COMUNE DI DECIMOMANNU
Città Metropolitana di Cagliari 1°SETTORE

EMERGENZA COVID-19-AMMORTIZZATORI SOCIALI-SOLIDARIETA’
ALIMENTARE DISPOSTA DAL GOVERNO

AVVISO PUBBLICO APERTO PER MANIFESTAZIONE
D’INTERESSE
RIVOLTO AD OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI ALLA FORNITURA DI PRODOTTI
ALIMENTARI E ALTRI BENI DI PRIMA NECESSITA’ TRAMITE BUONI SPESA, IN FAVORE DI
SOGGETTI RICHIEDENTI.

RIAPERTURA TERMINI
IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE
VISTO il Decreto legge n. 154 del 23 novembre 2020, recante “Misure finanziarie urgenti connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19”art. 2;
VISTA l’Ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020 e gli Allegati 1 e 2, del Capo del Dipartimento della Protezione
Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione
all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili”
VISTA la delibera di Giunta comunale n. 39/2020 con la quale sono state disciplinate le modalità di erogazione
della misura e forniti gli indirizzi al Responsabile del 1° Settore –ufficio servizi sociali per l’attuazione della prima
fase dell’intervento;
VISTA la delibera di Giunta comunale n° 160/2020 con al quale si confermano le modalità e gli indirizzi
disciplinati nella Delibera di Giunta comunale n.39/2020 e forniti gli indirizzi al Responsabile del 1° Settore –
ufficio servizi sociali per l’attuazione della prima fase dell’intervento;

RENDE NOTO CHE
l’Amministrazione Comunale di Decimomannu tramite il presente Avviso di manifestazione di
interesse, intende procedere alla individuazione di ditte interessate alla fornitura di prodotti
alimentari e altri beni di prima necessità indicati di seguito, su presentazione di buoni spesa
nominali rilasciati dall’Ufficio Servizi sociali ai nuclei familiari che verranno ammessi al beneficio in
oggetto.
SONO RIAPERTI I TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE O PER LA
CONFERMA DI ADESIONE
Si precisa che il buono spesa:
▪
dà diritto all’acquisto
a) di prodotti alimentari, compresi quelli in promozione, e non comprende:
1)alcolici (vino, birra e super alcolici vari);

2)arredi e corredi per la casa (es. stoviglie etc.);
b) di prodotti essenziali per l’igiene della persona e della casa; c) di farmaci;
d) di prodotti combustibili necessari per la preparazione dei pasti quali le bombole di gas;
e) di prodotti combustibili necessari per il riscaldamento dell’abitazione;
Il buono spesa : +
▪
deve essere speso esclusivamente presso gli operatori economici convenzionati con l’Ente;
▪
non è cedibile;
▪
non è utilizzabile quale denaro contante e non dà diritto a resto in contanti;
▪ comporta l’obbligo per il fruitore di regolare in contanti l’eventuale differenza in eccesso tra il
valore facciale del buono ed il prezzo dei beni acquistati.
La scelta dell’esercizio commerciale tra quelli aderenti all’iniziativa ove spendere il buono è
rimesso alla libera scelta dei beneficiari.
L’Amministrazione Comunale corrisponderà alla ditta il corrispettivo dovuto dietro
presentazione di modulo rendiconto allegato , al quale si dovranno allegare i buoni spesa ,
il cui ammontare non potrà in alcun modo eccedere l’importo indicato sul singolo buono o, in caso
di fattura cumulativa, dei buoni nominali cui la stessa si riferisce.
Le Ditte operatrici del settore, interessate alla fornitura di prodotti alimentari e degli altri prodotti
di prima necessità a favore di soggetti richiedenti individuati dai Servizi sociali del Comune di
Decimomannu, potranno presentare apposita istanza usando il modello di domanda allegato
al presente avviso, firmato dal proprio legale rappresentante.
Le Ditte operatrici che hanno aderito alla precedente manifestazione d’interesse del mese di
aprile 2020, possono confermare e rinnovare l’adesione inviando il consenso utilizzando il
modello di conferma allegato, all’indirizzo mail protocollo@pec.comune.decimomannu.ca.it o
dgarau@comune.decimomannu.ca.it
Per

informazioni le
ditte potranno
telefonici: 070/9667031/3486556900.

contattare

i

seguenti

recapiti

L’invio dell’adesione secondo l’’allegato modulo potrà avvenire tramite posta ordinaria o tramite
posta
elettronica
agli
indirizzi
protocollo@pec.comune.decimomannu.ca.it
o dgarau@comune.decimomannu.ca.it o mediante deposito nelle cassette posizionate vicino
all’ingresso del palazzo comunale.
Considerato il grave momento di difficoltà che l’intera popolazione sta vivendo a causa
dell’emergenza in atto si confida nella massima partecipazione degli operatori commerciali
interessati operanti nel territorio comunale
Decimomannu 22.12.2020
Il Responsabile del 1° Settore
f.to Dott.ssa Donatella Garau

