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EMERGENZA COVID-19 
 
 

AVVISO ESPLORATIVO 
 

PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI 

ESERCIZI COMMERCIALI CON SEDE PRESSO IL COMUNE DI BERCHIDDA PER 

L'ACCETTAZIONE DI BUONI SPESA UTILIZZABILI PER L’ACQUISTO DI GENERI 

ALIMENTARI, CARNI, BOMBOLE GAS E/O PELLET,  PRODOTTI PER L’IGIENE PERSONALE 

E PER LA CASA, ACQUISTO FARMACI. 

 
Dato atto dell’emergenza epidemiologica in corso da virus Covid-19; 

 
Vista l’ordinanza n. 658 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile che prevede, all’art. 2, che 

ciascun Comune, sulla base di quanto assegnato dal Ministero dell’Interno, è autorizzato 

all’acquisizione, in deroga al D.Lgs. n. 50/2016: 

 
a) 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. 

b) di generi alimentari o prodotti di prima necessità. 
 
Visto che la Giunta Comunale con deliberazione  n. 42 del 31/03/2020, in conformità alla suddetta 

ordinanza, dà indirizzi all’ufficio dei servizi sociali per le modalità di erogazione  delle risorse previste 

dalla ordinanza di protezione civile n. 658/2020; 

 

Ritenuto dover provvedere mediante il presente  Avviso Pubblico a costituire  un elenco di esercizi 

commerciali aventi sede nel Comune di Berchidda presso cui i beneficiari, previamente individuati 

dall’Amministrazione Comunale tra le persone/famiglie in difficoltà in seguito all’emergenza 

epidemiologica da COVID-19, potranno presentare buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari 

(con esclusione di bevande alcoliche, superalcoliche, alimenti per animali e generi non alimentari), 

bombole gas, pellet e farmaci; 

 
SI INVITANO 

 
I titolari di esercizi commerciali per la vendita di generi alimentari, di bombole gas e/o pellet e 

Farmacia, aventi sede nel Comune di Berchidda, a volere manifestare il proprio interesse ad 

essere iscritti nell’elenco degli esercizi commerciali di cui all’ordinanza n. 658 del 29/03/2020 del 

Capo del Dipartimento della Protezione Civile, che sarà pubblicato tramite i canali istituzionali del 

Comune di Berchidda e consegnato ai beneficiari dei buoni spesa che saranno erogati 

dall’Amministrazione medesima. 
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DESTINATARI DELL’AVVISO 

Possono richiedere l’iscrizione all’elenco di cui al presente avviso gli esercizi commerciali aventi 

sede nel Comune di Berchidda, abilitati alla vendita di generi alimentari, carni, (con esclusione di 

bevande alcoliche, superalcoliche e gasate, alimenti per animali e generi non alimentari), di 

bombole gas  e/o pellet, prodotti per l’igiene personale e della casa e acquisto medicinali che 

intendono accettare, come forma di pagamento da parte degli acquirenti, i buoni spesa che 

saranno emessi dal Comune di Berchidda ai cittadini aventi diritto e che saranno utilizzati da questi 

ultimi per l’acquisto esclusivamente dei prodotti suindicati. 

 

MODALITA’ OPERATIVE 

Il Buono Spesa si configura quale modalità strumentale di erogazione di un sostegno economico a 

favore di cittadini che si trovino in condizioni di disagio socio-economico a causa dell’emergenza 

epidemiologica da virus Covid-19. 

Il possessore del buono che si recherà presso l’esercizio aderente all'iniziativa avrà diritto di pagare 

i generi da acquistare con il buono spesa emesso dal Comune di Berchidda senza che venga 

operata alcuna riduzione per spese di commissione o di qualsiasi altra natura. 

A fronte di una spesa di importo maggiore rispetto al buono spesa, la differenza resta a carico 

dell’acquirente. 

I buoni spesa saranno consegnati ai beneficiari direttamente dall’Ufficio Servizi Sociali del Comune 
di Berchidda. 

I buoni spesa sono spendibili SOLO presso gli esercizi aderenti all’iniziativa ed 

ESCLUSIVAMENTE per l'acquisto di generi alimentari, compresi surgelati, carne, frutta e verdura , 

prodotti per la pulizia della casa e igiene personale e dei bambini (pannolini)  (con esclusione di 

bevande gasate, alcoliche, superalcoliche, alimenti per animali e generi non alimentari quali piatti e 

bicchieri plastica casalinghi vari, cosmetici), di bombole gas e/o pellet e medicinali. 

I buoni sono personali (ovvero utilizzabili solo dal titolare indicato sullo stesso buono), non 

trasferibili, né cedibili a terzi, non convertibili in denaro contante. 

 
I commercianti hanno l’obbligo di ritirare i buoni spesa, in originale, ed annullarli con timbro e 

firma dell’esercizio. 

A cadenza periodica procederanno alla richiesta di pagamento al Comune di Berchidda 

presentando all’Ufficio Servizi Sociali i voucher e il relativo scontrino della spesa allegato. Il 

Comune di Berchidda provvederà alla liquidazione ai sensi di legge, entro e non oltre  60 gg. 
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ISTRUTTORIA E FORMULAZIONE ELENCO 

L’elenco degli esercizi commerciali sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Berchidda 

e sarà consegnato agli aventi diritto ai buoni al momento della consegna degli stessi. 

