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Prot. n. 18839 del 29/11/2021 
 

AVVISO ESPLORATIVO RIVOLTO A GESTORI DI ESERCIZI COMMERCIALI LOCALI DI 

VENDITA DI GENERI ALIMENTARI E DI PRODOTTI DI PRIMA NECESSITA’ E FARMACIE 

PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE PER ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE A SOTTOSCRIVERE CONVENZIONE PER ACCETTAZIONE DI BUONI SPESA 

RILASCIATI DAL COMUNE DI CARMIANO A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO.  
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE III 
 

Vista l'Ordinanza n. 658 del 29/03/2020 del Capo del Dipartimento di Protezione Civile istituito presso la 

Presidenza del Consiglio dei Ministri che ha previsto misure urgenti di solidarietà alimentare 

disponendo l'assegnazione di risorse economiche ai Comuni al fine di erogare dei "buoni spesa" 

utilizzabili per generi alimentari o prodotti di prima necessità in favore dei nuclei familiari più esposti 

agli effetti economici dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno 

individuati dai Servizi sociali del Comune; 

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale 

l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di 

diffusività e gravità raggiunti a livello globale;  

Vista la deliberazione del consiglio dei ministri del 21 aprile con la quale è stato prorogato al 31 

luglio 2021 lo stato di emergenza connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 

trasmissibili; 

Visto il D.L. n. 52 del 22/04/2021, entrato in vigore il 24/04/2021, recante: “Misure urgenti per la 

graduale ripresa delle attivita' economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento 

della diffusione dell'epidemia da COVID-19”; 

Preso atto dei diversi provvedimenti della Regione Puglia recanti: “misure urgenti per fronteggiare 

l’emergenza epidemiologica da Covid-19”;  

 

Viste le deliberazioni della Commissione straordinaria del Comune di Carmiano n. 37/2020, n. 58/2020, 

n. 116/2020, n. 10/2021 e n. 42 del 20/05/2021 che forniscono indirizzi e modalità operative;  

In esecuzione degli indirizzi forniti giusta delibera della GIUNTA COMUNALE n. 2 del 26/11/2021; 
 

          AVVISA 
 

Gli esercizi commerciali che non hanno manifestato interesse a seguito di pubblicazione del primo, del 

secondo, terzo, quarto e quinto avviso pubblico, rientranti in una o più delle tipologie di cui all'Allegato 

"A",  devono presentare istanza qualora interessati ad essere inseriti nell’elenco dei fornitori per 

l’accettazione di buoni spesa finalizzati all’acquisto di generi alimentari e/o di prodotti di prima 

necessità. 

COMUNE  DI  CARMIANO 

PROVINCIA DI LECCE 

Piazza Assunta, 2 – 73041 Carmiano (LE) 

Tel.: 0832.600200 / Fax: 0832.603183 

Email: protocollo@comune.carmiano.le.it 

Pec: protocollo.comunecarmiano@pec.rupar.puglia.it 
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I richiedenti  devono essere in possesso dei requisiti di moralità, di regolarità contributiva, previdenziale 

e fiscale, e pertanto, dovranno produrre istanza corredata delle dichiarazioni sostitutive richieste rese ai 

sensi degli artt. 46-47 del DPR 445/00 e ss.mm.ii., secondo quanto nel seguito disciplinato. 

 

1. DESCRIZIONE 

 

Il Comune di Carmiano, in seguito all’individuazione della platea dei beneficiari rilascerà dei buoni spesa, 

per l’acquisto di generi alimentari e/o di prodotti di prima necessità (farmaci, prodotti di igiene della 

casa e igiene personale, e similari).  

  

2. PROCEDURA - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

La presente indagine esplorativa di mercato, non vincolante per il Comune di Carmiano, previo 

inserimento del fornitore nell’elenco, si concretizzerà con la sottoscrizione di una Convenzione con 

l’Amministrazione volta a disciplinare le modalità di gestione dei buoni spesa. 

 

L'esercizio commerciale aderente dovrà: 

• rientrare in una o più delle tipologie commerciali elencate nell'Allegato "A"; 

• essere iscritto alla CCIAA ed operare nell'ambito del territorio di Carmiano; 

• rendersi disponibile ad accettare buoni spesa precedentemente emessi dal Comune, 

procedendo ad emettere fattura elettronica intestata al Comune di Carmiano nel rispetto 

della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari (L. n. 136/2010). 

 

In conformità alla normativa vigente, la liquidazione delle fatture avverrà previa verifica effettuata 

dall’Ente circa la regolarità contributiva ed assicurativa dell’esercizio commerciale (D.Lgs. n. 

276/2003). 

 

Gli esercizi commerciali interessati al bando potranno presentare apposita istanza utilizzando  il 

modello di domanda - allegato "B" del presente avviso - firmato dal proprio legale rappresentante 

ed allegando copia fotostatica del documento di identità. Alla richiesta dovranno essere 

obbligatoriamente allegati le dichiarazioni sostitutive di rispetto dei requisiti antimafia (D.Lgs. n. 

159/2011), corredate dalle generalità complete dei soggetti come meglio rappresentato nel 

modello di cui all'Allegato "C". 

 

3. TERMINE E MODALITA’ PER PRESENTARE LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

La manifestazione di interesse dovrà essere presentata entro e non oltre le ore           del giorno                 

Detto modulo dovrà essere inviato all’indirizzo PEC del Comune di Carmiano: 

protocollo.comunecarmiano@pec.rupar.puglia.it 

 

4. AVVERTENZE   

Il presente avviso e la successiva ricezione delle manifestazioni di interesse non vincolano in alcun 

modo l’Amministrazione e non costituiscono diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti 

coinvolti.  

Per ulteriori informazioni rivolgersi ai seguenti numeri 0832/600232 , 0832/600224, 0832/600230i 
menti chiamare ai seguenti n. telefonici: tel. 0832/600232 –  0832/600224  –  0832/600230 –  
32/600227.  
 

I dati personali conferiti dai soggetti che abbiano manifestato interesse saranno trattati dal Comune 

di Carmiano nel rispetto del D.Lgs.196/2003 e ss.mm.ii. /sulla tutela dei dati personali, nonché del 



3/3 

Regolamento UE 2016/679 e trattati anche con mezzi informatici esclusivamente per le finalità 

connesse al presente avviso. Il titolare dei dati è quindi il Comune di Carmiano, con sede in Piazza 

Assunta, 2 – 73041 CARMIANO (LE). 

5. PUBBLICITA’ 

Di detto avviso viene data pubblicità con le seguenti modalità contestuali: 

- sito web del Comune www.comune.carmiano.le.it/sezioni "Avvisi Pubblici" e "Amministrazione 

Trasparente"  

- pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale on line. 

                                                                                          IL RESPONSABILE DEL SETTORE III  

                                                                                               D.ssa Stefania SPAGNOLO 


