
 
 

EMERGENZA COVID-19 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI 

In applicazione delle disposizioni del DPCM 28/03/2020 e dell'Ordinanza della Presidenza del Consiglio – 
Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020, al fine di sostenere i nuclei familiari più esposti agli effetti economici 
dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, 

RENDE NOTO CHE 
l’Amministrazione Comunale di Nembro, tramite il presente Avviso di manifestazione di interesse, intende 
procedere alla individuazione di ditte interessate alla fornitura di prodotti alimentari e generi di prima 
necessità dietro presentazione di buoni spesa nominali rilasciati dall’Ufficio Servizi Sociali ai nuclei familiari 
che verranno ammessi al beneficio in oggetto. 

 
Si precisa che il buono spesa: 
▪ deve essere speso esclusivamente presso gli operatori economici convenzionati con l’Ente; 
▪ è nominale, pertanto non è cedibile a terzi; 
▪ non è utilizzabile quale denaro contante e 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. 
 
La scelta dell’esercizio commerciale tra quelli aderenti all’iniziativa è rimessa alla libera scelta dei beneficiari. 
 

L’Amministrazione Comunale corrisponde alla ditta il corrispettivo dovuto entro 30 giorni, dietro presentazione dei 
buoni incamerati, il cui ammontare non potrà in alcun modo eccedere l’importo indicato sul singolo coupon o, in caso di 
cumulativa, dei buoni nominali cui la stessa si riferisce. 

 
Le Ditte operatrici del settore, interessate alla fornitura di prodotti alimentari e di generi di prima necessità a favore di 
soggetti economicamente svantaggiati individuati dall’ufficio Servizi Sociali del Comune di Nembro, potranno presentare 
apposita istanza usando il modello di domanda allegato al presente avviso. 

 
La trasmissione della documentazione dovrà avvenire via mail entro le ore 23:59 di domenica 5 aprile, al seguente 

indirizzo: info.emergenza@nembro.net – L’oggetto della mail dovrà riportare “MANIFESTAZIONE 
D’INTERESSE” e allegare la domanda compilata (in caso di impossibilità ad invio del documento firmato si terrà 
valido l’indirizzo del mittente). 
 
In caso di necessità le ditte interessate possono contattare il seguente numero telefonico: 035 471 327 / 035 471336 
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di aggiornare l’elenco delle ditte convenzionate con cadenza settimanale. 
 
Nembro, 1° aprile 2020 
 

La Responsabile del Settore Servizi alla Persona e alla Famiglia 
Dott. Ssa Maria Grazia Gritti 

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 
RIVOLTO AD OPERATORI ECONOMICI CON SEDE FISSA/ITINERANTE NEL COMUNE DI NEMBRO 

INTERESSATI ALLA FORNITURA DI PRODOTTI ALIMENTARI E GENERI DI PRIMA NECESSITA’, TRAMITE 
BUONI SPESA, IN FAVORE DI SOGGETTI ECONOMICAMENTE SVANTAGGIATI. 
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