
 
 

AVVISO PUBBLICO 
 

INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  
PER LA FORNITURA DI VOUCHER SOCIALI 

VALIDI PER L’ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI E DI PRIMA NECESSITÀ, FARMACI E 
MATERIALE DIDATTICO, NONCHÉ PER IL PAGAMENTO DI UTENZE DOMESTICHE E AFFITTI 

 

Il Piano di Zona Sociale Ambito A04 
 

Visto che nell’ambito delle iniziative volte al contrasto della povertà con Deliberazione del 
Coordinamento Istituzionale n. 22 del 22/03/2016 dell’Ambito A04 sono stati approvati il 
DISCIPLINARE PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI e lo schema di 
RICHIESTA PER CONTRIBUTO ECONOMICO, relativamente all’intervento per il contrasto alla 
povertà; 
Visto che, in esecuzione alle disposizioni della Deliberazione del Coordinamento Istituzionale n. 22 
del 22/03/2016 dell’Ambito A04, è pubblicato un avviso pubblico per INTERVENTI DI 
CONTRASTO ALLA POVERTÀ; 
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 1460 del 11/05/2016 di impegno a procedere all’acquisto di 
voucher alimentari; 
Considerato che il Coordinamento Istituzionale è intenzionato a sperimentare anche l’utilizzo dei 
voucher sociali quale intervento di contrasto alla povertà, in alternativa dell’erogazione di un 
contributo economico diretto; 
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 1703 del 06/06/2016 di procedere alla pubblicazione 
dell’Avviso Pubblico per l’acquisizione di Manifestazione di interesse per la fornitura di voucher 
sociali; 
Tenuto conto che si intende procedere alla selezione della società cui affidare la gestione del 
sistema di voucher sociali – annualità 2016 – con le caratteristiche di seguito specificate, nel 
rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e 
proporzionalità; 

 

RENDE NOTO 
 

che intende preliminarmente effettuare un’indagine di mercato per la ricerca di un soggetto in grado 
di gestire i servizi sopraindicati. 
Pertanto, si chiede, alle ditte interessate ed in possesso dei requisiti precisati al successivo punto 2), 
di esprimere la propria Manifestazione di interesse per la fornitura di voucher sociali validi per 
l’acquisto di generi alimentari e di prima necessità, farmaci e materiale didattico, nonché per 
il pagamento di utenze domestiche, da assegnare quale contributi economici indiretti temporanei a 
favore di persone svantaggiate ed alle prese con le difficoltà economiche, residenti nei Comuni nel 
Piano di Zona Sociale Ambito A04 (Comune di Avellino - Capofila dell’Ambito Territoriale 
Sociale A04 - per conto e nell’interesse dei Comuni di Avellino, Altavilla Irpina, Capriglia Irpina, 
Cervinara, Chianche, Grottolella, Montefredane, Petruro Irpino, Pietrastornina, Prata di Principato 
Ultra, Pratola Serra, Roccabascerana, Rotondi, San Martino Valle Caudina, Torrioni e Tufo).  
 
I soggetti interessati sono invitati a manifestare espressamente il proprio interesse al Piano di Zona 
Sociale Ambito A04 compilando la domanda di partecipazione (Allegato 1 alla Manifestazione di 
interesse) secondo le indicazioni riportate nei punti seguenti ed indirizzata all’Ufficio di Piano di 
Zona Sociale Ambito A04, c/o Comune di Avellino, Settore Servizi Sociali - Piazza del Popolo - 
83100 – AVELLINO, o tramite PEC all’indirizzo ufficioprotocollo@cert.comune.avellino.it. 



 
1) OBIETTIVI ED ATTIVITÀ  

L’obiettivo principale del servizio in questione è la fornitura di voucher sociali validi per 
l’acquisto di generi alimentari e di prima necessità, farmaci e materiale didattico, nonché per 
il pagamento di utenze domestiche e affitti. 
L’importo complessivo previsto per il servizio è di 139.068,00 euro, di cui 60.000,00 euro per 
voucher alimentari e 79.068,00 euro per voucher di utenze domestiche. 
I servizi da assicurare obbligatoriamente da parte delle ditte interessate sono i seguenti: 
1) Stampa e fornitura dei voucher nominativi con le modalità e alle scadenze da questo indicate. 
2) Supporto tecnico in tutte le fasi di svolgimento della fornitura per consentire la gestione 

amministrativa e contabile del circuito. 
3) Controlli sull’adeguato utilizzo dei voucher da parte dei beneficiari. 
4) Gestione amministrativa e contabile di tutti i rapporti con gli esercizi convenzionati. 
5) Attività di reporting all’Ambito A04 per consentire un’adeguata finalizzazione del contributo. 

 
2) REQUISITI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda può essere presentata dai soggetti in possesso dei seguenti requisiti che dovranno 
essere dichiarati al momento della presentazione della manifestazione di interesse: 
a. Essere in grado di assicurare i servizi obbligatori sopra elencati ai punti 1,2,3,4 e 5 del punto 1) 

del presente Avviso pubblico. 
b. Di aver maturato almeno due esperienze qualificate nell’ultimo triennio 2013-2015 nella 

gestione di voucher per servizi e/o prestazioni afferenti al Settore Sociale indicandone gli enti 
committenti. 
 

3) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  
La manifestazione di interesse, redatta in carta libera sul modello di domanda “Allegato 1 alla 
Manifestazione di interesse”, dovrà pervenire all’Ufficio di Piano Ambito A04, c/o Comune di 
Avellino, Settore Servizi Sociali entro e non oltre le ore 12:00 del 01/07/2016, pena la mancata 
considerazione ai fini dell’invito a presentare offerta. 
La domanda dovrà essere indirizzata all’Ufficio di Piano di Zona Sociale Ambito A04, c/o 
Comune di Avellino, Settore Servizi Sociali - Piazza del Popolo - 83100 – AVELLINO, o 
tramite PEC all’indirizzo ufficioprotocollo@cert.comune.avellino.it. 
 
4) SELEZIONE DEL CONTRAENTE  

Dallo svolgimento della presente indagine con finalità esplorativa, mirante a sondare il mercato dei 
soggetti qualificati potenzialmente interessati, non deriva vincolo ed obbligo alcuno per l’Ambito 
Territoriale Sociale A04. 
L’eventuale gara, che sarà espletata successivamente sulla base delle richieste pervenute, sarà svolta 
al fine di selezionare il soggetto che possa gestire il servizio, privilegiando in maniera ottimale le 
diverse specifiche caratteristiche professionali, operative, organizzative e logistiche. 
 
5) ULTERIORI INDICAZIONI  

Trattandosi di una ricerca di mercato finalizzata ad individuare i soggetti interessati a contrattare 
con l’Ambito Territoriale Sociale A04, NON OCCORRE, in questa fase presentare offerte, ma 
solo la manifestazione di interesse redatta sul modello di domanda “Allegato 1 alla Manifestazione 
di interesse”, corredata dalla dichiarazione del possesso dei requisiti, tra i quali quelli riportati al 
punto 2). Si fa presente che è possibile manifestare il proprio interesse sia per entrambe le forniture 
dei voucher alimentari e di utenze domestiche che per una singola fornitura. 
 
Il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Vanda Melillo. Per quanto non espresso in maniera 
chiara nel presente Avviso Pubblico si prega di contattare il n. 0825/200316 e/o inviare e.mail 
all’indirizzo amministrativi@pdza4avellino.it. 
 
Il Presidente del Coordinamento Istituzionale           Il Coordinatore Ambito A04 
  Avv. Paolo Foti     Dott.ssa Carmela Cortese 


