Prot. n.5096

COMUNE DI BAGNOLI IRPINO
AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
IL SINDACO
VISTA l’Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile
n. 658 del 29 marzo 2020, con la quale è stato assegnata ai Comuni la somma di euro 400.000.000 quali
“Risorse da destinare a misure urgenti di solidarietà alimentare”;
VISTO il relativo criterio di riparto in base al quale viene assegnata al Comune di Bagnoli Irpino la
somma di euro €. 28.488,18;
VISTO l’art. 2 comma 4 secondo cui “ciascun comune è autorizzato all’acquisizione, in deroga al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50:
a) di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali
contenuti nell’elenco pubblicato da ciascun comune nel proprio sito istituzionale;
b) di generi alimentari o prodotti di prima necessità.
RITENUTO necessario dotarsi di un elenco di esercizi commerciali presso cui sarà possibile utilizzare
i buoni spesa;
INVITA
gli esercenti di attività commerciali a manifestare il proprio interesse ad essere inseriti nell’elenco degli
esercizi presso cui sarà possibile utilizzare il buono spesa innanzi descritto, valido per l’acquisto di
generi alimentari o prodotti di prima necessità.
Il presente avviso è rivolto agli esercizi commercianti operanti nel territorio di questo Comune.
Si precisa che il buono spesa:
 dà diritto all’acquisto di generi alimentari o prodotti di prima necessità;
 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 in contanti l’eventuale differenza in eccesso tra il valore
facciale del buono ed il prezzo dei beni acquistati.
Resta fermo che la scelta dell’esercizio commerciale tra quelli aderenti all’iniziativa ove spendere il
buono è rimesso alla libera scelta dei beneficiari.
Il Comune di Bagnoli Irpino corrisponderà alla ditta il corrispettivo dovuto dietro presentazione di
fattura in formato elettronico, il cui ammontare non potrà in alcun modo eccedere l’importo indicato sul buono
nominale cui la stessa si riferisce. Contestualmente alla fattura elettronica l’esercente dovrà produrre l’elenco
dei prodotti forniti, allegando il/i buono/i spesa.
Gli esercenti interessati a convenzionarsi sono invitati a manifestare l’interesse utilizzando l’apposito
modulo pubblicato all’albo pretorio del Comune, con allegata copia fotostatica del documento di identità in
corso di validità del sottoscrittore.
La manifestazione di interesse dovrà essere inviata al Protocollo del Comune di Bagnoli Irpino tramite
indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo.bagnoliirpino@cert.irpinianet.eu entro e non oltre le ore
13.30 del giorno 02 aprile 2020 attesa l’urgente necessità di attivare il servizio e dovrà contenere: Dichiarazione di interesse (come Modello predisposto di cui all’allegato A del presente avviso).
Ogni ulteriore dettaglio sarà disciplinato con apposita convenzione.
Dalla sede Municipale, 31/03/2020
F.to IL SINDACO
Avv. Teresa Anna Di Capua

Allegato A
SPETT.LE
COMUNE DI BAGNOLI IRPINO
Via Roma 19
83043 Bagnoli Irpino (AV)

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA
SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA ESSERE INSERITI NELL’ELENCO DEGLI ESERCIZI
PRESSO CUI SARA’ POSSIBILE UTILIZZARE IL NUONO SPESA DI CUI Ocdpc N.658/2020.
Il sottoscritto _____________________________________________________________________________
Nato a _______________________________________________ il _________________________________
Residente a ___________________________________________________, provincia _________________
In via _____________________________________________________________ n. __________________
In qualità di ______________________________________________________________________________
della Società_____________________________________________________________________________
con sede in ______________________________________________________________________________
Cap ________, Provincia __________________, via ____________________________________________
Cod. Fisc. _____________________________________ P.I.VA __________________________________
Tel _________________________ e-mail ____________________________________________________
PEC _________________________________________________________________________

CHIEDE
Di partecipare alla selezione DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA ESSERE INSERITI NELL’ELENCO

DEGLI ESERCIZI PRESSO CUI SARA’ POSSIBILE UTILIZZARE IL BUONO SPESA DI CUI Ocdpc
N.658/2020 - COMUNE DI BAGNOLI IRPINO (AV).
DICHIARA
1. l'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
2. di essere in possesso o avere la disponibilità delle attrezzature tecniche, dei materiali e
dell'equipaggiamento e mezzi per la prestazione del servizio.
3. di non aver contenziosi aperti con le pubbliche amministrazioni.
4. di non aver reso false dichiarazioni
5. di essere in regola con i versamenti dei contributi e/o degli accantonamenti previsti dai
predetti Enti;
6. di aver preso conoscenza di tutte le norme, condizioni, prescrizioni e modalità dell'avviso, ivi
compreso il presente modello di "manifestazione di interesse", accettandoli
incondizionatamente senza riserva alcuna;
7. di dare espresso consenso al trattamento dei dati personali, finalizzato alla gestione della
procedura di selezione e degli adempimenti conseguenti.
Luogo e Data
_______________

Timbro e Firma
__________________

Allegare fotocopia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità

