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Misure urgenti di solidarietà alimentare
e di sostegno alle famiglie
(art 53 c. 1 DL 25 maggio 2021 n. 73)
AVVISO PUBBLICO
PER GLI ESERCIZI COMMERCIALI
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Visto il Decreto Legge 25 maggio 2021 n. 73 art 53 c. 1 cd. “Sostegni Bis”, ed il decreto del 24
giugno 2021 del Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze,
con il quale è stata assegnata al Comune di Aidomaggiore la somma di € 7.471,39 per l'adozione
di misure urgenti di solidarietà alimentare, nonché di sostegno alle famiglie che versano in stato di
bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche;
Considerato che è intento dell’Amministrazione Comunale rivolgere, nell’ambito della realizzazione
degli interventi di sostegno ai nuclei familiari in difficoltà economica 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’, assegnati tramite buoni spesa nominali, a favore di di
sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno, 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 singoli buoni spesa, consegnati ai soggetti di cui sopra, avranno un valore € 10,00 (dieci euro)
ciascuno, sono cumulabili, personali (ovvero utilizzabili solo dal titolare indicato sullo stesso buono
o da un soggetto appositamente delegato), non trasferibili, nè 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;
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.
2. devono essere spesi esclusivamente presso i gestori convenzionati con il Comune.
3. non sono cedibili, pertanto, devono risultare controfirmati dal possessore.
4. non sono utilizzabili quale denaro contante e non danno diritto a resto in contanti.
5. 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.
6. Il buono spesa non comprende i seguenti prodotti:
- bevande alcoliche (es. vino, birra e super alcolici vari);
- cartoleria;
- alimenti e prodotti per gli animali;
- arredi e corredi per la casa (es. stoviglie);
- prodotti per il giardinaggio;
- abbigliamento, calzature e accessori per l’abbigliamento;
- tabacchi.
L’Amministrazione Comunale corrisponderà all’esercizio commerciale il corrispettivo dovuto dietro
presentazione di apposito rendiconto, con allegato copia dei buoni spesa e scontrini fiscali,
secondo quanto previsto dalla Convenzione da stipularsi tra l’esercente e il Comune.
Le Ditte operatrici del settore, con propri punti vendita nel territorio del Comune di
Aidomaggiore e Ghilarza, interessate alla fornitura di generi alimentari, prodotti di prima
necessità, a favore dei soggetti individuati dai Servizi Sociali del Comune, in possesso dei
requisiti di ordine generale e dei requisiti tecnico organizzativi adeguati alla natura del
servizio, potranno presentare apposita istanza usando il modello di domanda, allegato B),
del presente avviso, firmato dal titolare o dal legale rappresentante dell’impresa.
Il Comune riconosce il ruolo sociale dei soggetti economici privati che collaborano con
l’Amministrazione per accordare benefici alle famiglie perciò, questo riconoscimento, può essere
da essi utilizzato a fini promozionali ad esempio pubblicizzando l’eventuale sconto concesso ai
beneficiari dei buoni.
La domanda dovrà pervenire tramite email al seguente indirizzo aidomaggiore@tiscali.it o al
protocollo dell’Ente: protocollo@pec.comuneaidomaggiore.it. possibilmente entro il 30
settembre 2021 ore 12.00.
Il presente avviso non ha una data di scadenza, pertanto, gli esercizi commerciali possono
proporre la loro adesione in qualsiasi momento, tuttavia non si potranno accettare i buoni spesa se
non dopo la stipula della apposita convenzione con il Comune.
Tale avviso e il relativo modello di domanda è pubblicato all’Albo Pretorio online, sul sito web
istituzionale e nel sito della Trasparenza del Comune.
Per informazioni le ditte potranno contattare i seguenti recapiti telefonici: 0785-57723.
Aidomaggiore, 16.09.2021

La Responsabile del Servizio Amministrativo
Dott.ssa Patrizia Murru

