
COMUNE DI MEDIGLIA
SETTORE AFFARI GENERALI - SERVIZI SOCIALI

Avviso pubblico

Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata ai  sensi dell’art. 36 comma 2 
lettera b) e ss. del D.Lgs. 50/2016 per la fornitura di buoni pasto/spesa

Emergenza Covid-19

Premesso che con ordinanza n. 658 della Presidenza del Consiglio dei Ministri avente ad oggetto” 
Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario 
connessa all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” sono stati attribuiti al 
Comune di Mediglia risorse finanziarie pari a complessivi € 64.864; 

Preso atto che le risorse finanziarie sono destinate all’acquisizione di buoni spesa utilizzabili per 
l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali del territorio; 

Tutto ciò premesso e considerato,  

Il Comune di Mediglia rende nota la presente manifestazione di interesse a partecipare alla procedura 
per l’assegnazione della fornitura in argomento.

Indirizzo Stazione appaltante

Comune di Mediglia

Via Risorgimento, 5

20060 Mediglia (MI)

http://www.comune.mediglia.mi.it/

Tipologia procedura Manifestazione di interesse

Termine ultimo per la presentazione della 
documentazione per manifestazione di interesse Ore 12,00 del 10/4/2020

Termine ultimo per la presentazione di 
chiarimenti Ore 17,00 del 9/4/2020

Responsabile Unico del Procedimento  Francesca Codazzi

L’oggetto del presente avviso consiste nella raccolta delle istanze/manifestazioni di interesse utili ad 
individuare il fornitore dei buoni pasto/spesa da utilizzare presso gli esercizi convenzionati direttamente 
con l’appaltatore.  

Il valore unitario del singolo buono pasto/spesa è di €. 5,00. 
I ticket dovranno avere spendibilità non inferiore a 3 mesi. 
La fornitura avrà cadenza mensile, salvo diverse disposizioni sino alla concorrenza dell’importo 
massimo indicato. 
Il valore unitario del ticket è soggetto al regime I.V.A. “scissione dei pagamenti art. 17ter DPR n. 
633/72”  
La gestione della provvidenza economica di cui trattasi, per i cittadini individuati dai Servizi Sociali del 
Comune di Mediglia, dovrà essere effettuata mediante strumenti idonei a garantire la massima 
sicurezza nella tracciabilità dei pagamenti, come carte prepagate acquistate, ovvero altri documenti 
cartacei o informatici volti ad evitare ipotesi di contraffazione che saranno successivamente distribuiti ai 
cittadini, spendibili - unicamente per l’acquisto di  beni alimentari - presso il maggior numero di negozi e 
magazzini della grande distribuzione. 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 



Gli operatori economici interessati possono presentare la propria manifestazione di interesse attraverso 
l’invio di apposita istanza avente ad oggetto “Manifestazione di interesse per Società interessate alla 
fornitura di buoni pasto/spesa Emergenza Covid-19”.

L’istanza dovrà essere redatta su carta intestata dell’operatore economico e sottoscritta dal suo Legale 
Rappresentante o da persona munita di idonei poteri di rappresentanza e corredata da copia di 
documento di identità in corso di validità. La Manifestazione di interesse dovrà contenere – pena 
l’esclusione – la dichiarazione circa il possesso dei requisiti generali, di seguito riportati. 

L’istanza dovrà altresì contenere l’elenco dei principali esercizi commerciali e catene della grande 
distribuzione convenzionate con il Concorrente al fine di valutare la spendibilità dei buoni proposti 
anche con riferimento agli esercizi commerciali presenti sul territorio comunale e/o dei comuni limitrofi.

Gli operatori economici sono tenuti ad indicare l’indirizzo di Posta Elettronica Istituzionale (PEC) al 
quale la stazione appaltante invierà la lettera d’invito. 
I plichi contenenti le Manifestazione di interesse, dovranno riportare l’oggetto del presente avviso ed 
essere inviati unicamente a mezzo pec all’indirizzo comune.mediglia@pec.regione.lombardia.it entro e 
non oltre il giorno venerdì 10/4/2020 alle ore 12:00. Non saranno presi in considerazione i plichi 
pervenuti dopo tale termine. 

REQUISITI GENERALI DI PARTECIPAZIONE 
Gli operatori economici interessati dovranno essere in possesso dei requisiti di cui al D.Lgs 50/2016 del 
Codice dei Contratti Pubblici. 
L’aggiudicatario, ai sensi della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 “Tracciabilità dei flussi finanziari”, 
dovrà indicare il numero di conto corrente “dedicato” su cui dovranno transitare tutti i movimenti 
finanziari, relativi alla gestione dei servizi espletati indicando altresì le generalità ed il codice fiscale 
delle persone delegate ad operare su tale conto. 

DURATA DELL’AFFIDAMENTO 
La fornitura prevista dal presente bando riveste carattere di eccezionalità in relazione alla emergenza 
epidemiologica da COVID-19 e pertanto lo stesso si considererà concluso al superamento 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque sino alla concorrenza dell’importo massimo 
stanziato indicato in premessa. 

DISPOSIZIONI FINALI Le istanze pervenute non comporteranno per la stazione appaltate alcun 
obbligo o impegno a contrattare. Il Comune di Mediglia, quindi, si riserva la facoltà a suo insindacabile 
giudizio, di revocare, sospendere o di non procedere all’affidamento in qualsiasi momento senza che 
possa essere avanzata alcuna pretesa da parte degli interessati. 

Ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 si informa che i dati acquisiti in occasione della presente procedura, 
saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse al presente procedimento.

mailto:comune.mediglia@pec.regione.lombardia.it

