COMUNE DI VILLACIDRO
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE
protocollo.villacidro@pec.it
EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA “COVID-19” - AVVISO FINALIZZATO ALLA
FORMULAZIONE Dl UN ELENCO Dl ESERCIZI COMMERCIALI PER LA FORNITURA
DI BENI Dl PRIMA NECESSITA’ PER LE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' MEDIANTE
L’ACCETTAZIONE DI BUONI SPESA. CIG 8266004A48.
Vista l’Ordinanza della protezione civile n. 658 del 29.03.2020 e provvedimenti connessi
all’emergenza epidemiologica da Covid-19
IL COMUNE DI VILLACIDRO
in esecuzione dei provvedimenti di cui sopra ed in considerazione delle criticità connesse
all’emergenza epidemiologica da “Covid-19”, intende formulare un elenco di operatori
economici preposti alla vendita di generi di prima necessità (negozi di generi alimentari,
supermercati e farmacie) disponibili all’accettazione di “buoni spesa” emessi dall’Ente allo
scopo di supportare le famiglie in difficoltà. A tal fine
INVITA
gli esercenti di attività del settore "alimentari" e di "generi di prima necessità", nonché le
Farmacie e Parafarmacie con sede operativa nel Comune di Villacidro, a volere
manifestare il proprio interesse ad aderire all'iniziativa in argomento.
Gli esercenti interessati devono:
a) essere iscritti alla Camera di Commercio per le seguenti tipologie di esercizi
commerciali al dettaglio:


ipermercati;



supermercati;



discount di alimentari;



mini mercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari;



negozi al dettaglio di prodotti surgelati;



farmacie e parafarmacie.

b) possedere i seguenti requisiti di legge per contrattare con la Pubblica
Amministrazione;


essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali (Inps/Inail) ed il
pagamento di imposte e tasse;



disporre di un conto corrente dedicato;



possedere i requisiti per richiedere il pagamento a mezzo fatturazione
elettronica con la scissione dei pagamenti;



indicare il luogo di esercizio dell’attività di vendita al dettaglio con indicazione
dell’ubicazione e dell’orario di apertura al pubblico.

Il buono spesa dà diritto all’acquisto di “generi di prima necessità” intesi esclusivamente
come prodotti alimentari, compresi quelli in promozione; deve essere utilizzato e speso
esclusivamente presso gli esercizi commerciali convenzionati con l’Amministrazione
Comunale; 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.
I "buoni spesa" legittimeranno il loro possessore all'acquisto unicamente di alimenti, di
beni di prima necessità e di farmaci presso gli esercizi accreditati; gli esercizi commerciali
consegnano i beni richiesti dal beneficiario e invieranno mensilmente (l’ultimo giorno del
mese) al Comune di Villacidro una fattura riferita a tutti i buoni spesa lavorati; la fattura
sarà liquidata a trenta giorni.
Gli esercizi commerciali interessati ad accreditarsi con questo Comune per il suddetto
servizio sono invitati a manifestare il proprio interesse tramite specifico modello (compilato
e firmato) che dovrà pervenire al protocollo dell’Ente esclusivamente al seguente indirizzo:
protocollo.villacidro@pec.it a partire dalla data di pubblicazione del Presente Avviso;
non è prevista scadenza per l’adesione al presente bando se non la revoca degli atti citati;
al fine della stesura di un primo elenco che verrà pubblicato all’Albo Pretorio dell’Ente si
prevede una prima scadenza per le ore 23:59 del 6 aprile 2020 (l’elenco sarà aggiornato
solo se perverranno successivamente altre richieste).
Ogni operatore economico dovrà sottoscrivere un’apposita convenzione con il Comune, la
quale prevederà la fornitura dei beni e, ove possibile, la consegna degli stessi presso
l’abitazione dei richiedenti, al fine di evitare lo spostamento delle persone, in ossequio a
quanto previsto dalle disposizioni governative-ministeriali in termini di contenimento del
contagio e adottando tutte le misure a protezione dei dati ai sensi della normativa in
materia di privacy.
Per chiarimenti in merito è possibile telefonare al seguente numero: 3665706436.
3 aprile 2020
Il Responsabile del Servizio
Dr. Roberto Spanu
“Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2
del D. Lgs. 39/93”

