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Provincia di Salerno

AREA N. 1 AMMINISTRATIVA
Ufficio Politiche Sociali
prot.n. 16442/2021

AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DEI BUONI - SPESA 
- ART. 53 - comma 1 del Decreto - legge 25 maggio 2021, n. 73

Con il presente Avviso l'Amministrazione Comunale di Mercato S. Severino

rende noto che

intende procedere alla  individuazione di  esercenti  sul  Territorio Comunale interessati  alla
fornitura di prodotti alimentari su presentazione di buoni - spesa nominali digitali rilasciati
dall'Ufficio Politiche Sociali a nuclei familiari ammessi al beneficio. 

BREVE DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
L’  attivita#  oggetto  del  presente  affidamento  consiste  nell’acquisire  il  servizio  relativo  alla
fornitura di buoni - spesa legati all'emergenza COVID-19 come disposto dall'art. 53 - comma 1
del Decreto - legge 25 maggio 2021, n. 73 da erogare in modalita#  elettronica attivando  un
sistema on-line per l'erogazione e la gestione dei buoni - spesa.
Il beneficiario ricevera#  un voucher digitale individuale riportante il proprio QR Code tramite
whatsApp o mail.
Si informa che il presente Avviso e la successiva ricezione di richieste di partecipazione alla
selezione  non  vincolano  in  alcun  modo  l’Amministrazione  Comunale  e  non  costituiscono
diritti o interessi legittimi in favore dei soggetti coinvolti.
Si rappresenta che l'Amministrazione Comunale potra#  dare seguito alla procedura di cui al
presente Avviso anche in caso di presentazione di Manifestazione di Interesse da parte di un
singolo soggetto ed in caso di presentazione di un'unica offerta valida.

REQUISITI RICHIESTI
I soggetti dovranno dichiarare:
• di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare previste
dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016;
• di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione previste dall’art. 1-bis, comma 14, della
Legge n.383/2001;
• di  non  trovarsi  in  nessuna  delle  ipotesi  di  divieto  a  contrarre  con  la  Pubblica
Amministrazione ai sensi della vigente normativa;
• non aver subito un provvedimento interdittivo da parte dell’ex Autorita#  di  Vigilanza sui
Contratti Pubblici ora A.N.A.C.;
• di non trovarsi in cause di decadenza, di divieto o di sospensione di cui all’art. 10 della legge
n.575/1965 e successive modificazioni ed integrazioni, o tentativi di “infiltrazione mafiosa” di
cui al D. Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii..
Le ditte concorrenti dovranno dichiarare inoltre:



• di essere in regola con il versamento della contribuzione previdenziale;
• di essere in regola con le disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro;
• di impegnarsi alla piena ed integrale applicazione dei contenuti economico-normativi dei
vigenti contratti di lavoro. 

REQUISITI SPECIFICI
Le ditte concorrenti dovranno possedere i seguenti requisiti di idoneita#  professionale:
• iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio,  Industria, Artigianato ed
Agricoltura della Provincia in cui l'impresa ha sede per categorie di attivita# ;

DURATA
L'affidamento avra#  decorrenza dalla data di avvio di esecuzione del servizio e termine per il
31/12/2021.
L'Amministrazione  Comunale  corrispondera#  all'esercente  il  corrispettivo  dovuto  previa
presentazione della fattura in formato elettronico, il cui ammontare non potra#  in alcun modo
eccedere l'importo indicato sul singolo voucher.
L'esercente  dovra#  produrre  l'elenco  dei  prodotti  alimentari  allegando  il/i  buono/i  spesa,
contestualmente alla fattura elettronica.

MODALITÀ DI INOLTRO DELLE RICHIESTE 
I  soggetti  interessati  dovranno  predisporre  la  propria  richiesta  di  invito/candidatura,
mediante  compilazione del  “Modulo 1 -  Richiesta  di  Invito”,  allegato al  presente  Avviso  e
corredato  di  fotocopia  di  documento  di  identita#  del  sottoscrittore.  Tale  modulo,  pena
l'inammissibilita# ,  dovra#  pervenire  improrogabilmente,  entro  e  non oltre,  le  ore  12:00  del
10/08/2021, esclusivamente via Pec all'indirizzo: protocollo.comunemss@pec.it.
Nell'oggetto  della  PEC  andra#  specificato  “Manifestazione  di  Interesse  alla  partecipazione
all'affidamento  del  servizio  di  fornitura  di  buoni  -  spesa  di  cui  all'art.  53  -  comma  1 del
Decreto - legge 25 maggio 2021, n. 73.
Per informazioni e chiarimenti inerenti il presente Avviso, gli interessati potranno contattare
l'Ufficio  Politiche  Sociali  all’utenza  telefonica  089/826825  e-mail
carlasaggese@comune.mercatosanseverino.sa.it.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I  dati  raccolti  saranno  trattati  ai  sensi  del  Regolamento  (UE)  2016/679  del  Parlamento
europeo  (Regolamento  generale  sulla  protezione  dei  dati  personali)  esclusivamente
nell’ambito della presente procedura.

Mercato S. Severino, li 26 luglio 2021

Il Responsabile 1^ Area
               Rag. Vincenzo RANISI
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