ALLEGATO A

Avviso pubblico per manifestazione d'interesse per la costituzione di un elenco di esercizi
commerciali che garantiscono l’attuazione delle misure di solidarietà alimentare per le famiglie
in difficoltà a seguito dell’emergenza Covid 19 previste dall’azione 2 dell’Avviso regionale
approvato con Decreto Dirigenziale Regione Toscana n.20130 del 09.12.2020 “POR FSE 20142020 Asse B Attività B.2.2.2.a) – PROGETTO RESISTO (CUP I39J21000280006)
ENTE: SOCIETA’ DELLA SALUTE DELLA VALDINIEVOLE
ZONA DISTRETTO VALDINIEVOLE
Oggetto: Avviso di istruttoria pubblica per la presentazione di manifestazione di interesse per la
costituzione di un elenco di esercizi commerciali che garantiscono l’attuazione delle misure di
solidarietà alimentare per le famiglie in difficoltà a seguito dell’emergenza Covid 19 previste
dall’azione 2 dell’Avviso regionale approvato con Decreto Dirigenziale Regione Toscana n.20130 del
09.12.2020 “POR FSE 2014-2020 Asse B Attività B.2.2.2.a)
Art. 1 – Premessa
La Società della Salute della Valdinievole, partecipando all’Avviso Pubblico Regionale “Azioni di
sostegno integrate rivolte alle fasce più deboli della popolazione a seguito dell’emergenza Covid-19”,
indice un'istruttoria pubblica al fine di costituire un elenco di esercizi commerciali che garantiscano
l’attuazione delle misure urgenti di solidarietà alimentare rivolte alle famiglie in difficoltà a causa
dell’emergenza covid-19 a cittadini singoli e/o nuclei familiari residenti nel territorio della Valdinievole
in stato di difficoltà e necessitanti di sostegno.
L’inserimento nell’elenco non ha carattere selettivo ed ha il solo scopo di abilitare l’esercizio
commerciale, in possesso dei requisiti di cui al presente avviso, ad essere potenzialmente scelto per
l’erogazione della prestazione di solidarietà alimentare dal beneficiario o dal suo rappresentante.
Con il presente avviso, quindi, non è indetta alcuna procedura di affidamento e, pertanto, non saranno
predisposte graduatorie, attribuzioni di punteggio o altre classificazioni di merito. Si evidenzia che
dall’inserimento nell’elenco non derivano impegni negoziali da parte della SdS. Nulla potrà, pertanto,
pretendersi tra le parti in termini di risarcimenti, rimborsi, indennizzi o mancati guadagni di ogni
genere e a qualsiasi titolo relativamente alle dichiarazioni di interesse che dovessero pervenire alla
SdS, nemmeno ai sensi del codice civile. Il presente Avviso rimarrà aperto per tutta la durata del
progetto. Pertanto gli operatori interessati, in possesso dei requisiti richiesti, potranno candidarsi e
chiedere di essere inseriti nell’elenco in questione che sarà a disposizione dei beneficiari
dell’intervento individuati con apposita selezione. L'elenco verrà quindi aggiornato a fronte di eventuali
nuove istanze presentate alla SdS Valdinievole, previa verifica dei requisiti richiesti.
Art. 2 - Oggetto della manifestazione d'interesse
La Società della Salute della Valdinievole attraverso un procedimento di evidenza pubblica mira a
costituire un elenco di esercizi commerciali con sede nel territorio della Valdinievole per l’erogazione
di buoni spesa destinati all’acquisto di generi alimentari e di prima necessità, previa stipula di una
specifica Convenzione, a cittadini residenti in uno dei comuni della Valdinievole che si trovano in
situazione di disagio socio-economico – anche temporaneo – presi in carico dai servizi territoriali
competenti.

Art. 3 – Interventi finanziati tramite l'attribuzione di buoni alimentari e beni di prima necessità
I buoni alimentari saranno spendibili esclusivamente per l’acquisto di generi alimentari e beni di prima
necessità e nello specifico:
1-Prodotti alimentari, con l’esclusione delle bevande alcoliche;
2-Prodotti per l’igiene personale e per la pulizia della casa, con esclusione dei cosmetici e dei prodotti
di maquillage;
3-Prodotti igienici ed alimenti per bambini e neonati;
4-Prodotti parafarmaceutici e farmaci, D.P.I., dispositivi medici.
Art. 4. Modalità di attivazione e di realizzazione degli interventi
L’attivazione del servizio avviene tramite l’attribuzione di buoni alimentari e prevede, anche da parte
dell’esercizio commerciale una gestione informatizzata del buono e una fatturazione mensile .
Il buono alimentare concorrerà al pagamento del conto fino al suo ammontare nominale, l’eventuale
integrazione in aumento può essere solo in aumento contante a cura del clienti. Tutte le
comunicazioni dovranno essere inviate all’indirizzo fse.sdsvaldinievole@uslcentro.toscana.it
indicando nell’oggetto il nome del progetto (FSE Resisto), il nome dell’esercizio commerciale.
Art. 5 – Soggetti invitati a partecipare al presente Avviso
Sono invitati a partecipare al presente Avviso di istruttoria pubblica esercizi commerciali con sede
commerciale nei comuni della Valdinievole (Buggiano,Chiesina Uzzanese, Larciano, Lamporecchio,
Massa e Cozzile, Montecatini Terme, Monsummano Terme, Pescia, Pieve a Nievole, Ponte
Buggianese e Uzzano) che siano interessati ad erogare buoni alimentari per l’acquisto di generi
alimentari e generi di prima necessità così come previsto dall’azione 2 dell’Avviso regionale approvato
con Decreto Dirigenziale Regione Toscana n.20130 del 09.12.2020 “POR FSE 2014-2020 Asse B
Attività B.2.2.2.a
.
Art. 6 Modalità di presentazione delle manifestazioni d'interesse
Le adesioni, vanno indirizzate a SOCIETA’ DELLA SALUTE DELLA VALDINIEVOLE Via Cesare
Battisti, 31 51017 Pescia (PT) con la seguente modalità:

