
 

COMUNE DI SAN FELICE SUL PANARO 

(Provincia di Modena) 
Via Mazzini, 13 – 41038 San Felice sul Panaro 

Tel. Centralino 0535 86311 – Fax 0535 84362 – C.F. 00668130362 

e-mail: posta@comunesanfelice.net 

 

     

Prot. n. 5466 del 04/04/2020 

 

EMERGENZA CORONAVIRUS 

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

RIVOLTO AD OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI ALLA FORNITURA DI PRODOTTI 

ALIMENTARI, GENERI DI PRIMA NECESSITA’, PRODOTTI FARMACEUTICI, ASSEGNATI 

TRAMITE BUONI SPESA A FAVORE DI SOGGETTI ECONOMICAMENTE SVANTAGGIATI 

 

Il Responsabile del Servizio 

Premesso che: 

• l’art. 1 della legge quadro n. 328/2000 così testualmente recita: “La Repubblica assicura 
alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove 

interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti 

di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio 

individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni 

di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione”;  

• il D.P.C.M. del 9 marzo 2020 ha dettato disposizioni che hanno esteso a tutto il territorio 

nazionale le misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 

COVID-19 già previste per le regioni ad alto contagio;  

• la Circolare n.1/2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociale del 27.03.2020 ha 

tra l'altro evidenziato l'esigenza di rafforzamento di servizi sociali quali, ad esempio, la 

fornitura di pasti e spesa a domicilio, che possono rappresentare per alcune persone 

problemi non secondari nell'attuale contesto  

• l’ordinanza n. 658/2020 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile nella quale viene 

disposto il riparto ai Comuni destinando a San Felice sul Panaro un importo di € 57.585,00 al 

fine di distribuire beni per provvedere ai fabbisogni alimentari ai nuclei familiari più esposti 

agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica e tra quelli in stato di 
bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali; 

 

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 03.04.2020, immediatamente eseguibile  
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RENDE NOTO CHE 

 

 L’Amministrazione Comunale di San Felice sul Panaro tramite il presente Avviso di 

manifestazione di interesse, intende procedere alla individuazione di ditte interessate alla 
fornitura di prodotti alimentari e farmaceutici su presentazione di buoni spesa nominali 
rilasciati dall’Ufficio Servizi Sociali ai nuclei familiari che verranno ammessi al beneficio in 

oggetto finalizzati a fronteggiare le esigenze primarie legate all’approvvigionamento di generi 

alimentari, di prima necessità e prodotti farmaceutici. 

Si precisa che il buono spesa dà diritto all’acquisto delle seguenti tipologie di prodotti, compresi 

quelli in promozione: 

• Prodotti alimentari, con esclusione delle bevande alcoliche; 

• Prodotti per l’igiene personale e per la pulizia della casa, con esclusione dei cosmetici e dei 
generi da maquillage; 

• Prodotti igienici ed alimenti per bambini e neonati; 

• Prodotti parafarmaceutici e farmaci; 

Sono esclusi tabacchi, ricariche telefoniche, giochi, lotterie ecc. 

Inoltre, il buono spesa: 

- deve essere speso esclusivamente presso gli operatori economici convenzionati con l’Ente;  

- è nominativo e non è cedibile a terzi; 

- non è utilizzabile quale denaro e non dà diritto a resto in contanti;  

- comporta 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.  

Fermo restando che la scelta dell’esercizio commerciale tra quelli aderenti all’iniziativa ove 

spendere il buono è rimesso alla libera scelta dei beneficiari.  

L’Unione Comuni Modenesi Area Nord riconoscerà alla ditta il corrispettivo dovuto dietro 
presentazione del resoconto con allegati i buoni in originale e copia degli scontrini fiscali, 
previo accordo con l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di San Felice sul Panaro 0535/86320-
0535/86310. 

