
\
Allegato A

AL SIG. SINDACO

DEL COMUNE DI

MAZZARINO

Decreto n...............
RICHIESTA PER L'ACCREDITAMENTO E L'ISCRIZIONE ALLA LONG LIST DEGLI ESERCENTI
ATTTVITA' COMMERCIALI INTERESSATE ALLA FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI E
PRODOTTI PER L'IGIENE A NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO
DERIVANTE DALLA PANDEMIA COVID - 19

Illla sottoscrittola

il

natola

residente a in Via

n._ cap. codice fiscale

I Titolare della ditta individuale

n Legale Rappresentarite della società

con sede a Via n. cap.

codice fiscale o partita I.V.A.

Fax
.e mail pec

CHIEDE

L'accreditamento all'Albo comunale di MAZZARINO per la fornitura di generi alimentari e per l,igiene
personale e ambientale, mediante buoni spesa (voucI{ER) nominali:

Consapevole del fatto che, in caso di dicltrarazioni mendaci, verranno applicate nei suoi riguardi, ai
sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28.12.2000 n.445,1e sanzioni previste ààt vigente Cpdice penale e
dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per
le procedure relative agli affidamenti di servizi

DICHIARA

1) che loimpresa è iscritta alla C.C.I.I.A. di aln. 1n

data per l,attività

2) che l'Impresa ha sede nel territorio del Comune di Mazzarino in Via

.)

che I'Impresa non sitrova in stato di fallimento,di

preventivo e che non siano in corso procedimenti

situazioni;

liquidazione coatta, di concordato

per la dichiarazione di una di tali

3)



4) 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 della

Comunità, che incidono sulla moralità professionale;

5) Che non sussiste un procedimento pendenteper I'applicazione di una delle misure di

prevenzione di cui all'art.3 Legge n.1423156 o di una delle cause ostative previste dall'art.

10 della Legge n.575165;

6) Di non aver cofilmesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi

relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana;

7) Di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate,alle nofine in materia di

contributiprevidenziali ed assister:.r;iali, secondo la legislazione italiana;

8) Di possedere i requisiti di ordine generale, assenza di cause ostative previste dall'art. 80

"Codice dei Contratti" D.Lgs. 5012016;

9) Di non avere reso false dichiarazioni, in merito ai requisiti e condizioni per concorrere

all'accreditamento;

10) Di accettare senzacondizioni o riserva alcuna tutte le disposizioni contenute nell'Awiso,
nella presente richiesta di accreditamento/dichiarazione e nell'allesato A e B:

11) Di rispettare il codice in materie di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196130 s.m..i).

Con la presente

FORMALMENTE ASSUME L'IMPEGNO DI:
1. Accettare solo i buoni nominativi certificati dal comune di Mazz.arino, debitamente

sottoscritti e datati;

2. Di verificare che i suddetti buoni vengano spesi solo ed esclusivamente per l'acquisto delle
seguenti tipologie di prodotti:

- BUONO SPESA: prodotti alimentari e generi di prima necessità quali: latte, pasta,

zucchero, carne, Pffio, uova, pesce, olio, frutta, verdura, scatolame, surgelati, alimenti
per la prima infanzia, etc; prodotti per I'igiene personale quali: sapone, dentifricio,
pannolini per bambini, assorbenti, carta igienica, etc; prodotti per la pulizia della casa

quali detersivi, disinfettanti, etc);

3' Di consegnare i buoni utilizzati dai beneficiari, unitamente a copia di documentazione

fiscalmente valida (es.: copia non fiscale dello scontrino, copia della ricevutafiscale, ecc,..),

vistati e timbrati dal Punto vendita, al Comune di Mazzaino mediantetrasmissione di
fatture e{ettroniche attraverso il sistema di Interscambio (sdl).



finanziari", il

intestato a

natola C.F.

su cui dovranno transitare tutti i movimenti frnanziari, relativi alla gestione dei servizi

quale persona delegata ad operare su tale conto. Il mancato rispetto di queste disposizioni comporta

nullità assoluta del procedimento.

5. Di prendere atto che l'awenuto accreditamento non comporta automaticamente la possibilita di

erogare le prestazioni, bensì l'iscrizione nell'elenco dei fornitori accreditati fra i quali il cittadino

avente diritto ai servizi potrà effettuare la propria scelta.

Di garantire l'applicazione del D.Lgs. 30.06.2003 n.196 recante disposizioni a tutela delle persone e

di altri soggeffi rispetto al traffamento dei dati personale.

Di applicare il D.Lgs. 8l/2008 sulla sicurezzaneiluoghi di lavoro.

