
 
 

COMUNE DI TORCHIAROLO 
-PROVINCIA DI BRINDISI- 

VIA C. COLOMBO – CAP 72020 
TEL 0831/622085 FAX 0831/620672 -ragioneria@.torchiarolo.gov.it 

 
AVVISO PUBBLICO 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE INDIRIZZATA AGLI OPERATORI COMMERCIALI DEL 

SETTORE ALIMENTARE, IGIENICO SANITARIO E CURA DELLA PERSONA OPERANTI 

IN TORCHIAROLO E FINALIZZATA ALL'ACCETTAZIONE DI BUONI SPESA 

DA EMERGENZA COVID — 19 EROGATI DAL COMUNE DI TORCHIAROLO NELLA 

LORO QUALITA' DI "TITOLI D'ACQUISTO" CORRISPONDENTI AD UN 

DETERMINATO VALORE MONETARIO CHE LEGITTIMANO l BENEFICIARI 

ALL'ACQUISTO DI BENI DI PRIMA NECESSITA' 

PREMESSA 

Il Comune di TORCHIAROLO, intende concedere ai nuclei familiari residenti nel Comune in 

condizione di disagio economico, buoni spesa finalizzati a fronteggiare le esigenze primarie 

legate all'approvvigionamento di generi alimentari e beni di prima necessità.  

SI RENDE NOTO 

che gli operatori commerciali del settore alimentare, igienico sanitario e cura della persona 

operanti in TORCHIAROLO potranno presentare apposita domanda nella quale manifestano la 

propria volontà di accettare i buoni spesa nella loro qualità di "ti tol i d'acquisto" corrispondenti ad 

un determinato valore monetario, che legittimano i beneficiari, individuati dall'Ufficio Servizi 

Sociali del Comune di TORCHIAROLO, all'acquisto di beni di prima necessità. 

 

REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE: 

a) requisiti di carattere generale (art. 38, c.1 del D.Igs. 163/2006);  

iscrizione nel registro della CCIAA per l'attività oggetto della manifestazione di interesse.  

 

CATEGORIE MERCEOLOGICHE INTERESSATE DAL PRESENTE AVVISO: 

Prodotti alimentari con esclusione delle bevande alcoliche, prodotti per la prima infanzia e per la cura 

della persona e pulizia della casa, pizzerie, ristorazione. 

COMUNICAZIONI 

Tutte le comunicazioni relative al presente avviso saranno effettuate sull'in dirizzo di posta 

elettronica certificata indicato dall'interessato. In particolare sarà inviato sulla stessa copia del 

buono spesa rilasciato al beneficiario che andrà stampato e fatto sottoscrivere all'atto dell'utilizzo.  

MODALITÀ DI PAGAMENTO 
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Gli esercizi commerciali aderenti, mensilmente, dovranno inviare all'Ufficio  

Servizi Sociali del Comune di TORCHIAROLO regolare rendiconto dei buoni acquisiti  che riporti i 

riferimenti del  loro valore complessivo.  

 

L'ufficio procederà alla liquidazione delle fatture entro 30 giorni dalla ricezione. 

 

DECORRENZA PER LA RICEZIONE DELL'OFFERTA 

La presentazione della manifestazione d' interesse dovrà pervenire tramite mail 

protocollo@comune.torchiarolo.br.it a partire dall’08.12 ed entro le ore 18,00 del 15/12/2020, dovrà 

indicare nell'oggetto della mai! la seguente dicitura "Mani fes tazione d i  interesse indirizzata 

agli operatori commerciali del settore alimentare, igienico sanitario e cura della persona 

operanti in TORCHIAROLO e finalizzata all'accettazione di buoni spesa da emergenza cavia
(

 -- 

19 per nuclei familiari in condizioni di disagio economico" e dovrà indicare il nominativo e l'indirizzo 

della ditta mittente. Dovrà essere allegato il modello A compilato e i relativi allegati, compreso un 

elenco di massima delle categorie di prodotti disponibili. La presente manifestazione di interesse ha 

la finalità di realizzare una lista dì operatori economici che verrà consegnata ai beneficiari, i quali 

potranno scegliere a quale esercizio commerciale rivolgersi. La lista degli operatori economici 

potrà essere aggiornata con nuova riapertura dei termini del presente bando. L'invio dell'istanza 

comporta l'integrale conoscenza, accettazione e rispetto delle regole contenute nel presente 

avviso. 

 

PUBBLICITÀ 
Il presente avviso viene pubblicato all'Albo Pretorio informatico del Comune di TORCHIAROLO  sul sito 

ist i tuzionale: www.comune.TORCHIAROLO.br. i t  i l  presente avviso, è da intendersi 

f inal izzato esclusivamente alla ricezione di manifestazione di interesse per favorire la 

partecipazione e consultazione del maggior numero di punti vendita potenzialmente interessati e 

non è in alcun modo vincolante per l'Ente. 

Il Funzionario Responsabile 

    Dott. Domenico Marzo 
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