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C.O.C. - CENTRO OPERATIVO COMUNALE 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 
PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI DISPONIBILI ALLA 
PREDISPOSIZIONE E FORNITURA DEI GENERI ALIMENTARI E DI PRIMA 
NECESSITA’ DESTINATI AI SOGGETTI SOTTOPOSTI ALLA MISURA DELLA 
QUARANTENA OVVERO RISULTATI POSITIVI AL VIRUS SARS-CoV-2. 
  

IL RESPONSABILE DELLA FUNZIONE AMMINISTRATIVA CONTABILE 

stante la situazione emergenziale determinatasi per effetto della pandemia da COVID-19 ed al fine di garantire da 
parte del C.O.C. (Centro Operativo Comunale) l’esercizio della propria attività a supporto del Sindaco, autorità di 

protezione civile, per la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione in caso 
di calamità; 

RENDE NOTO 

che, con il presente avviso, si intende reperire la disponibilità di esercizi commerciali presenti nel Comune di 
Vignola, interessati alla predisposizione e fornitura di prodotti alimentari e generi di prima necessità a favore di 

soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus SARS-CoV-2. 

Gli esercizi commerciali operanti con propri punti vendita nel Comune di Vignola, o nelle zone limitrofe, e iscritti alla 

C.C.I.A.A. per attività idonee, potranno presentare apposita manifestazione d’interesse, utilizzando il modello 

all’uopo predisposto, allegato al presente avviso, debitamente compilato e firmato dal legale rappresentante. 

L’invio della manifestazione d’interesse costituisce formale accettazione delle seguenti modalità operative; il 

Fornitore, a fronte della sua candidatura, dovrà garantire: 

- un recapito di posta elettronica a cui il C.O.C. invierà gli ordinativi di generi alimentari e beni di prima 

necessità ed un recapito telefonico per comunicazioni “veloci” di servizio; 

- la predisposizione degli ordinativi di generi alimentari e beni di prima necessità inoltrati dal C.O.C.; 

- il ritiro dei generi ordinati da parte dei volontari sanitari della Pubblica Assistenza di Vignola, deputati alla 

consegna degli stessi al domicilio delle persone in quarantena obbligatoria, entro i seguenti termini: 
 ordinativi trasmessi entro le ore 12:00: ritiro a partire dalle 15:30; 

 ordinativi trasmessi dopo le ore 12:00: ritiro a partire dalle ore 9:00 del giorno seguente. 
ovvero 

 la consegna a cura dell’esercente dei generi ordinati direttamente presso la sede della Pubblica Assistenza 

di Vignola, nei termini di cui sopra; 

- in casi eccezionali, connotati da urgenza, la predisposizione degli ordinativi entro un tempo massimo di 2 

ore dalla loro trasmissione; 
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- di applicare i medesimi prezzi esposti e praticati all’interno del punto vendita e di impegnarsi a non 

aumentarli, salvo il caso di forza maggiore, per almeno 30 giorni dalla data di invio della manifestazione di 
interesse; 

ovvero 

di praticare uno sconto percentuale sui prezzi esposti e praticati all’interno del punto vendita. 

Il pagamento di ogni ordinativo avverrà al momento del ritiro mediante utilizzo di carta di credito. 

Si precisa che questo avviso è aperto all’adesione di ogni esercizio commerciale, che potrà aderire fino a quando 
sarà attiva l’emergenza sanitaria da Covid19. 

La manifestazione d’interesse dovrà essere inviata, senza termini di scadenza e fino ad avvenuta 
cessazione del periodo di emergenza sanitaria, al seguente indirizzo di posta elettronica: 

garecontratti@comune.vignola.mo.it 
 

I competenti uffici comunali in fase di istruttoria delle richieste pervenute, sussistendone i presupposti, 

provvederanno all’inserimento immediato nell’elenco a disposizione del C.O.C. (Centro Operativo Comunale), 
elenco che sarà costantemente aggiornato con l’inserimento di eventuali nuovi esercizi aderenti. 

Si precisa che il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse, non costituisce 
proposta contrattuale, non determina l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in 

alcun modo il Centro Operativo Comunale che sarà libero di utilizzare l’elenco dei fornitori all’uopo predisposto, in 

base alle esigenze organizzative ed al numero di richieste d’assistenza pervenute, senza che gli operatori economici 
ivi iscritti possano vantare alcuna pretesa. 

Il presente avviso sarà pubblicato unitamente al modello di domanda secondo le seguenti modalità: 
- pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Vignola 

- pubblicazione nella home page del sito istituzionale del Comune di Vignola. 

Il Comune di Vignola, in qualità di titolare del trattamento, tratterà i dati personali conferiti con modalità 

prevalentemente informatiche e telematiche, per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque 

connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per 
scopi statistici. I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento-processo o 

allo svolgimento del servizio-attività richiesta e, successivamente alla conclusione del procedimento-processo o 
cessazione del servizio-attività, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 

documentazione amministrativa. 

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del titolare. 
Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti 

dal diritto nazionale o dell'Unione europea. 

 

 

Vignola, li’ 11.11.2020 

IL RESPONSABILE DELLA FUNZIONE 

AMMINISTRATIVA CONTABILE DEL C.O.C. 

Carla Zecca 

Atto firmato elettronicamente secondo le norme vigenti: L. 15 marzo 1997 n. 59; DPR 10 novembre 1997 n. 513; D.P.C.M. 8 febbraio 1999, 
D.P.R. 8 dicembre 2000 n. 445, D.L. 23 gennaio 2002 n. 10 – Certificato rilasciato da InfoCert S.p.a (http//www.firma.Infocert.it). 


