Comune di Santa Cristina Gela
Città Metropolitana di Palermo

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE RIVOLTO AD OPERATORI
ECONOMICI INTERESSATI ALLA FORNITURA DI PRODOTTI ALIMENTARI TRAMITE
BUONI SPESA DI CUI ALLA D.D.G. n. 304 del 04 aprile 2020
VISTA la D.D.G. n. 304 del 04 aprile 2020 del Dipartimento regionale della Famiglia e delle Politiche
Sociali, con la quale è stata ripartita la somma di 30 milioni di euro a favore di tutti i Comuni della
Sicilia e assegnato l’importo di € 6.024,00 al Comune Santa Cristina Gela, da destinare
all’assegnazione di buoni spesa/voucher, nella fase emergenziale e fino ad esaurimento dell’importo
trasferito, ai nuclei familiari che si trovano in stato di bisogno conseguente agli effetti economici
derivanti da COVID-19;
RENDE NOTO CHE
l’Amministrazione Comunale di Santa Cristina Gela, tramite il presente Avviso di manifestazione di
interesse, intende procedere alla individuazione di ditte interessate alla fornitura di prodotti su
presentazione di buoni spesa nominali rilasciati dal Comune a coloro che risulteranno beneficiari della
misura si sostegno sopra indicata.
Si precisa che il buono spesa dà diritto all’acquisto dei seguiti prodotti:
 Alimenti;
 Prodotti farmaceutici;
 Prodotti per l’igiene personale e domestica;
 Bombole del gas;
 Dispositivi di protezione individuale;
 Pasti pronti;
Il buono:
- deve essere speso esclusivamente presso gli operatori economici convenzionati con l’Ente;
- non è cedibile;
- non è utilizzabile quale denaro contante e non dà diritto a resto in contanti;
- comporta l’obbligo per il fruitore di regolare in contanti l’eventuale differenza in eccesso tra il valore
facciale del buono ed il prezzo dei beni acquistati.
L’Amministrazione Comunale corrisponderà alla ditta il corrispettivo dovuto dietro presentazione di
fattura, il cui ammontare non potrà in alcun modo eccedere l’importo indicato sul singolo coupon o, in
caso di fattura cumulativa, dei buoni nominali cui la stessa si riferisce. Contestualmente alla fattura
elettronica l’esercente dovrà produrre il/i buono/i spesa.
Le Ditte operanti nel settore interessate possono presentare la manifestazione di interesse allegata al
presente avviso, sottoscritta dal proprio legale rappresentante, al Comune di Santa Cristina Gela ai
seguenti
indirizzi:
email:
protocollo@comunesantacristinagela.pa.it
pec:
santa_cristina_gela@pec.it entro le ore 13.00 del 20.07.2020.
Solo ove non fosse possibile, la domanda può essere presentate a mani al Protocollo dell’Ente.
Santa Cristina Gela, 14.07.2020
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