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Comune di Paludi
(Provincia di Cosenza)

Comune di Paludi prot. n. 0001143 del 01-04-2020 in partenza

Area 1 – AFFARI GENERALI
Servizio 1 – Segreteria
Piazzale Francesco Epifanio Salatino, 1
87060 PALUDI (CS)

PROT.1143/2020

AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI
INTERESSATI ALLA FORNITURA DI PRODOTTI ALIMENTARI - FARMACI E
GENERI DI PRIMA NECESSITA', ASSEGNATI TRAMITE BUONI SPESA, A
FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI ESPOSTI AGLI EFFETTI ECONOMICI
DERIVANTI DALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.
(COMMA6 ART. 2 ORDINANZA Ocdpc N. 658 DEL 29/03/2020)
IL RESPONSABILE D’AREA

Vista l’Ocdpc n. 658 del 29/03/2020 recante “ulteriori interventi urgenti di
protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
Preso atto del riparto delle risorse assegnate al Comune di Paludi da utilizzarsi per
la solidarietà alimentare indicate nell'allegato 1 della citata Ocdpc n. 658 del
29/03/2020;
Visto in particolare l’art.2 comma 4, lett. a, con il quale si stabilisce che il Comune
può erogare “BUONI SPESA” utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso
gli esercizi commerciali contenuti nell’elenco pubblicato da ciascun Comune nel
proprio sito istituzionale;
Considerato che il Comune di Paludi intende distribuire agli aventi diritto, ai sensi e
per gli effetti del comma 4 art. 2 della citata Ocdpc n. 658 del 29/03/2020 dei
"BUONI SPESA" utilizzabili per l'acquisto di prodotti alimentari e generi di prima
necessità;
Considerato, inoltre, che è in corso da parte del Comune l’individuazione della
platea dei beneficiari ed il relativo contributo tra i nuclei familiari più esposti agli
effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e tra
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quelli in stato di bisogno, per soddisfare le necessità urgenti ed essenziali con priorità
per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico (comma 6 art. 2 Ocdpc 658 del
29/03/2020);
RENDE NOTO CHE
L'Amministrazione Comunale di Paludi intende avviare una procedura tesa a raccogliere
l'interesse degli esercizi commerciali autorizzati al commercio di generi alimentari,
farmaci e generi di prima necessità, che svolgono l’attività sul territorio comunale a
volersi iscrivere in un elenco da pubblicare sul sito istituzionale
www.comune.paludi.cs.it, per consentire l'acquisto di prodotti alimentari, farmaci e
generi di prima necessità tramite i “BUONI SPESA”.
Gli operatori economici per partecipare alla fornitura devono essere iscritti alla
C.C.I.A.A. per attività idonee. Il singolo buono spesa consegnato ai soggetti
individuati dai Servizi Sociali darà diritto all'acquisto di beni alimentari, farmaci e
generi di prima necessità.
Il “BUONO SPESA” si configura quale modalità strumentale di erogazione di un
sostegno economico a favore di nuclei familiari residenti che si trovino in condizioni di
temporaneo disagio economico a causa dell’emergenza sanitaria, non è cedibile e non è
utilizzabile quale denaro contante;
Il titolare del buono emesso dal Comune avrà diritto di pagare i generi da acquistare
senza che venga operata alcuna riduzione per spese di commissione o di qualsiasi
natura. A fronte di una spesa di importo maggiore rispetto al buono, la differenza resta a
carico dell’acquirente. I buoni spesa saranno consegnati dal Comune di Paludi ai
beneficiari in tagli da 20 euro cadauno e sono spendibili solo presso gli esercizi aderenti
all’iniziativa ed ESCLUSIVAMENTE PER L’ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI
– FARMACI E GENERI DI PRIMA NECESSITA’.
Restano esclusi alcolici (vino, birra, ecc.) superalcolici (liquori vari). I buoni sono
personali (ovvero utilizzabili solo dal titolare indicato sullo stesso buono), non
trasferibili, né cedibili a terzi, non convertibili in denaro contante. I commercianti hanno
l’obbligo di annullare i buoni con timbro e firma dell’esercizio. Successivamente, i
buoni vistati dovranno essere consegnati al Comune che li ha emessi, unitamente alla
documentazione fiscale relativa ai beni acquistati dal beneficiario, che provvederà al
relativo rimborso.
Secondo le indicazioni della presente manifestazione d’interesse, verrà formalizzato
l’elenco degli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa con il quale il Comune
stipulerà un accordo scritto in cui si andrà a specificare l’iter procedurale per lo
svolgimento del servizio ed il relativo pagamento. Il Comune inserirà tutte le
disponibilità ricevute dai commercianti in un apposito elenco che sarà pubblicizzato sul
sito istituzionale: www.comune.paludi.cs.it e consegnato agli aventi diritto
ai buoni al momento della consegna degli stessi. L’adesione dell’esercizio commerciale
implica l’immediata disponibilità del soggetto ad avviare l’erogazione del servizio in
favore dei beneficiari di “BUONI SPESA”.
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La manifestazione d’interesse, dovrà pervenire all'Ufficio Protocollo di questo
Comune con una delle seguenti modalità:
➢ a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo affarigenerali.paludi@asmepec.it;
➢ a mezzo posta elettronica ordinaria all’indirizzo segreteria.paludi@virgilio.it;
➢ mediante consegna a mano al protocollo dell’Ente.
entro le ore 13:00 del giorno 3 APRILE 2020.
Tale avviso e il relativo modello di domanda è pubblicato all'Albo Pretorio online e
sul sito web istituzionale e nel sito della Trasparenza del Comune. Per informazioni le
imprese potranno contattare gli Uffici Comunali al numero 098362029.
Amministrazione procedente
Comune di Paludi (CS) – Area 1 – AFFARI GENERALI – Piazzale Francesco Epifanio
Salatino n. 1 – 87060 PALUDI (CS).
Profilo Comune Committente
www.comune.paludi.cs.it
Responsabile del Procedimento
Il Responsabile del Procedimento, ai sensi delle vigenti norme è la sottoscritta Maria
Carmela PIRILLO contattabile come segue:
Comune di Paludi – Ufficio Segreteria
Telefono +39 0983 62029
Piazzale Francesco Epifanio Salatino, N. 1 – Fax +39 0983 62873
87060 PALUDI (CS)
E-mail: segreteria.paludi@virgilio.it
PEC: affarigenerali.paludi@asmepec.it

