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AREA AMMINISTRATIVA E SERVIZI ALLA PERSONA  

 
 

EMERGENZA COVID-19 SOSTEGNO ALIMENTARE 

 

 

AVVISO PUBBLICO 

 
PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI ATTIVITA’ COMMERCIALI CHE INTENDANO 

ADERIRE ALL'INIZIATIVA "BUONI SPESA- EMERGENZA COVID-19" PER L'ACQUISTO DI 

BENI DI PRIMA NECESSITA' CHE SARANNO RILASCIATI A NUCLEI FAMILIARI IN 

SITUAZIONI DI DISAGIO ECONOMICO. 

 

 

 

IL RESPONSABILE 

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. 

VISTA la Deliberazione della G.C. n. 23 del 31/03/2020 con la quale il Comune di Santadi ha 

stabilito i criteri di priorità per la formazione di una graduatoria di cittadini aventi diritto ad un buono 

per l'acquisto di generi alimentari o prodotti di prima necessità 

  

AVVIA 

la procedura per la formazione di un elenco aperto di  esercenti di attività di vendita di generi 

alimentari o produttori agricoli presso i quali utilizzare i buoni spesa consegnati ai soggetti beneficiari 

delle misure di solidarietà alimentari individuati dal Comune. 

 

La procedura, al fine di rispettare il principio della massima celerità e garantire comunque la 

trasparenza delle decisioni di spesa, viene svolta secondo le seguenti disposizioni. 

1.Tutti gli operatori economici del Comune di Santadi, abilitati al commercio al dettaglio di generi 

alimentari o le aziende agricole, possono richiedere l’inserimento nell’elenco aperto, sottoscrivendo 

per adesione lo schema di manifestazione di interesse pubblicato sul sito istituzionale del comune in 

modalità word editabile. Il sito del Comune di Santadi è www.comune.santadi.ci.it. 



2. L’ufficio servizi sociali provvederà a formare l’elenco degli operatori e sottoscriverà con ciascuno 

di essi una convenzione che disciplina il pagamento del valore dei buoni spesa. L'elenco sarà 

pubblicato sul sito on line del Comune. 

3. Gli operatori economici potranno fornire ai cittadini beneficiari dei buoni solo ed esclusivamente i 

prodotti alimentari indicati al punto 6. del presente avviso. 

4. Ogni buono avrà il valore unitario di € 10,00, conterrà una numerazione progressiva, riporterà il 

nominativo del beneficiario e il suo Codice Fiscale e sarà firmato, con firma autografa, dal 

Responsabile dell'Area Amministrativa e Servizi alla Persona del Comune di Santadi e timbrato con il 

timbro del Comune. 

5. Il buono non è utilizzabile quale denaro in contante e non dà diritto al resto in contanti. L'eventuale 

differenza in eccesso tra il valore del buono e il prezzo dei beni acquistati verrà corrisposto dal 

beneficiario.  

6. Potranno essere forniti solo ed esclusivamente i seguenti beni: pasta; riso; latte; farina; olio; lievito; 

frutta di stagione, verdura di stagione, legumi, ortaggi di stagione;passata e polpa di pomodoro; 

zucchero; sale; carne, pesce, formaggi,latticini,  uova; prodotti alimentari e per l'igiene dei bambini 

(omogeneizzati, biscotti, latte, pannolini escluse salviette umidificate, ecc.); shampoo; sapone per 

pulizia personale; detersivi; carta igienica. Non potranno essere forniti alcoolici di alcun genere, 

bibite, prodotti di pasticceria, piatti pronti.  

7. La merce potrà essere consegnata esclusivamente alla persona intestataria del buono. Qualora 

l'operatore economico non abbia la conoscenza personale della persona che presenta il buono, dovrà 

accertarsi della sua identità con un documento di identità della medesima.  

Nel caso di cittadini in situazione di difficoltà fisica oppure di anziani che lo richiedano, i buoni 

potranno essere consegnati a componenti dell'Associazione della Protezione Civile di Santadi, 

PROCIV Santadi, che ha assunto specifico impegno e che effettueranno l'acquisto dei beni per conto 

degli intestatari. In tale evenienza l'Associazione PROCIV Santadi consegnerà al proprio volontario 

che si recherà  a fare la spesa, un documento di incarico su carta intestata dell'Associazione e 

sottoscritto con firma autografa del suo legale Rappresentante, da consegnare all'operatore economico  

unitamente al buono alimentare. La fornitura potrà essere consegnata solo ed esclusivamente a tali  

volontari e non ad altri. 

8. Al momento dell' acquisto dei beni, il beneficiario, o il volontario individuato, dovrà  sottoscrivere 

con firma leggibile e consegnare il buono all'operatore economico. 

9. Gli operatori economici presenteranno al Comune fattura elettronica nel rispetto della vigente 

normativa in materia. Il codice univoco del Comune di Santadi è UFUK18. La fattura dovrà 

specificare la tipologia dei prodotti forniti. Il Comune pagherà esclusivamente i beni elencati al punto 

6. Alla fattura dovranno essere allegati i buoni originali debitamente sottoscritti dal beneficiario o dal 

volontario e timbrati e sottoscritti dal legale rappresentante dell'esercizio commerciale/del produttore 

agricolo. Il Comune corrisponderà all'operatore economico/produttore agricolo il valore del buono 

senza nessun' altra spesa aggiuntiva. 

10. Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro il 3 aprile 2020; il primo elenco di 

operatori abilitati sarà pubblicato sul sito del Comune il 6 aprile 2020. 

 Il presente avviso non ha un termine di scadenza e pertanto potranno essere presentate manifestazioni 

di interesse anche successivamente; si provvederà agli aggiornamenti successivi ciascun giorno 

lavorativo, tenendo conto delle altre dichiarazioni di adesione pervenute. 

Esso sarà utilizzato anche per la procedura di spesa di altre somme eventualmente  trasferite dallo 



Stato, dalla Regione o acquisite tramite donazioni ovvero attivate per la medesima finalità  di sostegno 

alimentare utilizzando fondi comunali.  

La manifestazione di interesse dovrà essere presentata prioritariamente tramite posta elettronica o Pec, 

agli indirizzi e-mail: protollo@comune.santadi.ci.it;   Pec: protocollo@pec.comunesantadi.it.  Nel 

caso di impossibilità potrà essere recapitata a mano previa telefonata al numero 0781/94201. 

 

 

Santadi 01/04/2020                        

                                                  Il Responsabile dell'Area Amministrativa e Servizi alla Persona 

                                                       (D.ssa Caterina Meloni) 