Le Ditte operatrici del settore, interessate alla fornitura di prodotti alimentari di prima necessità a 

favore di soggetti economicamente svantaggiati individuati dai Servizi Sociali dell’Ente, potranno 
presentare apposita istanza usando il modello di domanda allegato al presente avviso, firmato 

dal proprio legale rappresentante.  

Le istanze di partecipazione, disponibili on-line sul sito del Comune di San Felice sul Panaro, 

www.comunesanfelice.net, dovranno pervenire all'Ufficio Protocollo PRIORITARIAMENTE 

con le seguenti modalità: 

- indirizzo pec: comunesanfelice@cert.comunesanfelice.net 

- tramite fax al numero 0535/84362 
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- tramite email: protocollo@comunesanfelice.net 

accompagnate da copia della carta d’identità del legale rappresentante 

SOLO NEL CASO IN CUI SI FOSSE REALMENTE IMPOSSIBILITATI AD INVIARE 
L’ADESIONE ALLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE CON MEZZI TELEMATICI, 
L’AUTOCERTIFICAZIONE POTRA’ ESSERE CONSEGNATA ALL’UFFICIO 
PROTOCOLLO TUTTI I GIORNI DALLE ORE 08,30 ALLE ORE 12,30, SEGUENDO LE 
INDICAZIONI CHE VI VERRANNO FORNITE DAL PERSONALE CHE TROVERETE 
ALL’INGRESSO. 

Le domande possono essere presentate dal 6 aprile al 9 aprile entro le ore 12,00. Il termine non 

è tassativo. L’elenco potrà essere aggiornato anche oltre a tale data.  

I buoni spesa saranno distribuiti dai Servizi Sociali dell’Ente a partire dal 7 aprile. 

L’elenco degli esercizi commerciali presso i quali sarà possibile utilizzare i buoni spesa sarà 

pubblicato sul sito istituzionale del Comune e costantemente aggiornato dal giorno 7 aprile. 

Nella domanda dovranno essere indicati: 

- gli estremi di iscrizione alla Camera di Commercio e la categoria merceologica (o le categorie 

merceologiche) di appartenenza; 

- l’impegno a non applicare alcuna condizione per l’accettazione dei buoni spesa (Es. richiesta di 

importi minimi di spesa, ecc);  

Sono comunque esclusi dalla possibilità di presentare domanda gli esercizi commerciali che, in base 

ai provvedimenti vigenti, non possono essere aperti al pubblico. 

Sarà disposta la decadenza all’albo/elenco (ovvero la cancellazione dall’albo/elenco) in caso di: 

- sopravvenienza di circostanze che comportino il venir meno dei requisiti di cui all’art.80 del 

D.Lgs. 50/2016. 

-  Inadempimento grave degli obblighi del patto di accreditamento. Il Comune contesta 

l’inadempimento grave con nota scritta da inoltrare a mezzo pec. L'istante potrà produrre 

osservazioni entro dieci giorni. Rimane insindacabile il giudizio dell’Amministrazione ed è precluso 

alla ditta qualunque ulteriore ricorso. 

Per informazioni le ditte potranno contattare i seguenti recapiti telefonici: Ufficio servizi sociali tel. 
0535/86320 – Ufficio Interventi Economici tel. 0535/86325-86339 

Si confida nella solidarietà sociale delle SS.VV. auspicando la collaborazione di tutti gli 
esercizi operanti sul territorio in questo grave momento di difficoltà che la intera popolazione 
sta vivendo a causa dell’emergenza in atto.  

 

 

Il Responsabile del Servizio Comunicazione 

Promozione del Territorio e Innovazione Amministrativa 

f.to Fontana dott.ssa Sabrina 
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INFORMATIVA PRIVACY 

 

OGGETTO:  Regolamento U.E. n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati. 
Informativa con riferimento al procedimento AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE 
D’INTERESSE RIVOLTO AD OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI ALLA 
FORNITURA DI PRODOTTI ALIMENTARI, GENERI DI PRIMA NECESSITA’, 
PRODOTTI FARMACEUTICI, ASSEGNATI TRAMITE BUONI SPESA A FAVORE DI 
SOGGETTI ECONOMICAMENTE SVANTAGGIATI di competenza del Servizio 
INTERVENTI ECONOMICI. 

