AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI
OPERATORI ECONOMICI LOCALI INTERESSATI ALLA FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI A LUNGA
CONSERVAZIONE E DI PRODOTTI DI PRIMA NECESSITA’ (PRODOTTI PER L’IGIENE DELLA CASA E
DELLA PERSONA) DA DESTINARE A SOGGETTI COLPITI DALLA SITUAZIONE ECONOMICA
DETERMINATASI PER EFFETTO DELL’EMERGENZA COVID-19
IL DIRIGENTE AREA SERVIZI ALLA PERSONA
Ai sensi:
-

dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29 Marzo 2020 avente
ad oggetto” Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al
rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”

-

Della Determinazione del Dirigente Area Servizi alla Persona n. 49 del 23/04/2020 avente ad
oggetto: “Manifestazioni di interesse per l’individuazione di operatori economici locali interessati
alla fornitura di generi alimentari e beni di prima necessità da destinare a soggetti colpiti dalla
situazione economica determinatasi per effetto dell’emergenza Covid-19, in ottemperanza all’Art.2,
comma 4, lett. b) dell’Ordinanza n. 658 del 29/03/2020 della Presidenza del Consiglio dei MinistriDipartimento della Protezione Civile””

RENDE NOTO
Che l’Amministrazione comunale, attraverso il presente avviso per manifestazioni di interesse, intende
individuare gli operatori economici operanti sul territorio del Comune di Anzio interessati alla fornitura di
generi alimentari a lunga conservazione e di prodotti di prima necessità ((prodotti per l’igiene della casa e
della persona) finalizzati a sostenere soggetti in condizioni di difficoltà economica a causa dell’emergenza
epidemiologica Covid-19 individuati in base ai criteri stabiliti con Deliberazione di Giunta comunale n. 35 del
30 Marzo 2020 e con Disposizione Dirigenziale Prot. n. 20413 del 16/04/2020
REQUISITI RICHIESTI
Possono presentare manifestazione di interesse tutti gli esercizi commerciali operanti nel Comune di Anzio
e iscritti in Camera di Commercio per attività idonee
MODALITA’ OPERATIVE

Il Comune di Anzio , in deroga al decreto legislativo18 aprile 2016 n. 50, provvederà ad acquistare
direttamente i generi alimentari o i prodotti di prima necessità dagli esercizi commerciali che abbiano
manifestato il loro interesse, ai sensi dell’Art. 2, comma 4, lett. b), della Ordinanza del Capo Dipartimento
Protezione Civile n.658 del 29 marzo 2020, seguendo l’ordine cronologico di presentazione dei moduli di
adesione.
Il Comune di Anzio liquiderà gli acquisti effettuati con cadenza concordata ed entro i termini di legge,
previa emissione di fattura elettronica e a mezzo bonifico bancario, a seguito di comunicazione del conto
corrente dedicato ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari.
MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
Gli esercizi commerciali interessati dovranno scaricare il modulo allegato al presente avviso, compilarlo,
firmarlo ed inviarlo, unitamente a copia di un documento di identità in corso di validità, esclusivamente
tramite posta elettronica ai seguenti indirizzi:

suap.comuneanzio@pec.it
ufficio.commercio@comune.anzio.roma.it
Il presente avviso non ha una scadenza prefissata, pertanto gli esercizi commerciali potranno in ogni
momento presentare il modello di adesione, fino ad esaurimento dei fondi disposti per la misura
emergenziale
NORME FINALI ED INFORMAZIONI
Il presente Avviso non vincola in alcun modo il Comune di Anzio che si riserva, a suo insindacabile
giudizio, di non procedere all’acquisto delle forniture di cui al presente Avviso qualora non ricorrano i
presupposti normativi o sia esaurita la disponibilità di risorse economiche, e si riserva altresì di
escludere gli esercizi commerciali il cui titolare abbia sottoscritto dichiarazioni risultanti non veritiere.
Ai sensi della legge 241/1990, si precisa che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Silvia Borrelli,
Responsabile del Servizio Attività Produttive e Mobilità del Comune di Anzio.
Il bando ed il modulo di adesione sono reperibili sul sito del Comune al seguente indirizzo:
www.comune.anzio.roma.it
Eventuali informazioni potranno essere richieste al seguente recapito telefonico: 0698499257

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Tutti i dati personali trasmessi dagli interessati saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione
della presente procedura, ai sensi del D. Lgs. 30/06/2003 n. 196.

All’ 11 S.C. ATTIVITA’ PRODUTTIVE E MOBILITA’
COMUNE DI ANZIO
suap.comuneanzio@pec.it
ufficio.commercio@comune.anzio.roma.it

Oggetto: Manifestazione di interesse per la fornitura di generi alimentari a lunga conservazione
e prodotti di prima necessità (prodotti per l’igiene della casa e della persona) finalizzati a
sostenere soggetti in condizioni di difficoltà economica a causa dell’emergenza epidemiologica
COVID-19
Il sottoscritto ….............................................. nato a................................................il.................................
residente a ….................................................in via/piazza......................................................n............
in qualità di Legale Rappresentante dell'esercizio commerciale denominato …...........................................
….......................................................................................p.iva..............................................................
con sede legale in …...............................................................................................................................
e sede operativa in..................................................................................................................................
iscritto nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio di……………………………………
con numero di iscrizione…………………………………….data………………………………………………………
telefono.....................................................................cellulare.............................................................................
email……………………………………………………………
Visto l'avviso pubblico per manifestazioni di interesse finalizzato all’individuazione degli operatori
economici interessati alla fornitura di generi alimentari a lunga conservazione e prodotti di prima necessità
(prodotti per l’igiene della casa e della persona) da destinare a soggetti in condizioni di difficoltà
economica a causa dell’ emergenza epidemiologica COVID -19

MANIFESTA
il proprio interesse alla fornitura di generi alimentari a lunga conservazione e prodotti di prima necessità
(prodotti per l’igiene della casa e della persona) che verranno acquistati dal Comune di Anzio ed assegnati
ai nuclei familiari in difficoltà economica a causa dell’ emergenza epidemiologica COVID 19 individuati
dall’Ufficio dei Servizi Sociali, in esecuzione dell’Ordinanza del Dipartimento di Protezione Civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 658 del 29/03/2020

DICHIARA
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000

1) Di essere autorizzato alla vendita di beni alimentari a lunga conservazione e/o di prima necessità
(prodotti per l’igiene della casa e della persona)
2) Di impegnarsi, su richiesta del Comune, a fornire il listino prezzi vigente alla data del 20/04/2020 e
a non aumentare i prezzi dei generi alimentari e prodotti di prima necessità per un periodo di 4
settimane, salvo cause di forza maggiore;
3) Di prendere atto che la liquidazione degli acquisti effettuati avverrà da parte del Comune di Anzio
con cadenza concordata ed entro i termini di legge, previa emissione di fattura elettronica e a
mezzo bonifico bancario, a seguito di comunicazione del conto corrente dedicato ai fini della
tracciabilità dei flussi finanziari.

Il/la sottoscritto/a dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e
ss.mm.ii., che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e di esprimere il proprio consenso al trattamento
degli stessi.

Si allega copia di un Documento di Identità in corso di validità
Anzio, li…………

Firma
Il legale rappresentante

