CITTA’ DI REGGIO CALABRIA
_______________

SETTORE WELFARE
ALLEGATO B

EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19
COVID
MISURE URGENTI
DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE
AVVISO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER
L’INSERIMENTO NELL’ELENCO COMUNALE DI ESERCIZI COMMERCIALI E
FARMACIE DISPONIBILI ALLA FORNITURA DI BENI Dl PRIMA NECESSITA’ PER LE
FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' MEDIANTE L’ACCETTAZIONE DI BUONI SPESA.

Premesso che con Delibera del 31/01/2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza
em
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 8 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge
decr
legge 23 febbraio 2020, n.
6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVIDCOVID
19”;
Visto il DPCM 9 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decretodecreto-legge 23 febbraio 2020,
n. 6, recante
te misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19,
19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
Visto il DPCM 11 marzo 2020, recante Ulteriori disposizioni attuative del decretodecreto-legge 23 febbraio 2020,
n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19,
19, applicabili sull'intero territorio nazionale;
Vista l’ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020, recante “ulteriori misure urgenti in materia
mat
di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,
COVID 19, applicabili sull'intero territorio
nazionale”;
Visto il DPCM 22 marzo 2020 con il quale, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del contagio
da COVID-19, sull’intero territorio
erritorio nazionale viene disposta, tra l’altro, la sospensione di tutte le attività
produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 1 al medesimo DPCM e
fatte salve le attività professionali, ferme restano le previsioni di cui all’articolo 1, punto 7, decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020;
Preso atto che l’elenco dei codici di cui all'allegato 1 del citato DPCM 22 marzo 2020 è stato modificato
con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 25 marzo 2020;
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
miliari in difficoltà che non riescono ad acquistare alimenti e beni di prima
necessità;
Vista l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020, con la quale, in
relazione alla situazione economica determinatasi per effetto delle
delle conseguenze dell’emergenza COVID-19
COVID
e
per venire incontro alle esigenze indifferibili di quei nuclei familiari in difficoltà, viene disposto la
distribuzione ed il pagamento di un importo complessivo di € 400.000.000,00 in favore dei Comuni, da
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impiegare
are nell’acquisizione di buoni spesa da utilizzare per l’acquisto di generi alimentari presso esercizi
commerciali contenuti in un elenco pubblicato da ciascun Comune sul proprio sito istituzionale;
Vista la determinazione dirigenziale n. 621 del 01/04//2020
20 che ha approvato lo schema del presente Avviso
pubblico;
IL COMUNE DI REGGIO CALABRIA
in esecuzione dei provvedimenti di cui sopra ed in considerazione delle criticità connesse all’emergenza
epidemiologica da “Covid-19”,
19”, intende formulare un elenco di operatori economici preposti alla vendita di
generi di prima necessità (negozi di generi alimentari, supermercati e farmacie) disponibili all’accettazione
di “buoni spesa” emessi dall’Ente allo scopo di supportare le famiglie in difficoltà. A tal fine
INVITA
gli esercenti di attività del settore "alimentari" e di "generi di prima necessità", nonché le farmacie e
parafarmacie, a volere manifestare il proprio interesse ad aderire all'iniziativa in argomento.
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 ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari;

prodotti surgelati;

farmacie o parafarmacie;
b) che la ditta è attiva e si trova nel libero esercizio dei propri diritti;
c) che a carico della ditta non risulta negli ultimi 5 anni o dalla sua iscrizione (se inferiore a 5 anni)
dichiarazione di fallimento, liquidazione, concordato preventivo o alcuna situazione equivalente;

d) l'insussistenza delle cause ostative di cui alla legge 55/90 e s.m.i;
e) l'insussistenza delle cause di esclusione di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, in particolare art. 80;
f) di essere in regola
egola con il versamento dei contributi previdenziali (Inps/Inail) ed il pagamento di imposte e
tasse;
g) di disporre di un conto corrente dedicato;

h) di possedere i requisiti per richiedere il pagamento a mezzo fatturazione elettronica con la scissione dei
pagamenti.
La manifestazione di interesse dovrà riportare, inoltre, le seguenti informazioni:
•
Ragione Sociale;
•
Indirizzo e recapiti telefonici;
•
Partita IVA;
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•
•

Ubicazione dell’esercizio dell’attività di vendita al dettaglio ed orario di apertura al pubblico;
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 qualsivoglia riduzione percentuale;
•
Disponibilità (non obbligatoria) a fornire gratuitamente generi alimentari per una somma pari o
superiore del 5% o 10% rispetto al valore del buono spesa.
I soggetti interessati all’adesione devono presentare domanda (Allegato B1),, utilizzando apposito modello
disponibile on line sul sito istituzionale www.reggiocal.it,, con modalità telematica, inviando un messaggio
di posta
osta elettronica certificata al seguente indirizzo PEC servizi_sociali@pec.reggiocal.it entro e non oltre
le ore 12,00 del 03/04/2020.
Al termine del periodo di ricezione delle manifestazioni di interesse
interesse i competenti uffici comunali
provvederanno all’immediata analisi delle richieste pervenute ed all’elaborazione dell’elenco che sarà
pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente e diffuso attraverso i canali di informazione.
Ogni operatore economico che aderirà alla presente manifestazione di interesse, una volta inserito
nell’elenco comunale, dovrà sottoscrivere un’apposita convenzione con il Comune (Allegato B2), la quale
prevederà la fornitura dei beni e, ove possibile, la consegna degli stessi presso
presso l’abitazione dei richiedenti, al
fine di evitare lo spostamento delle persone, in ossequio a quanto previsto dalle disposizioni governativegovernative
ministeriali in termini di contenimento del contagio.
Sulla base delle domande pervenute ed ammesse, sarà predisposto
predisposto l’elenco dei soggetti accreditati presso cui
i cittadini potranno utilizzare i buoni spesa che sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune
www.reggiocal.it

Reggio Calabria, lì 01/04//2020
Il Dirigente del Settore Welfare
Avv. Francesco Barreca
Barr
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