PROVINCIA DI SAVONA

AREA AMMINISTRATIVA
AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA
REALIZZAZIONE DELL’INIZIATIVA “REGALA UN SORRISO AI NONNI DELLA CASA DI
RIPOSO SANTO SPIRITO – 2^ edizione”

In esecuzione della determinazione del Dirigente dell’Area Amministrativa n. 415 del 18.11.2021, nel
rispetto dei principi di correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, pubblicità,
con il presente avviso si intende effettuare una indagine di mercato al fine di acquisire manifestazioni
di interesse, da parte di operatori economici, in possesso dei requisiti di seguito indicati, per
partecipare all’iniziativa “Regala un sorriso ai nonni della casa di riposo Santo Spirito – 2^
edizione”.
L’Ente intende promuovere tale iniziativa, in un periodo purtroppo ancora caratterizzato dallo spettro
della pandemia da Covid 19, per favorire un clima di condivisione delle tradizioni e dello spirito
natalizio a beneficio degli anziani della casa di riposo Santo Spirito.
La finalità dell’iniziativa è duplice, l’Amministrazione vuole regalare un sorriso agli anziani della casa
di riposo Santo Spirito, che più di tutti hanno subito la solitudine causata dalla pandemia e molti dei
quali passeranno il Natale lontani dai loro affetti, dando loro la possibilità di poter esprimere e veder
esaudire il desiderio di un piccolo regalo.
Per i nostri anziani, sapere che qualcuno ha pensato a loro, che uno sconosciuto ha dedicato del tempo
e delle risorse per regalare loro un momento di felicità, li farà sentire più importanti e meno soli.
Al contempo, chi non ha più accanto i propri cari più anziani, potrà comunque acquistare un piccolo
pensiero sapendo di regalare un sorriso ad un nonno.
L’iniziativa, infatti, prevede la possibilità di trasformare chi vorrà in un Babbo Natale per gli anziani
della casa di riposo, facendo loro un piccolo regalo scelto dalla loro “lista dei desideri” e scrivendo
anche un biglietto di auguri.
La pandemia ci ha allontanati, questa iniziativa ci vuole riavvicinare.
Inoltre l’Amministrazione, ben consapevole delle difficoltà affrontate dalle attività commerciali nel
periodo pandemico, attraverso questa iniziativa, vuole aiutare le piccole realtà del territorio, spesso in
una posizione di svantaggio rispetto all’e-commerce, favorendo gli acquisti all’interno del Comune.
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Per la riuscita dell’iniziativa, pertanto, è necessario avere la collaborazione delle attività commerciali
del territorio, che non solo avranno la possibilità di avere un ruolo chiave nell’iniziativa ma al
contempo avranno modo di aumentare le proprie vendite.

1) DURATA
L’iniziativa avrà inizio il giorno 3.12.2021 sino al 20.12.2021 (compreso).
Durante tale periodo, le attività commerciali che avranno aderito all’iniziativa, dovranno mettere in
vendita i beni presenti sulla “lista dei desideri” redatta dagli anziani, occuparsi dei pacchi regali e
trattenere i beni finchè gli stessi non saranno ritirati dagli impiegati del Comune.

2) SOGGETTI CHE POSSONO CANDIDARSI
Possono presentare una manifestazione di interesse i soggetti titolari di attività commerciali, con sede
nel Comune di Pietra Ligure:
• che vendano la seguente tipologia di merce:
a) beni elettronici (sveglie, radio, taglia capelli, ecc.);
b) beni di tipo ortopedico – sanitario;
c) profumi;
d) prodotti per la cura personale;
e) abbigliamento (canottiere, magliette, calze, sciarpe, ecc.);
f) giocattoli;
g) bigiotteria;
h) giornali e riviste;
i) fiori (piante in vaso, piccole piante da giardino, erbe aromatiche, ecc.).
• che forniscano le seguenti prestazioni:
a) estetista;
b) parrucchiere/barbiere.
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Tali attività sono state elencate considerando i prodotti che gli anziani hanno indicato nella loro “lista
dei desideri”.

