CITTÀ DI ARONA
Provincia di Novara
_____________
Codice Fiscale 81000470039
Partita Iva 00143240034

SETTORE 3°- Servizi alla Persona
Servizi Socio assistenziali ed educativi

AVVISO ESPLORATIVO
PER MANIFESTAZIONE D'INTERESSE RELATIVA ALLA FORNITURA DI “VOUCHER SOCIALI”
Il Dirigente Settore 3°- Servizi alla persona, rende noto che il Comune di Arona intende acquisire manifestazioni di
interesse ad essere invitati alla procedura per la fornitura di “voucher sociali” da erogare in favore di utenti singoli e
famiglie in carico ai servizi socio-assistenziali del Comune di Arona e Comuni Convenzionati ( Dormelletto,
Comignago, Oleggio Castello, Paruzzaro, Pisano, Nebbiuno, Colazza e Massino Visconti) in alternativa o ad
integrazione di contributi in denaro al fine di acquistare beni di prima necessità presso esercizi commerciali.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione
degli operatori economici; le manifestazioni di interesse hanno l'unico scopo di comunicare al Comune la disponibilità
ad essere invitati a presentare offerta.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o paraconcorsuale e non sono
previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi; trattasi semplicemente di un'indagine conoscitiva finalizzata
all'individuazione di operatori economici.
Il Comune si riserva di individuare i soggetti idonei, ai quali sarà richiesto, con lettera di invito, di presentare offerta. Il
Comune si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso esplorativo e di
non dar seguito alla procedura.
Si comunica inoltre che l’eventuale procedura di gara potrebbe essere gestita alternativamente, dal Comune di Arona o
da altro soggetto aggregatore nel rispetto delle norme vigenti in materia di appalti e contratti pubblici.
In relazione ai servizi da affidare, si precisa quanto segue:

1. CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO O FORNITURA:
• I voucher richiesti dovranno essere forniti in forma cartacea
•

•
•
•
•

I voucher forniti dovranno essere utilizzati per l’acquisto di beni alimentari e di prima necessità e farmaci,
presso gli esercizi sul territorio accreditati dalla ditta affidataria.
Il buono spesa sarà stampato con tecniche anti-falsificazione.
La stampa e la fornitura dei buoni sociali saranno a cura della ditta fornitrice.
La consegna dei buoni spesa dovrà essere garantita entro 7 giorni dall’ordine.
La ditta affidataria si impegna a procedere alla remissione, con nuova data di scadenza, dei buoni che non
fossero utilizzati nei termini temporali previsti dall’ordine di acquisto.

2. DURATA
La fornitura di voucher sociali è richiesta per il periodo 1.01.2015 - 31.12.2015 con opzione per ulteriori anni n. 1.
3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:
Le imprese concorrenti dovranno essere in possesso dei requisiti previsti dal "Capo II'' del D. Lgs.163/2006 .
Inoltre dovranno:
• essere in grado di soddisfare le richieste elencate al punto 1 del presente avviso

•

aver maturato almeno due anni di esperienza qualificata nella fornitura di voucher sociali per servizi e/o
prestazioni afferenti al Settore Sociale nell’ultimo triennio (2011/2012/2013) indicandone gli Enti committenti.

4. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE:
Gli operatori economici interessati ad essere invitati alla procedura, possono far prevenire istanza, entro le ore 12.30
del giorno 28 novembre 2014 , ad uno dei seguenti indirizzi :
• a mezzo pec, con invio di mail all’indirizzo protocollo.arona@cert.ruparpiemonte.it
• a mezzo posta con invio di plico indirizzato a COMUNE DI ARONA "UFFICIO PROTOCOLLO GENERALE"
VIA SAN CARLO, 2 28041 ARONA (NO),indicando nell'oggetto, a pena di esclusione, la seguente dicitura:
“NON APRIRE: “PROCEDURA DI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI “VOUCHER
SOCIALI”
e dichiarando:
- ragione sociale, indirizzo, telefono, indirizzo di posta elettronica e, se posseduto, indirizzo di posta elettronica
certificata
- il possesso dei requisiti di ordine generale per la partecipazione a gare, con particolare riferimento a quelli previsti
dall'art.38 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i;
- possesso dei requisiti specifici di cui al precedente punto 3;
- recapiti ai quali inviare ogni comunicazione relativa alla gara: a tal fine dovrà essere specificato oltre all'indirizzo
postale, il numero di telefono, di fax, l'indirizzo di posta elettronica e l'indirizzo di posta elettronica certificata.
La richiesta, pena l'esclusione dalla procedura, dovrà essere corredata da fotocopia fronte/retro, non autenticata, di
documento di identità in corso di validità del soggetto sottoscrittore; per la redazione della medesima dovrà essere
utilizzato il modello messo a disposizione unitamente al presente avviso o sua fedele riproduzione.
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute nel D.Lgs.
196/2003 per finalità unicamente connesse alla procedura di affidamento dei servizi o forniture.
Il Comune di Arona potrà comunicare con gli operatori economici interessati alla presente procedura, alternativamente
e a propria scelta, per via elettronica, mediante fax, mediante posta e mediante telefono.
Gli operatori economici sono pertanto tenuti ad indicare i recapiti presso i quali gli stessi devono essere sempre
raggiungibili e, in particolare:
- l’indirizzo di posta elettronica;
- il recapito di fax;
- l’indirizzo;
- il recapito telefonico di rete fissa e l’eventuale recapito telefonico di rete mobile.
L’indicazione dei suddetti recapiti è a totale ed esclusivo rischio dell’operatore economico, restando esclusa
qualsivoglia responsabilità del Comune nel caso in cui le comunicazioni tra il Comune e l’operatore economico, pur
tempestivamente inviate dal Comune, non giungano, per qualsiasi motivo, all’operatore economico in tempo utile.
Per informazioni di carattere tecnico e amministrativo rivolgersi a:
Dott. Annalisa Facondo – tel. 0322/231.232- fax 0322/231.219 - e-mail: a.facondo@comune.arona.no.it
Rag. Andrea Mancuso - tel. 0322/231.260 – e-mail: a.mancuso@comune.arona.no.it
Arona,
Settore 3°- Servizi alla Persona
Il Dirigente
Dott. Giovanni VESCO

