
AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AGGIUDICAZIONE DELLA
FORNITURA DI CARTE PREPAGATE PER ACQUISTO DI  GENERI ALIMENTARI
SPENDIBILI  PRESSO  CATENE  GDO  DEL  TERRITORIO  NOVATESE  E  COMUNI
LIMITROFI.

1. Premesse
La  fornitura  è  strumentale  all’erogazione  del  fondo  di  solidarietà  alimentare  secondo
quanto stabilito dall’art. 2 del Decreto Legge 23 novembre 2020 n. 154 “Ristori Ter” per il
territorio di Novate Milanese. Rilevato che l’art.  2, comma 4, dell’Ordinanza Protezione
Civile n. 658 del 29.03.2020 prevede una misura “extra ordinem” straordinaria e urgente
destinata  al  sostegno  dei  “nuclei  familiari  più  esposti  agli  effetti  economici,  derivanti
dall'emergenza epidemiologica da virus COVID-19”, e per quelli “in stato di bisogno”, per
soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali.
La  stazione  appaltante  procederà  all’affidamento  della  fornitura  secondo  il  criterio  del
minor prezzo.  La procedura è preceduta da un’indagine di  mercato (manifestazione di
interesse) finalizzata all’individuazione di operatori economici singoli o in forma plurima ai
sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 da consultare, nel rispetto dei
principi  di  trasparenza,  rotazione,  parità  di  trattamento,  non  discriminazione  e
concorrenza.
Il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni
di interesse per favorire la partecipazione e consultazione del maggior numero di operatori
economici potenzialmente interessati al servizio in oggetto senza alcun vincolo per l’Ente
committente e senza nascita di posizioni soggettive vincolanti.
L'indagine ha la finalità di acquisire dichiarazioni di interesse da parte di soggetti idonei al
fine di effettuare successivamente una procedura ristretta alla quale verranno invitati tutti
gli operatori che si sono candidati. Il tutto nel rispetto dei principi di non discriminazione,
parità di trattamento e proporzionalità. Si precisa che il  Comune si riserva la facoltà di
procedere alla successiva fase di gara informale anche nel caso di un’unica candidatura, se
considerata idonea.
Il  Comune  di  Novate  Milanese  si  riserva,  altresì,  facoltà  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 suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti
generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio che invece dovrà essere dichiarato
dall’interessato ed accertato dal Comune di Novate Milanese in occasione della procedura
di affidamento.

2. Oggetto della fornitura
Oggetto  del  presente  avviso  è  la  fornitura  di  card  prepagate  per  acquisto  di  generi
alimentari del valore unitario di € 50,00 spendibili presso punti vendita della catena GDO
che presenta la propria candidatura.
La scadenza di tali card prepagate deve essere il 31/12/2021.
Tali card prepagate dovranno consentire acquisti a scalare e dovranno garantire facilità di
utilizzo presso i punti vendita ai cittadini beneficiari.
La fornitura dovrà essere garantita entro il 21 dicembre 2020.
La  fornitura  è  strumentale  all’erogazione  del  fondo  di  solidarietà  alimentare  secondo
quanto stabilito dall’art. 2 del Decreto Legge 23 novembre 2020 n. 154 “Ristori Ter” per il
territorio di Novate Milanese.



L’importo della fornitura sarà proporzionato rispetto ai  punti  vendita della catena GDO
presente  sul  territorio  novatese  o  entro  una  distanza  di  massimo  2  km  dal  confine
comunale e sarà stabilita una volta conclusa la raccolta di adesione delle GDO al presente
avviso.
A solo titolo informativo, si stima di richiedere una fornitura di  card prepagate per un
importo minimo di € 20.000,00 per punto vendita presente nel territorio sopra indicato.

Per l’espletamento della presente fornitura non sono rilevabili oneri della sicurezza, rischi
di interferenza per i quali sia necessario adottare specifiche misure di sicurezza, e pertanto
non risulta necessario prevedere la predisposizione del “Documento Unico di Valutazione
dei Rischi da Interferenze” - DUVRI.

