
 

COMUNE DI CAROSINO 
Provincia di Taranto 

Settore Servizi alla Persona, P.I. e SS.DD. 

Telefono 0995919162   fax. 0995921028 

Pec: comune.carosino@legalmail.it  

 

AVVISO PUBBLICO 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL'INDIVIDUAZIONE DI ESERCIZI 

COMMERCIALI CON PUNTO VENDITA NEL TERRITORIO COMUNALE, DA INSERIRE 

IN APPOSITO ELENCO, DISPOSTI ALLA FORNITURA DI PRODOTTI ALIMENTARI E 

GENERI DI PRIMA NECESSITA’, ASSEGNATI TRAMITE BUONI SPESA (Emergenza 

Covid-19), GIUSTA ORDINANZA DEL DIPARTIMENTO DI PROTEZIONE CIVILE N. 658 

DEL 29.03.2020 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

Premesso che: 

- la Legge n.328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e 

servizi sociali”, all’art. 22, comma 2, lett. a), indica quali livelli essenziali delle prestazioni sociali, 

misure di contrasto della povertà e di sostegno al reddito; 

- l’Amministrazione Comunale, nell’ambito della realizzazione della rete degli interventi e servizi 

sociali territoriali, intende riservare prioritaria attenzione al supporto delle persone e delle 

famiglie in condizione d’indigenza e/o a rischio d’impoverimento e/o in difficoltà economiche a 

seguito  dell’emergenza Covid-19; 

 

Vista: 

- l’ordinanza del Dipartimento di Protezione Civile n. 658 del 2903.2020 che ha disposto la 

ripartizione di fondi a favore dei Comuni da destinare a misure urgenti di solidarietà alimentare 

per l’acquisizione in deroga al D. Lgs. 50/2016 di buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari o 

prodotti di prima necessità; 

 

RENDE NOTO CHE 

L’Amministrazione Comunale di Carosino intende avviare procedura, tramite Avviso di 

manifestazione di interesse per l’individuazione di ditte aventi punti vendita nel territorio 

comunale di Carosino, interessate alla fornitura di prodotti alimentari e generi di prima necessità 

su presentazione di buoni spesa.  

 

Per  partecipare gli esercenti: 

 

1. devono essere iscritti alla C.C.I.A.A. - Camera di Commercio - per attività idonee (vendita di 

generi alimentari e beni di prima necessità); 

2. all’atto della sottoscrizione della convenzione, gli operatori economici dichiarano:  

- di essere in regola con le norme sull’autorizzazione all’esercizio dell’attività commerciale;  

- di non aver riportato condanne per reati di criminalità organizzata o sostegno alla 

criminalità organizzata, truffa allo Stato, e frode alimentare o sanitaria di cui agli artt. 439, 

440, 442, 444 e 515 del codice penale; 

 



3. devono essere disponibili a stipulare apposita convenzione la cui durata è stabilita in una 

durata pari all’emergenza sanitaria; 

 

4. si impegnano ad accettare i buoni spesa cartacei stampati dal Comune; 

 

5. Eventuale disponibilità a riconoscere, in aggiunta al valore nominale del buono spesa uno 

sconto solidale pari ad almeno il 5% del valore del buono stesso; 

 

Al fine di attuare tempestivamente le misure di sostegno alimentare, i buoni spesa sono 

rappresentati da buoni cartacei/voucher, rilasciati dall’ufficio Servizi sociali, del valore nominale di 

€ 25,00 (euro VENTICINQUE) Iva inclusa. I buoni verranno distribuiti alla platea di beneficiari 

individuati dall’ufficio Servizi sociali, 

 

Il buono spesa: 

1. non è cedibile; 

2. non è utilizzabile quale denaro contante e non dà diritto a resto in contanti; 

3. comporta l’obbligo per il fruitore, di regolare in contanti l’eventuale differenza in eccesso 

tra il valore facciale del buono ed il prezzo complessivo dei beni acquistati; 

4. non può essere utilizzato per acquistare i seguenti prodotti: 

a) alcolici (vino, birra e super alcolici vari); 

b) arredi e corredi per la casa (es. stoviglie etc.); 

c) generi di monopolio. 

 

L’Amministrazione comunale corrisponderà all’esercizio commerciale il corrispettivo dovuto dietro 

presentazione nota di addebito su base mensile, con allegata copia dei ticket ritirati, entro 30 

giorni dal ricevimento della documentazione presentata presso l’Ufficio Protocollo del Comune. 

L’Ufficio istruttore effettuerà controlli della corrispondenza tra i prodotti elencati nel presente 

provvedimento e quelli risultanti dallo scontrino fiscale. 

In conformità alla normativa vigente, la liquidazione dei rimborsi avverrà previa verifica effettuata 

dall’Ente. 

 

Le Ditte operanti nel settore con propri punti vendita nel territorio comunale, in possesso dei 

requisiti di ordine generale e dei requisiti tecnico organizzativi adeguati alla natura 

dell’affidamento e interessate alla fornitura di prodotti alimentari e generi di prima necessità a 

favore di soggetti economicamente svantaggiati individuati dai servizi sociali, a seguito 

dell’Emergenza Covid-19, potranno presentare apposita istanza usando il modello di domanda, 

allegato B), del presente avviso, firmato dal proprio legale rappresentante. 

 

Le istanze dovranno pervenire  al seguente indirizzo pec: 

- comune.carosino@legalmail.it 

 

Il presente avviso non ha un termine di scadenza; il primo elenco di operatori abilitati sarà 

pubblicato sul sito entro il 6 aprile 2020; agli aggiornamenti si provvederà tempestivamente, 

tenendo conto delle altre dichiarazioni di adesione pervenute. 
Esso sarà utilizzato anche per la procedura di spesa di altre somme eventualmente  trasferite dallo 

Stato, dalla Regione o acquisite tramite donazioni ovvero attivate per la medesima finalità  di 

sostegno alimentare utilizzando fondi comunali.  

Il presente avviso e il relativo modello di domanda è pubblicato all’Albo Pretorio online e sul sito 

web istituzionale del Comune di Carosino. 

 



Il Responsabile del presente procedimento è la Dott. ssa Anna Patrizia NOCERA, nella sua qualità di 

Responsabile del Settore. Per informazioni le ditte potranno contattare l’Ufficio Servizi alla 

Persona al numero 099.5919162 int.5/6. 

 

       Il Responsabile del Settore 

              Dott. ssa Anna Patrizia NOCERA 


