
                               

 

CITTA’  DI  TRICARICO 
REGIONE BASILICATA    ***    PROVINCIA DI MATERA 

AREA AMMINISTRATIVA – SERVIZI SOCIALI 

Emergenza Covid-19. MISURA STRAORDINARIA SOCCORSO ALIMENTARE 

DISPOSTA DAL GOVERNO 

 

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE RIVOLTO AD 

OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI ALLA FORNITURA DI PRODOTTI 

ALIMENTARI, TRAMITE BUONI SPESA, IN FAVORE DI SOGGETTI 

ECONOMICAMENTE SVANTAGGIATI.  

  

 RIAPERTURA TERMINI 

IL SINDACO  

  

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 del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n.658 del 29/03/2020, 

con la quale, in relazione alla situazione economica determinatasi per effetto delle 

conseguenza dell’emergenza COVID-19 e per venire incontro alle esigenze indifferibili di 

quei nuclei familiari in difficoltà, viene disposta la distribuzione ed il pagamento di un 

importo complessivo di € 400.000.000,00 in favore dei Comuni, da impiegare 

nell’acquisizione di buoni spesa da utilizzare per l’acquisto di generi alimentari o prodotti di 

prima necessità presso esercizi commerciali contenuti in un elenco pubblicato da ciascun 

Comune sul proprio sito istituzionale; 

- altresì, che l’art. 2, rubricato Riparto risorse per solidarietà alimentare, della sopra citata 

OCDPC n.658/2020, stabilisce espressamente che l’acquisizione di buoni spesa potrà 

avvenire in deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50;  

Ritenuto necessario provvedere alla redazione e pubblicazione di un elenco comunale di esercizi 

commerciali interessati ad accettare “buoni spesa” di cui all’art.2, comma 4, lettera a) 

dell’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n.658/2020 per l’acquisto di generi 

alimentari o prodotti di prima necessità da parte dei nuclei familiari in difficoltà;  

 

RENDE NOTO CHE 

 

Per dare maggiore evidenza alle misure urgenti di solidarietà alimentare, di riaprire i termini 

dell’avviso in questione, fino alle ore 12:00 del 19/04/2020, in prosecuzione del precedente avviso 

in data 05/04/2020, prot. n.3370, tenendo conto delle manifestazione di interesse medio tempore 

pervenute. 



L’Amministrazione Comunale di Tricarico tramite il presente Avviso di manifestazione di interesse, 

intende procedere alla individuazione degli esercizi commerciali interessati alla fornitura di prodotti 

alimentari su presentazione di buoni spesa nominali rilasciati dall’Ufficio Servizi sociali ai nuclei 

familiari che verranno ammessi al beneficio in oggetto.   

Si precisa che il buono spesa:  

1) dà diritto all’acquisto di soli prodotti alimentari, compresi quelli in promozione, e 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.);  

d) deve essere speso esclusivamente presso gli operatori economici convenzionati con l’Ente;  

non è cedibile;  

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

f) l’eventuale integrazione del prezzo potrà essere solo in aumento mediante contante a cura del 

cliente. Non sono ammessi resti” in denaro sul “buono spesa; 

 g) la scelta dell’esercizio commerciale tra quelli aderenti all’iniziativa ove spendere il buono è 

rimesso alla libera scelta dei beneficiari.    

2) Il cittadino titolare del buono spesa, debitamente firmato in originale da dipendente dell’Ente 

appositamente incaricato e con apposito timbro anticontraffazione, si presenterà alla cassa 

dell’esercizio commerciale;    

3) L’esercizio commerciale ritirerà il buono spesa consegnando gli alimenti al cliente, anche con 

servizio di consegna a domicilio.  

