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SERVIZIO AA.GG – SERVIZIO SOCIALE

FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI, PRODOTTI DI PRIMA NECESSITÀ,
FARMACI E PARAFARMACI
ASSEGNATI TRAMITE BUONI SPESA NOMINALI,
A FAVORE DI SOGGETTI IN DIFFICOLTÀ ECONOMICA PER L’EMERGENZA DA CORONAVIRUS,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIALE

Vista l’ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020 del Capo del Dipartimento della protezione civile rubricata
"Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, recante misure e risorse per la solidarietà
alimentare;
Considerato che è intento dell’Amministrazione Comunale rivolgere, nell’ambito della realizzazione degli
interventi di sostegno ai nuclei familiari in difficoltà economica a causa dell’emergenza sanitaria da
coronavirus (COVID-19), prioritaria attenzione al supporto delle persone e delle famiglie tramite l’erogazione
di buoni spesa per l’acquisto di prodotti di prima necessità, presso esercizi convenzionati,

RENDE NOTO CHE
è avviata una procedura ad evidenza pubblica tramite il presenta Avviso di manifestazione di interesse, per
l’individuazione di ditte interessate alla fornitura di PRODOTTI DI PRIMA NECESSITA’, FARMACI e
DISPOSITIVI MEDICI, assegnati tramite buoni spesa nominali, a favore di soggetti in difficoltà economica
per l’emergenza da coronavirus, individuati dai servizi sociali comunali, nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, trasparenza, libera concorrenza e pubblicità.
Le Ditte, per partecipare, devono essere iscritte alla C.C.I.A.A. per attività idonee.
I singoli buoni spesa, consegnati ai soggetti di cui sopra, avranno un valore € 15,00 (dieci euro) da € 25,00
(venticinque euro) e da € 50,00 ciascuno (cinquanta euro), sono cumulabili, personali (ovvero utilizzabili solo
dal titolare indicato sullo stesso buono o da un soggetto appositamente delegato), non trasferibili, nè cedibili
a terzi o convertibili in denaro contante.

Si precisa che:
1.
I buoni spesa danno diritto all’acquisto delle seguenti tipologie di beni
a. generi alimentari quali: latte, pasta, zucchero, carne, pane, uova, pesce, olio, frutta, verdura,
scatolame, surgelati, alimenti e beni di cura per la prima infanzia (0-3 anni) ecc;
b. prodotti di prima necessità per l’igiene personale quali: sapone, dentifricio, pannolini per
bambini, assorbenti, carta igienica, ecc;
c. prodotti di prima necessità per la pulizia della casa quali: detersivi, ecc.
d. Bombole gas, pellett ecc.
e. farmaci e dispositivi medici
2.
3.

devono essere spesi esclusivamente presso i gestori convenzionati con il Comune.
non sono cedibili, pertanto, devono risultare controfirmati dal possessore.

4.
5.

non sono utilizzabili quale denaro contante e non danno diritto a resto in contanti.
comportano l’obbligo per il beneficiario di regolare in contanti l’eventuale differenza in eccesso tra il
valore facciale del buono ed il prezzo dei beni acquistati.
Il buono spesa non comprende tutti i prodotti di cui all’”Elenco dei prodotti esclusi” ad esempio:
a. alcolici (es. vino, birra e super alcolici vari);

6.

b. alimenti e prodotti per gli animali;
c. arredi e corredi per la casa (es. stoviglie).
L’Amministrazione Comunale corrisponderà all’esercizio commerciale il corrispettivo dovuto dietro
presentazione di apposito rendiconto, con allegato copia dei buoni spesa e scontrini fiscali, secondo quanto
previsto dalla Convenzione da stipularsi tra l’esercente e il Comune.
Le Ditte operatrici del settore, con propri punti vendita nel territorio del Comune di Sindia, interessate alla
fornitura dei beni di cui sopra, a favore di soggetti in difficoltà economica per l’emergenza da coronavirus,
individuati dai servizi sociali del Comune, in possesso dei requisiti di ordine generale e dei requisiti tecnico
organizzativi adeguati alla natura del servizio, potranno presentare apposita istanza usando il modello di
domanda, allegato B), del presente avviso, firmato dal titolare o dal legale rappresentante dell’impresa.
La domanda dovrà pervenire possibilmente entro il 9 aprile 2020 tramite email al seguente indirizzo sindia
servizisociali@comune.sindia.nu.it .
Coloro i quali sono impossibilitati all’inoltro dell’istanza in via informatica possono telefonare al n.0785 479226
(ufficio servizio sociale) o al cell.3397353742 (Assessore Fais) per prendere appuntamento per la consegna
dell’istanza.
Il presente avviso non ha una data di scadenza, pertanto, gli esercizi commerciali possono proporre la loro
adesione in qualsiasi momento, tuttavia non si potranno accettare i buoni spesa se non dopo la stipula della
apposita convenzione con il Comune.
Tale avviso e il relativo modello di domanda è pubblicato all’Albo Pretorio online, sul sito web istituzionale e
nel sito della Trasparenza del Comune.
Sindia 02/04/2020

Il Sindaco
Responsabile del servizio
F,to Demetrio Luigi Daga

