
U.O. SERVIZI SOCIALI
Via Garibaldi 54 - Serravalle Pistoiese (PT)

Tel. 0573 917434
Email: sociale@comune.serravalle-pistoiese.pt.it 

Pec: amministrazione@pec.comune.serravalle-pistoiese.pt.it

Esercizi commerciali interessati 
Mediante pubblicazione sul sito internet comunale e comunicazione diretta 

(si invita alla massima diffusione) 

OGGETTO:  AVVISO  PUBBLICO  PER  MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE
FINALIZZATA  ALL’INSERIMENTO NELL’ELENCO  DELLE  ATTIVITA’  COMMER-
CIALI  ADERENTI ALLA INIZIATIVA DEL COMUNE “BUONI ALIMENTARI RILA-
SCIATI  DAL  SERVIZIO  SOCIALE”  ,  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 in-
terventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cit-
tadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio indi-
viduale 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”;

– l’Amministrazione Comunale intende stendere un elenco di tutte quelle attività commerciali
di alimentari e farmacie disponibili ad accettare quale pagamento i buoni per l’acquisto di
generi alimentari emessi dall’Ente;

– questo Ente eroga contributi mensili nei confronti delle persone che risiedono nel Comune
di Serravalle Pistoiese e che si trovano in condizioni di disagio socio – economico, sulla
base di pratiche predisposte dall’assistente Sociale;

RENDE NOTO CHE 

l’Amministrazione Comunale di Serravalle Pistoiese, tramite il presente Avviso di manifestazione di
interesse, intende procedere alla individuazione di imprese interessate alla fornitura di prodotti ali-
mentari e non, su presentazione di buoni spesa rilasciati dall’Ufficio Servizi Sociali ai nuclei familia-
ri che verranno ammessi al beneficio previsto dalla citata ordinanza.

Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale e non ha valore vincolante per l'Ammi-
nistrazione, né valore precontrattuale in quanto finalizzato esclusivamente ad individuare il
maggior numero possibile di operatori economici in grado di garantire la spendibilità dei buoni
spesa e condizioni di vendita concorrenziali per i beneficiari.  

Si precisa che il buono spesa: 

-  dà  diritto  all’acquisto  di  prodotti  alimentari  e  non,  compresi  quelli  in  promozione,  in  vendita
all’interno dell’attività commerciale, ad esclusione di alcolici e super alcolici;

- deve essere speso esclusivamente presso gli operatori economici individuati dall’Ente;
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- 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 valo-
re facciale del buono (comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto) ed il prezzo dei beni acqui-
stati. 

La scelta dell’esercizio commerciale ove utilizzare il buono spesa , tra quelli aderenti all’iniziativa
ed inseriti in apposito elenco sul sito istituzionale, è rimesso alla libera scelta dei beneficiari.  

L’Amministrazione Comunale corrisponderà alla ditta il  corrispettivo dovuto dietro presentazione
mensile  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 stes-
sa si riferisce. Contestualmente alla fattura elettronica l’esercente dovrà allegare il/i buono/i spesa. 

Per informazioni e maggiori dettagli potrete fare riferimento al numero di telefono  0573 917434-
917215 (Servizi Sociali).

Il modello di manifestazione di interesse – accettazione inserimento elenco attività commerciali,
compilato in ogni sua parte, dovrà essere restituito al protocollo dell’Ente o al seguente indirizzo e-
mail : protocollo  @comune.serravalle-pistoiese.pt.it    

Si confida nella Vs. sensibilità e solidarietà sociale auspicando la collaborazione di tutti gli
esercizi operanti sul territorio in questo grave momento di difficoltà che la intera popolazio-
ne sta vivendo a causa dell’emergenza in atto. 

Vi chiediamo di inviarci la vs. adesione compilando l’allegato modulo. 
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Allegato 1 – Modello Accettazione e dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei requisiti, al fine
di essere inserito nell’elenco delle attività commerciali adenti alla iniziativa Buoni Alimentari Servizio
Sociale

DICHIARAZIONE DI ADESIONE

Il/la  sottoscritto/a  __________________________________________________________  nato/a

_____________________  il  ____________  residente  a  __________________  in  via

_________________________________  n.  ______  cap.______________  codice  fiscale

___________________________________________

IN QUALITA’ DI

□ Titolare della ditta individuale

□ Legale Rappresentante della Società

□ Altro ________________________

della Ditta:______________________________________________________________________

_____ con sede a ____________________ via _______________________________________ n.

cap. __________codice fiscale ___________________________

partita I.V.A.________________________________

email_______________________________________ pec ___________________________

MANIFESTA 

il proprio interesse alla fornitura di prodotti alimentari e generi di prima necessità, assegnati tramite buoni spesa, 
a favore di soggetti individuati dai Servizi sociali del Comune di Serravalle Pistoiese e ad essere inserito nel relati-
vo elenco di cui all’oggetto.

A tal fine

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 dichiarazio -
ne verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76 del citato decreto, le sanzioni previste dal codice pena -
le e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le proce-
dure relative agli appalti di servizi, 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 espres-
samente si rinvia; 

2) di essere iscritto per attività inerente l’oggetto dell’affidamento presso la Camera di Commercio, Industria, arti-
gianato ed Agricoltura di _____________ numero di iscrizione ______________ P.Iva: 
___________________________ 
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3) di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale, tecnica ed economica previsti per l’affidamento in 
oggetto; 

4) di essere in regola in materia di versamento dei contributi previdenziali e assicurativi; 

5) di non aver violato le norme di cui ai CCNL e a quelli integrativi territoriali e aziendali; 

6) di essere in regola con le norme di cui alla L. 383/2001 (piani individuali di emersione); 

7) di non trovarsi in nessuna altra situazione che possa determinare l’incapacità a contrattare con la Pubblica Am-
ministrazione; 

8) di accettare incondizionatamente tutte le condizioni contenute nell’avviso pubblico teso ad individuare gli ope-
ratori economici interessati;

9)di essere consapevole che la presente manifestazione di interesse, non ha valore vincolante per l'Amministra-
zione Comunale di Serravalle P.se né valore precontrattuale e che l'Amministrazione si riserva di interrompere in 
qualsiasi momento, per ragioni di interesse pubblico, la presente procedura senza che gli Operatori Economici 
istanti possano vantare alcuna pretesa;

10)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.

SI IMPEGNA

1) ad accettare i ‘buoni spesa’ emessi mensilmente dal Comune di Serravalle P.se quali titoli di legittimazione per
l’acquisto di generi alimentari (AD ESCLUSIONE DI ALCOLICI E SUPERALCOLICI) da parte dei beneficia-
ri che verranno individuati dall’Amministrazione comunale;

2) a garantire la spendibilità dei buoni secondo gli importi indicati come valore nominale sul documento cartaceo
e con le condizioni e scadenze stabilite dall’avviso comunale;

3) a presentare al Comune di Serravalle P.se la fattura mensile per il rimborso dei buoni spesa ricevuti dai titolari
per l’acquisto dei beni con allegati i buoni spesa scannerizzati, corredati dalle copie degli scontrini rilasciati;

Al ricevimento della fattura, l'ufficio competente liquiderà la stessa, impegnandosi al pagamento entro 30 gg dal
ricevimento della stessa;

4) a garantire che il trattamento dei dati personali dei titolari dei buoni presso il proprio punto vendita avverrà nel
rispetto del Regolamento U.E. 2016/679 e soltanto per le finalità strettamente necessarie al procedimento in og-
getto.

Allega alla presente copia del documento di identità-

Luogo e data ____________________                                    Timbro e firma
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