Sassari, 01/04/2020
EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19
MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE
AVVISO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER
L’INSERIMENTO NELL’ELENCO COMUNALE DI ESERCIZI COMMERCIALI,
FARMACIE E PARAFARMACIE DISPONIBILI AD ACCETTARE I BUONI SPESA DI CUI
ALL’ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658
DEL 29/03/2020
Vista l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020,
pubblicata nella G.U. n. 85 del 30/03/2020, con la quale, in relazione alla situazione
economica determinatasi per effetto delle conseguenze dell’emergenza COVID-19 e
per venire incontro alle esigenze indifferibili di quei nuclei familiari in difficoltà, viene
disposto la distribuzione ed il pagamento di un importo complessivo di €
400'000'000,00 in favore dei Comuni, da impiegare nell’acquisizione di buoni spesa da
utilizzare per l’acquisto di generi alimentari presso esercizi commerciali contenuti in un
elenco pubblicato da ciascun Comune sul proprio sito istituzionale;
Vista la Delibera della Giunta Comunale n. 95 del 31/03/2020 “Variazione agli
stanziamenti del bilancio di previsione finanziario 2020/2022 ai sensi dell'articolo 175,
comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. - esame e
approvazione.” con la quale l’Amministrazione Comunale ha approvato apposita
Variazione di Bilancio urgente finalizzata allo stanziamento delle risorse per attivare
idonee misura c.d. di Solidarietà Alimentare, di cui alla citata ordinanza n. 658/2020;
Dato atto che la platea dei destinatari e il valore del relativo contributo viene individuato,
ai sensi di quanto disposto all’art. 2, comma 6, della medesima Ordinanza n.
658/2020, dai Servizi Sociali di ciascun Comune;
Ritenuto necessario e urgente provvedere alla redazione e pubblicazione dell’elenco di
esercizi commerciali, farmacie e parafarmacie disponibili ad accettare i buoni
spesa, per l’acquisto di generi alimentari e prodotti di prima necessità, di cui
all’art. 2, comma 4, lettera a) dell’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione
Civile ;
Vista la determinazione dirigenziale del 1°aprile 2020 che ha approvato lo schema del
presente Avviso pubblico;
Tutto ciò premesso si invitano i soggetti interessati all’inserimento nell’elenco
comunale degli esercizi commerciali (piccola media e grande distribuzione), delle
farmacie e parafarmacie (limitatamente alla fornitura di generi alimentari riferiti ad
intolleranze e per presidi per l’infanzia e per le disabilità e/o inabilità) disponibili ad
accettare i buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari e/o prodotti di prima necessità
da parte di nuclei familiari in difficoltà, a fornire la propria adesione attraverso apposita
manifestazione di interesse da inviare attraverso la piattaforma informatica messa a
disposizione dall’Amministrazione Comunale.
La manifestazione di interesse dovrà riportare le seguenti informazioni, come da modello
allegato:


Generalità del Richiedente;



Estremi identificativi dell’esercizio commerciale;
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Eventuali servizi aggiuntivi quali consegna a domicilio o prenotazione spesa
telefonica/online e ritiro presso il punto vendita;

Inoltre il richiedente dovrà dichiarare, in forma autocertificativa ex DPR 445/2000 e
ss.mm.ii.:


la disponibilità a sottoscrivere la convenzione con la Società che emetterà i buoni
spesa per l’Amministrazione Comunale di Sassari entro e non oltre tre giorni dalla
trasmissione della convenzione medesima, ovvero rinunciare all’inserimento
nell’elenco comunale in caso di mancata sottoscrizione;



la disponibilità al ritiro dei medesimi buoni (attualmente in corso di acquisizione da
parte dell’Amministrazione Comunale) a seguito della sottoscrizione della
convenzione;



l’impegno a non applicare, nei confronti degli utilizzatori, alcuna condizione per
l’accettazione dei buoni spesa (per esempio qualsivoglia riduzione percentuale)
rispetto al valore nominale dei buoni stessi;



l’impegno ad accettare i buoni spesa esclusivamente per l’acquisto di generi
alimentari e/o prodotti di prima necessità;



l’eventuale disponibilità ad applicare sul valore complessivo della spesa una
percentuale di sconto a titolo di solidarietà alimentare.

Al fine di venire incontro alle esigenze derivanti dall’emergenza epidemiologica in essere
verrà garantita, dalla Società che l’Amministrazione Comunale individuerà per l’emissione
dei buoni spesa, una commissione operativa, nei confronti dei soggetti che verranno
iscritti all’elenco comunale, notevolmente inferiore ai valori correnti di mercato e,
segnatamente, pari al 5 % del valore nominale dei buoni.
Nel quadro complessivo degli interventi del servizio di solidarietà alimentare verrà
garantito, agli stessi soggetti iscritti all’elenco comunale, il rimborso dei buoni spesa
entro dieci giorni dalla consegna degli stessi alla Società emittente.
La manifestazione di interesse diverrà impegnativa per il Richiedente e la struttura
rappresentata solo a seguito della sottoscrizione della convenzione con la Società
che l’Amministrazione Comunale individuerà per l’emissione dei buoni spesa.
Sarà cura dell’Amministrazione Comunale provvedere ad analizzare le istanze pervenute
ed elaborare/aggiornare l’elenco degli esercizi commerciali e delle farmacie di cui al
presente avviso che sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente e diffuso attraverso i
canali di informazione che la stessa Amministrazione riterrà opportuni al fine di dare
attuazione all’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 658/2020 e alla
delibera di Giunta Comunale n. 95/2020.
Il presente avviso non ha un termine temporale di scadenza, il primo elenco di operatori
abilitati sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Amministrazione Comunale entro il
giorno lunedì 6 aprile p.v. e successivamente aggiornato quotidianamente tenendo conto
delle istanze pervenute e ritenute idonee.
L’elenco potrà essere utilizzato anche per le procedure di spesa di altre somme
eventualmente trasferite dallo Stato, dalla Regione, acquisite tramite donazioni ovvero
utilizzando fondi comunali e attivate per le medesime finalità del presente avviso e relative
alle misure di Solidarietà Alimentare di cui alla citata ordinanza n. 658/2020.
La presentazione della manifestazione di interesse in risposta al presente Avviso
non è vincolante per l’Ente che si riserva la facoltà di non procedere alla redazione e
pubblicazione dell’elenco comunale in parola.

Si precisa che la procedura in oggetto non si configura né come una procedura
contrattuale né come una procedura selettiva in quanto finalizzata ad attribuire ai
nuclei familiari in difficoltà economica immediato sostegno per garantire la continua
disponibilità dei beni di prima necessità.
Eventuali chiarimenti o informazioni possono essere richiesti a mezzo posta elettronica ai
seguenti
indirizzi:
sportellounico@pec.comune.sassari.it.
o
sportellounico@comune.sassari.it
Copia integrale del presente avviso di interesse e del modello di domanda da compilare
per la partecipazione è disponibile sul sito internet del Comune di Sassari all'indirizzo:
www.comune.sassari.it.
Ai sensi dell'art. 4 della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii, il responsabile del procedimento è il
dirigente del settore Attività produttive ed edilizia privata.
Il Dirigente
ing. Giovanni Agatau
documento firmato digitalmente ex art. 24 CAD
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