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All. D 
 

 
 

Misure urgenti di solidarietà alimentare ex OCDPC n. 658 del 29.03.2020 ed ex art. 2, d.l. 
154/2020.  

 

 

  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. 

 

 

 
 Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 31.03.2021 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

RENDE NOTO CHE 

 

l’Amministrazione Comunale di Sant’Eufemia a Maiella tramite il presente Avviso di 

manifestazione di interesse, intende procedere alla individuazione di operatori economici 

interessati alla fornitura di prodotti alimentari e beni di prima necessità su presentazione 

di buoni spesa nominali rilasciati dall’ufficio servizi amministrativi – affari generali, a persone e 

ai nuclei familiari che verranno ammessi al beneficio in oggetto. 

 

I prodotti acquistabili con i buoni spesa sono esclusivamente beni di prima necessità quali:  

 prodotti alimentari (ad esclusione di bevande alcoliche);  

 prodotti per l’igiene personale (ivi compresi pannolini, pannoloni, assorbenti); 

 prodotti per l’igiene della casa; 

 

Sono espressamente ESCLUSI i prodotti non di prima necessità, quali, ad esempio: 

 alcolici (vino, birra e super alcolici vari); 

 alimenti e prodotti per gli animali; 

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

 prodotti da fumo (sigarette, sigari, tabacco, ecc..). 
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I Buoni Spesa sono personali, non sono cedibili, non possono essere convertiti in denaro, non 

possono prevedere resto in denaro e sono utilizzabili esclusivamente per l’acquisto di beni di prima 

necessità per il fabbisogno del nucleo familiare del beneficiario. 

 

I buoni spesa del valore di euro 20,00 (cadauno) si compongono di un ticket “madre-figlia” che 

riportano distintamente la dicitura “Copia Beneficiario” e “Copia Esercente”. 

 

L’Amministrazione si riserva di emettere buoni in controvalore di importo superiore o inferiore a € 

20,00, ad ogni modo composti da ticket “madre-figlia” che riportano distintamente la dicitura “Copia 

Beneficiario” e “Copia Esercente”. 

 

 La “Copia Beneficiario” dovrà indicare l’esercizio commerciale presso il quale è stato speso 

il buono, deve essere firmata dall’esercente e custodita dal beneficiario. 

 

 La “Copia Esercente” deve indicare il beneficiario, deve essere sottoscritta da beneficiario e 

custodita dall’esercente. 

 

L’Amministrazione Comunale corrisponderà alla ditta il corrispettivo dovuto dietro presentazione di 

fattura elettronica ai sensi della legislazione vigente, il cui ammontare non potrà in alcun modo 

eccedere l’importo indicato dall’ammontare dei buoni spesi presso il singolo esercizio. 

 

Sarà onere dell’esercizio commerciale portare nota dei singoli prodotti venduti ad ogni singolo 

beneficiario.  

L’elenco dei singoli prodotti dovrà essere prodotto contestualmente alla fattura al fine di verificare 

la corrispondenza tra i prodotti venduti e quelli ammessi all’acquisto tramite i buoni spesa. 

 

La mancanza dell’elenco dei prodotti venduti al beneficiario comporterà la sospensione del 

procedimento di liquidazione fino a quando non verrà accertato che tutti i prodotti venduti sono 

stati conformi a quelli previsti. 

 

L'Amministrazione Comunale effettua controlli sul corretto utilizzo dei buoni spesa nel rispetto 
dei criteri e modalità indicati nel presente avviso, riservandosi la facoltà di non riconoscere il 
rimborso al commerciante per prodotti venduti non conformi a quanto indicato all'art. 5, così 
come di interrompere il servizio per il beneficiario del buono. 
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L'esercizio commerciale, nell'ambito della realizzazione del servizio in argomento, è tenuto al 
rispetto della normativa in materia di privacy, ai sensi del d.lgs. 196/2003 e del Reg. UE/679/2016. 
 
Per le eventuali controversie tra le parti inerenti l'esecuzione della presente convenzione sarà 
competente il Tribunale di Pescara, restando espressamente esclusa ogni forma di arbitrato. 
 
Per ogni effetto di legge, viene eletto domicilio presso la sede municipale di Sant’Eufemia a 
Maiella. 
 
Per quanto non previsto dal presente avviso si fa rinvio alle norme del Codice Civile. 
 

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

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

firmato dal proprio legale rappresentante. 

 

Le adesioni debbono pervenire al Comune proponente entro le ore 12:00 del 09.04.2021 al 

protocollo dell’Ente, previo appuntamento telefonico al numero 085 920116, o all’indirizzo pec 

info@pec.comune.santeufemiaamaiella.pe.it o all’indirizzo mail: anagrafe.eufemia@libero.it . 

 

Per informazioni le ditte potranno contattare il seguente recapito telefonico: 085 920116 ovvero 

l’email anagrafe.eufemia@libero.it o la pec info@pec.comune.santeufemiaamaiella.pe.it . 

 

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. 

 

A tal proposito, s’invitano gli esercenti interessati al riconoscimento di buoni sconto sugli articoli 

acquistabili con i buoni spesa, nonché a mettere a disposizione per persone in difficoltà economica 

propri buoni spesa. 

 

Sant’Eufemia a Maiella, 

 

IL SINDACO 

dott. Francesco CRIVELLI 

 

mailto:info@pec.comune.santeufemiaamaiella.pe.it
mailto:anagrafe.eufemia@libero.it
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Allegato 1 – Manifestazione di interesse e dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei 
requisiti richiesti 
 
 

Spett.le 
Comune di Sant’Eufemia a Maiella 
 
Via Raffaele Crivelli, 8 
65020 – Sant’Eufemia a Maiella 
PEC: 

info@pec.comune.santeufemiaamaiella.pe.it 
E-MAIL: anagrafe.eufemia@libero.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 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, assegnati 
tramite buoni spesa nominali, a favore di soggetti economicamente svantaggiati, individuati dal 
Comune di Sant’Eufemia a Maiella 

 
 
 
 

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, 

mailto:info@pec.comune.santeufemiaamaiella.pe.it
mailto:anagrafe.eufemia@libero.it
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quanto segue: 
 

1) di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste nell’art. 80 del D.Lgs n. 50 del 18.4.2016 e 
s.m.i., cui espressamente si rinvia; 

 

2) di essere iscritto per attività inerente l’oggetto dell’affidamento presso la Camera di Commercio, 
Industria, artigianato ed Agricoltura competente: 

 

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 concessione di prestazioni agevolate, 
coerentemente con le disposizioni vigenti in materia; 
 

5) di impegnarsi al rispetto delle disposizioni in materia di riservatezza e trattamento dei dati 
personali di cui titolare, per quanto previsto dal d.lgs. 196/2003 e Reg. UE/679/2016, in 
relazione al procedimento di acquisto con i buoni spesa alimentari e rendicontazione dei 
medesimi; 

 

6) Di voler praticare uno sconto pari al _________% sui prodotti acquistati mediante i buoni spesa 
 

7) Di voler mettere a disposizione dei beneficiari dei buoni spesa un ulteriore buono acquisto pari 
ad €______________. 

 

La presentazione della presente domanda sarà intesa come accettazione di tutte le condizioni 
riportate nel presente avviso e comporterà l’immediato inserimento dell’esercizio commerciale 
nell’elenco di quelli disponibili 
 

         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. 
 


