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AVVISO PUBBLICO 
AGLI ESERCENTI DI GENERI ALIMENTARI E BENI DI PRIMA NECESSITA’ PER LA 
COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI ESERCIZI COMMERCIALI MEDIANTE 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'ACCETTAZIONE DEI BUONI SPESA IN 
FAVORE DELLE FAMIGLIE DIFFICOLTA’.  
 
Vista l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020 
“ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio 
sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” 
L’Amministrazione Comunale  al fine di  attivare le risorse sociali e commerciali del territorio e di 
sostenere i bisogni essenziali con fornitura di generi alimentari e di prima necessità delle famiglie 
più esposte agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da Covid-19, con 
priorità per quelle famiglie che non sono assegnatarie di sostegno pubblico  

INVITA 
Gli esercenti di attività del settore “alimentari” e di “generi di prima necessità” (supermercati, 
macellerie, panifici, farmacie, sanitarie etc) operanti nel Comune di Sambuca di Sicilia a volere 
manifestare il proprio interesse aderendo all'iniziativa “Solidarietà Alimentare” dando la 
disponibilità all’accettazione di “Buoni Spesa” emessi del Comune di Sambuca di Sicilia per 
l'acquisto di alimenti e/o beni di prima necessità in favore di cittadini e/o nuclei familiari in 
situazione di grave disagio economico derivante dall’attuale emergenza sanitaria.  
Gli esercenti interessati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:  

• di non incorrere in nessuna delle cause di esclusione indicate nell’art.80 del D. Lgs 56/2016 

e ss.mm.ii. 

• di non avere cause di divieto, decadenza o sospensione indicate nell’allegato 1 al D. Lgs 

490/1994 e di non avere in corso alcun procedimento accertato di tali situazioni 

• Disporre di conto corrente dedicato sul quale ricevere gli accreditamenti delle somme 
dovute;  

I buoni spesa legittimeranno il loro possessore all'acquisto di alimenti e beni di prima necessità 
(quali pane, pasta, carne, olio, sale, zucchero, frutta, verdura, prodotti essenziali per l'igiene 
personale e l'alloggio quali sapone, dentifricio, carta igienica, shampoo, detersivo per piatti e 
pavimenti... nonché prodotti per la prima infanzia quali latte, omogeneizzati, pannolini…) presso 
gli esercizi che aderiscono all’iniziativa.  



Il buono spesa non dà diritto all’acquisto di bevande alcoliche, alta pasticceria e di tutti gli altri 
prodotti non destinati agli usi sopraindicati (es. prodotti di bellezza, vestiario, elettrodomestici, 
telefoni cellullari, etc…).  
 
Modalità di presentazione della manifestazione di interesse e requisiti di ammissibilità  
Gli esercizi commerciali interessati al suddetto servizio, sono invitati a manifestare il proprio 
interesse tramite apposita richiesta di partecipazione a “Manifestazione di interesse per la creazione 
di una rete di esercizi commerciali” che dovrà pervenire entro il 03/04/2020 all’ufficio protocollo 
del Comune di Sambuca di Sicilia a mezzo PEC: protocollo@pec.comune.sambucadisicilia.ag.it 
o alla e-mail dedicata solidarieta.sambuca@gmail.com. 
Nelle more dell’espletamento della suddetta della procedura, in caso di richieste ritenute urgenti ed 
indifferibili, si farà ricorso agli esercizi commerciali dell’elenco comunale agli atti d’ufficio. 
 
Trattamento dei dati Personali  
I dati personali relativi alle imprese partecipanti verranno trattati ai sensi del Regolamento UE 
GDPR 679/16, ai soli fini della procedura di avviso pubblico per la manifestazione di interesse di 
cui all'oggetto del presente avviso.  
 
Pubblicità  
Il presente avviso viene pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Sambuca di Sicilia e alla 
sezione Avvisi sul sito istituzionale dell'Ente www.comune.sambucadisicilia.ag.it  
Il presente avviso pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente è da intendersi finalizzato 
esclusivamente alla ricezione di manifestazione di interesse per favorire la partecipazione e 
consultazione del maggior numero di punti vendita potenzialmente interessati.  
 
                    Il Capo AREA                                                                                 Il Sindaco 
F.to Dott.ssa Maria Audenzia Montana                                                  F.to  Leonardo Ciaccio 
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