CITTÀ DI PIOMBINO
(Provincia di Livorno)
Medaglia d’Oro al Valor Militare
Via Ferruccio, 4 - CAP 57025 Piombino (LI) - tel. 0565 63111, fax 63290 - P.IVA 00290280494
Casella posta certificata: comunepiombino@postacert.toscana.it

AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER LE ATTIVITA’ DI COMMERCIO AL DETTAGLIO DEL SETTORE ALIMENTARE
PER PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DI GESTIONE DI CONTRIBUTI PER IL
SOSTEGNO ALIMENTARE
Azione 2: SOSTEGNO ALIMENTARE” POR FSE 2014-2020 – Progetto SINERGIE.
giugno 2021

PREMESSA.
Con il presente Avviso il Comune di Piombino è intenzionato a raccogliere le
manifestazioni d’interesse da parte di attività commerciali per la vendita al dettaglio del
settore alimentare, ubicate nel comune di Piombino, per la partecipazione alla gestione
della misura del sostegno alimentare di cui al progetto POR FSE 2014-2020 “Azioni di
sostegno integrate rivolte alle fasce più deboli della popolazione a seguito dell’emergenza
Covid 19”, denominato SINERGIE, e alla Delibera di Giunta Comunale n. 118 approvata in
data 24 maggio 2021 dal titolo “Decreto Regione Toscana 2020/20130 - POR FSE 20142020, Asse B Attività B.2.2.2.a. Avviso pubblico “Azioni di sostegno integrate rivolte alle
fasce più deboli della popolazione a seguito dell’emergenza Covid 19”. Azione 2:
SOSTEGNO ALIMENTARE”.
OGGETTO DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE:
L'esercente che aderisce alla presente manifestazione dichiara il proprio interesse alla
fornitura di prodotti alimentari di prima necessità, esclusi alcolici e superalcolici,
accettando dall'utente quale pagamento il contributo per il sostegno alimentare assegnato
dal Comune di Piombino nominalmente, tramite abbinamento al codice fiscale dell'utente
assegnatario.
REQUISITI PER ADERIRE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE:
Possono aderire alla presente manifestazione di interesse gli esercenti che hanno un
proprio punto vendita nel territorio comunale di Piombino .
Ai fini della manifestazione di interesse gli esercenti interessati devono
DICHIARARE, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., consapevoli del
fatto che in caso di mendace dichiarazione verranno applicate nei loro riguardi, ai sensi
dell'art. 76 del citato Decreto, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in

materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure
relative agli appalti di servizi:
1. di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste nell'art. 80 del D.Lgs n. 50 del
18.4.2016 e s.m.i., cui espressamente si rinvia;
2. di essere iscritto per attività inerente l'oggetto dell'affidamento presso la Camera di
Commercio, Industria, artigianato ed Agricoltura e di impegnarsi a fornire adeguata
documentazione a riguardo se richiesta dall'Ente;
3. di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale, tecnica ed economica
previsti per l'affidamento in oggetto;
4. di essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assicurativi;
5. di non aver violato le norme di cui ai CCNL e a quelli integrativi territoriali e
aziendali, ed essere in regola con il DURC;
6. di essere in regola con le norme di cui alla L. 383/2001 (piani individuali di
emersione);
7. di non trovarsi in nessuna altra situazione che possa determinare l'incapacità a
contrattare con la Pubblica Amministrazione;
8. di accettare incondizionatamente tutte le condizioni contenute nel presente avviso.

OBBLIGHI DELL'ESERCENTE:
•

l'esercente si impegna ad accettare quale pagamento per l'acquisto di beni
alimentari di prima necessità, ad esclusione di alcolici e superalcolici, i
contributi per il sostegno alimentare assegnati tramite procedura di evidenza
pubblica agli utenti;

•

l'esercente tramite apposito accreditamento, con il quale manifesta la volontà di
aderire alla presente procedura, avrà accesso alla piattaforma on line da cui
verificare il credito disponibile per ogni utente;

•

il credito che risulta così disponibile rappresenta l'importo del contributo utilizzabile
dall'utente, pertanto l'importo che venisse speso in eccesso rimarrà a totale carico
dell'utente;

•

il credito, a scalare su ogni acquisto effettuato, sarà utilizzabile entro e non
oltre 30 giorni dalla comunicazione della concessione del beneficio. Quindi gli
acquisti effettuati oltre questa data non saranno rimborsati dal comune. Sarà
cura del comune comunicare all'esercente la data di inizio e termine
dell'utilizzo del credito, che sarà unico per tutti gli utenti.

