce, olio, frutta,
verdura, scatolame, surgelati, alimenti
alimenti per la prima infanzia e quanto altro; prodotti per l’igiene
personale quali: sapone, dentifricio, pannolini per bambini, assorbenti,
assorbenti, carta igienica e quanto
altro similare; prodotti per la pulizia della casa quali detersivi,
detersivi, disinfettanti e sanitari in genere).
Non comprende: alcolici (vino, birra e super alcolici vari),
vari), alimenti e prodotti per gli animali; arredi
e corredi per la casa (es. stoviglie e collegati.), tabacchi,
tabacchi, ricariche telefoniche, giochi e lotterie;
I buoni devono essere spesi presso
presso l'esercizio individuato dai beneficiari tra quelli accreditati nel

Comune di Spezzano Albanese,, inseriti nella indicata lista a seguito di adesione alla Manifestazione di
Interesse e della verifica dei requisiti di legge,
legge per contrarre con la Pubblica amministrazione
mministrazione ( Fattura
elettronica e Durc);
•

Le istanze di partecipazione, disponibili on-line
on
sul sito del Comune di Spezzano Albanese:
Albanese

www.comune.spezzano-albanese.cs.
cs.it,
it, dovranno pervenire all'Ufficio di Protocollo all'indirizzo pec:

spezzano.albanese@pec.it entro e non oltre il termine perentorio delle ore 14,00 del giorno 19/12/2020
recante il seguente oggetto: “RICHIESTA DI ACCREDITAMENTO per la costituzione dell'elenco dei soggetti
accreditati per la fornitura di buoni spesa” gestione del proprio ciclo di fatturazione esclusivamente in
modalità di fatturazione elettronica;
•
•

indicazione di un effettivo luogo di esercizio delle attività di vendita al dettaglio con indicazione
dell’ubicazione e dell’orario di apertura al pubblico;
L'istante, dopo la valutazione della sussistenza dei requisiti richiesti per l'accreditamento, sarà
invitato dal Comune di Spezzano Albanese - Servizio Sociale, a sottoscrivere il patto di
accreditamento in cui risultano i corrispettivi obblighi delle parti.

L’Ente effettuerà il pagamento del corrispettivo a seguito di presentazione fattura elettronica.
Tracciabilità dei flussi finanziari.
L’istante accreditato, ai sensi della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 “Tracciabilità dei flussi finanziari”, dovrà
indicare il numero di conto corrente “dedicato” su cui dovranno transitare tutti i movimenti finanziari,
relativi alla gestione dei servizi espletati indicando altresì le generalità ed il codice fiscale delle persone
delegate ad operare su tale conto. Il mancato rispetto di queste disposizioni comporta nullità assoluta del
patto di accreditamento.
-Trattamento dati personali.
L'istante dovrà garantire l’applicazione del D.Lgs. 30.06.2003, n.196, recante disposizioni a tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personale.
-Durata dell’accreditamento.
L’accreditamento previsto dal presente bando riveste carattere di eccezionalità in relazione alla emergenza
epidemiologica da COVID-19 e pertanto lo stesso si considererà concluso al superamento dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19.
Il Servizio Sociale dell’Ente effettuerà controlli in merito ai requisiti dichiarati ed a campione per verificare
l’effettivo esercizio dell’attività di vendita al dettaglio nella sede indicata dall’esercente, nonché l’orario di
apertura al pubblico.
Spezzano Albanese lì 15/12/2020
IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Angelina GUIDA)

