ZONA DISTRETTO VALLE DEL SERCHIO
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI
ECONOMICI INTERESSATI ALLA FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI, SU
PRESENTAZIONE
DI
BUONI
SPESA,
IN
FAVORE
DI
SOGGETTI
ECONOMICAMENTE SVANTAGGIATI, FINANZIATO DAL FONDO SOCIALE
EUROPEO NELL’AMBITO DELL’AVVISO “AZIONI DI SOSTEGNO INTEGRATE
RIVOLTE ALLE FASCE PIU’ DEBOLI DELLA POPOLAZIONE A SEGUITO
DELL’EMERGENZA COVID 19” APPROVATO DALLA REGIONE TOSCANA CON D.D
20130/2020
PROGETTO”SPI” COD. 273048 ZONA VALLE DEL SERCHIO
AZIONE 2 SOSTEGNO ALIMENTARE.
IL DIRETTORE DI ZONA DISTRETTO VALLE DEL SERCHIO
AVVISA
che è indetta una Manifestazione di Interesse finalizzata alla individuazione di ditte interessate alla
fornitura di generi alimentari su presentazione di buoni spesa nominali rilasciati dal servizio sociale della
Zona Distretto Valle del Serchio – Azienda USL Toscana Nord Ovest - ai nuclei familiari ammessi al
beneficio in oggetto.
Premessa:
Il finanziamento è erogato sulla base dell’approvazione del progetto “SPI” presentato ai sensi
dell’Avviso “Azioni di sostegno integrate rivolte alle fasce più deboli della popolazione a seguito
dell’emergenza Covid 19” Decreto RT n 20130/2020 a valere sull'Asse B – Inclusione sociale e lotta
alla povertà del Programma Operativo Regionale FSE 2014 – 2020 “Investimenti a favore della crescita
e dell’occupazione” approvato con Decisione della Commissione Europea C(2014) 9913 del 12
dicembre 2014. Il progetto “SPI” in linea con l’Avviso Regionale prevede tre azioni: Azione 1
(contributi per il pagamento dell’affitto) Azione 2 (sostegno alimentare) Azione 3 (assistenza socio
assistenziale/socio educativa a domicilio anche in ambiente COVID-19 positivo).
L’obiettivo dell’intervento è fornire un aiuto a nuclei familiari e/o a singole persone in situazione di
criticità socio economica – aggravata anche dall’attuale emergenza sanitaria - attraverso azioni integrate
di sostegno. Il contributo economico di cui al presente avviso è per la realizzazione dell’Azione 2.
Finalità: Forma di sostegno al bilancio familiare attraverso l’erogazione di buoni spesa per l’acquisto di
generi alimentari e/o di prima necessità a favore di cittadini che si trovano in situazioni di particolare
difficoltà socio-economica anche per effetto delle conseguenze dell’emergenza COVID-19.
Destinatari Buono Spesa: Sono destinatari del buono spesa i cittadini residenti nei comuni della Zona
Valle del Serchio, in particolare nuclei familiari di persone in situazione di particolare disagio socioeconomico – anche temporaneo – presi in carico dai servizi territoriali competenti – già presenti nelle

1

graduatorie comunali dei beneficiari del contributo economico per l’acquisto di prodotti alimentari
(buoni spesa).
Caratteristiche Buono Spesa: Il buono spesa è nominale ed è spendibile entro il 30/04/2022; dà
diritto all’acquisto di soli generi alimentari, compresi quelli in promozione, e non comprende:
a)

alcolici (vino, birra e super alcolici vari);

b)

alimenti e prodotti per gli animali;

c)

arredi e corredi per la casa (es. stoviglie etc.);

