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AVVISO AI COMMERCIANTI (BUONI SPESA REGIONE CALABRIA)
Si comunica che:
 con determinazione n. 42/C del 9.11.2020 è indetto l’AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI MISURE DI
SOSTEGNO E SOLIDARIETÀ IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTÀ, ANCHE TEMPORANEA, DOVUTA
ALL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 DI CUI ALLA D.G.R. 44/2020 E D.D. N. 6049 del 03.06.2020;
 con determinazione n. 43/C del 9.11.2020 è stata approvata una manifestazione di interesse rivolta agli esercizi
comunali, al fine della formazione di un elenco comunale di esercizi commerciali, farmacie e parafarmacie disponibili
a consentire l’acquisto di generi alimentari e di prima necessità, farmaci e parafarmaci, attraverso i buoni spesa
erogati dal Comune di Papasidero con le modalità di cui all’Avviso sopracitato.
Le Ditte operanti nel settore, con propri punti vendita nel territorio del Comune di Papasidero, interessate alla fornitura di
prodotti alimentari e generi di prima necessità a favore di soggetti economicamente svantaggiati individuati dai servizi sociali,
in possesso dei requisiti di ordine generale e dei requisiti tecnico organizzativi adeguati alla natura dell’affidamento,
potranno presentare apposita istanza, compilando il modello di domanda (Allegato 3.1) e l’allegato 3.2 Mod. B, dell’avviso
comunale destinato agli esercizi commerciali comunali, firmato dal proprio legale rappresentante da trasmettersi a mezzo email alla casella di posta elettronica papasiderocomune@libero.it o a mano presso l’Ufficio Protocollo dell’Ente, entro, e non
oltre, il 30.11.2020.
Ai fini dell’adesione, è necessario che gli esercizi siano iscritti alla C.C.I.A.A. per attività idonee (vendita di generi alimentari,
beni di prima necessità, per la cura e l’igiene della persona e della casa, farmacie e parafarmacie) ed essere in possesso dei
requisiti di ordine generale per la partecipazione agli appalti pubblici.
Tra l’Ente e l’esercente sarà stipulata apposita convenzione la cui durata è fino al 31.01.2021, eventualmente rinnovabile nel
caso perdurino le condizioni di emergenza Covid-19.
Si specifica che il buono spesa darà diritto all’acquisto delle seguenti tipologie di beni:
 prodotti alimentari e generi di prima necessità;
 prodotti per l’igiene e la cura della persona;
 prodotti per la pulizia della casa;
 farmaci e parafarmaci.
Il buono spesa:
1. non è cedibile, pertanto, deve risultare controfirmato dal possessore se su supporto cartaceo ovvero, nel caso utilizzo del
QR Code deve essere associato nominativamente al beneficiario;
2. non è utilizzabile quale denaro contante e non dà diritto a resto in contanti;
3. comporta l’obbligo per il fruitore, di regolare in contanti l’eventuale differenza in eccesso tra il valore facciale del buono ed
il prezzo complessivo dei beni acquistati.
4. Il buono spesa non può essere utilizzato per acquistare i seguenti prodotti:
a) alcolici (vino, birra e super alcolici vari);
b) arredi e corredi per la casa (es. stoviglie etc.);
c) generi di monopolio.
Per informazioni o chiarimenti si consiglia di visionare il Disciplinare di attuazione predisposto dalla Regione Calabria allegato
alla determinazione n. 42/C del 9.11.2020 o contattare il RUP Fasano Raffaele, alla seguente e-mail:
papasiderocomune@libero.it o mediante il numero telefonico 098183078.
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