Tale elenco avrà validità dal giorno dell’approvazione e, pertanto, l’adesione dell’esercizio 

commerciale implica l’immediata disponibilità del soggetto ad avviare l’erogazione del servizio in 

favore dei beneficiari di buoni spesa. 

 

 

MODALITÁ DI ADESIONE 

La manifestazione d’interesse, dovrà pervenire, entro il giorno 04.04.2020 alle ore 21.00 

tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo pec: 

servizisociali@pec.comune.berchidda.ot.it o al seguente indirizzo e-mail: 

servizisociali@comune.berchidda.ot.it 

 

 

Il presente avviso viene pubblicato all’Albo pretorio on-line del Comune e sul sito internet 

istituzionale dell’Ente. 

 

 

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare i seguenti numeri: 079/7039002 

 

 

Berchidda 03/04/2020 

 

 

 

La Responsabile del Servizio  

 
F.to Dott.ssa M. Caterina Demartis 
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SPETT.LE COMUNE DI BERCHIDDA 

Ufficio Servizi Sociali 

Piazza del Popolo, 5 Berchidda 
 

trasmissione via PEC a: 

servizisociali@pec.comune.berchidda.ot.it 

e/o 

trasmissione via email a:  
servizisociali@comune.berchidda.ot.it 

 
 

EMERGENZA COVID-19 
 

COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI ESERCIZI COMMERCIALI CON SEDE PRESSO IL COMUNE 

DI BERCHIDDA (SS) PER L'ACCETTAZIONE DI BUONI SPESA UTILIZZABILI PER L’ACQUISTO 

DI GENERI ALIMENTARI, CARNI, PRODOTTI PER L’IGIENE PERSONALE E PER LA CASA, 

BOMBOLE GAS E/O PELLET, FARMACI. 

 

Il/la sottoscritto/a                                                                                                                                       

nato/a  il   

residente a   in via    

n.  cap.  codice fiscale    
 
 

□ Titolare della ditta individuale 

 

□ Legale Rappresentante della Società 

 
 

con sede a  via   n.  cap.   

codice fiscale e partita I.V.A.        

e-mail   cell.        

 

consapevole del fatto che, in caso di dichiarazioni mendaci, verranno applicate nei propri riguardi, ai 

sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, le sanzioni previste dal vigente Codice Penale e 

dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, 
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CHIEDE 

l’iscrizione nell’elenco degli esercizi commerciali che accettano i buoni spesa di cui 

all’ordinanza n. 658 del 29/03/2020 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile che 

saranno consegnati dall’Amministrazione Comunale di Berchidda alle persone/famiglie in 

difficoltà in seguito all’emergenza epidemiologica da COVID-19. 

DICHIARA 

• che il proprio locale, abilitato alla vendita di   

 

è ubicato a Berchidda in Via   

• che l’Impresa è in possesso dei seguenti requisiti per contrarre con la Pubblica Amministrazione: 

sistema digitale di fatturazione elettronica; regolarità dei versamenti degli oneri contributivi 

(D.U.R.C.); Dichiarazione Personale ex art.80 commi 1 – 2 D. Lgs. 50/2016. 

• di essere consapevole che la presente manifestazione di interesse non ha valore vincolante né 

valore precontrattuale per l'Amministrazione Comunale di Berchidda e che la medesima si riserva 

di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di interesse pubblico, la presente procedura 

senza che gli Operatori Economici istanti possano vantare alcuna pretesa. 

• di essere consapevole che l’elenco in parola sarà pubblicato tramite i canali istituzionali del 

Comune di Berchidda. 

Con la presente, FORMALMENTE ASSUME L’IMPEGNO DI: 

- accettare, come forma di pagamento da parte degli acquirenti, i buoni spesa che saranno emessi dal 

Comune di Berchidda ai cittadini aventi diritto e che saranno utilizzati da questi ultimi per l’acquisto di 

generi alimentari, carne, (con esclusione di bevande gasate, alcoliche, superalcoliche, alimenti per 

animali e generi non alimentari), prodotti per l’igiene personale e per la casa, bombole gas e/o pellet, 

farmaci secondo le modalità previste dall’avviso che la ditta scrivente dichiara di aver letto e di 

accettarne integralmente i contenuti; 

- garantire che il trattamento dei dati personali dei titolari dei buoni spesa che utilizzeranno i buoni 

presso il proprio punto vendita avverrà nel rispetto del Regolamento U.E. 2016/679; 

- aver letto l’informativa di cui al Regolamento Europeo n. 679/2016 e di autorizzare il Comune di 

Berchidda al trattamento dei dati personali. 

 
Il sottoscritto inoltre si impegna al massimo rispetto della privacy del beneficiario e su quanto 

acquistato; si impegna quindi  a NON divulgare nessuna informazione in merito consapevole 

delle conseguenze  penali e civili,  qualora dovessero essere illecitamente diffusi dati personali 

e sensibili ,  cagionando  un danno agli interessati. 

 
Allega alla presente copia del documento di identità. 

 
 

Luogo e data    
 
 

Timbro e firma del Legale Rappresentante 
 

____________________________________ 