 
A norma di quanto prescritto dal Regolamento U.E. n. 2016/679 (art. 13) e dal D.Lgs. n. 

196/2013 (art. 13), con riferimento al procedimento in oggetto, La informiamo che: 

 

▪ Il titolare del trattamento dei dati è il COMUNE DI SAN FELICE SUL PANARO: 

San  Felice sul Panaro(MO), Piazza Italia, 100 

T. 0535 86311 

F. 0535 84362 

@ protocollo@comunesanfelice.net  

@cert. comunesanfelice@cert.comunesanfelice.net 

Il Responsabile del trattamento dei dati è il RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

COMUNICAZIONE - PROMOZIONE DEL TERRITORIO E INNOVAZIONE AMMINISTRATIVA 

San Felice sul Panaro (MO), Piazza Italia, 100 

T. 0535 86339 

F. 0535 84362 

@ protocollo@comunesanfelice.net 

@cert. comunesanfelice@cert.comunesanfelice.net 

 www.comunesanfelice.net 

 

▪ I Suoi dati personali sono raccolti dal Servizio di cui sopra esclusivamente per lo 

svolgimento dell’attività di competenza e per lo svolgimento di funzioni istituzionali. 

 

▪ I Suoi dati vengono trattati con sistemi informatici e/o manuali attraverso procedure 

adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi. 

 

▪ Il conferimento dei Suoi dati ha natura obbligatoria per l’espletamento del servizio. 

L’eventuale rifiuto a fornire i dati richiesti potrebbe comportare l’applicazione di sanzioni 

amministrative e l’accertamento d’ufficio dei dati necessari ai procedimenti e alle funzioni 

previste dalla legge.  

 

▪ I dati raccolti potranno essere comunicati o trasmessi:  

a) ai soggetti previsti dalla Legge n. 241/1990 sull’accesso agli atti Amministrativi, ovvero a 

tutti coloro che ne hanno un interesse diretto, concreto, attuale, e corrispondente ad una 

situazione giuridicamente tutelata, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa in parola e dei 

diritti del soggetto controinteressato;  
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b) ai soggetti previsti dall’art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013 disciplinante l’istituto 
dell’accesso civico generalizzato, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa in parola e 

dei diritti del soggetto controinteressato; 

c) ad altri Enti Pubblici se la comunicazione è prevista da disposizioni di legge;  

d) ad altri soggetti Pubblici previa motivata richiesta e per ragioni istituzionali dell’Ente;  
e) a soggetti privati quando previsto da norme di legge, solo in forma anonima e aggregata. 

 

▪ I suoi dati potranno essere altresì pubblicati sul sito internet istituzionale dell’Ente – sezione 

Amministrazione Trasparente, laddove ciò sia previsto dalle disposizioni contenute nel 

D.Lgs. n. 33/2013. 

 

▪ I Suoi dati possono essere conosciuti dal Responsabile del trattamento e dagli incaricati del 

Servizio.  

 

▪ I Suoi dati saranno conservati nel rispetto dei termini previsti dal Piano di Conservazione 

del Comune di San Felice sul Panaro. 

 

▪ Lei ha il diritto di richiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai Suoi dati personali, la 

rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al 

trattamento stesso, oltre al diritto alla portabilità dei medesimi dati. 

