
 

COMUNE DI QUADRI 
 ( Provincia di Chieti ) 

 

Prot. N. 1352/VII.12.1                   Addì  01.04.2020 

 

AVVISO PUBBLICO 
Individuazione Esercizi aderenti alla Misura di 

Solidarietà Alimentare 
Ordinanza n. 658 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 

Risorse da destinare a misure urgenti di solidarietà alimentare 
 

In relazione alla situazione economica determinatasi in conseguenza dell’emergenza Covid-19 e al fine di 

sostenere i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti da tale emergenza,  

 

SI INFORMA 

che questo Comune sta procedendo all’individuazione, mediante procedura ad evidenza pubblica tramite 

Avviso di Manifestazione di Interesse, di ditte interessate alla fornitura di prodotti alimentari e di beni di prima 

necessità, da assegnare tramite Buoni Spesa nominativi, in favore di soggetti beneficiari del contributo 

alimentare previsto dall’ordinanza ministeriale in oggetto.  

Si precisa che possono aderire alla manifestazione di interesse, a titolo esemplificativo e non esaustivo: 

- Supermercati, 

- Commercio al dettaglio settore alimentare, 

- Panifici, 

- Farmacie. 

con sede operativa nel Comune di QUADRI, in base alle restrizioni imposte dall’art. 1 comma 1 lett. B del 

DPCM del 22/03/2020. 

CONDIZIONI DI UTILIZZO DEL BUONO 

1. Il buono spesa dà diritto all’acquisto di prodotti alimentari e generi di prima necessità. 

2. I buoni devono essere spesi esclusivamente presso l’esercizio individuato dai beneficiari tra quelli 

accreditati dal Comune a seguito di presentazione di specifica manifestazione di interesse; 

3. I buoni non sono cedibili a terzi; 

4. Il buono non è utilizzabile quale denaro contante e non dà diritto a resto in contanti; 

5. Il buono comporta l’obbligo per il fruitore di regolare in contanti l’eventuale differenza in eccesso tra il 

valore del buono e il prezzo dei beni acquistati; 

6. Il buono non comprende la vendita di alcolici, arredi e corredi per la casa, tabacchi, ricariche 

telefoniche, giochi e lotterie. 

 

MODALITA’ DI RIMBORSO PER GLI ESERCIZI CONVENZIONATI 

1. L’elenco degli esercizi convenzionati sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune; 

2. I Buoni spesa nominativi verranno comunicati direttamente dal Comune all’esercizio convenzionato; 



3. A rimborso dei buoni, l’esercizio convenzionato dovrà emettere specifica fattura non rilevante ai fini 

dell’iva ai sensi dell’art. 2 terzo comma del DPR 633 del 1972 e succ. modifiche e o integrazioni; 

4. Le domande degli interessati, dovranno essere presentate entro le ore 14:00 di venerdì 3 Aprile 

2020 per e-mail utilizzando l’apposito schema di domanda disponibile sul sito del Comune all’indirizzo: 

comune.quadri@libero.it  e nel caso di soggetti sprovvisti di indirizzo di posta elettronica, a mano 

presso la residenza comunale previo appuntamento telefonico al n. 0872945112. Le domande 

consegnate a mano in busta chiusa o trasmesse in modalità elettronica, dovranno recare il seguente 

oggetto: “Richiesta di accreditamento emergenza Covid-19 per la costituzione dell’elenco dei soggetti 

accreditati per la fornitura di buoni spesa di prima necessità” e dovranno contenere l’informativa 

privacy. 

5. L’istante dopo la valutazione della sussistenza dei requisiti richiesti per l’accreditamento, sarà invitato 

dal Comune a sottoscrivere apposita convenzione. 

6. Alla fine di ogni mese si procederà alla quantificazione del valore effettivo della fornitura resa da 

ciascun soggetto accreditato. 

7. Il Comune, entro 30 giorni dalla data di presentazione della fattura elettronica con allegata copia della 

fornitura erogata in favore del beneficiario controfirmata, provvederà al rimborso del buono. 

8. L’avvenuto accreditamento non comporta automaticamente la possibilità di erogare prestazioni, bensì 

solo l’iscrizione nell’elenco dei fornitori accreditati a cui il cittadino beneficiario del contributo alimentare 

potrà rivolgersi. 

9. L’istante accreditato dovrà indicare ai sensi della Legge n. 136 del 13/08/2010 “Tracciabilità sui flussi 

finanziari” il numero di conto corrente dedicato su cui dovranno transitare tutti i movimenti finanziari 

relativi alla presente procedura. 

10. L’istante dovrà garantire l’applicazione del D.Lgs. n. 196/2003 e Regolamento UE n. 679/2016 recante 

disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. 

11. L’accreditamento previsto dal presente avviso, ha carattere di eccezionalità in relazione all’emergenza 

epidemiologica da Covid-19, pertanto lo stesso si considererà concluso al superamento di tale fase di 

emergenza. 

Quesiti e richieste di chiarimento in merito al presente Avviso potranno essere formulate a partire dal giorno 

successivo a quello di pubblicazione al Comune di Quadri Tel. 0872945112 dalle ore 8:00 alle ore 14:00. 

 

                     Il SINDACO 

                  F. to Silvio Di Pietro 
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