COMUNE DI LARCIANO

Medaglia d’Oro al Merito Civile
Area Servizi Amministrativi – u.o.s. Servizi Sociali
Piazza Vittorio Veneto, 15 - 51036 Larciano (PT)

Agli Esercizi commerciali interessati
mediante pubblicazione sul sito internet
comunale
OGGETTO:

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA
ALL’INSERIMENTO NELL’ELENCO DELLE ATTIVITA’ COMMERCIALI
ADERENTI ALLA INIZIATIVA DEL COMUNE “BUONI SPESA”, TRAMITE
PROCEDURA NEGOZIATA – AFFIDAMENTO DIRETTO- EX ART. 36 CO. 2 LETT.
A) DLGS 50/2016 S.M.I.

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 aggiunto 400 milioni di euro, agli
anticipi ai mille comuni d’Italia di 4,3 miliardi di euro previsti dal Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, che serviranno a mantenere gli aiuti sociali elargiti quotidianamente dai
municipi e che saranno convertiti in buoni spesa e, in generale, in strumenti per permettere
l’acquisto di prodotti di prima necessità alle famiglie in difficoltà.
SI RENDE NOTO CHE

l’Amministrazione Comunale di Larciano, tramite il presente avviso di manifestazione di interesse,
intende procedere alla individuazione di ditte interessate alla fornitura di prodotti alimentari e non,
su presentazione di buoni spesa rilasciati dall’Ufficio Servizi Sociali ai nuclei familiari che verranno
ammessi al beneficio previsto dalla citata ordinanza.
Si precisa che il presente avviso è rivolto ad esercizi commerciali aventi sede nel Comune di Larciano
o in comuni limitrofi.
Il buono spesa concesso:
- dà diritto all’acquisto di prodotti alimentari e non, di prima necessità, compresi quelli in
promozione, in vendita all’interno dell’attività commerciale;
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-

deve essere speso esclusivamente presso gli operatori economici individuati dall’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 del buono ed il prezzo dei beni acquistati.

Gli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa dovranno accertarsi dell’originalità del buono spesa
presentato e dovranno ritirare il buono spesa quando questo sia totalmente esaurito (nel caso di
utilizzo frazionato dovranno diligentemente segnare sul retro l’importo utilizzato).
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 allegare il/i buono/i spesa ritirati.
Il modello di manifestazione di interesse - accettazione inserimento elenco attività commerciali,
compilato in ogni sua parte e firmato digitalmente dal legale rappresentante, dovrà essere restituito al
seguente indirizzo PEC: comune.larciano@postacert.toscana.it entro le ore 12:00 di martedì
29 dicembre 2020.
Si confida nella Vostra sensibilità e solidarietà sociale auspicando la collaborazione di tutti gli esercizi
operanti sul territorio in questo grave momento di difficoltà che l’intera popolazione sta vivendo a
causa dell’emergenza sanitaria in atto.
Per informazioni e maggiori dettagli potete contattare il numero di telefono 0573 858132 (Ufficio
Servizi Sociali).

Larciano, 16 dicembre 2020
Il Responsabile di Area
Cinzia BARTOLOMEI
Bartolomei
CINZIA
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