COMUNE DI PACE DEL MELA
Città Metropolitana di Messina
Area 4 Servizi al Cittadino - Servizi Sociali
“MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE”
di cui all’art. 2 del Decreto Legge 23 novembre 2020, n. 154
AVVISO PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'INSERIMENTO
NELL'ELENCO COMUNALE DI ESERCIZI COMMERCIALI DI GENERI ALIMENTARI O DI PRIMA
NECESSITA’ O SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA, NEL TERRITORIO COMUNALE DISPONIBILI
AD ACCETTARE BUONI SPESA PER L'ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI.
Vista l'Ordinanza n. 658/2020 della 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", con la quale vengono ripartite ai Comuni le risorse da
destinare a misure urgenti di solidarietà alimentare, anche attraverso l'adozione di buoni spesa utilizzabili per
l'acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali a favore di individui e nuclei familiari in
particolari condizioni di disagio economico;
Visto, in particolare, l'art. 2, comma 4, della richiamata Ordinanza, a mente del quale "ciascun Comune è
autorizzato all'acquisizione, in deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di buoni spesa utilizzabili per
l'acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali contenuti nell'elenco pubblicato da ciascun
comune nel proprio sito istituzionale";
Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla formazione di un elenco aperto di operatori economici esercenti
l'attività di commercio al dettaglio di generi alimentari o di prima necessità o servizio sostitutivo di mensa,
disponili a collaborare all'attuazione delle misure urgenti di solidarietà alimentare, attraverso il sistema dei buoni
spesa sotto forma di voucher;
Dato atto che la procedura in questione non si configura né come una procedura contrattuale né come una
procedura selettiva, in quanto la finalità della norma è quella di attribuire alle famiglie in difficoltà economica a
causa della crisi generata dalle misure di contrasto alla diffusione del contagio virale un immediato sostegno per
garantire la continua disponibilità dei beni di prima necessità;
SI RENDE NOTO
che, al fine di dare sostegno alle famiglie che per le misure di contrasto all'emergenza COVID 19 stanno
affrontando una situazione di disagio economico, questa Amministrazione intende procedere all'erogazione di
buoni spesa da utilizzare per l'acquisto di generi alimentari o di prima necessità o servizio sostitutivo di mensa,
presso gli esercizi commerciali situati nel comune.
Per tale motivo si chiede agli esercenti, abilitati al commercio al dettaglio di generi alimentari e prodotti di
prima necessità nell'ambito del territorio comunale, a manifestare la disponibilità alla fornitura di prodotti
alimentari su presentazione di buoni spesa rilasciati dall'Ufficio Servizi Sociali, ai nuclei familiari che verranno
ammessi al beneficio previsto dal D.L 154 del 23 novembre 2020 sulla base degli allegati 1 e 2 dell'ordinanza n.
658/2020
del
Capo
della
Protezione
Civile.

La manifestazione di interesse dovrà essere inviata all'indirizzo di posta elettronica
protocollo@pec.comune.pacedelmela.me.it e redatta secondo lo schema di manifestazione di
interesse pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente unitamente al presente avviso.
L'Ufficio servizi sociali provvederà a formare l'elenco aperto degli operatori, che verrà pubblicato e
aggiornato progressivamente sul sito istituzionale dell'Ente, e sottoscriverà con ciascuno di essi una apposita
convenzione per la disciplina della rendicontazione e il pagamento del valore dei buoni.
All'atto della sottoscrizione della convenzione, gli operatori economici dichiarano:
a) di essere in regola con le norme sull'autorizzazione all'esercizio dell'attività commerciale;
b) di non aver riportato condanne per reati di criminalità organizzata o sostegno alla criminalità
organizzata, truffa allo Stato, e frode alimentare o sanitaria di cui agli artt. 439, 440, 442, 444 e 515
del codice penale.
Si rappresenta che il buono spesa è titolo di legittimazione del suo possessore all'acquisto di generi
alimentari per un valore massimo pari al suo controvalore in denaro e che la scelta dell'esercizio
commerciale, tra quelli aderenti all'iniziativa, ove spendere il buono, è rimesso alla libera scelta dei
beneficiari.
Si precisa, inoltre che il buono spesa non può essere utilizzato per la vendita di alcolici (vino, birra e super
alcolici vari, per arredi e corredi per la casa (es. stoviglie etc.) e non è cedibile.
I dati personali relativi agli esercenti partecipanti verranno trattati, nel rispetto del Regolamento europeo
2016/679, ai soli fini della procedura di avviso pubblico per la manifestazione di interesse di cui all'oggetto
del presente avviso.
Si confida nella solidarietà sociale delle SS.VV. , auspicando la collaborazione di tutti gli esercizi operanti
sul territorio in questo grave momento di difficoltà che la intera popolazione sta vivendo a causa
dell'emergenza in atto.
L’elenco delle ditte che manifesteranno la disponibilità all’accoglimento dei buoni spesa sarà aggiornato
tempo per tempo e le ditte avranno la possibilità di poter presentare la propria richiesta di disponibilità
fino al 31 marzo 2021.
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