
 

 

 
 

COMUNE DI SELLIA MARINA 
(Provincia di Catanzaro) 

 
SETTORE  AMMINISTRATIVO 

 
 

Prot. n. 4967 del  01.04.2020 
 
 

AVVISO PUBBLICO 
 

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 
 

EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-
19- MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE 

 
 

AVVISO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER 
L’INSERIMENTO NELL’ELENCO COMUNALE DI OPERATORI  COMMERCIALI 
DEL SETTORE ALIMENTARE - FARMACIE - PARAFARMACIE DISPONIBILI AD 
ACCETTARE I BUONI SPESA DI CUI ALL’ORDINANZA DEL CAPO 
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29/03/2020 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

                                                                                                                                                                                                                       
Vista  l’ordinanza del Capo della Dipartimento della Protezione Civile 29 marzo 
2020, n. 658 recante “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione 
all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie 
derivanti da agenti virali trasmissibili“ con la quale sono stato stanziati  ai Comuni 
delle risorse da destinare a misure urgenti di solidarietà alimentare;    
   
Dato atto che il Comune di Sellia Marina intende attuare le misure urgenti di 
solidarietà alimentare, di cui all’ Ordinanza del Capo della Protezione Civile, 
mediante l’assegnazione di buoni spesa utilizzabili  esclusivamente per  l’acquisto di 
generi alimentari e beni di prima necessità, ai sensi dell’art. 2, comma 4, lett. a) della 
richiamata ordinanza; 
 
Vista la propria  determinazione n. 54 dell’1.04.2020 ad oggetto “Interventi urgenti 
di protezione civile in relazione all’emergenza sanitaria da COVID-19 di cui all’ 
Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 658 del 29.03.2020 -  Misure urgenti di 
solidarietà alimentare – Avviso pubblico per la formazione di un elenco di operatori 
commerciali del settore alimentare – Farmacie e Parafarmacie  operanti in  ambito  



 

comunale disponibili   alla fornitura dei generi alimentari o prodotti di prima 
necessità ai beneficiari di buoni spesa- Approvazione” 
 

INVITA 
gli Operatori commerciali del settore alimentare,  Farmacie e Parafarmacie,  operanti 
nel Comune di Sellia Marina, a volere manifestare il proprio interesse ad aderire 
all’iniziativa BUONI SPESA, per la fornitura di beni alimentari e  di prima necessità, 
che saranno rilasciati dai Servizi Sociali del Comune, a cittadini e/o nuclei familiari 
in situazione di grave disagio economico a causa dell’emergenza COVID-19. 
 
Il Buono Spesa si configura quale modalità strumentale di erogazione di un 
sostegno economico a favore di nuclei familiari residenti che si trovino in 
condizioni di temporaneo disagio economico a causa dell’emergenza sanitaria. 
Il titolare del buono emesso dal Comune avrà diritto di acquistare i beni, anche in 
offerta,  senza che venga operata alcuna riduzione per spese di commissione o di 
qualsiasi altra natura. 
A fronte di una spesa di importo maggiore rispetto al buono la differenza resta a 
carico dell’acquirente. 
I buoni spesa saranno consegnati dal Comune di Sellia Marina  ai beneficiari in tagli 
diversi. La tipologia dei buoni sarà comunicata preventivamente agli operatori. 
I buoni spesa sono spendibili  solo  presso gli esercizi aderenti all’iniziativa ed 
ESCLUSIVAMENTE per l'acquisto di generi alimentari (esclusi alcolici e 
superalcolici) e beni di prima necessità tra cui eventualmente prodotti per l’igiene 
personale e per la pulizia  della casa. 
I buoni sono nominativi e  contraddistinti da un numero  univoco,  non trasferibili, né 
cedibili a terzi, non convertibili in denaro contante. 
Gli operatori hanno  l’obbligo di verificare l’identità del possessore e  annullare i 
buoni con timbro e firma. 
 
I buoni spesa saranno pagati agli operatori commerciali, su presentazione di regolare 
fattura elettronica di importo corrispondente ai buoni. 
Gli stessi buoni spesa, in originale, debitamente datati, timbrati e firmati,  con 
allegato scontrino, dovranno essere  consegnati al Comune per il tramite dell’Ufficio 
Protocollo. 
La fattura elettronica sarà pagata entro 30 giorni data trasmissione e, comunque, in 
tempi brevi. 
 
Secondo le indicazioni del presente avviso, verrà formalizzato l’elenco degli  
operatori aderenti all’iniziativa con il quale il Comune stipulerà un accordo scritto 
(allegato A da compilare  e trasmettere). 
 L’elenco aperto degli operatori aderenti, sarà pubblicato sul sito istituzionale   
all’indirizzo www.comune.selliamarina.cz.it. 
Tale elenco avrà validità dal giorno dell’approvazione e, pertanto, l’adesione implica 
l’immediata disponibilità dell’operatore  ad avviare l’erogazione del servizio in 
favore dei beneficiari di buoni spesa. 
 



 

La manifestazione d’interesse, dovrà pervenire, unitamente a copia fotostatica 
del documento di identità del sottoscrittore, entro giorno 4 aprile 2020 alla 
casella di posta elettronica: protocollo.selliamarina@asmepec.it. 
 
La manifestazione d’interesse sotto forma di convenzione (allegato A)  dovrà 
contenere, tra l’altro,  le seguenti dichiarazioni: 
 impegnasi 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 
qualsivoglia riduzione percentuale. 

 applicazione di uno sconto, in percentuale al valore del buono, da tramutare in  beni 
in occasione della spendita dello stesso.    

 disponibilità alla consegna a domicilio della spesa alle persone impossibilitate (per 
quarantena e/o altro). 
 

Il presente avviso viene pubblicato all’Albo pretorio on-line del Comune e sul sito 
istituzionale dell’Ente, salvo ogni forma di pubblicità per assicurare la massima 
adesione. 
 
I dati  e le informazioni di cui il Comune di Sellia Marina verrà in possesso saranno  
trattati nel rispetto delle vigenti disposizioni e con le modalità conformi a quanto 
previsto dalla normativa dettata dal D. Lgs. 196/2003196/2003 recante “ Codice in 
materia di protezione dei dati personali” come aggiornato dal  D.Lgs. 101/2018,  
nonché dal  Regolamento generale  UE 2016/679 (GDPR)  sulla protezione dei dati 
sulla protezione dei dati e alle linee guida in materia di protezione dei dati personali e 
sensibili emanate dal Garante della Privacy e, comunque, esclusivamente per le 
finalità di cui al presente avviso. 
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Sellia Marina in persona del  Sindaco 
l.r.p.t.. 
Responsabile del Trattamento dati è  il Responsabile - P.O. del Settore 
Amministrativo. 
In ogni  momento sarà possibile esercitare i diritti  previsti dall’art. 7 del D. Lgs. n. 
196/2003 nei confronti del Titolare del Trattamento, indirizzando ogni  
comunicazione al Responsabile del Settore Amministrativo. 

Per ogni informazione relativo al presente avviso è possibile scrivere all’indirizzo 
amministrativo.selliamarina@asmepec.it oppure telefonare ai recapiti 0961.964125 
– 329.0786670   

Sellia Marina, 01.04.2020 
            Il Responsabile del Settore - P.O. 
                                                                                                          f.to Avv. Maria Bianco 
 
 
 
 

 
 

 
 
 


