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AVVISO 
 

MANIFESTAZIONE D’INTERESSEALL’ISCRIZIONE AD UN  
ELENCO APERTO PER LA FORNITURA DI “BUONI SPESA SOCIALI” 

(ai sensi dell’Ordinanza della Protezione Civile n. 658 del 29.03.2020) 
 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA 
 
 
Premesso che l’art. 2 comma 4 dell’Ordinanza della Protezione Civile n. 658 del 29.03.2020 stabilisce che “sulla 
base di quanto assegnato ai sensi del precedente articolo, (…) , ciascun Comune è autorizzato all’acquisizione, in deroga al Decreto 
Legislativo 18 aprile 2016 n. 50: 
 di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali contenuti nell’elenco pubblicato a 

ciascun Comune nel proprio sito istituzionale 
 di generi alimentari o prodotti di prima necessità” 
 
Dato atto che l’Amministrazione Comunale intende costituire un “Elenco Aperto” degli Operatori Economici 
interessati all’erogazione di “buoni spesa” sulla base delle regole indicate nel presente Avviso; 
 
Ricordato che la manifestazione d’interesse conseguente alla partecipazione al presente Avviso non genera 
dell’Operatore Economico alcun diritto di aggiudicazione della fornitura; 
 

 
RENDE NOTO 

 
 

che tutti gli Operatori Economici autorizzati alla vendita di generi alimentari interessati a far parte dell’Elenco 
Aperto denominato “Fornitori buoni spesa Servizi Sociali – Ordinanza P.C. 658/2020” possono manifestare il 
proprio interesse ad eseguire tutta o parte della fornitura di cui al presente Avviso secondo le modalità ed i 
termini di seguito indicati:  
 
1. TIPOLOGIA DI FORNITURA  

Erogazione di buoni spesa, anche sotto forma di carte prepagate, da emettersi preferibilmente in formato 
elettronico. Detti buoni devono essere utilizzati esclusivamente per l’acquisto di beni di prima necessità.  
 

2. LUOGO DI FORNITURA 

      Comune di Mozzecane (Vr) 
 
3. REQUISITI MINIMI DELLA FORNITURA 

 fornitura di buoni della durata di almeno 30 giorni 
 presenza di almeno un punto vendita sul territorio comunale 
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 gestione dei buoni spesa, della rendicontazione degli stessi, e della fatturazione con le modalità 
indicate nel presente Avviso 

 assenza di quantitativi minimi necessari per l’erogazione dei buoni 
 
4. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI BUONI 

Gli Operatori Economici verranno di volta in volta interessati al rilascio del buono sulla base delle scelte 
effettuate liberamente dall’utenza in sede di istanza. Le modalità di erogazione devono essere le seguenti: 
 distribuzione settimanale in diverse taglie sulla base degli ordinativi effettuati dai Servizi Sociali; 
 consegna diretta dei buoni all’utenza sulla base degli elenchi nominativi comunicati dagli uffici 

comunali. Gli stessi dovranno essere ritirati solamente dal soggetto richiedente, e non da altro 
componente del nucleo familire, in quanto nominativi. Alla consegna dovrà essere fatta sottoscrivere 
all’utenza apposita ricevuta. Gli elenchi nominativi dovranno essere gestiti nel pieno rispetto 
dell’attuale normativa sulla privacy. 

Per ogni istanza il Comune autorizzerà il rilascio di un buono a favore di un solo Operatore Economico. 
Al singolo nucleo familiare, pertanto, non sarà data la possibiltà di accedere a più attività commerciali 
contemporaneamente 

 
5. FATTURAZIONE 

La fatturazione avverrà mensilmente sulla base dei buoni effettivamente rilasciati e debitamente 
rendicontati con documentazione di ricevuta di consegna sottoscritta dall’utenza 

 
6. REQUISITI DELL’OPERATORE ECONOMICO   

 essere iscritti nel registro delle imprese presso la competente Camera di Commercio relativamente 
alla vendita di generi alimentari; 

 non aver ricevuto sentenze o sanzioni che comportino il divieto di contrarre con la Pubblica 
Amministrazione; 

 applicare, nei confronti dei propri dipendenti condizioni contrattuali, normative e retributive non 
inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi integrativi 
territoriali; 

 essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi di quanto 
previsto dall’art. 17 della Legge n. 68/1999 

 
7. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE 

Gli Operatori Economici interessati, ed in possesso dei requisiti previsti, devono inviare la propria 
manifestazione d’interesse inviando istanza di adesione all’indirizzo 
protocollo@pec.comunemozzecane.it . A tale istanza, da presentarsi secondo il modulo fac-simile sub a), 
deve essere allegato un documento di riconoscimento del legale rappresentante e la sottoscrizione per 
accettazione del presente Avviso. Qualora la sottoscrizione avvenisse a cura di soggetto delegato, l’atto 
di delega deve essere congiuntamente trasmessa. 
 

8. RICHIESTE DI INFORMAZIONI 

Eventuali informazioni possono essere chieste inviando una email all’indirizzo 
u.bertezzolo@comunemozzecane.it 
 

9. ULTERIORI INFORMAZIONI 

Con il presente Avviso non è indetta alcuna procedura di gara di affidamento e non sono previste 
graduatorie di merito. Lo scopo di tale procedura, infatti, è esclusivamente quella di costituire un Elenco 
Aperto degli Operatori Economici disponibili ad erogare la fornitura del materiale di cui al precedente 
paragrafo 1. La selezione delle attività commerciali a cui affidare di volta in volta l’erogazione dei buoni 
avverrà sulla base delle richieste dell’utenza. Così come previsto dall’Ordiananza della Protezione Civile 
n. 658 del 29.03.2020 la presente procedura è di tipo emergenziale ed eseguita in deroga al D.Lgs. 50/2016.  
 

10. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 



 

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del Regolamento UE n. 16/679, esclusivamente nell’ambito del 
presente procedimento 
 

11. PUBBLICAZIONE 

Il presente Avviso è pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune di Mozzecane sino al termine 
dell’emergenza sanitaria connessa al diffondersi del virus COVID19 

 

Mozzecane, 02/04/2020 
 
 

IL RESPONSABILE 
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA 

Dott. Umberto Bertezzolo 
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