 

▪ Eventuali reclami andranno proposti all’AUTORITÀ DI CONTROLLO: 

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI  
Piazza di Monte Citorio n. 121 - 00186 Roma 

T. 06 696771 

F. 06 696773785 

@ garante@gpdp.it  

@ cert.protocollo@pec.gpdp.it  

W. www.garanteprivacy.it  

 

  

Il Responsabile del Trattamento dei Dati 

 f.to Fontana dott.ssa Sabrina 
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DOMANDA MANIFESTAZIONE di INTERESSE 

 

Al Comune di San Felice sul Panaro 

Piazza Italia, 100 

41038 San Felice sul Panaro (MO) 

 

OGGETTO: AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE BUONI SPESA – EMERGENZA COVID-19 

 

Il/la sottoscritto/a__________________________nato/a_______________il_______________ 

residente a ________________in Via/Piazza____________________ n.____ CAP. __________ 

Codice Fiscale___________________________________Tel.___________________________ 

  Titolare della ditta individuale___________________________________________________ 

  Legale Rappresentante della società______________________________________________ 

con sede a ____________________ Via ________________________n. ______CAP.________ 

codice fiscale o partita I.V.A._____________________ email ___________________________ 

PEC____________________________________  

consapevole del fatto che, in caso di dichiarazioni mendaci, verranno applicate ai sensi dell'articolo 76 del 

D.P.R. 28.12.2000 n. 445, le sanzioni previste dal vigente Codice Penale e dalle leggi speciali in materia di 

falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli affidamenti di 

servizi  

CHIEDE 

di partecipare alla manifestazione di cui all'oggetto e, a tal fine e per gli effetti dell'art. 47 D.P.R. 

28.12.2000, n. 445 

DICHIARA 

che l'impresa è iscritta alla C.C.I.I.A. di _____________al n.______________ in data____________ per 

l'attività ___________________; 

 

che l'Impresa ha sede nel territorio del Comune di San Felice sul Panaro in Via ___________________; 

 

che l'Impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che non 

siano in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

 

che non sussistono sentenze di condanna passata in giudicato o di decreto penale di condanna divenuto 

irrevocabile, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice di 

Procedura Penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità, che incidono sulla moralità 

professionale; 



che non sussiste un procedimento pendente per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 

all'art. 3 Legge n. 1423/56 o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della Legge n. 575/65; 

che non sussistono cause ostative di cui al D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e s.m.i. (disposizione antimafia); 

di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana; 

di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 

previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana. 

Con la presente formalmente assume l’impegno di: 

-accettare solo i buoni nominativi certificati dal Comune di San Felice sul Panaro, debitamente numerati, 

sottoscritti e datati; 

-non applicare alcuna condizione per l'accettazione dei buoni spesa né in riferimento ad un 

importo minimo da spendere in contanti né all'applicazione di qualsivoglia riduzione percentuale; 

-presentare per il rimborso dei predetti buoni spesa regolare COPIA degli scontrini fiscali con nota 

riassuntiva di addebito, unitamente ai buoni spesa IN ORIGINALE utilizzati dai beneficiari, il tutto vistato e 

timbrato dal Punto vendita, con l’indicazione del Codice IBAN per il bonifico, presso l’ufficio Servizi Sociali 

del Comune di San Felice sul Panaro, previo accordi al numero 0535/86320 – 0535/86310. 

-verificare che i suddetti buoni vengano spesi solo ed esclusivamente per l'acquisto delle seguenti tipologie 

di prodotti: 

• Prodotti alimentari, con esclusione delle bevande alcoliche; 

• Prodotti per l’igiene personale e per la pulizia della casa, con esclusione dei cosmetici e dei 
generi da maquillage; 

• Prodotti igienici ed alimenti per bambini e neonati; 

• Prodotti parafarmaceutici e farmaci; 

Sono esclusi tabacchi, ricariche telefoniche, giochi, lotterie ecc. 

 

▪ deve essere speso esclusivamente presso gli operatori economici convenzionati con l’Ente;  
▪ é nominativo e non è cedibile a terzi; 

▪ non è utilizzabile quale denaro e non dà diritto a resto in contanti;  

▪ comporta 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.  

 

Per la manifestazione di cui trattasi conferire il proprio consenso per il trattamento dei dati personali, ai soli 

fini dell'espletamento degli adempimenti previsti dalla procedura (RGPD 679/2016). 

 

San Felice sul Panaro, lì_____________ 

 

 

Timbro e Firma del Legale Rappresentante 


