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COMUNE IDI TONNICELLI\
Provincia di Taranto

OGGETTO: AWISO ESPLORATIVO PER ADESIONE MANIFESTAZIONE Dt INTERESSE BUONI SPESA A FAVORE

DI SINGOLI E NUCLEI BISOGNOSI.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.126 del 28/8/2olg, con la quale l'Ente al fine di realizzare il

diritto alla inclusione sociali dei singoli cittadini e di nuclei familiari che si trovano in difficolti economiche,

concorrendo al miglioramento della qualitir della vita attraverso servizi finalizzati a forme tese al

superamento dello stato di disagio e di bisogno, di mandato al Responsabile di questo servizio di attivare le

procedure per l'acquisizione di manifestazioni di interesse rivolta agli operatori commerciali del settore

alimentare presenti sul territorio comunale che si renderanno disponibili all'iniziativa finalizzata

all,erogazione di buoni spesa per l'acquisto di generi alimentari a favore di individui e nuclei familiari in

particolari condizioni di disagio economico.

Vista la determinazione del Responsabile del Servizio n.642 del27/g/2019, con la quale si d approvato il

presente awiso pubblico per l'acquisizione di manifestazione d'interesse.

INVITA

Gli esercenti di attiviti del settore "Alimentare", operanti nel comune di Torricella a voler manifestare il

proprio interesse ad aderire all'iniziativa "buoni spesa" per l'acquisto di generi alimentari e che sono in

possesso dei requisiti necessari e le abilitazioni previste per lo svolgimento del servizio in argomento ed in

particola re:

o Assenza di cause di esclusione previste dall'art.80 del D.Lgs. n.5O/201'6;

e Di essere in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale ed assistenziale (DURC)

ll servizio d finanziato con risorse del bilancio comunale.

ll ,,Buono spesa" d il titolo che di diritto all'acquisto di generi alimentari. E' concretamente rappresentato da

un ,,buono cartaceo", valido come titolo di identificazione e legittimazione, affinchE i beneficiari possano

accedere, per l'acquisto di alimenti di prima necessiti, presso qualunque esercizio commerciale di settore

alimentare che avranno aderito all'iniziativa.

ll valore nominale di ogni singolo buono spesa d fissato in €.30,00 (euro trenta) cadauno (lVA compresa)'

I buoni spesa legittimeranno il loro possessore all'acquisto di alimenti e beni di prima necessit) (quali: latte,

pasta, zucghero, Carne, pane, uOVa, pesce, OliO, frutta, verdUra, sCatOlame, Surgelati, alimenti per la prima

infanzia ecc., prodotti per l'igiene personale quali: sapone, dentifricio, pannolini per bambini, assorbenti,

carta igienica ecc.) presso gli esercizi convenzionati con esclusione di alcolici (vino, birra e super alcolici vari)'

I buonispesa non sono cedibili, pertanto, deve risultare controfirmato dal possessore; non d utilizz:.!1",;:j!]:"

denaro contante e non di diritto a resto in contanti; comporta l'obbligo per ilfruitore di regolare;ln)Hlitfltlii,

l,eventualedifferenzaineccessotrailvalorefaccialedel buonoedil prezzodei beniacouistatiil'."L71' [ ''*''' 'J, 
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L'attiviti da parte del Comune riguarderi:

a) ll convenzionamento con gli esercizi che avranno aderito al servizio (che quindi accettano i buoni di

cui trattasi per tutta la durata del rapporto);

b) Rimborso ai negozianti degli importi spesi dagli utilizzatori finali

L'attivitd dell'esercizio convenzionato riguarderi:

- Accettazione dei buoni spesa delvalore nominale di€.30,00.

Modaliti di presentazione della manifestazione di interesse

Gli esercizi commerciali - settore alimentare - interessati a convenzionarsi con questo Comune per il

suddetto servizio, sono invitati a manifestare il proprio interesse tramite apposita richiesta di partecipazione

compilando il modello di domanda allegato al presente awiso e con allegata copia di un valido documento

di identitd del dichiarante. La domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto

pa rtecipa nte.

L'invio della domanda comporta l'integrale conoscenza, accettazione e rispetto delle regole contenute nel

presente avviso.

La domanda dovrd pervenire a mano o a mezzo del servizio postale o tramite agenzie di recapito autorizzate,

al protocollo generale del Comune diTorricella, sito in Piazza Barone Vito Bardoscia, snc -74020 Torricella,

entro e non oltre le ore 12.00 del LZltOlzOL9.

E' in alternativa possibile anche l'invio delle predette richieste, entro lo stesso termine, tramite posta

elettronica certificata all'indirizzo:t1tlo*@.pS_i,.-gg.lll"Ujl"il_Lg[icel14-14.-11

Per tutte le informazioni relative al presente avviso, alle modaliti di svolgimento del servizio in questione e

per il ritiro del modello didisponibilitir, gliinteressatipossono rivolgersiall'Ufficio Segreteria delComune di

Torricella - Piazza Barone Vito Bardoscia, snc - te1.0999573392.

ll progetto avrd durata per il periodo ottobre-dicembre 2019.

Saranno escluse le domande prive del documento di identiti, non sottoscritte dai richiedenti.

ll presente avviso viene pubblicato all'Albo Pretorio lnformatico del Comune di Torricella e sul sito

istituziona le www. co m Lr ne to rrice I I a-ta.i-!

ll presente avviso, pubblicato nel sito istituzionale dell'Ente d da intendersi finalizzato esclusivamente alla

ricezione di manifestazione di interesse per favorire la partecipazione e consultazione del maggior numero

di punti vendita potenzialmente interessati e non d in alcun modo vincolante per l'Ente.

To rrice I la l\,27 / 9 / 2019

ll Responsabilp del Servizio