Di prendere atto che l'accreditamento previsto dal presente bando riveste caratteredi eccezionalità in
relazione alla emergenza epidemiologica da COVID-l9, pertanto lo stesso si considererà concluso al

superamento dell'emerg enza incorso.

9. Di prendere atto che sarà disposta la decadenza all'albo (owero la cancellazione dall,albo)

in caso di:

- soprawenienza di circostanze che comportino il venir meno dei requisiti di cui all,art.g0
del D.Lgs. 5012016.

- Inadempimento grave degli obblighi del patto di accreditamento. Nel qual caso, il
Comune contesta l'inadempimento grave con nota scritta da inoltrare amezzo pec. L'istante
potrà produrre osservazioni entro dieci giorni. Rimane insindacabile il giudizio
dell'Amministrazione ed è precluso alla ditta qualunque ulteriore ricorso.Ai sensi de1

decreto legislativo lg 6 12003, il sottoscritto

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 e per ciascuna
opzione, se prevista, dall'eventuale svolgimento del servizio del D.Lgs. 19612003.

Data

FIRMA

Allegare copia documento di riconoscimento

Di indicare, ai sensi della Legge n.136 del 13 agosto 2010 "Tracciabilità dei flussi

numero di conto corrente "dedicato,,

6.

7.

8.



lìle:a loB

Criteri generali per I'accesso ai buoni spesa

^{ rt.1 - Crittri genrr:rli
IÌ Comune di \lazzarino, nel rispetto dell'Ordinanza della Protezione civile n,658i2020 .in considerazione
de ll'emerqenza epidemiclcgica da COVID-19 che ha colpito l'intero territorio nazionale dichiarando 1o stato
oi entergenza. intende riloigere prioritaria attenzione al sostegno delie persone e delle famiglie clre versancr
in cr.'ndizjcni d'indigenza e di precarietà socio-economica, le quali, a causa tlelle restrizioni contenute nei
dccreti e nelle ordiuanz-e. vedono accentuarsi le loro situaziorri di disagio, nrediante l'utilizzo di voucher
cartacei, atti a qararrtire. oltre clre un sostegno econorrico, anc]re un utilizzo ccrto e tracciabile del
contributo, a garituzia r.ii trasparcnza e controììo della spesa pubblica, monitoraggio e tracciabilirà dei
proceis i.

.{rt.2 - Fina}irà
L'obiettivo rlei buoni spesa è iiì .cr-.Lldisfare, irr qr.resta errr.r'1enza epidemiologice,i trisogni dei soegetti
aventi diritto e che si rovarìo in situazioni economiche sociali precarie.
Art.J - Tipologia dci vouchcr erogari.
BUONO SPESA; dà dirirto rll'acquìsto delle seguenti tipolouie ili br-ni: prodotti alimr'nrari e generi di prima

neccssità quali: Iat'te. pasta, zucchero, carne, parle, uovA. pesce, olis, frutta, verrlLrra, scatolame, surgelati,
alimenti per la prima infanzia, etc; prodotti per I'igiene personnle quali: sapone, dentifricio, pannolini per
barnbini. assorbenti, carta igienica. etc: prodctti per la pulizia de llii casa quali detersivi" disirrfefianti, etc);

I roucher:

1. possono essere cttmulabili rrta non cedibiii. perlanto, derono risuliare controfirmati dal possessore;

2. non sono utilizzabili quale denaro contante e non <ianno cliritto a resto in contanti;

3' compofia l'obbligo per il fruitore. di regolare in contanti l'eventuale differenza in eccesso tra il
valore facciale del buono ed il prc,zzo <jei beni acqr_ristrti:

'{' non comprendono: alcolici (vino. birra e super alcolici lari), aliurenti e prodotti per gli animali:
arredi e corredi per la casa (es. stovielie etc.), tabacchi. ricariche telefoniche, giochi e lotterie.

Art.;l - Destinatari e requisiti di ammissione

Possouo essere ammessi al servizio tutti i ciltadini ili Mazzarino che versano in precarie condizioni socio-
economiche clre-abbiano irequisiti stabiliti con Dete-rmina n............ e pu6blicati nell,allegato awiso; -
Art.5 - Modalità di assegnazione Voucher
L'ufficio servizi sociali, procede alla formulazione di una graduatoria degli utenti aventi diritto sulla base dei
criteri di valutazione sino al raggiungimento delle somme trasferite jn esecuzione al Decreto n...-......,...
L'ufficio informerà f interessato. dell'esistenza nell'albo Comunale degli esercizi commerciali accreditati ai
quali e possibile spendere i buoni, nel rispetto deila ribera scelta,
Art.6 - Controllo
spetta all'ufficio servizi sociali il controllo sull,uso corretto dei buoni.

Sottoscrivere per accettazione e presa visione
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