4) Il Responsabile dei Servizi sociali corrisponderà all’esercizio commerciale il corrispettivo dovuto 

dietro presentazione di fattura in formato elettronico, il cui ammontare non potrà in alcun modo 

eccedere l’importo indicato sul singolo buono o, in caso di fattura cumulativa, dei buoni 

nominali cui la stessa si riferisce. Contestualmente alla fattura elettronica l’esercente dovrà 

produrre l’elenco dei prodotti alimentari forniti allegando al buono spesa l’elenco degli alimenti 

acquistati con la copia dello scontrino non fiscale.  

A tal fine si invitano i soggetti interessati a fornire la propria adesione attraverso apposita 

manifestazione di interesse  

 

Gli esercizi commerciali, interessati alla fornitura di prodotti alimentari di prima necessità a favore 

di soggetti economicamente svantaggiati individuati dai Servizi sociali del Comune di Tricarico 

potranno presentare apposita istanza da inviare, in carta semplice,  

- all’indirizzo PEC protocollo@pec.comune.tricarico.mt.it  

- all’indirizzo mail urp@comune.tricarico.mt.it 

- mediante imbucamento nell'apposita cassetta postale posizionata sull’entrata secondaria 

della Sede Municipale; 

fino alle ore 12:00 del 19/04/2020. 

 

Il titolare del trattamento dei dati è il Responsabile dell’Area Amministrativa, cui afferisce il Settore 

Servizi Sociali. 

  

Si confida nella solidarietà sociale delle SS.VV. auspicando la collaborazione di tutti gli esercizi 

operanti sul territorio in questo grave momento di difficoltà che la intera popolazione sta vivendo a 

causa dell’emergenza in atto. 

Tricarico, 15/04/2020 

                                                                                                           

 

 

 



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

 

			
 

        Al Comune di Tricarico 

       Pec: protocollo@pec.comune.tricarico.mt.it  

Mail: urp@comune.tricarico.mt.it 

 

 

OGGETTO:	Manifestazione	di	interesse	per	la	fornitura	di	prodotti	alimentari	prima	necessità,	

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  

□ TITOLARE 

□ LEGALE RAPPRESENTANTE  

della ditta/società _________________________________________________ con sede a _________________________________ 

via_____________________________________________________________________ n. ______ cap. _____________________________ 

codice fiscale e partita I.V.A. _____________________________________ recapito telefonico_________________________ 

___________________________________ indirizzo e-mail ______________________________________________________________ 

P.E.C.: __________________________________________________________ 

 

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	Politiche	sociali	del	Comune	di	Tricarico 

DICHIARA A TAL FINE 

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 avere capacità a contrarre con la pubblica amministrazione; 

2 di accettare incondizionatamente tutte le condizioni contenute nell’avviso pubblico teso ad 

individuare gli operatori economici interessati; 



3 che l'Esercizio è ubicato nel Comune di Tricarico in via_____________________________________ (indicare 

eventuale nome dell'insegna) _____________________________________________________________;  

4 di essere consapevole che la presente manifestazione di interesse, non ha valore vincolante per 

l'Amministrazione Comunale né valore precontrattuale e che l'Amministrazione Comunale si riserva di 

interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di interesse pubblico, la presente procedura senza che 

gli Operatori Economici istanti possano vantare alcuna pretesa; 

5 di assumere formalmente l’impegno di: 

− accettare i buoni spesa dei nominativi certificati dal Comune di Tricarico secondo modalità e 

importi che saranno successivamente comunicati;  

− obbligarsi a sottoscrivere l’atto d’impegno che verrà predisposto per la ricezione dei buoni 

stessi; 

− garantire che il trattamento dei dati personali dei titolari dei voucher che utilizzeranno i buoni 

presso il proprio punto vendita avverrà nel rispetto del Regolamento U.E. 2016/679 e soltanto 

per le finalità strettamente necessarie al procedimento in oggetto;  

6 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. 

 

Firma 

Il Legale Rappresentante 

(timbro dell’impresa) 

 

___________________________________________________ 

 

 

 

 

N.B. L’istanza dovrà essere corredata, a pena di esclusione, da copia di un valido documento di 

riconoscimento del legale rappresentante. 
 

 


