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     del Touring Club Italiano 

Prot. 7191/2022 

 

      

AVVISO PER LA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

 

CONVENZIONAMENTO CON L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

PER L’OFFERTA DI BENI E SERVIZI A CONDIZIONI AGEVOLATE 

A FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE 

 

 

 

S C A D E N Z A :  V E N E R D I ’  1 5  A P R I L E  2 0 2 2  

 

 

 

 

Il vigente Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro del Comparto Funzioni Locali, sottoscritto in data 

21.05.2018, prevede all’art. 72 che le amministrazioni possano disciplinare la concessione di benefici di 

natura assistenziale e sociale in favore dei propri dipendenti. 

 

Questa Amministrazione comunale intende dunque attivare delle forme di convenzionamento con le 

attività economiche del territorio, allo scopo di sostenere contemporaneamente le famiglie dei 

dipendenti e le imprese locali, anche in considerazione dell’emergenza sanitaria ed economica in corso. 

 

Il Comune di Marostica ha circa 80 dipendenti che, con i propri congiunti, rappresentano un bacino 

d’utenza di oltre 300 persone. 

 

Il presente avviso è finalizzato a ricevere manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici 

interessati a convenzionarsi con il Comune. 

 

Requisiti di partecipazione 

Possono presentare la propria manifestazione d’interesse tutte le attività economiche 

1. aventi una sede operativa nel Comune di Marostica; 
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2. che vendono beni o servizi al dettaglio; 

3. in possesso dei seguenti requisiti: 

a) Di ordine generale: non trovarsi in nessuna delle condizioni previste dall’art. 80, c. 1 e 2, 

del D. Lgs. 50/2016; in regola per quanto riguarda la regolarità fiscale e contributiva 

(DURC ed Equitalia); 

b) Di ordine professionale: iscrizione alla CCIAA competente (ove dovuta); in possesso delle 

autorizzazioni necessarie all’esercizio dell’attività ed in regola con la normativa di settore. 

 

Oggetto del convenzionamento 

Le proposte di convenzionamento possono riguardare l’offerta di qualsiasi bene o servizio volto a 

migliorare la qualità di vita del lavoratore e della sua famiglia fra cui, a titolo esemplificativo: 

- Impianti sportivi, palestre; 

- Farmacie, servizi sanitari e veterinari; 

- Agriturismi, fattorie sociali e didattiche, aziende agricole; 

- Enti ed associazioni che erogano corsi di formazione, servizi di supporto all’istruzione dei figli, 

attività culturali, ricreative e con finalità sociale; 

- Servizi assicurativi, professionali, agenzie viaggi, istituti di credito; 

- Negozi di abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, edicole, ferramenta e altri beni durevoli; 

- Attività artigianali tipo parrucchiere, barbiere, estetista; 

- Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie, bar, pasticcerie; 

- Supermercati, panifici, macellerie, generi alimentari; 

- Ortofrutta, pescherie, fiori e piante. 

 

Il convenzionamento consiste nell’offrire ai dipendenti del Comune di Marostica (riconoscibili tramite 

badge) e alle relative famiglie condizioni di acquisto agevolate, come per esempio sconti, promozioni, 

fidelity card, abbonamenti ecc., a discrezione del titolare dell’attività economica. 

 

Il Comune non assume impegni rispetto al numero effettivo di acquisti che potranno essere fatti. Ogni 

dipendente potrà infatti liberamente scegliere presso quale attività acquistare i beni ed i servizi, in 

relazione alle proprie preferenze e necessità. 

Il Comune non fornirà dati personali relativi ai propri lavoratori. 

 

Fase successiva alla manifestazione d’interesse  

In seguito alla verifica delle manifestazioni d’interesse pervenute, il Comune procederà a confermare 

l’attivazione della convenzione con gli operatori che si saranno resi disponibili. 

L’elenco degli operatori economici convenzionati potrà essere integrato in qualsiasi momento. 

 

Periodo di convenzionamento 

Il servizio avrà una durata sperimentale di sette mesi, da maggio 2022 a novembre 2022. 

L’operatore economico potrà recedere dalla convenzione in qualsiasi momento, notificando la disdetta 

tramite Posta Elettronica Certificata o consegna a mano al protocollo dell’Ente, con una settimana (8 

giorni) di anticipo. 
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Oneri e pagamenti 

Il pagamento dei beni e dei servizi avviene al momento dell’acquisto direttamente da parte del 

lavoratore o dei suoi familiari, in contanti ovvero con modalità elettroniche (bancomat, carta di credito, 

satispay ecc.) su presentazione di scontrino o ricevuta fiscale. 

 

Il Comune declina ogni responsabilità sui pagamenti dovuti da terzi alle attività economiche e non 

assume alcun onere finanziario per il finanziamento dei benefici, che vengono concessi direttamente dai 

produttori/rivenditori dei beni e dei servizi. 

 

Presentazione delle manifestazioni di interesse 

Le manifestazioni di interesse, redatte sull’apposito modulo allegato, sottoscritto dal legale 

rappresentante dell’attività economica, dovranno pervenire mediante Posta Elettronica Certificata o 

consegna a mano al protocollo dell’Ente, entro venerdì 15 aprile 2022. 

Le manifestazioni che perverranno in seguito verranno comunque prese in considerazione. 

 

 

Ulteriori informazioni 

La presente iniziativa non prevede oneri finanziari a carico del bilancio del Comune di Marostica, il 

quale mette tuttavia a disposizione idonee risorse umane e strumentali per tutte le attività di 

convenzionamento, finalizzate a migliorare il benessere organizzativo e la qualità di vita dei dipendenti. 

 

Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Silvia Fabris, responsabile dell’Area 2 – Servizi finanziari 

e Risorse Umane. Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio on-line e nella sezione 

Amministrazione trasparente. Per eventuali chiarimenti è possibile rivolgersi al servizio Risorse Umane 

(tel. 0424/479.238-239). 

 

 

Marostica, data della firma digitale 

 

Il Responsabile dell’Area 2 

SERVIZI FINANZIARI E RISORSE UMANE 

dott.ssa Silvia Fabris 
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