COMUNE DI GHILARZA
AVVISO PUBBLICO
PER GLI ESERCIZI COMMERCIALI
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 SETTORE SOCIALE
Visto l’articolo 2 del decreto legge 23 novembre 2020, n. 154 recante “Misure finanziarie urgenti connesse
all’emergenza epidemiologica da COVID-19” interviene per consentire ai Comuni l’adozione di misure
urgenti di solidarietà alimentare, nella quale sono state assegnate risorse ai comuni per azioni di
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 presente Avviso di manifestazione di interesse, per
l’individuazione di ditte interessate alla fornitura di GENERI ALIMENTARI, PRODOTTI DI PRIMA
NECESSITA’, FARMACI e PARAFARMACI, 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 buoni potranno essere assegnati mediante due modalità:
•

buono spesa cartaceo consegnato al beneficiario dall’Associazione L.A.S.A.;

•

buono spesa virtuale con accredito su tessera sanitaria del beneficiario attraverso il circuito upday che prevede l’erogazione degli stessi tramite accredito su tessera sanitaria.
I singoli buoni spesa avranno un valore € 10,00 (dieci euro) ciascuno, sono cumulabili, personali (ovvero
utilizzabili solo dal beneficiario richiedente), non trasferibili, né 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 per la prima infanzia, ecc;
b. prodotti di prima necessità per l’igiene personale quali: sapone, dentifricio, pannolini per
bambini, assorbenti, carta igienica, ecc;

2.
3.
4.
5.
6.

c. prodotti di prima necessità per la pulizia della casa quali: detersivi, ecc.
d. prodotti di prima necessità per l’energia necessaria al funzionamento della cucina e dell’acqua
per l’igiene personale: Bombole gas, ecc.
e. farmaci e parafarmaci.
devono essere spesi esclusivamente presso i gestori convenzionati con il Comune.
non sono cedibili, pertanto, devono risultare controfirmati dal possessore.
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);
b. alimenti e prodotti per gli animali;
c. arredi e corredi per la casa (es. stoviglie).

Modalità di adesione
Gli esercenti possono aderire all’iniziativa usando il modello di domanda allegato al presente avviso, firmato
dal titolare o dal legale rappresentante dell’impresa. Il modulo dovrà essere trasmesso all’indirizzo mail
buonispesaghilarza@gmail.com,
Gli esercizi commerciali possono proporre la loro adesione in qualsiasi momento, non potranno accettare i
buoni spesa se non dopo la stipula della convenzione.
La data di scadenza per la richiesta dei buoni spesa da parte dei beneficiari è stabilita al 31/01/2021, salvo
ulteriori proroghe in considerazione delle risorse a disposizione.
- Buoni spesa virtuali
Gli esercenti che aderiscono alla manifestazione d’interesse per la spendita del buono virtuale saranno
contattati direttamente dalla ditta Up-day con i quali stipuleranno apposita convenzione.
La ditta Up-day si impegna al rimborso delle transazioni entro 30 giorni e sul totale della spesa
effettuata sarà applicata una commissione pari al 5%.
Agli esercenti verrà inoltre fornito un POS per l’utilizzo mediante tessera sanitaria.
Maggiori informazioni sull’erogazione del contributo tramite tessera sanitaria potranno essere richieste
inviando una mail all’indirizzo rbuglione@day.it.
- Buoni spesa cartacei
Il rimborso dei buoni spesa cartacei sarà corrisposto agli esercenti direttamente dall’Associazione
L.A.S.A. , entro il giorno 15 del mese successivo all’utilizzo dei buoni o, comunque, quando avrà
raggiunto un importo complessivo dei buoni spesa come da convenzione.
L’avviso e il relativo modello di domanda sono pubblicati all’Albo Pretorio online, sul sito web
istituzionale.
Per ulteriori informazioni le ditte potranno contattare i seguenti recapiti telefonici: Servizi Sociali: 0785 –
561035/29/50.
Il Responsabile del Settore Sociale
Dott.ssa Giovanna Puligheddu

