COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO
PROVINCIA DI SALERNO
P.zza A. Amabile, 1
C.F. 80021560653

AVVISO PUBBLICO
PER MANIFESTAZIONE D'INTERESSE
RIVOLTO AD OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI ALLA FORNITURA DI
PRODOTTI ALIMENTARI, TRAMITE BUONI SPESA, IN FAVORE DI SOGGETTI
ECONOMICAMENTE SVANTAGGIATI
L'Amministrazione Comunale con Delibera della Giunta Comunale n. _66 del 31/03/2020 ha approvato
lo schema di avviso pubblico per l'individuazione di operatori economici, di Castel Sa Giorgio, interessati
alla fornitura di prodotti alimentari come previsto dall’Ordinanza della Protezione Civile nazionale del

29 marzo 2020, destinata alle famiglie che a causa dell’emergenza Covid 19 versano in gravi
difficoltà economiche;

Considerato che la suddetta ordinanza prevede l'individuazione degli esercizi alimentari, in deroga
al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, contenuti nell'elenco pubblicato da ciascun Comune sul
proprio sito Istituzionale

SI RENDE NOTO CHE
i Titolari degli esercizi di generi alimentari, potranno comunicare la propria disponibilità ad
accettare i “buoni spesa” che il Comune di Castel San Giorgio elargirà alle famiglie in difficoltà
economiche a seguito dell’emergenza Covid 19, per l’acquisto di generi alimentari.
Gli esercenti, interessati alla fornitura di prodotti alimentari di prima necessità a favore di soggetti
economicamente svantaggiati individuati da apposita Commissione, potranno presentare istanza
entro e non oltre il 3 aprile 2020, usando il modello di domanda, allegato al presente avviso,
firmato dal proprio legale rappresentante.
Gli stessi potranno applicare uno sconto sul totale del buono in favore dei beneficiari.
Il Comune di Castel San Giorgio pubblicherà l'elenco di tutti gli esercizi aderenti, completo di
ragione sociale, indirizzo, n. telefonico e sconto applicato, sul sito istituzionale e sul canale
social facebook Urp Comune di Castel San Giorgio;

Il Settore Sistemi Informativi e Servizi alla Persona provvederà a stipulare apposita
convenzione con ogni esercizio;
La scelta dell'esercizio commerciale dove spendere il buono spesa, tra quelli aderenti, è facoltà
esclusiva del beneficiario;
Contestualmente all'emissione della fattura elettronica l'esercente dovrà produrre l'elenco dei
prodotti alimentari forniti allegando il/i buono/i spesa.
Il pagamento avverrà entro 30 giorni dall'emissione della fattura elettronica.
Il buono :


potrà essere speso esclusivamente dall'intestatario in prodotti alimentari escluse le
bevande alcoliche



non è cedibile



non dà diritto a resto in contanti;

Il Responsabile del Procedimento è il dr. Rocco Cataldo funzionario P.O. Settore Sistemi
Informativi e Servizi alla Persona. email r.cataldo@comune.castelsangiorgio.sa.it. Tel.
0815163252;
Per informazioni è possibile rivolgersi ai seguenti numeri dei Servizi Sociali:, 0815163250,
0815163223
La disponibilità dovrà essere comunicata al Comune entro le ore

12 del

03/04/2020,

all’indirizzo P.E.C.: amministrazione@pec.comune.castelsangiorgio.sa.it, utilizzando il modulo
allegato al presente avviso;
L'assessore alle politiche Sociali
Dott.ssa Antonia Alfano
Il Sindaco
Avv. Paola Lanzara

Il Funzionario Responsabile Servizi Sociali
Dott. Rocco Cataldo

