
 

 

 

Comune di Nemoli 

Provincia di Potenza  

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE INDIRIZZATA AI NUOVI ESERCIZI COMMERCIALI 
DISPOSTI ALL’ACCETTAZIONE DEI BUONI SPESA DA EMERGENZA COVID – 19 EROGATI 
DAL COMUNE DI NEMOLI AI SENSI DELLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N.215 DEL 
27/03/2020   

PREMESSA  

Nel quadro della situazione economica determinatasi per effetto dell’emergenza COVID- 19, in 
attuazione della Delibera di Giunta Regionale n. 215 del 27.03.2020 l’Amministrazione 
comunale di Nemoli, emana il presente avviso, con il fine di reperire la disponibilità̀ di esercizi 
commerciali, interessati alla fornitura di prodotti generi di prima necessità, assegnati tramite 
buoni spesa, a favore di soggetti colpiti dalla situazione economica determinatasi per effetto 
dell’emergenza epidemiologica.  

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

La sede operativa dell’esercizio commerciale dovrà essere all’interno dei confini del territorio 
comunale di Nemoli, in ossequio alla normativa nazionale che limita gli spostamenti dei 
cittadini e dovrà avere a disposizione prodotti alimentari e generi di prima necessità.  
Gli esercizi commerciali interessati si impegnano ad accettare i buoni spesa presentati dai 
cittadini.  

DECORRENZA PER LA RICEZIONE DELL’OFFERTA  

L’adesione alla manifestazione d’interesse, da redigersi utilizzando il modello A dovrà essere 
inviata al protocollo del Comune di Nemoli entro le ore 12:00 del 25/05/2020    unitamente 
alla copia del documento di riconoscimento del legale rappresentante.  

La presente manifestazione di interesse ha la finalità di realizzare una lista di operatori 
economici che verrà resa nota sul sito istituzionale del Comune di Nemoli e resa disponibile ai 
beneficiari del. Contributo i quali potranno scegliere dove approvvigionarsi. 
L’invio dell’istanza comporta l’integrale conoscenza, accettazione e rispetto delle regole 
contenute nel presente avviso.  

L’Amministrazione comunale provvederà a stipulare una convenzione con ciascun esercente.  

PUBBLICITÀ  

Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio informatico del Comune di Nemoli ed è da 
intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazione di interesse per favorire 
la partecipazione e consultazione del maggior numero di punti vendita potenzialmente 
interessati, non è in alcun modo vincolante per l’Ente.  



L’Amministrazione comunale si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di 
interesse pubblico, la presente procedura senza che gli operatori economici possano vantare 
alcuna pretesa.  

INFORMAZIONI  
Per ogni ulteriore informazione, gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio Tecnico  
 
Nemoli, 18/05/2020 

 
Il Responsabile dell’Area Tecnica 

Ing. Nicola ANANIA  
 


