COMUNE DI MINUCCIANO
PROVINCIA DI LUCCA
UFFICIO PROTEZIONE CIVILE
Piazza Chiavacci, 1 – 55034 - Minucciano (LU)
Tel. 0583694065 – e.mail: lavoripubblici@comunediminucciano.it
P. Iva 00316330463

AVVISO PUBBLICO
RIVOLTO AD OPERATORI ECONOMICI
PER LA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE ALLA FORNITURA
DI PRODOTTI ALIMENTARI, TRAMITE BUONI SPESA, IN FAVORE DEI NUCLEI
FAMILIARI PIU’ ESPOSTI AGLI EFFETTI ECONOMICI DERIVANTI DALL’EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA DA VIRUS COVID – 19
(Ordinanza Capo Protezione Civile n. 658/2020)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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 COVID-19 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 stabilito lo stanziamento in favore dei
Comuni d’Italia di 400 milioni di euro, da utilizzarsi in buoni spesa e, in generale, in aiuti per l’acquisto
di generi alimentari e di prima necessità, “in favore dei nuclei familiari più esposti agli effetti economici
derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19”;
Vista:
 La Delibera di Giunta Comunale n. 11 del 31/03/2020 avente oggetto: Emergenza COVID-19 Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29/03/2020. Adozione di misure
urgenti di solidarietà alimentare e indirizzi agli uffici.

RENDE NOTO CHE
l’Amministrazione Comunale di Minucciano, tramite il presente Avviso di manifestazione di
interesse, intende procedere alla individuazione di ditte interessate alla fornitura di prodotti
alimentari, su presentazione di buoni spesa rilasciati dal Comune di Minucciano, Ufficio
Protezione Civile, ai nuclei familiari che verranno ammessi al beneficio in oggetto.

Si precisa che il buono spesa:
 Per quanto concerne i generi da acquistarsi nei negozi alimentari, 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.);
 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 autonomamente l’eventuale differenza in
eccesso tra il valore facciale del buono ed il prezzo dei beni acquistati.
I soggetti beneficiari del contributo potranno scegliere liberamente, fra gli esercizi aderenti
all’iniziativa, dove spendere i buoni acquisto.
Il Comune corrisponderà direttamente ad ogni esercizio commerciale aderente
all’iniziativa l’importo corrispondente ai buoni utilizzati dai soggetti beneficiari presso tale
esercizio, dietro presentazione di nota di addebito esclusa dal campo di applicazione iva con la
quale chiedono il pagamento del valore monetario dei buoni, proprio in quanto ogni
trasferimento dei buoni multiuso precedenti all’accettazione degli stessi non costituisce momento
di effettuazione dell’operazione .
In questo caso sarà l’operatore commerciali a versare direttamente l’iva all’Erario a seguito di
emissione di scontrino fiscale da emettere al momento della spendita del buono da parte del
soggetto portatore dello stesso.
Gli esercizi commerciali interessati alla fornitura potranno presentare apposita istanza usando
il modello di domanda allegato al presente avviso, firmato dal proprio legale rappresentante,
all’indirizzo di posta elettronica: info@comunediminucciano.it
o tramite PEC:
comune.minucciano@postacert.toscana.it
In casi eccezionali nei quali non sia possibile l’invio telematico deve essere contattato il
numero del COC: 0583-694065 che attraverso le associazioni di volontariato presenti sul territorio
cercherà la soluzione migliore per il recapito presso il comune.
L’elenco sarà costantemente aggiornato sulla base delle domande che arriveranno.
Per informazioni contattare i seguenti recapiti telefonici:
C O C 0583-694065 – Geom. Rocchiccioli Monia 0583-694064.
Si confida nella collaborazione di tutti gli esercizi operanti sul territorio, in questo momento di
difficoltà che l’intera popolazione sta vivendo, ricordando che il pagamento da parte del
Comune rende certo e celere l’incasso.
Minucciano 02/04/2020

Il Responsabile Area Tecnica
Geom. Ciuffardi Roberto

Allegato 1 – Manifestazione di interesse e dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei
requisiti richiesti

Comune di MINUCCIANO
Ufficio PROTEZIONE CIVILE
Mail: info@comunediminucciano.it

OGGETTO: Manifestazione di interesse per la fornitura di prodotti alimentari, assegnati
tramite buoni spesa nominali, a favore di soggetti economicamente svantaggiati

Il/la sottoscritto/a __________________________________ nato/a ___________________ il
___________
residente in ____________________________ via ___________________________________
n._________
in qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE della ditta/società
________________________________________
recapito telefonico _____________________ indirizzo e-mail
____________________________________
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
dall’Ufficio di Protezione Civile del Comune di Minucciano
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;
2) di essere iscritto per attività inerente l’oggetto dell’affidamento presso la Camera di
Commercio, Industria, artigianato ed Agricoltura competente:
numero
di
iscrizione_________________
data
di
iscrizione_____________
durata________________
sede______________________________
forma
giuridica______________________________________
eventuali sedi secondarie __________________________ codice fiscale ______________________
partita
IVA
__________________________
oggetto
sociale
____________________________________

e che i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale
rappresentanza, di direzione o di vigilanza, i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di
direzione o di controllo e i direttori tecnici o figure equivalenti qualora esistenti (institori,
procuratori speciali muniti di potere decisionale, ….) risultano essere:
- nome
e
cognome
______________________luogo
e
data
di
nascita
________________________ qualifica ______________________________________
- nome
e
cognome
______________________luogo
e
data
di
nascita
________________________ qualifica ______________________________________
- nome
e
cognome
______________________luogo
e
data
di
nascita
________________________ qualifica ______________________________________
3) di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale, tecnica ed economica previsti per
l’affidamento in oggetto;
4) di non aver violato le norme di cui ai CCNL e a quelli integrativi territoriali e aziendali;
5) 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)
___________________________________________________

N.B. L’istanza dovrà essere corredata da un valido documento di riconoscimento del legale
rappresentante.

