
  

 
 

 

 

C O M U N E  D I  T A R A N T O  
 

 
Direzione Servizi Sociali - Welfare - Politiche Giovanili e dell’Integrazione – Politiche Abitative 

Segreteria 

*    *    * 
Via Lazio, 45 – tel. 099  4581741 

segreteria.servizisociali@comune.taranto.it 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI 

INTERESSATI NEL COMUNE DI TARANTO ALLA FORNITURA DI GENERI 

ALIMENTARI  E PRODOTTI DI PRIMA NECESSITA’(COMPRESE FARMACIE E 

PARAFARMACIE),  PARI AL VALORE CORRISPONDENTE A BUONI SPESA 

DELL’IMPORTO DI € 30,00 e di € 50,00 CADAUNO, IN FAVORE DI SOGGETTI 

BENEFICIARI INDIVIDUATI TRA I NUCLEI FAMILIARI PIU’ ESPOSTI AI 

RISCHI DERIVANTI DALL’EMERGENZA COVID-19 

 

  

PREMESSO CHE 

 

L’ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020, del Capo del Dipartimento della protezione civile 

presso la Presidenza del consiglio dei Ministri, “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile 

in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie 

derivanti da agenti virali trasmissibili”, assegna al Comune di Taranto risorse urgenti di 

solidarietà alimentare, giusta allegato 1 all’ordinanza; 

Con Delibera di Giunta Comunale n.79 del 01/04/2020 sono state individuate le modalità 

operative per l’attuazione dell’ordinanza suddetta nell’esercizio dei poteri ex art. 48 TUEL; 

 

OGGETTO 

 

Il Comune di Taranto,  in attuazione dell’ordinanza n.658 del 29 marzo 2030 del Capo del 

Dipartimento della Protezione Civile, intende procedere all’individuazione di un elenco di 

esercizi commerciali che si rendano disponibili alla fornitura ed eventuale consegna di generi 

alimentari, pari al valore corrispondente a BUONI SPESA dell’importo di € 30,00 e di € 50,00 

cadauno, in favore di soggetti beneficiari individuati tra i nuclei familiari più esposti ai rischi 

derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus COVID-19 dando priorità per quelli non già 

assegnatari di sostegno pubblico. 

 

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 

 

Possono partecipare alla manifestazione di interesse soggetti privati organizzati in forma di 

impresa individuale o societaria  che operano nel Comune di Taranto che siano in possesso dei 

requisiti di seguito elencati: 

 

I soggetti interessati a partecipare devono: 

 

1) Essere iscritti al Registro delle Imprese, così come previsto dal regolamento di cui al 

decreto del Presidente della Repubblica n.581 del 7/12/95; 

 

 



2) Dichiarare di esercitare l’attività di vendita di generi alimentari e di prodotti di prima 

necessità,  anche se in modo non esclusivo; 

3) Dichiarare di non incorrere in alcune delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i; 

4) Dichiarare di non incorrere in situazioni che, ai sensi della vigente normativa, 

inibiscano la possibilità di contrarre con la Pubblica Amministrazione. 

 

 

 

CARATTERISTICHE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

La Manifestazione di interesse deve contenere i seguenti elementi:  

 

1) DATI DELL’IMPRESA/EROGATORE 

- Ditta Ragione Sociale / Denominazione Sociale 

- Sede Legale 

- Domicilio Fiscale  

- Numero Codice Fiscale/Partita IVA 

- N.Iscrizione al Registro delle Imprese 

- Indirizzo presso il quale deve esssere fatta qualsiasi comunicazione ( numero di 

telefono, indirizzo PEC o indirizzo di posta elettronica ) 

 

2) Dati anagrafici, codice fiscale  e carica ricoperta del legale rappresentante dell’impresa. 

 

3) Impegno della fornitura di generi alimentari e prodotti di prima necessità mediante 

l’utilizzo dei buoni spesa  
 

4) Disponibilità (non obbligatoria) alla consegna presso il domicilio e/o indirizzo 

comunicato dal beneficiario senza alcun onere aggiuntivo.  
 

5) Presa visione che l’adesione della manifestazione equivale ad accettazione di tutte  le 

condizioni contenute  nella stessa. 
 

Alla Manifestazione di interesse, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante, dovrà 

essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del legale rappresentante che ha 

sottoscritto la stessa, in corso di validità. 

 

 

MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL BUONO SPESA   - FATTURAZIONE 

 

La consegna dei Buoni Spesa sarà a cura della Direzione dei Servizi Sociali. Ogni singolo 

Buono Spesa sarà numerato progressivamente, e sarà costituito da  due sezioni (madre e figlia). 

 

L’importo del Buono Spesa sarà del valore nominale di € 30,00 (trenta/00) e di € 50,00 

(cinquanta/00) euro e consentirà la fornitura di generi alimentari e/o prodotti di prima 

necessità. 

 

I Buoni Spesa saranno distribuiti e consegnati direttamente ai singoli beneficiari a cura del 

Comune di Taranto. 

 

Il beneficiario, una volta in possesso del Buono Spesa, dovrà rivolgersi o contattare 

autonomamente l’esercizio commerciale, scegliendolo nell’elenco che sara’ pubblicato sul Sito 

del Comune di Taranto a seguito di questa manifestazione di interesse. 

 



All’atto dell’acquisto dei generi alimentari o della relativa consegna da parte dell’esercente 

commerciale, l’utente dovrà consegnare la parte figlia del Buono Spesa al commerciante come 

prova dell’avvenuta consegna e fornitura. 

 

Il pagamento dei  Buoni Spesa avverrà dietro regolare presentazione di idonea documentazione 

fiscale da parte dell’Esercente entro 15 giorni dal ricevimento della fattura  allegando inoltre  le 

matrici-figlia  trattenute  all’atto della consegna dei beni alimentari.  

 

 

TERMINI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE  

 

La manifestazione di interesse dovrà pervenire esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo 

servizisociali.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it. Del giorno e ora di arrivo farà fede la 

ricevuta di consegna della PEC. Sull’oggetto della PEC dovrà essere riportata la dicitura 

“Manifestazione di interesse per l’individuazione di soggetti interessati alla fornitura di generi 

alimentari e prodotti di prima necessità pari al valore di BUONI SPESA di 30,00 e € 50,00 

cadauno – EMERGENZA COVID-19”. 

Stante l’urgenza di individuare un apposito elenco da pubblicare sul Sito del Comune di 

Taranto, le manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro 48 ore dalla pubblicazione del 

sito internet dell’Ente 

Sono fatte salve le disponibilità già pervenute all’Ente. 

 

La partecipazione alla manifestazione di interesse equivarrà anche come accettazione di quanto 

contenuto nella stessa. 

TRATTAMENTO DEI DATI  

 

Tutela dei dati dei partecipanti alla manifestazione di interesse  

Il Comune di Taranto garantirà la tutela dei dati personali ai sensi dal D .Lgs. 30/06/2003 n. 196 

e ss.mm.ii e del Regolamento UE 2016/679.   

Il Responsabile del Procedimento è  la Dott.ssa Laura Troiano. 

        

 

Il Dirigente della Direzione Servizi Sociali 

 

         Dott.ssa Antonia Fornari 

 

mailto:servizisociali.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it

