w
AWISO PER L,ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO
DI ESERCIZI COMMERCIALI, FARMACIE E PARAFARMACIE, PER L'UTIL/,ZZO DE' BUONI SPESA

IL RESPONSABILE DELL,AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO FINANZIARIA
VISTA l'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020,

con la quale, tra l'altro, sono assegnati ai Comuni italianifondi specifici per l'acquisizione di buoni spesa,
in deroga al D.Lgs. 18.04.20L6, n. 50, utilizzabili per I'acquisto di generi alimentari e/o prodotti di prima
necessità da destinare ai nuclei familiari in stato di bisogno e tra quelli più esposti agli effetti economici
derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus Covid-19;
VISTO I'art. 2 del D.L. n 01.54 del 23 novembre 2020 "Misure urgenti di solidarietà alimentare"
VISTO il D.Lgs. 18.08.2000,

n.267 ('Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti locali";

VISTO lo Statuto comunale;

AVVISA
Gli esercenti interessati alla formazione di un elenco comunale di esercizi commerciali, farmacie
parafarmacie disponibili a consentire I'acquisto di generi alimentari e di prima necessità, farmaci

e
e

parafarmaci, attraverso i buoni spesa manifestando il proprio interesse all'adesione attraverso:
Consegna all'Ufficio Protocollo

'da
lnvio
protocollo. roccafortedelgreco

pec
@

asmepec.

all'indirizzo:

it

Ai fini dell'adesione, è necessario che gli esercizi siano iscritti alla C.C.l.A.A. per attività idonee (vendita di
generi alimentari, beni di prima necessità, per la cura e I'igiene della persona e della casa, farmacie e

parafarmacie) ed essere in possesso dei requisiti di ordine generale per la partecipazione agli appalti
pubblici.
durata della convenzione è di mesi due dalla sottoscrizione della stessa, eventualmente rinnovabile per
un pari periodo nel caso perdurino le condizioni di emergenza Covid-L9. Si specifica che il buono spesa
darà diritto all'acquisto delle seguentitipologie di beni:
-prodottiolimentqrie generi di prima necessità (quali, o titolo esemplificativo e non esoustivo: latte, pasta, zucchero,
corne, pone, Ltovct, pesce, olio, frutta, verduro, scotolame, surgelati, alimenti per la prima infanzio, etc); -prodotti
per l'igiene e la curo della persona (quali, ad esempio: bognoschiumo, shampoo, deodorante, sepone, dentifricio,
ponnolini per bambini, ossorbenti, corta igienico, cotone, etc);
-prodotti per lo pulizio dello cosa (quoli, od esempio: detersivi, disinfettanti, soponi, strumenticome scope, secchi,
ponni detergenti, spugne, etc);
La

-formaci

e

parafarmaci.

ll buono spesa:
1. non è cedibile;
2. non è utilizzabile quale denaro contante e non dà diritto a resto in contanti;
3. comporta I'obbligo per il fruitore, di regolare in contanti I'eventuale differenza in eccesso tra il valore
facciale del buono ed il prezzo complessivo dei beni acquistati;

ll buono spesa non può essere utilizzato per acquistare i seguenti prodotti:
a) alcolici (vino, birra e super alcolici vari);
b) arredi e corredi per la casa (es. stoviglie etc.);
c)generi di monopolio.

L'Ufficio istruttore effettuerà controlli della corrispondenza
prowedimento e quelli risultanti dallo scontrino fiscale.

tra i prodotti elencati nel presente

Ditte operanti nel settore, interessate alla fornitura di prodotti alimentari e generi di prima necessità a
favore di soggetti economicamente svantaggiati individuati dai servizi sociali, in possesso dei requisiti di
ordine generale e dei requisiti tecnico organizzativi adeguati alla natura dell'affidamento, potranno
presentare apposita istanza compilando il modello di domanda, del presente avviso, firmato dal proprio
legale rappresentante.
Le

Gli operatori commerciali che avranno manifestato il loro interesse saranno inseriti nell'apposito elenco
comunale, in ordine cronologico di arrivo della relativa istanza, previa verifica della regolarità della
manifestazione di interesse.
Tale modalità è dettata dall'esigenza di awiare con urgenza la distribuzione dei buoni spesa e favorire la
presenza in elenco del maggior numero di esercizi commerciali, farmacie e parafarmacie.

ll presente avviso e affisso all'Albo Pretorio online e sul sito web istituzionale del comune di Roccaforte
delGreco.

ll

Responsabile del presente procedimento è
Finanziaria.

Per

informazioni le

ditte

il

Responsabile dell'Area Amministrativa ed Economico

potranno contattare la

seguente

e-mail:

protocol lo. roccafortedelgreco@ asmepec. it
La presentazione della manifestazione di interesse non è vincolante per I'Ente che si riserva la facoltà di

non procedere all'inserimento nell'elenco comunale.
La disponibilità di cui sopra dovrà essere comunicata al Comune di Roccaforte del Greco, entro e non
oltre ilgiorno 21.12.2021. utilizzando il modulo allegato alla presente.

Roccaforte del Greco, 03.12.202I
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