COMUNE DI PINO TORINESE (To)
[ 011/811.72.80][ 011/811.73.69]
 protocollo@cert.comune.pinotorinese.to.it

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
FINALIZZATO ALL'INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI ALLA
FORNITURA DI PRODOTTI ALIMENTARI E GENERI DI PRIMA NECESSITA' A MEZZO DI
BUONI SPESA DA DESTINARE A SOGGETTI COLPITI DALLA SITUAZIONE ECONOMICA
DETERMINATASI PER EFFETTO DELL’EMERGENZA COVID-19.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI
-

nel quadro della situazione economica determinatasi per effetto dell’emergenza COVID-19, in
attuazione della Deliberazione di Giunta comunale n.106 del 14/10/2020 con la quale sono stati
forniti indirizzi operativi in attuazione delle misure di solidarietà alimentare sul territorio
comunale;
RENDE NOTO

Che l’Amministrazione Comunale, attraverso il presente avviso di manifestazione di interesse, intende
individuare gli operatori economici interessati alla fornitura di prodotti alimentari e generi di prima
necessità su presentazione di buoni spesa a favore dei soggetti colpiti dalla situazione economica
determinatasi per effetto dell’emergenza COVID – 19 e che saranno ammessi al beneficio in oggetto.
Si precisa che:
 il buono spesa non dà diritto all’acquisto di alcolici di alcun genere e a prodotti di alta
gastronomia o di lusso;
 può riguardare anche prodotti in promozione;
 non è cedibile a terzi;
 non dà diritto a resto in contante;
Si elencano di seguito, a titolo esemplificativo, alcuni generi di prima necessità acquistabili con buono
spesa comunale:
Prodotti freschi o da frigo Latte e derivati, frutta e verdura, carne e pesce, uova
Prodotti secchi o
confezionati

Pasta, riso, farina, condimenti, prodotti in scatola (legumi, tonno, carne,
mais, caffè ecc.), passata e polpa di pomodoro, zucchero, sale, pane e
prodotti per la sua preparazione, farina e suoi derivati, prodotti
alimentari per l’infanzia (omogeneizzati, biscotti ecc.)
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Pulizie e igiene personale Prodotti per l’igiene dell’infanzia (pannolini ecc.), prodotti per l’igiene
della persona, prodotti per la pulizia dell’ambiente

Gli esercizi commerciali devono essere iscritti alla C.C.I.A. per attività idonee ed essere operanti con
propri punti vendita nel Comune di Pino Torinese o nel raggio di 10 km dal concentrico di Pino T.se
(piazza del Municipio) oppure situati a maggiore distanza ma strutturati in modo da poter effettuare
consegne a domicilio in territorio pinese;
Gli esercizi commerciali, inoltre:
- non devono trovarsi in alcuna delle situazioni costituenti causa di esclusione dalle gare per
l’affidamento di appalti pubblici ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- non devono essere sottoposti ad alcun divieto a contrattare con la pubblica amministrazione;
- devono essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed
assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la vigente legislazione, ed applicare le norme contrattuali
di settore;
La domanda, compilata sul modello allegato al presente avviso e sottoscritta dal legale
rappresentante, dovrà pervenire all’indirizzo di posta certificata di questo Ente:
protocollo@cert.comune.pinotorinese.to.it
e potrà pervenire in ogni tempo, sino a che perdurerà la misura in oggetto.
Valutata la sussistenza dei requisiti, il Comune provvederà all’inserimento dell’esercizio commerciale
nell’elenco posto a disposizione dei beneficiari della misura, che sarà costantemente aggiornato.
L’esercizio commerciale, con cadenza concordata con il Comune (tendenzialmente entro dicembre
2020 ed entro febbraio 2021), emetterà fattura elettronica o idoneo documento fiscale per il rimborso
dei buoni-spesa ricevuti dai beneficiari. I buoni spesa dovranno essere riconsegnati al Comune muniti
di scontrini attestanti i prodotti forniti ed il relativo costo.
L’Ufficio provvederà alla liquidazione delle fatture elettroniche e degli idonei documenti fiscali emessi
dagli esercizi commerciali entro i termini convenuti e comunque nei termini di legge.
Al presente avviso sarà data idonea pubblicità sul sito istituzionale del Comune e all’Albo Pretorio.
Eventuali informazioni potranno essere richieste al seguente numero telefonico 011/8117262.
Informativa sul trattamento dei dati personali REG. UE N° 679/2016
Il Comune di Pino Torinese, in qualità di titolare del trattamento, tratterà i dati personali conferiti con
modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per l'esecuzione dei propri compiti di interesse
pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di
archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. I dati saranno trattati per tutto il tempo
necessario alla conclusione del procedimento-processo o allo svolgimento del servizio-attività
richiesta e, successivamente alla conclusione del procedimento-processo o cessazione del servizioattività, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione
amministrativa.
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del titolare e potranno essere
comunicati ai soggetti espressamente designati come responsabili del trattamento.
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Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi
specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al
trattamento (artt. 15 e seguenti del RGPD).
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno altresì il diritto di proporre reclamo all’Autorità di
controllo (Garante Privacy) secondo le procedure previste.
Pino Torinese, 19/10/2020

Il Responsabile del Servizio
Dott. Stefano Delfino
(firmato digitalmente)
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