CITTÁ DI RENDE
PROVINCIA DI COSENZA

Settore Servizi al Cittadino
AVVISO PUBBLICO PER ESERCIZI COMMERCIALI
Individuazione OPERATORI ECONOMICI per l’erogazione di BUONI SPESA COVID 19 per
l’acquisto di beni alimentari e di prima necessità da distribuire ai cittadini in stato di bisogno,
residenti nel Comune di Rende, in ottemperanza all'art. 2 del Decreto Legge 23 novembre 2020
n. 154 c.d. Decreto Ristori-ter;

IL DIRIGENTE DEI SERVIZI SOCIALI
Premesso che è, ancora, in atto l’emergenza sanitaria dovuta all’epidemia da COVID-19 e che per far
fronte alla stessa si stanno adoperando misure a livello nazionale, regionale e locale, volte sia al
contenimento della diffusione del virus sia al contenimento dei danni conseguenti al sistema economico
e produttivo dell’intera nazione;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 7 ottobre 2020 con la quale è stato prorogato al 31 gennaio
2021 lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie
derivanti dal virus COVID19;
Visto il Decreto-Legge 23 novembre 2020, n. 154. Misure finanziarie urgenti connesse all’emergenza
epidemiologica da COVID-19;
Visto l’art. 2 del succitato decreto legge che testualmente recita: “1. Al fine di consentire ai comuni
l’adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, è istituito nello stato di previsione del Ministero
dell’interno un fondo di 400 milioni di euro nel 2020, da erogare a ciascun comune, entro 7 giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, sulla base degli Allegati 1 e 2 dell’ordinanza del Capo del
Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020. 2. Per l’attuazione del presente articolo
i comuni applicano la disciplina di cui alla citata ordinanza n. 658 del 2020 3.;
Atteso che risulta necessario ed urgente, in ottemperanza all'art. 2 del Decreto Legge 23 novembre
2020 n. 154 c.d. Decreto Ristori-ter, procedere a dare una risposta a quanti a causa dell’emergenza
epidemiologica hanno subito conseguenze in termini di disagio e bisogno;
Richiamata la delibera di Giunta n. 267 del 03/12/2020 con la quale l’Amministrazione comunale ha
dato seguito al disposto normativo, emanando nuove ed aggiuntive linee guida che dispongono:
Vista la determinazione Dirigenziale n. 386 del 11/12/2020 che ha dato avvio alla procedura di
individuazione della platea dei beneficiari;
INVITA
i soggetti inseriti nell’elenco degli esercizi commerciali e delle farmacie e parafarmacie, approvato
con Determinazione Dirigenziale n. 102 del 15/04/2020 e coloro che faranno richiesta per
l’inserimento nello stesso, disponibili ad accettare i buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari
e/o prodotti di prima necessità da parte di nuclei familiari in difficoltà, a fornire la propria adesione
attraverso apposita manifestazione di interesse da inviare, entro le ore 12.00 del 15/01/2021;

