CITTA DI RENDE
PROVINCIA I)I COSENZA

Settore Servizi al Cittadino
AVVISO DI II.IAPEIì'TURA TERMINI
per I'ind iv id urrzione di operatori economici interessati alla fornitura di prodotti alimentari e
generi di prirna necessità, assegnati tramite buoni spesa nominali, a favore di pcrsone in
difficoltà per l'anno 2018.
Si int-ormano gti esercizi commerciali di generi alimcntari, fàrmacie e parafarmacic, con sede legale
nei Comuni deI Distretto n. 2. in attuazione della Deliberazione della G.C. n. 28ó del l4ll l/2018
che intendono :iottoscrivere convenzioni per la fornitura di generi di prima necessità a favore delle
fàmiglie in diilìcoltà per I'anno 2018, mediantc lo strumento dei "lluoni Spesa",

i buoni spesa,
logisticamente dislocati in dìvcrsi punti del territorio;
sono MplllijlgMjd per la presentazione delle istanze per la costituzione della lista di operatori
econornici, ìnlr:ressati alla fomitura di prodotli alimentari e generi di prinra neccssità, assegnati
tramite buoni spesa nominali - Annialità 2018, lìno alle ore 12.30 di Giovcdì 13 DICEMBRE.

at fine di consentire una più ampia partecipazione a favore di coloro che utilizzeranno

sull'lJbo Pretorio dei Cornuni del Distretto è da intenCersi finalizzato
esclusivamente alla ricezione di manifestazione di ìnteresse per favorire la partecipazione e

ll

presente avviso, pubblìcato

consultazione

cLcl

maggior numcro di pgg[-y9$!14 potenzialmcntc;

DESTINATAzu

gli esercizi commerciali, di gencri alimentari larmacie e parafàrmacie, con
sede legale nei comuni del Distretto Socio Assistenziale n.2 di cui Rende è cnte capofila,
Potranno parrecipare

disponibili a slipulrrc appositc cotrvcnzioni.
Gli stessi dovrzrnno presentale sotto la personale responsabilità dichiarazione di idoneità a contrarre
con la Pubblica Amminislrazione e regolarità contributiva (DURC);
OGGE'TTO
Gli operatori economici dovranno essere in possesso del[e necessarie àùlotízzazioni previste dalla
vigentc normativa, ed iscritti regolarmente alla C.C.l.A-A. per attività idonee.
I bcneficiari dei buoni acquisto, nominativi di valore pari a € 100,00, potranno utilizzarli presso gli
esercizi convenzionati con I'Untc Capofila, che ne sostenà la spcsa con fondi del Distretto di cui
alla DGR i I l/-ì013 e DGR 506/2011.
I buoni spesa sono spendibili presso gli esercizi convenzionati per I'acquisto esclusivo delle
seguenti tipologie di beni;
. prodotti alimcntari, eon csclusionc dellc bcvande alcolictre,
o prodotti pcr I igicnc personalc c pcr la pulizia della casa, con esclusione dei cosmetici e dei generi
da maquillage

;

prodotti igicnici cd alimcnti pcr bambin't e neonatì;
. orodotîi paralarmrceutici c futtncci.

o

Sono esclusi: bcvande alcoliche, tabacchi, ricariche telefoniche, giochi e lotterie, cosmetici e dei
gencri da r.uaqu.llagc- alimenli e prodotti pcr arrimali, gcneri di lusso, suppcllcttiLi pcr la casa e tutti
gli altri prodolti che non siano ritenuti indispensabili per il soddisfacirl.rcrtto dclle necessità
essenziali.

I buoni sono pcrsonali (ovvcro utilizzabili solo dal titolare indicato in
son trasferibili- ne cedibiI a terzi. non convertibili in dcnaro contaitte.

calce allo stesso buono), non

il

corrispettivo dovuto. dietro
presentazione di lattura cLcttronica- previa presentazione della documcntazione probatoria (buoni
spesa in origina)e), in confor-mità alla normativa vigente e previa verif-rca eftèttuata dall'esercenle
dclLa corrisponccnza tra i prodotti clcncati nel buono spesa e quelli risultanti dallo scontrino fiscale.
Lq liquidazione delle fatlure avverrà prcvia verifica et-fettuata dall'Fnte circa la regolarità
contributiva e a;sicurativa dell'esercizio conrmerciale.