3. Ente Committente
Comune di Novate Milanese
Indirizzo: Via Vittorio Veneto, 18 20026 Novate Milanese (MI)
Telefono: +39 02 35473351
PEC: comune.novatemilanese@legalmail.it
PEO: responsabile.interventisociali@comune.novate-milanese.mi.it
Indirizzo Internet: www.comune.novate-milanese.mi.it

4. Responsabile Unico del Procedimento e Responsabile di Gara
Il Responsabile Unico del Procedimento è il dr. Stefano Robbi, Responsabile del Settore
Interventi Sociali e Politiche Giovanili del Comune di Novate Milanese.
PEC RUP: comune.novatemilanese@legalmail.it

5. Procedura di Partecipazione
La presente procedura costituisce una selezione preventiva delle candidature, finalizzata al
successivo  invito  per  l’affidamento  diretto  previa  richiesta  di  preventivi,  applicando  il
criterio dell’offerta al minor prezzo.

6. Aggiudicazione
Il  criterio  di  aggiudicazione  della  fornitura  conseguente  a  questa  manifestazione  di
interesse è quello del massimo ribasso ai sensi dell’art. 95, comma 4 lett. c) del D.Lgs.
50/2016.
Si precisa sin d’ora che il Comune di Novate Milanese procederà all’aggiudicazione della
predetta  fornitura anche in presenza di  una sola  adesione al  presente  avviso,  purché
ritenuta valida e rispondente ai requisiti ivi stabiliti.

7. Requisiti di partecipazione
Possono manifestare interesse per l’invito alla procedura i soggetti di cui all’art. 3, comma
1 lett.p) del  D.Lgs. 50/2016. Per essere invitati  alla procedura ristretta è necessario il
possesso dei seguenti requisiti:

• Requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
• Requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 6, D. Lgs. 50/2016;

8. Modalità di partecipazione
Per poter presentare successiva offerta e prendere parte alla presente procedura, ciascun
concorrente  è  tenuto  a  compilare  e  la  sottoscrivere  l’Allegato  A  –  modello  di
manifestazione di interesse.



Tale  modello  –   compilato  e  sottoscritto  –  è  da  inviare  a  PEC:
comune.novatemilanese@legalmail.it entro i termini indicati dal presente Avviso.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazione di interesse al
fine di invitare gli operatori economici alla successiva procedura ristretta. Non costituisce
proposta contrattuale, non determina l’instaurazione di  posizioni giuridiche od obblighi,
non comporta graduatorie di merito o attribuzione di punteggi e non vincola in alcun modo
la Stazione appaltante che sarà libera di sospendere, modificare o annullare in qualsiasi
momento il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna
pretesa.

9. Elenco dei documenti
La documentazione è costituita da:
1) Avviso di manifestazione d’interesse;
2) Modulo di manifestazione d’interesse;
La documentazione è disponibile sul sito sito web di Comune di  Novate Milanese nella
sezione http://www.comune.novate-milanese.mi.it/bandi-di-gara/   e all’Albo Pretorio.

10. Modalità di presentazione della manifestazione d’interesse
L’invio  elettronico  della  manifestazione  d’interesse  e  della  prescritta  documentazione
avviene a esclusivo rischio del partecipante. Le manifestazioni d’interesse non complete
non  potranno  essere  prese  in  considerazione.  Le  ditte  interessate  sono  invitate  a
manifestare  il  proprio  interesse  a  partecipare  alla  procedura  per  l’affidamento  della
fornitura di che trattasi entro il termine delle ore 12.00 del giorno 10/12/2020. 

11. Fase Successiva alla Presentazione delle Candidature
Il Comune di Novate Milanese inviterà alla fase successiva tutti gli operatori che si sono
candidati  al  fine  di  formalizzare  quantitativo  di  card  specifico,  scontistica  applicata  e
termini di consegna. 
Si  precisa che il  Comune si  riserva la facoltà di  procedere alla successiva fase di  gara
anche nel caso di un’unica candidatura, se considerata idonea.

12. Trattamento dei Dati Personali
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati n. 679/2018, si
informa che i dati personali forniti dagli operatori saranno trattati, anche con strumenti
informatici, dal  Comune di Novate Milanese – unico titolare del trattamento dei dati in
questione – esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l’eventuale successiva
stipula  e  gestione  del  contratto;  si  informa  altresì  che,  in  ordine  al  procedimento
instaurato, gli operatori che forniscono i propri dati godono dei diritti di cui all’art. 7 del
citato D.Lgs. n. 196/03.

13. Pubblicazione
Il presente avviso è pubblicato sul sito web di Comune di Novate Milanese nella sezione
http://www.comune.novate-milanese.mi.it/bandi-di-gara/
e all’Albo Pretorio.

Novate Milanese, 01 dicembre 2020