La manifestazione di interesse dovrà riportare, così come da modulo allegato, le seguenti
informazioni:
• Ragione Sociale;
• Indirizzo e recapiti telefonici;
• Partita IVA;
• Eventuale disponibilità a fornire il servizio aggiuntivo di consegna a domicilio della spesa effettuata;
• Impegno a non applicare alcuna condizione per l’accettazione dei buoni spesa né in riferimento ad
un importo minimo da spendere in contanti né all’applicazione di qualsivoglia riduzione percentuale;
• Eventuale disponibilità a costituire e riconoscere, in aggiunta al valore nominale del buono spesa,
un fondo di solidarietà, sotto forma di donazione, pari ad almeno il 5% del valore del buono stesso;
Gli esercizi commerciali che ritengono di poter aderire dovranno utilizzare esclusivamente il modello
di domanda predisposto dal Settore Servizi al Cittadino del Comune, avendo cura di compilare ogni
campo richiesto in modo chiaro e leggibile.
FINALITA’
Il presente avviso, pubblicato sull’Albo Pretorio del Comune di Rende è da intendersi finalizzato
esclusivamente alla ricezione di manifestazione di interesse per favorire la partecipazione e
consultazione del maggior numero di punti vendita;
Gli operatori economici dovranno essere in possesso delle necessarie autorizzazioni previste dalla
vigente normativa, ed iscritti regolarmente alla C.C.I.A.A. per attività idonee.
I titolari del beneficio, potranno utilizzare il titolo presso gli esercizi convenzionati con l’Ente, che
ne sosterrà la spesa con fondi di cui all’Ordinanza della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020.
I buoni sono spendibili per l’acquisto esclusivo delle seguenti tipologie di beni;
• prodotti alimentari, con esclusione delle bevande alcoliche,
• prodotti per l’igiene personale e per la pulizia della casa, con esclusione dei cosmetici e dei generi
da maquillage;
• prodotti igienici ed alimenti per bambini e neonati;
• prodotti parafarmaceutici e farmaci.
Sono esclusi: bevande alcoliche, tabacchi, giochi e lotterie, cosmetici e dei generi da maquillage,
alimenti e prodotti per animali, generi di lusso, suppellettili per la casa e tutti gli altri prodotti che non
siano ritenuti indispensabili per il soddisfacimento delle necessità essenziali.
I buoni spesa o altra forma di titolo equivalente sono personali, non trasferibili, né cedibili a terzi,
non convertibili in denaro contante.
DESTINATARI
Esercizi commerciali inseriti già nell’elenco approvato con Determinazione Dirigenziale n. 102 del
15/04/2020, e coloro che faranno richiesta, con sede legale nel Comune di Rende, disponibili a
stipulare apposita convenzione.
Ciascun esercente che aderirà alla presente manifestazione di interesse dovrà garantire, una volta
inserito nell’elenco comunale e sulla base di specifica richiesta da parte dei competenti uffici del
Comune l’accettazione, in favore dei nuclei familiari destinatari del beneficio, dei buoni spesa.
Il buono potrà essere utilizzato solo ed esclusivamente per l’acquisto di generi alimentari e/o prodotti
di prima necessità. A tal fine ciascun esercente inserito nell’elenco comunale, in sede di
rendicontazione, dovrà prestare idonea dichiarazione attestante che gli importi incassati sono relativi
alla vendita esclusiva di generi alimentari e/o prodotti di prima necessità.
Al termine del periodo di ricezione delle manifestazioni di interesse, i competenti uffici comunali
provvederanno all’immediata analisi delle richieste pervenute ed all’elaborazione dell’elenco che sarà
pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente e diffuso attraverso i canali di informazione.
Gli stessi dovranno presentare sotto la personale responsabilità dichiarazione di idoneità a contrarre
con la Pubblica Amministrazione, di regolarità contributiva (DURC), o autocertificazione di
eventuale esenzione del DURC e di regolarità fiscale con l’Agenzia dell’Entrate.

Il Comune di Rende provvederà a liquidare agli esercizi commerciali il corrispettivo dovuto, dietro
presentazione di fattura elettronica, previa presentazione della documentazione probatoria, in
conformità alla normativa vigente e previa verifica effettuata dall’esercente della corrispondenza tra
i prodotti elencati nel buono spesa e quelli risultanti dallo scontrino fiscale.
La liquidazione delle fatture avverrà previa verifica effettuata dall’Ente circa la regolarità contributiva
e assicurativa dell’esercizio commerciale.
MODALITA’ DI ADESIONE
Le Ditte operatrici del settore con propri punti vendita nel territorio del Comune di Rende, interessate
alla fornitura di prodotti alimentari e generi di prima necessità a favore dei beneficiari in oggetto, in
possesso dei requisiti di ordine generale e delle necessarie autorizzazioni previste dalla vigente
normativa, ed iscritti regolarmente alla C.C.I.A.A. per attività idonee, potranno presentare apposita
istanza usando il modello di domanda, allegato 1) del presente avviso, firmata dal proprio legale
rappresentante, accompagnata da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
La domanda dovrà pervenire esclusivamente, a mezzo PEC all’indirizzo di seguito indicato:
COMUNE DI RENDE PEC: protocollo.rende@pec.it, utilizzando il modello di domanda appositamente
predisposto, avendo cura di compilare ogni campo richiesto in modo chiaro e leggibile.
SCADENZA