3) ADEMPIMENTI RICHIESTI
I soggetti che avanzeranno la loro manifestazione di interesse si impegneranno, per il periodo indicato
al punto 1) a:
-

collaborare con gli impiegati del Comune di Pietra Ligure a scegliere quali prodotti o prestazioni
mettere in vendita per l’iniziativa, alla luce dei desideri indicati nella “lista” da parte degli
anziani del Santo Spirito;

-

a mettere in vendita i beni/prestazioni scelte, per quanto è possibile a prezzi promozionali, così da
favorire il maggior numero di acquisti;

-

pubblicizzare in una parte del negozio i beni o la prestazione inserita nella “lista dei desideri” da
parte degli anziani del Santo Spirito;

-

preparare un pacco regalo contenente il bene acquistato;

-

incentivare l’acquirente alla redazione di un biglietto di auguri da consegnare insieme al regalo
che sarà fornito dal Comune.

Per i beni di importo più elevato, l’attività commerciale dovrà dichiararsi disponibile a prendere anche
semplici quote in denaro, fino al raggiungimento dell’importo del bene presente sulla “lista dei
desideri”.
Per le attività che forniscono prestazioni (estetiste e parrucchieri/barbieri) sarà chiesto loro di emettere
dei buoni che l’anziano/a potrà utilizzare a sua scelta nel 2022, recandosi personalmente presso
l’attività commerciale.
Al momento della presentazione dell’istanza di manifestazione di interesse, verrà richiesto all’attività
commerciale di dichiarare o meno la propria disponibilità a riconoscere uno sconto a chi acquisterà un
bene dalla “lista dei desideri” e contestualmente deciderà di acquistare altri prodotti o servizi
all’interno dell’attività commerciale.
Tutta l’attività svolta in relazione all’iniziativa dovrà tenersi nel pieno rispetto delle disposizioni
emanate dalla normativa vigente a seguito della pandemia da Covid-19.
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4) ONERI A CARICO DEL COMUNE
L’ufficio comunale competente procederà a redigere una lista delle attività commerciali che avranno
aderito alla presente manifestazione.
L’Amministrazione, a proprio insindacabile giudizio, si riserva di non accettare le istanze che siano
ritenute incompatibili con le finalità dell’iniziativa.
L’ufficio comunale competente consegnerà il materiale pubblicitario che dovrà essere presente in ogni
attività commerciale partecipante.
Gli impiegati del comune sceglieranno insieme ai proprietari dell’attività commerciale i beni che
dovranno essere messi in vendita in relazione all’iniziativa, così da preferire i beni che effettivamente
incontreranno i desideri degli anziani, e si occuperanno del ritiro dei beni/servizi acquistati a fine
progetto (i regali/buoni saranno ritirati nella mattina del 21.12.2021).
Il Comune pubblicizzerà tutte le attività commerciali che avranno aderito all’iniziativa, con manifesti e
sul proprio sito istituzionale e sui propri canali social, precisando quali attività avranno dichiarato la
propria disponibilità a riconoscere uno sconto su un ulteriore acquisto fatto da chi avrà aderito
all’iniziativa.

5) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
I soggetti interessati alla presente manifestazione di interesse, possono presentare apposita istanza,
utilizzando il modello allegato, debitamente compilato e sottoscritto, inviandolo tramite pec
all’indirizzo protocollo@pec.comunepietraligure.it oppure tramite consegna a mano all’Ufficio
Protocollo, previo appuntamento telefonico al n. 019/62931543, dal 19.11.2021 sino alle ore 12.00 del
30.11.2021.

6) AVVERTENZE
Si rende noto che il presente avviso non pone in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale
o di gara d’appalto.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la
partecipazione del maggior numero di soggetti.
Le manifestazioni di interesse non vincolano in alcun modo il Comune, in quanto hanno come unico
scopo di rendere noto alle attività commerciali la volontà di realizzare l’iniziativa oggetto del presente
avviso, cioè regalare un sorriso agli anziani della casa di riposo e favorire i negozi del territorio.
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L’Amministrazione, in ogni caso, si riserva la potestà di annullare, sospendere, modificare, in tutto o in
parte, l’iniziativa.

7) TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, come modificato dal Regolamento Europeo GDPR 679/2016 e dal
D.Lgs. 101/2018, si informa che i dati forniti dai partecipanti saranno oggetto di trattamento da parte
del Comune di Pietra Ligure, titolare dei dati, nell’ambito delle norme vigenti, esclusivamente per le
finalità connesse allo stesso.

8) MODALITA’ DI RICHIESTA DI INFORMAZIONI E/O CHIARIMENTI
Eventuali ulteriori informazioni e/o chiarimenti possono essere richiesti all'Ufficio Servizi Sociali, al
numero 019/62931700, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30.
Allegati:
-

istanza di manifestazione di interesse.
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