COMUNE DI PACE DEL MELA
Città Metropolitana di Messina
Area 4 Servizi al Cittadino
Servizi Sociali
Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie connesse all’emergenza epidemiologica
da virus Covid. Decreto legge n. 73 del 25 maggio 2021, art. 53, conv. in legge 23 luglio 2021, n. 106.

AVVISO PUBBLICO
ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'INSERIMENTO NELL'ELENCO COMUNALE DI
ESERCIZI COMMERCIALI DI GENERI ALIMENTARI, DI IGIENE PERSONALE E PER LA CASA, DI FARMACI E DI
PARAFARMACI, DISPONIBILI AD ACCETTARE I RELATIVI BUONI SPESA
I buoni spesa sono emessi direttamente dal Comune di Pace del Mela e rilasciati a famiglie che si trovano
in stato di bisogno a causa dell’emergenza socio-assistenziale da COVID-19.
Visto il Decreto legge n. 73 del 25 maggio 2021, art. 53 convertito in legge 23 luglio 2021, n. 106 "
Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie connesse all’emergenza epidemiologica
da virus Covid ", con il quale sono stati assegnati al Comune dei contributi utili anche alla concessione di
buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità a favore di individui e nuclei
familiari in particolari condizioni di disagio economico;
Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla formazione di un elenco aperto di operatori economici esercenti
l'attività di commercio al dettaglio di generi alimentari, di igiene personale e per la casa, di farmaci e di
parafarmaci, disponili a collaborare e quindi ad acquisire i buoni spesa emessi dal Comune;
Dato atto che la procedura in questione si configura come manifestazione di interesse finalizzata a dare
immediato sostegno economico alle famiglie in difficoltà a causa del perdurare dell’emergenza socio –
assistenziale da Covid, in linea con quanto previsto dalla precitata normativa;
SI RENDE NOTO
• che gli esercenti abilitati possono manifestare il proprio interesse a consentire gli acquisti dei beni sopra
descritti, mediante accettazione dei buoni spesa emessi dal Comune di Pace del Mela - Servizi Sociali, ai
cittadini ammessi al beneficio previsto dal Decreto legge n. 73 del 25 maggio 2021, art. 53, convertito in
legge 23 luglio 2021, n. 106;
• che la manifestazione di interesse e il relativo capitolato d’oneri, allegati al presente avviso,
debitamente compilati e sottoscritti, dovranno essere inviati esclusivamente al seguente indirizzo di
posta elettronica: protocollo@pec.comune.pacedelmela.me.it;
• che l’Area4 Servizi al Cittadino - Servizi sociali provvederà a formare un elenco aperto degli operatori
economici, che verrà pubblicato e aggiornato di volta in volta sul sito istituzionale dell'Ente.
Si precisa che il buono spesa è il titolo che legittima il suo intestatario all'acquisto dei beni sopra descritti per
un importo 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 del beneficiario.
Si evidenzia che i buoni spesa NON possono essere utilizzati per acquisti di: bevande alcoliche, prodotti di
cosmesi, piatti e bicchieri di plastica, teglie in alluminio, carta da forno e simili, ricariche telefoniche, generi
di abbigliamento.
I dati personali e sensibili relativi agli esercenti partecipanti verranno trattati nel rispetto del GDPR Reg. (UE)
2016/679, ai soli fini della procedura di avviso pubblico di cui alla presente manifestazione di interesse.
f.to Il Responsabile Area4
Avv. Domenico Zaccone

