
 
 Prot. 12334 /2020 

EMERGENZA CORONAVIRUS 

 

RICHIESTA DI PREVENTIVO 

 

 

        Agli Esercizi Commerciali 

  

 

Dato atto dell’emergenza epidemiologica in corso da virus Covid-19; 

 

Considerato che, a seguito anche del contributo stabilito con ordinanza n. 658 del Capo del 

Dipartimento della Protezione Civile e grazie a donazioni private, si è proceduto ad un primo 

acquisto dei generi alimentari da distribuire alle famiglie in difficoltà avvalendosi della 

collaborazione della Caritas Zocca;  

 

Dato atto che sono a disposizione nuovi fondi derivanti da donazioni private ed a copertura del 

contributo ricevuto; 

 

Dato atto che alla data del 15 settembre 2020 ore 13.00 (data prevista per la scadenza dell’avviso) 

non sono pervenute offerte; 

 

Ritenuto di procedere con un nuovo avviso esplorativo tra i commercianti locali al fine di 

predisporre l’acquisto di nuovi pacchi alimentari e beni di prima necessità 

 

SI CHIEDE 

  

ai titolari di esercizi commerciali plurilicenza il miglior preventivo per un “pacco tipo” di prodotti 

contenente: 

 

- 1 pacco di riso da 1kg 
- 1 bottiglia di olio di semi da 1L 
- 1 bottiglia di passata di pomodoro formato grande 1L (o numero bottiglie di formati più 

piccoli per il quantitativo equivalente) 
- 1 confezione da 1kg di zucchero 
- 1 confezione da 1Kg di sale 
- 1 confezione da 1kg di farina 00 
- 1 pacco di biscotti tipo frollini da 1Kg 
- 1 confezione da 3x400g di piselli fini 
- 1 confezione di scatolette di tonno in olio d’oliva da 4x80g 
- 1 doccia schiuma formato famiglia 1L (o numero di confezioni per quantitativo equivalente) 
- 1 confezione saponette bipack (o 2 saponette singole) 
- 1 confezione standard di dentifricio 
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- 1 confezione di detersivo liquido per lavatrice formato 1,65 – 2 L 
 

 
Il Comune provvederà, una volta scelto il preventivo, ad impegnare la somma a propria 
disposizione per il numero massimo di pacchi che tale somma può consentire. Qualora non si 
giungesse al pieno raggiungimento della cifra a disposizione, che si vuole impegnare in toto, si 
chiede la disponibilità a voler fornire prodotti singoli sfusi, tra quelli indicati ed al prezzo da voi 
indicato nel presente preventivo (a tal fine si chiede di indicare il prezzo totale del pacco per la 
scelta del preventivo, ma anche il prezzo dei singoli prodotti), a richiesta della Caritas Zocca, che 
si occuperà della gestione dei pacchi stessi, fino al compimento della cifra massima a disposizione 
del Comune. 
 
Le consegne dei prodotti dovranno essere concordate con la Caritas Zocca che provvederà a 
prendere contatti con l’aggiudicatario. 
 
Il preventivo, su carta intestata e firmato dal titolare dell’esercizio commerciale,  dovrà essere 
inviato entro il giorno martedì 29 settembre alle ore 13.00 con una delle seguenti modalità: via 
mail ordinaria all’indirizzo protocollo@comune.zocca.mo.it oppure via pec all’indirizzo 
comunezocca@cert.comune.zocca.mo.it 
 
 

TUTELA DELLA PRIVACY: Si informa che i dati raccolti saranno trattati, ai sensi degli artt. 13 e 

14 del (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) 2016/679, esclusivamente nell'ambito 

della presente procedura. 

 
 
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare: 
Dott.ssa Beatrice Ilaria Bartolotti, Responsabile Settore Affari Generali, tel: 059985722 
Servizio Segreteria: 059/985724, 059/985725 
 
 
 
Zocca, 16/09/2020        
 
 
 
 

Il Responsabile del Settore 
Affari Generali, Istituzionali, Socio-Culturali, 

Servizi Demografici e Turismo 
(F.to. Dott.ssa Beatrice Ilaria Bartolotti) 

 
 

 

 

 

 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa) 
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