Si allega Modulo manifestazione interesse.
Dalla Residenza municipale addì, 01.04.2020
IL SINDACO
Stefano GRAZIANO

IL RESPONSABILE D’AREA
Maria Carmela PIRILLO
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Allegato A
Comune di Paludi
Piazzale Francesco Epifanio Salatino n. 1 –
87060 PALUDI (CS)
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OGGETTO: Avviso pubblico del 01.04.2020 di manifestazione di interesse per la
fornitura di prodotti alimentari, farmaci e generi di prima necessità,
assegnati tramite buoni spesa in favore di soggetti economicamente
svantaggiati per gli effetti dell'emergenza COVID-19.

Il/la sottoscritto/a_______________________________________________________________
Nato/a ____________________________________________ il_________________________
Residente in _____________________________ via____________________________________
In qualità di ____________________________________________________________________
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 dai
servizi sociali del Comune di Paludi.
A tal fine, consapevole delle conseguenze penali nelle quali può incorrere in caso di dichiarazione
mendace, ai sensi del D.P.R. n.445/2000
DICHIARA
Di essere iscritto alla C.C.I.A.A. di ______________________ n. iscrizione _____________________
C.F. e P.Iva _____________________________________________________________ sede
in ____________________________________ via ___________________________ per
l'attività di _________________________________________________________________.
Acconsente, ai sensi del D.Lgs 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali), al
trattamento dei propri dati anche personali, per le finalità inerenti la procedura di affidamento
del servizio.

Firmato
Il Legale Rappresentante
(timbro dell'impresa)
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