•

l'esercente provvederà a presentare al comune quale giustificativo di spesa, la
fattura o altro documento contabile di valore probatorio equivalente relativo
all’acquisizione dei buoni spesa in cui sia indicato in modo esplicito il riferimento
all’Azione e al finanziamento del POR FSE con la dicitura “Azione 2
“Sostegno Alimentare” Progetto SINERGIE POR FSE 2014-2020”
In
mancanza di tali riferimenti nei documenti contabili il comune non procederà
al pagamento.

•

l'esercente si impegna ad utilizzare, per la gestione della presente misura,
solo ed esclusivamente le modalità telematiche che sono messe a
disposizione del comune, in caso di utilizzo di altra modalità non sarà
riconosciuto alcun pagamento;

•

al fine della riscossione del dovuto l'esercente dovrà preventivamente fornire al
Comune a mezzo pec: comunepiombino@postacert.toscana.it il “Documento sui
Flussi finanziari”, secondo il modulo allegato al presente bando, debitamente
compilato e sottoscritto;
OBBLIGHI DEL COMUNE:

il Comune si impegna al pagamento della fattura elettronica o altro documento contabile di
valore probatorio equivalente, correttamente emessa dall’esercente (in cui sia indicato in
modo esplicito il riferimento all’Azione e al finanziamento del POR FSE con la dicitura
“Azione 2 “Sostegno Alimentare” P rogetto SINERGIE POR FSE 2014-2020”) relativa agli
importi corrispondenti ai buoni spesa utilizzati dai cittadini presso il proprio esercizio
commerciale, previo controllo della corrispondenza con i crediti utilizzati dagli utenti.

MODALITÀ DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
La manifestazione di interesse viene espressa attraverso la compilazione del form
“Accreditamento” disponibile al seguente link:

https://servizisocioeducativi.comune.piombino.li.it/area-esercenti/login.php
TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE:
Gli esercenti, rientranti nelle categorie sopra indicate, possono presentare la propria
manifestazione di interesse alla partecipazione alla procedura in oggetto
a partire dalla pubblicazione del presente Avviso,
fino alle ore 24,00 del giorno 17 giugno 2021;
L'accreditamento alla presente procedura potrà avere valore, previa comunicazione del
Comune, anche per successive e compatibili procedure di concessione di contributi
alimentari, salvo rinuncia espressa dell’esercente stesso.
PRIVACY
•

•

l’esercente e il comune si obbligano a mantenere riservate le informazioni relative
alle attività di cui verranno a conoscenza in relazione alla presente misura, e si
obbligano altresì ad impegnare il proprio personale a mantenere riservate tali
informazioni, in attuazione delle disposizioni di cui al D.Lgs 196/2003 e del
Regolamento UE 696/2016;
per il Comune di Piombino il Titolare del trattamento dati è Alessandro Bezzini

•

in ogni caso, il trattamento potrà avvenire esclusivamente per le finalità connesse
allo svolgimento delle attività oggetto del presente avviso, con divieto di
comunicazione a terzi o diffusione dei dati, e con adozione delle misure adeguate di
sicurezza previste dal D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 e
l'obbligo di comunicare al Titolare del trattamento le eventuali violazioni di accesso,
situazioni anomale o di emergenza, nonché eventuali richieste degli interessati
all'accesso, alla rettifica, all'integrazione, alla cancellazione dei propri dati, nel
rispetto della normativa vigente. Gli operatori che l’esercente impiegherà per la
gestione della suddetta misura saranno considerati come incaricati del trattamento
dei dati gestiti.

Responsabile del procedimento:
Alessandro Bezzini
tel 0565.63350
cell. 334.6643075
mail: abezzini@comune.piombino.li.it
Per informazione contattare:
Servizio Politiche sociali del Comune di Piombino
Chiara Ioniti tel. 0565.63304
email: cioniti@comune.piombino.li.it

