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ALLEGATO A 

COMUNE DI ROMETTA 

Città Metropolitana di Messina 

Piazza Margherita - Rometta 

 

 

  
MISURE URGENTI DI SOSTEGNO ALL’EMERGENZA  

SOCIO ASSISTENZIALE DA COVID-19 
 

AVVISO PUBBLICO 

RIAPERTURA FORMAZIONE ELENCO  
 

PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE PER L’INSERIMENTO NELL’ELENCO 

COMUNALE DI ESERCIZI COMMERCIALI DISPONIBILI AD ACCETTATE  
I BUONI SPESA/VOUCHER   

 

  

Premesso che con Delibera del 31/01/2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di 

emergenza su tutto il territorio nazionale, relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di 

patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, fino a tutto il 31/07/2020; 

Visto il DPCM 08/03/2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 

23/02/2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19”; 

Visto il DPCM 09/03/2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 

23/02/2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”; 

Visto il DPCM 11/03/2020, recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 

23/02/2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale; 

Vista l’ordinanza del Ministro della Salute del 20/03/2020, recante “ulteriori misure urgenti 

in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 19, applicabili 

sull’intero territorio nazionale”; 

Visto il D.L. n. 125 del 07/10/2020 recante “misure urgenti connesse con la proroga della 

dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del 

sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della Direttiva (UE) 2020/739 del 03/06/2020” 

con cui è stato prorogato lo stato di emergenza COVID fino al 31/01/2021; 

Visto  il DPCM  3 novembre  2020 e la successiva ordinanza del Ministero della Salute con 

cui la  Regione Sicilia  già classificata come zona arancione, a far data dal 29/11/2020 zona gialla; 

         Considerato che in ragione delle disposizioni, nazionali e regionali sin qui emanate, che hanno 

comportato la sospensione di un considerevole numero di attività commerciali ed industriali, risulta 

sensibilmente aumentata la platea di nuclei familiari in difficoltà che non riescono ad acquistare 

alimenti e beni di prima necessità;  

 

 

 



 

Ritenuto, pertanto,  in considerazione delle criticità connesse all’emergenza epidemiologica 

da “Covid-19”, dover procedere alla formazione, in aggiunta a quello già esistente,  di un nuovo 

elenco di operatori economici esercenti l’attività di commercio al dettaglio di beni alimentari e/o di 

prodotti di prima necessità disponibili, mediante apposita convenzione, all’accettazione dei buoni 

spesa comunali;  

Considerato necessario acquisire le adesioni degli operatori economici esercenti l’attività di 

commercio al dettaglio di beni alimentari e/o di prodotti di prima necessità;  

Dato atto che la procedura in questione non si configura né come una procedura contrattuale 

né come una procedura selettiva, in quanto la finalità della norma è quella di attribuire alle famiglie in 

difficoltà economica a causa della crisi generata dalle misure di contrasto alla diffusione del contagio 

virale un immediato sostegno e garantire la continua disponibilità di beni di prima necessità;  

 

AVVISA 
 

che è avviata la procedura per la formazione di un elenco di operatori economici esercenti l’attività di 

commercio al dettaglio di beni alimentari e/o di prima necessità disponibili, mediante apposita 

convenzione, all’accettazione dei buoni spesa comunali.  
 

INVITA 

 
gli esercenti di attività del settore "alimentari" e di "generi di prima necessità", a volere manifestare il 

proprio interesse ad aderire all'iniziativa in argomento.  

La procedura, al fine di rispettare il principio della massima celerità e garantire la trasparenza, viene 

svolta secondo le seguenti modalità e disposizioni.  

1.Tutti gli operatori economici che, nell’ambito del territorio del Comune di Rometta, sono autorizzati 

al commercio al dettaglio di generi alimentari e/o di prima necessità possono richiedere, dal giorno 10 

dicembre 2020, l’inserimento nell’elenco attraverso la compilazione dell’apposito modulo (il cui 

format è stato predisposto in conformità all’Allegato A).  

2. Al fine di dare la massima diffusione, il presente avviso viene pubblicato oltre che nelle sezioni 

“albo pretorio on line” e amministrazione trasparente, nella sezione avvisi, anche nella home page del 

sito istituzionale del Comune di Rometta nella sezione avvisi e attraverso i canali social. 

 3. Il Comune attraverso l’Area Amministrativa provvederà a formare l’elenco comunale degli 

operatori economici accreditati, presso cui i cittadini potranno utilizzare i buoni spesa, e sottoscriverà 

con ciascuno di essi apposito Atto di adesione – Patti e Condizioni (Allegato B) che disciplina la 

fornitura di beni, l’accettazione dei buoni spesa, la rendicontazione ed il pagamento del valore dei 

buoni spesa.  

Gli esercenti interessati devono dichiarare:  

a) di essere iscritti alla Camera di Commercio per le seguenti tipologie di esercizi commerciali al 

dettaglio:  

 ipermercati;  

 supermercati;  

 discount di alimentari;  

 mini mercati, botteghe ed altri esercizi non specializzati di alimentari;  

 prodotti surgelati;  

 farmacie e parafarmacie; 

b) che la ditta è attiva e si trova nel libero esercizio dei propri diritti;  

c) l'insussistenza delle cause di esclusione di cui agli artt. 439, 440, 442, 444 e 515 del codice penale,  

d) di disporre ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di un conto corrente dedicato 

 

 



 

e) devono inoltre allegare: 

 Durc valido ai sensi della normativa vigente 

 Documento di identità in corso di validità 

La manifestazione di interesse dovrà riportare, inoltre, le seguenti informazioni:  

 Ragione Sociale; 

 Indirizzo e recapiti telefonici; 

 Partita IVA;  

 Ubicazione dell’esercizio dell’attività di vendita al dettaglio;  

 Disponibilità (non obbligatoria) a fornire il servizio aggiuntivo di consegna a domicilio della 

spesa effettuata;  

 Impegno a non applicare alcuna condizione per l’accettazione dei buoni spesa né in 

riferimento ad un importo minimo da spendere in contanti né all’applicazione di qualsiasi 

riduzione percentuale;  

 Disponibilità (non obbligatoria) a praticare sconti differenziati sui beni alimentari e/o beni di 

prima necessità per gli assegnatari di buoni spesa.  

 

Rometta, 09/12/2020 

        Il Responsabile dell’Area Amm.va 
                                                                                                          F.to   Dott. Michele Bertino 

 
 
 
 
 
 
 


