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UFFICIO SERVIZI SOCIALI  

AVVISO PUBBLICO 

Manifestazione d’interesse ad operatori economici interessati all’inserimento di un elenco per la 
fornitura di prodotti alimentari e di prima necessità tramite Buoni Spesa in favore di soggetti 
economicamente svantaggiati 

IL RESPONABILE DEL SERVIZIO 

 

VISTI: 

IL Dlgs n. 6 del  23 marzo 2020; 
I DPCM del 23 febbraio 2020, del 25 febbraio 2020,  del 01 marzo 2020, del 04 marzo 2020, dell’8 marzo 
2020; 
Il D.L. n. 18 del 17 Marzo 2020  
Il DPCM del 28 marzo 2020 
L’ORDINANZA DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29 MARZO 2020 
 
Preso atto di quanto sopra in esecuzione ai provvedimenti posti in essere dal Consiglio dei Ministri e della 
Protezione Civile relativi alla grande emergenza derivata dall’Epidemia Covid 19, in considerazione delle 
criticità emergenziali dovute alla Epidemia Covid 19, intende formare un elenco di operatori economici per 
vendita di generi alimentari e di prima necessità (negozi di generi alimentari, supermercati e farmacie) 
disponibile all’accettazione di “Buoni Spesa” messi a disposizione dall’Ente. 

 
INVITA  

 
Gli esercenti di attività del Settore Alimentari e generi di Prima Necessità nonché Farmacie, a presentare la 
propria manifestazione d’interesse per l’amissione all’elenco fornitori relativi all’ordinanza emergenza 
alimentare Covid-19 
 
Possono fare richiesta gli esercenti fornitori  di beni di prima necessità. Market, Macellerie, Fruttivendoli, 
Farmacie, Rivenditori di beni per fornitura gas casalingo e combustibili per riscaldamento etc. 
I fornitori per poter contrattare con la Pubblica Amministrazione dovranno  possedere i seguenti requisiti  
 

 essere in possesso della Partita Iva per la categorie previste dal presente Avviso 
 disporre di un Conto Corrente Dedicato  
 indicare il luogo in cui viene svolta l’attività di vendita al dettaglio con indicazione di giorni e orari di 

apertura al pubblico 



 avere attivi i dispositivi per la fatturazione elettronica 
 

Le Ditte interessate attraverso l’istanza di partecipazione sottoscritta dal rappresentante legale o titolare,  
presenteranno la propria disponibilità per l’accreditamento per il Servizio sopra descritto. 
 
L’Istanza di partecipazione potrà essere scaricata dal Sito internet del Comune di Austis 
www.comune.austis.nu.it. 
    
La richiesta debitamente compilata e sottoscritta potrà essere inoltrata agli indirizzi qui di seguito indicati: 
e-Mail: austis.comune@gmail.com PEC  austis.comune@cert.ollsys.it   entro Venerdì 3 Aprile alle ore 14,00 
 
Il Comune provvederà a fare debita comunicazione  agli esercenti, alla stipula di  regolare convenzione e alla 
pubblicazione sul sito del Comune. 
 
 
 
 

Il Responsabile del Servizio Sociale  
                                                                                                       Dott.ssa Frongia Giovanna  

 
 
 


