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Prot. n. 1484 del 07/05/2021 

 
 

Oggetto: 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.  
 

 

il Responsabile dell’Area Amministrativa 
 

 

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 stanziato 400 milioni di euro che serviranno 

a garantire gli aiuti sociali elargiti dai municipi in forma di buoni spesa pacchi alimentari.  

 

RENDE NOTO 

 

che l’Amministrazione Comunale di Postiglione tramite il presente Avviso di manifestazione di 

interesse, intende procedere alla individuazione di ditte interessate alla fornitura di prodotti 
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alimentari su presentazione di buoni spesa nominali rilasciati dal Comune ai nuclei familiari 

che verranno ammessi al beneficio in oggetto,  

 

Si precisa che il buono spesa:  

- dà diritto all’acquisto di “generi di prima necessità”, prodotti alimentari,  per l’igiene personale  

ivi compresi pannolini, pannoloni, assorbenti – e prodotti per l’igiene della casa, compresi quelli 

in promozione e all’acquisto presso farmacie e parafarmacie di prodotti alimentari specifici; 

- non è cedibile; 

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

- 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.  

Fermo restando che la scelta dell’esercizio commerciale tra quelli aderenti all’iniziativa ove 

spendere il buono, è rimesso alla libera scelta dei beneficiari.  

 

 

L’Amministrazione Comunale 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 singolo coupon 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 il/i buono/i spesa.  

 

Le ditte operatrici del settore, interessate alla fornitura di prodotti alimentari di prima necessità 

a favore di soggetti economicamente svantaggiati individuati dai Servizi Sociali del Comune di 

Postiglione, potranno presentare apposita istanza usando il modello di domanda allegato al 

presente avviso, firmato dal proprio legale rappresentante, entro 10 giorni dalla pubblicazione 

del presente avviso.  

Per informazioni le ditte potranno contattare il seguente recapito telefonico: 0828770204 nei 

giorni Lunedì e Venerdì dalle ore 12:00 alle ore 17:00 e il Mercoledì dalle ore 10:00 alle 13:00. 

 

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. 
 

 

Postiglione, 07 Maggio 2021 

 

 

 

                                                                Il Responsabile dell’Area Amministrativa 

                                                 Il Vice Sindaco 

                                                  Piero Forlano 

                                                                     



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

requisiti richiesti  

 

Comune di Postiglione (Sa)  

Piazza Armando Diaz n. 3 

84026 Postiglione (Sa)  

 

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

necessità, tramite buoni spesa nominali assegnati ai beneficiari individuati dai Servizi Sociali 

del Comune di Postiglione. 

 

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, tramite 

buoni spesa nominali assegnati ai beneficiari, individuati dai Servizi Sociali del Comune di 

Postiglione 

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 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 ____________________________________  

2) di non trovarsi in nessuna situazione che possa determinare l’incapacità a contrattare con la 

Pubblica Amministrazione;  

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

individuare gli operatori economici interessati;  

4) 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, a pena di esclusione, da un valido documento di 

riconoscimento del legale rappresentante. 


