
AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

FINALIZZATO ALL'INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI

ECONOMICI INTERESSATI AD OFFRIRE BUONI ACQUISTO

NELL'AMBITO DEL PROGETTO “KIT DEL NEONATO” - ANNO

2020

Con il  presente avviso pubblico,  il  Comune di  Albignasego intende acquisire  manifestazioni di

interesse  di  operatori  economici  disponibili  ad  offrire  buoni  acquisto  di  prodotti  per  la  prima

infanzia (0-12 mesi) presenti nel proprio esercizio commerciale.

Saranno considerate le proposte che perverranno da tutti gli operatori che intendono aderire alla

presente iniziativa.

1) Caratteristiche e finalità del progetto

Il progetto “KIT DEL NEONATO ” anno 2020 è stato programmato dall’Amministrazione 

comunale con l’obiettivo di sostenere la natalità.

Ogni anno nascono mediamente ad Albignasego circa 200 bambini; per accoglierli con un gesto di 

benvenuto, il Comune di Albignasego mette a disposizione un pacco dono contenente un kit di 

prodotti vari necessari nei primi mesi di vita del bambino. Le famiglie dei nuovi nati riceveranno 

dopo qualche settimana dal lieto evento, una lettera   dal Sindaco con le istruzioni per il ritiro 

gratuito del kit.

Il presente progetto è rivolto anche alle famiglie residenti ad Albignasego che accoglieranno in 

affido o in affido pre-adottivo, un bambino di età compresa tra 0 – 12 mesi.

All’interno del kit, il Comune propone l'inserimento  anche di  buoni acquisto offerti da operatori 

economici che commerciano  prodotti della prima infanzia. Ogni commerciante è assolutamente 

libero nella scelta  del  valore economico dei propri buoni. L'inserimento dei buoni nel Kit sarà a 

cura del Comune.

Il numero iniziale di buoni che ogni operatore dovrà mettere a disposizione  per la realizzazione del

progetto è di 250 (duecentocinquanta). Se saranno necessari in corso d’anno ulteriori buoni, sarà il

Comune a richiederli  ai vari operatori.

2) Destinatari

Possono partecipare al presente avviso pubblico esclusivamente operatori economici che 

commerciano prodotti della prima infanzia (0-12 mesi).

3) Documentazione da presentare 

Gli operatori economici di cui al precedente punto 2) interessati al presente avviso devono 

presentare  al protocollo del Comune di Albignasego la propria manifestazione di interesse, 

unitamente alla documentazione allegata al presente avviso.

      4)  Modalità e termini per la presentazione della domanda 

Le manifestazioni d’interesse dovranno pervenire al protocollo del  Comune di Albignasego, via

Milano n. 7, 35020 Albignasego entro le ore 12,00 del giorno 31 luglio 2020. 
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La documentazione dovrà essere firmata dal Legale Rappresentane/titolare e dovra essere presentata

in un plico chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura e recare all’esterno, oltre all’intestazione

del  mittente  e  l’indirizzo  dello  stesso,  la  seguente  dicitura:  “AVVISO  PUBBLICO  DI

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IL PROGETTO “KIT DEL NEONATO” ANNO

2020. Non saranno prese in considerazione manifestazioni di interesse che pervengono oltre l'orario

e la data sopra citati.

N.B.  In  caso  di  spedizione  tramite  raccomandata  o  altri  mezzi  di  spedizione,  la  stessa  dovrà

pervenire  entro  i  termini  del  31  luglio  2020; non  saranno  accettati  plichi  pervenuti  tramite

raccomandata o altro mezzo di spedizione oltre tale data.

      

5) Oneri a carico dell’operatore commerciale

Ciascun operatore  dovrà predisporre e consegnare al Comune i propri buoni acquisto (inizialmente 

n. 250), numerati, timbrati e firmati ciascuno indicanti il nome del progetto e l’importo. I buoni 

dovranno essere consegnati alla firma del disciplinare con il Comune, ossia entro 10 giorni dalla 

scadenza del presente bando.

A richiesta del Comune, potrà essere necessaria una seconda fornitura di buoni.

6) Oneri a carico dell’Amministrazione comunale

L’amministrazione comunale provvederà ad inserire in ogni kit i buoni acquisti  e  consegnarli alle

famiglie.

7) Clausole di salvaguardia 

Nulla  è  dovuto  dal  Comune  di  Albignasego,  anche  a  titolo  di  rimborso  spese,  sia  ai  soggetti

proponenti sia ai soggetti le cui proposte non dovessero risultare coerenti con l’iniziativa. 

8) Contatti per il presente avviso

L'ufficio a cui rivolgersi per informazioni è il seguente:

Ufficio Commercio e Attivita' Produttive,

Contatti: 

Responsabile di Settore: Fausto Palmarin tel. 049/8042252

Istruttore Amministrativo:Greta Garbo telef. 049/8042295

Ai sensi del D.lsg.vo 196/2003 e s.m.i si precisa che i dati personali saranno trattati e utilizzati dagli

uffici preposti esclusivamente per l’istruttoria del procedimento e per le formalità ad esso connesse.

 

Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Albignasego.