deve essere speso esclusivamente presso gli operatori economici convenzionati;
non è cedibile;
non è utilizzabile quale denaro contante e non dà diritto a resto in contanti;
comporta l’obbligo per il fruitore di pagare l’eventuale differenza in eccesso tra il valore facciale
del buono ed il prezzo dei beni acquistati.
Fermo restando che la scelta dell’esercizio commerciale tra quelli aderenti all’iniziativa ove spendere il
buono è rimesso alla libera scelta dei beneficiari.
Modalità per la richiesta:
Le Ditte operatrici del settore, interessate alla fornitura di prodotti alimentari di prima necessità a favore
di soggetti economicamente svantaggiati individuati, potranno presentare apposita istanza usando il
modello di domanda allegato 1 al presente avviso, firmato dal proprio legale rappresentante.
I punti vendita individuati nella manifestazione di interesse dovranno avere sede operativa in uno dei
Comuni della Zona Distretto Valle del Serchio e verranno inseriti in un elenco di operatori autorizzati
al ritiro dei buoni spesa.
Le Ditte operatrici del settore saranno chiamate a firmare una convenzione con l’Azienda ASL.
Modalità di rendicontazione e liquidazione:
Entro il 10/05/2022 la Ditta convenzionata dovrà produrre alla ASL la prefattura con l’elenco dei
prodotti alimentari forniti allegando il/i relativo/i buono/i spesa consegnati dal/i beneficiario/i.
L’ Az. USL Toscana Nord Ovest – Zona Distretto Valle del Serchio - corrisponderà alla ditta il
corrispettivo dovuto dietro presentazione di fattura in formato elettronico, il cui ammontare non potrà
in alcun modo eccedere l’importo indicato sul singolo buono spesa o, in caso di fattura cumulativa, dei
buoni nominali cui la stessa si riferisce. Le fatture non possono comprendere generi alimentari venduti
dopo la scadenza dei buoni
Tempi e modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse:
La domanda debitamente compilata in ogni sua parte, corredata da copia del documento d'identità e
della firma del legale rappresentante, potrà essere presentata con una delle seguenti modalità:
- consegna a mano presso Ufficio Protocollo , Azienda USL Toscana Nord Ovest, Via per Pontardeto
n 29, 55036 Pieve Fosciana (LU) , dal lunedì al venerdì , dalle ore 9.00 alle ore 12.00, in busta chiusa
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recante l’indicazione completa del mittente e la seguente dicitura : “Manifestazione di interesse per la
fornitura di generi alimentari su buoni spesa progetto SPI Azione 2” .
· posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo zonavdsasl2lucca@postacert.toscana.it con
oggetto : “Manifestazione di interesse per la fornitura di generi alimentari su buoni spesa progetto SPI
Azione 2”.
Per la consegna a mano farà fede il timbro apposto alla ricezione dall’ufficio protocollo di Zona
Distretto Valle del Serchio. Resta inteso che il recapito della busta rimane ad esclusivo rischio
del mittente e ove, per qualsiasi motivo non giungesse a destinazione, non saranno ammessi reclami.
La domanda dovrà pervenire entro le ore 12:00 del giorno 25/03/2022.
Non saranno considerate ammissibili le domande:
• presentate oltre la data di scadenza del presente Avviso Pubblico;
• presentate con modalità diverse da quelle previste;
• prive di firma del legale rappresentante;
• prive del documento d’identità, in corso di validità, del legale rappresentante;
Responsabile del Procedimento :
Ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i. il Responsabile del Procedimento è il Dr. Franco Chierici
Responsabile di Zona Distretto Valle del Serchio
Informazioni sull’Avviso Eventuali
informazioni sul presente Avviso potranno essere richieste ai seguenti recapiti:
Claudia Corsi: email claudia.corsi@uslnordovest.toscana.it tel 0583 669714
Piera Bertoncini: email piera.bertoncini@uslnordovest.toscana.it tel 0583 66903
Il presente Avviso sarà pubblicato sul sito aziendale dell’Azienda USL Toscana Nord Ovest
(http//www.uslnordovest.toscana.it), nella sezione “Bandi e concorsi”.
Tutela della Privacy
Relativamente alle esigenze di tutela della privacy, si informa che:
• il trattamento dei dati personali è finalizzato unicamente allo svolgimento della presente procedura ad
evidenza pubblica;
• il trattamento sarà effettuato da soggetti appositamente incaricati, con l'utilizzo di procedure anche
informatizzate;
• il conferimento dei dati è necessario per la partecipazione alla procedura;
• gli interessati potranno avvalersi dei diritti riconosciuti dalla normativa e in particolare il diritto di
ottenere la conferma del trattamento dei propri dati personali e di chiederne l'aggiornamento o la
rettifica, se erronei, rivolgendo la richiesta al responsabile del trattamento.
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