
 

 
 

Comune di Vado Ligure 
Provincia di Savona 

Settore IX Servizi Socio-Assistenziali 
 
 
Prot. n. 2019/P/0029301 
 

 

OGGETTO: AVVISO PER INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO 
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER FORNITURA DI BUONI ACQUISTO PER 
GENERI ALIMENTARI A FAVORE DI SOGGETTI ECONOMICAMENTE SVANTAGGIATI 
INDIVIDUATI DAI SERVIZI SOCIALI. 
 
Si rende noto che questa Amministrazione – Settore IX - Servizi Socio-Assistenziali, 

intende procedere ad indagine esplorativa di mercato tra fra esercizi commerciali, per 

l’acquisizione di buoni spesa con la stipula di convenzioni con l’Amministrazione 
scrivente. 
  

1. ENTE APPALTANTE: Comune di Vado Ligure, Piazza San Giovanni Battista, 5 – 
17047 VADO LIGURE (SV) Posta Certificata: info@cert.comune.vado-ligure.sv.it  

 

2. OGGETTO DELL’APPALTO. 

ACQUISTO BUONI SPESA del valore singolo di € 25,00 (per un totale annuo di € 

60.000,00): 

PREMESSA 
 
Il Comune di Vado Ligure nel programma di sostegno alle fasce deboli/svantaggiate da 
anni eroga buoni acquisto per l’approvvigionamento di GENERI ALIMENTARI DI PRIMA 
NECESSITA’, prodotti per l’igiene della casa e per l’igiene personale.  
 
DESCRIZIONE 
 

Il Comune di Vado Ligure, in seguito a valutazione economica/sociale/ sanitaria del 
nucleo familiare, eroga buoni spesa del valore di € 25,00 per l’acquisto di generi 
alimentari di prima necessità, igiene della casa e igiene personale (non validi per 
l’acquisto di cosmetici, alcolici), non convertibili in denaro, cumulabili. 
 

✓ I BUONI ACQUISTO verranno consegnati alle famiglie destinatarie e 
saranno utilizzabili esclusivamente presso i punti commerciali 
convenzionati.  

 



✓ Tutti i buoni acquisto erogati in forma cartacea, saranno numerati e 
registrati, così da poter monitorare nel tempo e per ciascun beneficiario il 
numero di buoni ricevuti ed utilizzati e permetterne una reportistica 
puntuale. 

✓ Sarà cura del competente Servizio Sociale fornire alle famiglie destinatarie 
l’elenco dei markets convenzionati; 

✓ Il valore di ogni singolo Buono è pari ad Euro 25,00=;  
✓ Il buono: 

- È cumulabile; 
- Non è convertibile in valuta; 
- non è cedibile, pertanto, deve risultare controfirmato dal possessore; 
- non dà diritto a resto in contanti;  
- comporta l’obbligo per il fruitore, di regolare in contanti l’eventuale 

differenza in eccesso tra il valore facciale del buono ed il prezzo dei beni 
acquistati. 

✓ I Buoni acquisto potranno essere utilizzati per l’acquisizione di generi 

alimentari di prima necessità, prodotti per l’igiene della casa e della 
persona. 
 

3. PROCEDURA: Indagine di mercato al fine dell’acquisizione di manifestazioni 
d’interesse per l’individuazione di esercizi commerciali disponibili ad aderire 
all’iniziativa in parola, che si concretizzerà nella stipula di una Convenzione con 
l’Amministrazione scrivente nella quale verranno disciplinate le modalità di 
gestione dei buoni spesa.  

Il market dovrà rendersi disponibile ad accettare buoni spesa precedentemente 
ordinati e pagati dal Comune entro 30 giorni dalla data del protocollo in arrivo 
della fattura. 

In conformità alla normativa vigente, la liquidazione delle fatture avverrà previa 
verifica effettuata dall’Ente circa la regolarità contributiva ed assicurativa 
dell’esercizio commerciale. 

I markets interessati al bando potranno presentare apposita istanza usando il 
modello di domanda, allegato A), del presente avviso, firmato dal proprio legale 
rappresentante ed allegando copia fotostatica del documento di identità. 

I markets saranno individuati ad insindacabile giudizio del Responsabile del 
procedimento. 
 

4. IMPORTO ANNUALE PRESUNTO COMPLESSIVO Euro 60.000,00=, IVA assolta 
per legge. 

5.  DURATA: anni tre a decorrere dalla sottoscrizione del contratto/convenzione; 

6. TERMINE e MODALITA’ PER PRESENTARE LA MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE La manifestazione di interesse dovrà essere presentata entro e non 
oltre le ore 12.00 del giorno 20.01.2020 usando l’allegato modulo, debitamente 
compilato in ogni sua parte. Detto modulo dovrà essere inviato all’indirizzo PEC 
del Comune di Vado Ligure: info@cert.comune.vado-ligure.sv.it 

 

7. AVVERTENZE Il presente avviso e la successiva ricezione delle manifestazioni di 
interesse non vincolano in alcun modo l’Amministrazione e non costituiscono 
diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti coinvolti. Sulla base di quanto 
pervenuto, l’Ente si riserva la possibilità di contrattare anche con ulteriori soggetti 
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sulla base di indagini di mercato e di esperienze contrattuali passate con la 
scrivente Amministrazione. 

 
8. INFORMAZIONI Il Responsabile del Procedimento è l’A.S. Silvia Rebattoni – 

Responsabile del Settore IX - Servizi Socio-Assistenziali, tel.019/886350-205 – 
019/88.39.49. Per informazioni ed eventuali chiarimenti in merito al presente 
avviso, è possibile contattare il Servizio interessato anche attraverso mail 
all’indirizzo: servizisociali@comune.vado-ligure.sv.it.  

 
I dati personali conferiti dai soggetti che abbiano manifestato interesse saranno 
trattati dal Comune di Vado Ligure nel rispetto del D. Lgs.196/2003 e ss.mm.ii. 
sulla tutela dei dati personali, e trattati anche con mezzi informatici 
esclusivamente per le finalità connesse al presente avviso. Il titolare dei dati è 
quindi il Comune di Vado Ligure, con sede in Piazza San Giovanni Battista, 5 – 
17047 VADO LIGURE (SV).  

 

9. PUBBLICITA’ Di detto avviso viene data pubblicità con le seguenti modalità: - sito 
web del Comune www.comune.vado-ligure.sv.it/sezione “Amministrazione 
Trasparente” - pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale on line.  
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