[,'Ente Capofrll provvederà a Iiquidare agli esercizi commerciali

MODALITA'DI ADESIONE
Le Dìtte opcratl ici del settore con propri punti vendita nel territorio in uno dei Cornuni dell'Ambito
socio-assistenziale n. 2 di Rende. interessate alla fornitura di prodotti alinrentari e generi di prima
necessità a far,,rre dei beneficiari in oggetto, in possesso dei requisiti di ordine gencrale e delle
nccessarie autorizzazioni previstc daìla vigente normativa, cd iscritti regolarmente alla C.C.l.A.A.
pcr attività idonee, potranno presentare apposita istanza usando il modello di domanda, allegato D)
del presente rvviso. firmato dal proprio legalc rapprcscntanle acconìpagnata dr copia di un
documento di liconoscirnento in corso di validità.

La domanda dc,vrà pervenire presso I'uffìcio Protocollo del Comune di ubicazione dell'attività nei
giorni e negli orari di apertura ovvero inviata a m ezzo PEC agli indirizzi di seguito indicati:
COMUNE DI RTNDE PEC
COMUNE DI CASfIGLIONÉ COSENTINO PEC
COMUNE DI CASIROLIBERO PTC
COMUNE DI MARANO PRINCIPA-TO PEC
COMUNE DI MAIìANO MARCHESATO PEC

protocollo-rende@oec.it

COMUNE DI ROsÉ PEC

Drotocollo. comune- rose.cs(a oec. rt

COMUNE DI sAN FILI PEC
COMUNE DI SAN PIETRO IN GUARANO

castiplionecosentino @posrecert.it
servizisociali.caslrolibero@asmeoec.it

protocollo.maranopricipaio@pec.it
ammìnistrativo.maranom@ ocert.postecert.it
comune.sanfili.cs@pec.it

PEC

COMUNE DI SAN VINCENZO LA COSTA PEC

Dietroingua ra no @ pec.it
servizieenera li.comune.sanvincenzolacosta.cs@pec.it
cÒm

u

nesa

n

entro le ore 12.30 dl Ciovettì l3 DICEMBRE.devono presentare istanza utilizzando
esclusivamente il modello di domanda appositamente predisposto, avendo cura di compilare ogni
carnpo richiesto in modo chiaro e leggibile.

ISTRUTTORIA
il Comune c[e' riceve l'ìstanza è tenuto a verificare il possesso dei requisiti ptescritti, inviando
all'Ente Capofila I'clcnco dcgli esercizi cotnmerciali da c<lnvenzionare
responsabilc dcl procedimento di cui al presente avviso è la titolare
Sociali, Dott.ssa Annalisa Frangelìa

Il

di P.O. dcl Settorc

Serviz-i

per qualsiasi informazioni è possibile rivolgersi presso ì'Ufficio Scrvizi Sociali del Comune di

Rende, l0/ | 2/2018

ENTE
erta Vercillo

Comune di

OGGETTO: Isranza di partecipazione all'Avviso per la costituzione di una lista di operatori
cconomici intcrcssati alla fornifura di prodotti alinrcntari e generi di prima necessità,
assegnati tranritc buoni spcsa nominali - Annualità 2018

Il/Ìa sottoscrino/a
Nato/a
Residente in
In qualità di
Recapito tele[onico

Via
della Ditta,/società

indirizzo e-mail

PEC

MANIFESTA

Il proprio

inter<:sse alla [brnitura di prodotti alimentari e gcncri di prima necessità, assegnati tramlte
buoni spesa norninali, a fàvore dei benetìciari per l'anno 2018.

A tal hne, consapcvolc dcllc conseguenzc penali nclle 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
n- rscnztollc
di essere iscrirto alla C.C.1.A.A. DI
Partita IVA
C.F.
Via
Sedc in
per I'attività di
- di non trovarsi in nessuna incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione
-' essere in posriesso delle necessarie autorizzaziori previsle dalla vigente normativa per I'esercizio
della propria altività;
- di essere in rcgola con gli obblighi previdenziali ed assistenziaLi;

Acconsente, ai sensi del D.lgs. 196i2003 (codice in materia di protczione dei dati personali), al
trattamento der propri dati anche personali, per le fìnalità inerenti la procedura di affidamento del
servizio.

Firmato

Il

L,egale Rappresentante

(timbro dell'impresa)

L'stanza dovrà essere corredata, da
rappresentante della ditta.

un valido

documento

di

riconoscimento

del

legaìe

