COMUNE DI CORDENONS
Medaglia di Bronzo al V.M.

Provincia di Pordenone

AREA SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA
AVVISO PUBBLICO RIVOLTO AGLI ESERCIZI COMMERCIALI DEL TERRITORIO
PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AD ADERIRE ALL’INIZIATIVA “MISURE
URGENTI DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE”

•

il decreto legge 23.11.2020, n. 154 “Misure finanziarie urgenti connesse all’emergenza
epidemiologica COVID 19 art. 2 “Misure urgenti di solidarietà alimentare”;

•

l’ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile
relativa all’erogazione di “buoni spesa” alimentari e per prodotti di prima necessità per
soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali rivolti ai nuclei familiari più esposti agli
effetti economici derivati dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e a quelli in
stato di bisogno;

Considerato che il Comune di Cordenons valuta di intervenire mediante l’acquisto di buoni pasto
utilizzabili per il servizio sostitutivo mensa e spendibili per l’acquisto di generi alimentari presso gli
esercizi commerciali del territorio comunale che avranno aderito all’iniziativa;
Per quanto sopra, l'Amministrazione chiede agli esercizi commerciali del territorio di manifestare
l'interesse ad aderire all’iniziativa indicando quali buoni pasto sostitutivi vengono attualmente
accettati dagli stessi e la disponibilità a stipulare apposita convenzione con nuovo fornitore.
MODALITA', TERMINE E CONTENUTO PER L'INVIO DELLA MANIFESTAZIONE Dl
INTERESSE
I soggetti interessati possono far pervenire apposita manifestazione di interesse entro le ore 13:00
del giorno 14 dicembre 2020 al seguente indirizzo di posta elettronica:
comune.cordenons@legalmail.it.
La manifestazione di interesse deve essere debitamente sottoscritta dal legale rappresentante del
partecipante, a pena di esclusione, e deve essere allegata copia di un documento di identità in
corso di validità. Nell’oggetto della PEC deve essere indicato il mittente e il riferimento “Misure
urgenti di solidarietà alimentare”.
PUBBLICITA’
Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet del Comune di Cordenons
www.comune.cordenons.pn.it, nella sezione "Amministrazione Trasparente - Bandi di gara e
contratti”.
ALTRE INFORMAZIONI
Il presente avviso non costituisce offerta contrattuale ma è da intendersi come mero procedimento
finalizzato alla raccolta di manifestazioni di interesse, che non comporta né diritti di preferenza né
impegni o vincoli di affidamento del servizio, né per i soggetti che hanno presentato domanda di
partecipazione né per l'Amministrazione. L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi
momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti
richiedenti possano vantare alcuna pretesa. Resta inteso che la partecipazione alla manifestazione
di interesse non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per
l'affidamento della concessione che invece dovranno essere dichiarati dall'interessato ed accertati
dalla Stazione Appaltante in occasione della procedura negoziata di affidamento.
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (codice
in materia di protezione dei dati personali).
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Richiamati:

Per ogni eventuale chiarimento si prega di fare riferimento alla dott.ssa Samuela Zanutel –
0434586917– mail: samuela.zanutel@comune.cordenons.pn.it
Responsabile del procedimento: dott.ssa Samuela Zanutel
Responsabile Area Servizi alla Persona e alla famiglia: dr. Christian Giordano
Cordenons, 07.12.2020
IL RESPONSABILE DELL’ AREA
SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA
dott. Christian Giordano
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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I dati personali forniti dall’interessato con la presente domanda saranno trattati, nel rispetto del
principio di legalità, legittimità, correttezza e trasparenza, per le finalità strettamente connesse al
presente procedimento. Detti dati potranno essere conosciuti unicamente dagli Uffici incaricati
degli aspetti amministrativi e contabili del Comune di Cordenons. All’interessato spettano i diritti di
cui agli articoli da 15 a 21 del Regolamento 2016/679/UE e di cui all’articolo 7 del D.Lgs 196/2003.
Conseguentemente egli potrà chiedere al titolare del trattamento l’accesso, la rettifica e, ove
ricorrano gli estremi, la cancellazione dei propri dati, la limitazione del trattamento o l’opposizione
allo stesso. Si evidenzia che l’eventuale mancato conferimento dei dati richiesti può costituire
causa impeditiva all’avvio del procedimento e può comportare l’impossibilità della corretta
erogazione del servizio specificamente richiesto o dovuto. I dati raccolti saranno trattati per tutto il
tempo necessario allo svolgimento del servizio richiesto e conservati per il tempo previsto da
norme di legge o regolamento.
Il Titolare del trattamento dei dati personali, di cui alla presente Informativa, è il Comune di
Cordenons, rappresentato dal Sindaco pro tempore.