•
•

con raccomandata A.R. a mezzo del Servizio Postale, a tal fine fa fede la data di ricezione
tramite l’invio eseguito a mezzo posta elettronica certificata alla casella
pec:sdsvaldinievole@postacert.toscana.it

la trasmissione dovrà riportare il seguente oggetto:
Manifestazione di interesse per la costituzione di un elenco di esercizi commerciali che
garantiscono l’attuazione delle misure di solidarietà alimentare per le famiglie in difficoltà a
seguito dell’emergenza Covid 19 previste dall’azione 2 dell’Avviso regionale approvato con
Decreto Dirigenziale Regione Toscana n.20130 del 09.12.2020 “POR FSE 2014-2020 Asse B
Attività B.2.2.2.a) PROGETTO “ReSiSTo”
Le domande dovranno contenere, a pena di esclusione dalla procedura di manifestazione d’interesse,
i seguenti documenti:
a) domanda di partecipazione alla manifestazione d’interesse redatta ai sensi degli artt. 46 e 47
del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 secondo il modello specifico (Allegato 1) parte integrante e
sostanziale del presente Avviso
b) copia del documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante o del
professionista;
c) dichiarazione sostitutiva di affidabilità giuridico-economica- finanziaria ai sensi degli artt. 46 e
47 del DPR 28 dicembre 2020, n.445 redatta secondo il modello Allegato 2 del presente
avviso;

I soggetti interessati potranno presentare domanda durante l’intero arco temporale della durata del
Progetto. La Società della Salute della Valdinievole valuterà di volta in volta le nuove proposte di
adesione presentate nel corso di validità del Progetto, aggiornando l’elenco degli operatori e
provvedendo alla sua pubblicazione sul sito web della Società della Salute della Valdinievole nel caso
siano pervenute nuove adesioni per le quali sia stato accertato il possesso dei requisiti previsti dal
presente Avviso.
La prima scadenza per la presentazione delle domande è stabilita entro le ore 24 del giorno
27/12/2021
La responsabilità del recapito entro i termini stabiliti è esclusivamente a carico del soggetto mittente.
Non saranno prese in considerazione le manifestazioni d’interesse pervenute successivamente al
suddetto termine ovvero sprovviste di firme e/o con documentazione incompleta
I soggetti inseriti nell'Elenco sono tenuti ad informare la SdS delle eventuali variazioni nel possesso
dei requisiti dichiarati in sede di presentazione della candidatura.
L’elenco aggiornato sarà pubblicato sul sito web della Società della Salute della Valdinievole
(www.sdsvaldinievole.it).
Per maggiori informazioni contattare:
Daniela Peccianti Tel.0572/460403 Email: daniela.peccianti@uslcentro.toscana.it
Silvia Spadoni Tel. 0572/460435 Email: silvia.spadoni@uslcentro.toscana.it
Art. 7. Modalità e criteri di selezione degli operatori
Le proposte di adesione pervenute saranno prese in esame ed analizzate dalla Società della Salute
della Valdinievole, valutando: il possesso dei requisiti richiesti di cui all’art. 5 del presente Avviso, la
completezza della documentazione pervenuta; la competenza professionale e l’esperienza nell'ambito
degli interventi e dei destinatari indicati di cui all'art.3 del presente Avviso di istruttoria pubblica.
Art. 8 Avvertenze.
La presentazione della manifestazione d’interesse implica l’accettazione incondizionata delle norme
contenute nel presente avviso. I soggetti ritenuti idonei di ammissione all'elenco non matureranno, in
conseguenza di questa iscrizione, un automatico diritto all'instaurarsi di un rapporto contrattuale,
essendo questo subordinato alla scelta da parte dell’utente beneficiario del buono servizio.
Successivamente alla definizione dell'elenco, ai fini dell'instaurarsi di un rapporto contrattuale, si
procederà alla stipula di una convenzione. Si ricorda che nel caso di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci verranno applicate, ai sensi dell’art.76 del DPR 28 dicembre 2000 n.445 e ss.mm.ii, le
sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia.
Art. 9 Informativa sulla privacy
La SdS Valdinievole dichiara che, in esecuzione degli obblighi imposti dal Regolamento UE 679/2016
in materia di protezione dei dati personali, relativamente al presente contratto, potrà trattare i dati
personali acquisiti nell'ambito del presente Avviso sia in formato cartaceo che elettronico, per il
conseguimento di finalità di natura pubblicistica ed istituzionale, precontrattuale e contrattuale e per i
connessi eventuali obblighi di legge. Il trattamento dei dati avverrà ad opera di soggetti impegnati alla
riservatezza, con logiche correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la
protezione dei dati. In qualsiasi momento potranno essere esercitati i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del
Regolamento UE 679/2016. Titolari del trattamento è la SdS Valdinievole.

