COMUNE DI CORCIANO
Provincia di Perugia
AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PROCEDURA RIVOLTA AGLI OPERATORI ECONOMICI PER LA FORNITURA
GRATUITA DI GENERI ALIMENTARI A CITTADINI IN STATO DI BISOGNO, AI
SENSI DELL’ORDINANZA DELLA PROTEZIONE CIVILE 658/2020
PREMESSO che:
- è in atto a livello mondiale una situazione emergenziale pandemica connessa alla diffusione
del contagio da Coronavirus, che ha assunto una connotazione di eccezionalità tale da
richiedere interventi altrettanto straordinari per la sua gestione;
- con ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n.658 del 29 marzo 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”,
è stato disposto, tra l’altro che “…In relazione alla situazione economica determinatasi per
effetto delle conseguenze dell’emergenza COVID-19, il Ministero dell'interno, entro il 31
marzo 2020, dispone, in via di anticipazione nelle more del successivo reintegro, con
apposito provvedimento legislativo, il pagamento di un importo pari ad euro 400.000.000,00
di cui euro 386.945.839,14 in favore dei comuni appartenenti alle regioni a statuto
ordinario”;
- in virtù della sopra citata ordinanza, ciascun comune è autorizzato all’acquisizione, in deroga
al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:
a) di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali
contenuti nell’elenco pubblicato da ciascun comune nel proprio sito istituzionale;
b) di generi alimentari o prodotti di prima necessità.
ATTESO che, sulla base della sopra citata ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile,
spettano al Comune di Corciano fondi pari a € 119.644,00, da destinare a misure urgenti di solidarietà
alimentare;

CONSIDERATO che il comune di Corciano, con Ordinanza Sindacale n 62 del 02.04.2020 ha
stabilito quanto segue:
 ad ogni buono spesa è stato attribuito il valore convenzionale di € 25,00
 il blocchetto spesa di importo compreso fra un minimo di 200,00 euro ed un massimo di
600,00 euro è differenziato in base al numero dei componenti il nucleo familiare ed erogato
in un'unica soluzione non ripetibile.
Con il presente avviso pubblico di manifestazione di interesse,
SI RENDE NOTO
che il Comune di Corciano intende procedere alla individuazione di operatori economici esercenti la
vendita di generi alimentari, presenti sul territorio del Comune di Corciano ed interessati a fornire
alla popolazione in stato di bisogno tali beni dietro presentazione di buoni spesa rilasciati dal
Comune – Area Socio-Educativa.
A tal fine, si dispone quanto segue:
1. La gestione della provvidenza economica di cui trattasi, inclusa la consegna dei buoni spesa agli

aventi diritto, è di competenza dell’Area Socio-Educativa di questo Comune.

2. I buoni spesa in argomento:
- sono consegnati dal Comune ai beneficiari, individuati dal Comune medesimo a seguito di

domanda degli interessati ed in relazione ai requisiti individuati, e saranno utilizzati
direttamente dagli stessi come per l’acquisto dei generi alimentari;
- danno diritto all’acquisto di soli prodotti alimentari, compresi quelli in promozione;
- devono essere utilizzati esclusivamente presso gli operatori economici che risponderanno al

presente Avviso e che saranno inseriti nell’elenco pubblicato sul sito comunale (si veda
successivo punto 4);
- non sono cedibili;
- possono essere spesi uno alla volta o più di uno contemporaneamente, a discrezione del

beneficiario;
- non sono utilizzabili quale denaro contante e non danno diritto a resto in contanti;
- comportano 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.
3. Gli esercizi commerciali interessati dovranno presentare formale domanda all’Area Socio-

Educativa del Comune di Corciano, contenente le seguenti informazioni:
- iscrizione alla Camera di Commercio per l’attività di commercio al dettaglio di generi

alimentari (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, mini mercati ed altri esercizi non
specializzati di alimentari vari, esercizi di vendita al dettaglio di prodotti surgelati, e simili);
- possesso di un’unità locale, regolarmente autorizzata, per l’esercizio di tale attività nel

territorio del Comune di Corciano;
- indicazione del luogo di esercizio dell’attività di vendita al dettaglio con indicazione

dell’ubicazione esatta, dell’insegna di esercizio e dell’orario di apertura al pubblico;
- eventuale sconto applicato a tutti o ad alcuni generi alimentari e, in caso affermativo, relativa

percentuale;
- eventuale disponibilità ad effettuare la consegna a domicilio e, in caso affermativo, i giorni in

cui tale servizio viene reso e le modalità per ordinare.
4. Sulla base delle domande pervenute ed ammesse, sarà predisposto, pubblicato sul sito internet

comunale e costantemente aggiornato l’elenco degli operatori economici individuati tramite il
presente avviso, presso cui i cittadini possono utilizzare i buoni spesa.
5. Le

manifestazioni

di

interesse

dovranno

pervenire

a

mezzo

PEC

all’indirizzo

comune.corciano@postacert.umbria.it, utilizzando il modello di domanda allegato al presente
Avviso.
6. Pagamento Buoni Spesa. Il rimborso del valore della spesa sarà effettuato dal comune a seguito

di idonea rendicontazione dell’operatore economico. I buoni spesa “incassati” da ogni operatore
economico dovranno necessariamente essere consegnati o recapitati IN ORIGINALE al

Comune di Corciano, presso all’Ufficio Sociale, c/o Centro Comm.le La Galleria, Via Gramsci 6
– Corciano. L’ammontare del rimborso e della rendicontazione non potrà eccedere in alcun modo
l’importo dei buoni spesa relativi.
7. Controlli. L’Area Socio-Educativa, con il supporto dell’Area Cultura, Turismo e Sviluppo del

Territorio – Ufficio Commercio, effettuerà controlli a campione in merito ai requisiti dichiarati e
per verificare il regolare esercizio dell’attività di vendita al dettaglio alla sede indicata
dall’esercente.
8. Trattamento dati personali (Articolo 13 del Regolamento U.E. 2016/679). Per il Comune di

Corciano il titolare del trattamento è il Comune di Corciano. Il responsabile della protezione dei
dati (R.D.P.) è il Dott. Giuliano Palotto – Unica Soc. Coop. Il designato del trattamento è la
Dott.ssa Francesca Cruciani, Responsabile dell’Area Socio-Educativa dell’Ente. I dati personali
sono trattati secondo le specifiche finalità previste dai singoli procedimenti amministrativi. La
finalità del trattamento è definita dalle fonti normative che disciplinano i singoli procedimenti.
L’operatore economico aderente all’iniziativa dovrà garantire la tutela dei dati personali ai sensi
del Regolamento U.E. 2016/679 in merito al trattamento degli stessi derivanti dalla gestione dei
buoni

spesa.

Informativa

completa

al

seguente

link:

http://www.comune.corciano.pg.it/media/k2/attachments/INFORMATIVA_E-MAIL.pdf
9. Pubblicità. Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Corciano

www.comune.corciano.pg.it ed è finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazione di
interesse per favorire la partecipazione del maggior numero di punti vendita potenzialmente
interessati, non ha valore vincolante per l'Amministrazione.

Corciano, 02.04.2020
La Responsabile dell’Area
Socio-Educativa
Dott.ssa Francesca Cruciani

