Comune di San Pellegrino Terme

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA
FORNITURA DI PRODOTTI AGROALIMENTARI, DA DESTINARE A
SOGGETTI IN STATO DI BISOGNO PER EFFETTO DELL'EMERGENZA
COVID-19
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI
RENDE NOTO CHE
l'Amministrazione comunale di San Pellegrino Terme, tramite il presente avviso di
manifestazione di interesse, intende procedere all’individuazione di attività aventi sede
legale e operativa in San Pellegrino Terme interessate alla fornitura di prodotti
agroalimentari di produzione locale confezionati e sigillati singolarmente, da destinare alla
preparazione di pacchi alimentari da donare a soggetti in stato di bisogno per effetto
dell'emergenza Covid-19;
La manifestazione di interesse, presentata su apposito modello, dovrà essere corredata da
copia di un documento di identità in corso di validità, nonché dalla lista dei prodotti offerti
con il relativo costo e potrà essere presentata entro il 30 novembre 2020.
Per ogni prodotto offerto dovrà essere garantita, in caso di affidamento, la fornitura di un
quantitativo indicativo di n. 100 unità confezionate e sigillate singolarmente entro e non oltre
10 giorni dall’ordine (per i prodotti deperibili, la consegna dovrà avvenire con modalità
dilazionate in un tempo massimo di circa 1 settimana/10 giorni).
I prodotti dovranno essere consegnati presso il Comune di San Pellegrino Terme o presso
altro indirizzo nel Comune che verrà successivamente individuato.
REQUISITI RICHIESTI
Possono presentare manifestazione di interesse tutti le attività aventi sede legale e
operativa in San Pellegrino Terme, autorizzate alla vendita di prodotti agroalimentari di
produzione locale e iscritte in Camera di Commercio per attività idonee.
Sono esclusi i soggetti che si trovano nelle condizioni di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e
non in regola con l’assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi assicurativi.
MODALITA’ OPERATIVE
Il Comune di San Pellegrino Terme provvederà ad acquistare direttamente i generi
agroalimentari dalle attività che abbiano manifestato il loro interesse seguendo l’ordine
cronologico di presentazione dei moduli di adesione e l’offerta economicamente più
vantaggiosa nel caso di stessa tipologia di prodotto.
La scelta dei prodotti da acquistare verrà effettuata discrezionalmente dal Comune,
considerando prioritariamente la vendita diretta da parte dei produttori locali, considerando
il rapporto qualità/prezzo, e tenendo conto delle esigenze di confezionamento e
conservazione del pacco alimentare finale. Verrà data priorità alle attività che sono
attualmente chiuse/soggette a restrizioni per disposizioni normative inerenti l’emergenza
sanitaria in corso.
Il Comune di San Pellegrino Terme liquiderà gli acquisti effettuati entro 30 giorni dal
ricevimento della 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
Le attività interessate 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:
- tramite posta elettronica all’indirizzo segreteria2@comune.sanpellegrinoterme.bg.it,
indicando nell’oggetto “Manifestazione d’interesse prodotti agroalimentari – emergenza
Covid-19”;
- tramite PEC all’indirizzo comune.sanpellegrinoterme@pec.regione.lombardia.it indicando
nell’oggetto “Manifestazione d’interesse prodotti agroalimentari – emergenza Covid-19”;
NORME FINALI ED INFORMAZIONI
Il presente Avviso non vincola in alcun modo il Comune di San Pellegrino Terme 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 le attività il cui titolare abbia
sottoscritto dichiarazioni risultanti non veritiere.
L’Avviso ed il modulo di adesione sono reperibili sul sito del Comune al seguente indirizzo:
www.comune.sanpellegrinoterme.bg.it
Eventuali informazioni potranno essere richieste ai seguenti recapiti:
segreteria2@comune.sanpellegrinoterme.bg.it
Tel 0345-25005/0345-25008
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 e del
Regolamento UE 2016/679.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Roberta Ghisalberti