La presentazione delle istanze per la costituzione della lista di operatori economici, interessati alla
fornitura di prodotti alimentari e generi di prima necessità, assegnati tramite Buoni, inizierà dalla data
di pubblicazione del presente Avviso, sull'Albo pretorio dell'Ente, nella sezione Avvisi, e fino alla
data del 15/01/2021, ore 12.00, a seguito della quale sarà pubblicato l’Elenco degli esercizi aderenti
alla manifestazione.
Detto elenco si aggiornerà in ragione di eventuali nuove istanze e rimarrà vigente fino alla
conclusione del periodo di emergenza.
L’adesione dell’esercizio commerciale implica l’immediata disponibilità del soggetto ad avviare
l’erogazione del servizio in favore dei beneficiari di buoni spesa.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il responsabile del procedimento di cui al presente avviso è la titolare di P.O. del Settore Servizi
Sociali, Dott.ssa Annalisa Frangella
Per qualsiasi informazioni è possibile rivolgersi presso l'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Rende
sito in P.zza S. Carlo Borromeo – Rende (0984/ 8284249 – 8284410)
INFORMATIVA PRIVACY
I dati di cui il Comune di Rende entrerà in possesso a seguito del presente Avviso saranno trattati nel
rispetto delle vigenti disposizioni dettate dal D. Lgs. n. 196/2003 e comunque utilizzati
esclusivamente per le finalità legate alla gestione dell’Avviso medesimo. In particolare, ai sensi
dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/03:
- i dati personali forniti verranno raccolti e trattati esclusivamente per gli adempimenti connessi al
presente procedimento;
- il trattamento dei dati sarà effettuato dai dipendenti e/o collaboratori incaricati al trattamento, con
supporto cartaceo e/o informatico;
- il conferimento dei dati è obbligatorio per avviare il procedimento relativo al presente avviso;
- i dati non saranno comunicati a soggetti terzi pubblici e privati, né diffusi, se non in adempimento
ad obblighi di legge e/o del presente avviso;
- il titolare del trattamento è il Comune di Rende;
- il Responsabile del trattamento è il Dirigente del Settore Servizi al Cittadino.
In ogni momento sarà possibile esercitare i diritti previsti d all’art. 7 del D. Lgs. n. 196/03 nei
confronti del titolare del trattamento, rivolgendosi all’Ufficio preposto.
Rende____________

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Roberta Vercillo

Allegato 1)

OGGETTO: Istanza di partecipazione all’Avviso per la costituzione di una lista di operatori
economici interessati alla fornitura di prodotti alimentari e generi di prima necessità, assegnati
tramite buoni spesa di cui all’art. 2 del Decreto Legge 23 novembre 2020 n. 154 - c.d. Decreto
Ristori-ter.

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________
Nato/a ____________________________ il ________________________________
Residente in ________________________ Via _______________________ n. ____
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
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
CHIEDE
di stipulare apposita convenzione e a tale scopo
DICHIARA
di essere iscritto alla C.C.I.A.A. DI _________________________ n. iscrizione_______________
C.F. ______________________ Partita IVA ___________________________________________
Sede in __________________________ Via ___________________________________________
per l’attività di ___________________________________________________________________
o di non trovarsi in nessuna incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione
o essere in possesso delle necessarie autorizzazioni previste dalla vigente normativa per
l’esercizio della propria attività;
o di essere in regola con gli obblighi previdenziali ed assistenziali (DURC), o di presentare
autocertificazione per eventuale esenzione del DURC;
o di essere in regola fiscalmente con l’Agenzia dell’Entrate.
o Eventuale disponibilità a fornire il servizio aggiuntivo di consegna a domicilio della spesa
effettuata;
o Impegno a non applicare alcuna condizione per l’accettazione dei buoni spesa né in
riferimento ad un importo minimo da spendere in contanti né all’applicazione di qualsivoglia
riduzione percentuale;
o Eventuale disponibilità a costituire e riconoscere, in aggiunta al valore nominale del buono
spesa, un fondo di solidarietà, sotto forma di donazione, pari ad almeno il 5% del valore del
buono stesso;
Acconsente, ai sensi del Regolamento dell’Unione Europea 679/2016 (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)
L’stanza dovrà essere corredata, da un valido documento di riconoscimento del legale rappresentante della ditta.

