
CITTA' DI LAMEZIA TERME

Settore Servizi Alle Persone

AVVISO PUBBLICO

PER  LA  FORMAZIONE  DI  UN  ELENCO  COMUNALE  DI  ESERCIZI  COMMERCIALI
FARMACIE  E  PARAFARMACIE  DISPONIBILI  A  CONSENTIRE  L'ACQUISTO  DI  GENERI
ALIMENTARI  E  DI  PRIMA  NECESSITA'  FARMACI  E  PARAFARMICI  DA  ASSEGNARE
TRAMITE BUONI SPESA SOVVENZIONATI MEDIANTE LE RISORSE FINANZIARIE  DI CUI
AL D.L. 154/2020

Art. 1. Finalità 
In attuazione del Decreto-Legge 23 novembre 2020, n. 154 pubblicato in G.U Serie Generale n. 291
del 23/11/2020 avente ad oggetto “Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19”,  l’Amministrazione  Comunale  invita  gli  esercenti  interessati  alla  formazione  di  un  elenco
comunale  di esercizi  commerciali, farmacie  e  parafarmacie  disponibili  a consentire  l’acquisto  di  generi
alimentari e  di  prima  necessità,  farmaci  e  parafarmaci, attraverso  l'erogazione  di  buoni  spesa  di  cui  al
presente Avviso da assegnare, secondo le modalità e i termini di seguito elencati, a favore di nuclei familiari
in difficoltà. 
L’Amministrazione  Comunale  si  riserva  in  qualsiasi  momento  di  interrompere,  per  ragioni  di  interesse
pubblico, la presente procedura, senza che gli operatori economici abbiano nulla a che pretendere.

Art. 2. Requisiti
Ai fini dell’adesione, è necessario che gli esercizi siano iscritti alla C.C.I.A.A. per attività idonee (vendita di
generi  alimentari,  beni  di  prima necessità,  per  la  cura  e  l’igiene della  persona e  della  casa, farmacie  e
parafarmacie) ed essere in possesso dei requisiti di ordine generale per la partecipazione agli appalti pubblici.
La durata della convenzione è fissata con scadenza di  validità al  30/04/2021 giusto  decreto dirigenziale
“registro dei decreti dei dirigenti della Regione Calabria” n°. 471 del 21/01/2021. 

Si specifica che il buono spesa darà diritto all’acquisto delle seguenti tipologie di beni:

• prodotti alimentari e generi di prima necessità (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
latte,  pasta,  zucchero,  carne,  pane,  uova,  pesce,  olio,  frutta,  verdura,  scatolame,  surgelati,
alimenti per la prima infanzia, etc);

• prodotti  per  l’igiene  e  la  cura  della  persona  (quali,  ad  esempio:  bagnoschiuma,  shampoo,
deodorante, sapone, dentifricio, pannolini per bambini, assorbenti, carta igienica, cotone, etc);

• prodotti per la pulizia della casa (quali,  ad esempio: detersivi,  disinfettanti,  saponi,  strumenti
come scope, secchi, panni detergenti, spugne, etc);

• farmaci e parafarmaci.

Il buono spesa:

1. non è cedibile, pertanto deve essere associato nominativamente al beneficiario;
2. non è utilizzabile quale denaro contante e non dà diritto a resto in contanti;
3. comporta l’obbligo per il fruitore, di  rispettare il valore nominale del singolo buono, ad € 25,00. Per le
cessioni di importo compreso tra € 25,00 ed € 50,00 l’importo in eccedenza resterà a carico del Destinatario.
Tale procedura è valida per tutti i successivi multipli di € 50,00 fino a concorrenza del totale del contributo
spettante al destinatario.



Il buono spesa non può essere utilizzato per acquistare i seguenti prodotti:
a) alcolici (vino, birra e super alcolici vari);
b) arredi e corredi per la casa (es. stoviglie etc.);
c) generi di monopolio.

Art. 3. Rapporti e modalità di rimborso
L’Amministrazione  Comunale  corrisponderà  all’esercizio  commerciale  il  corrispettivo  dovuto  dietro
presentazione di regolare fattura e/o nota spese, con allegata copia dei  buoni spesa e dei correlati scontrini
fiscali ai quali i buoni sono riferiti, tramite invio della documentazione predetta presso l’Ufficio Protocollo
del Comune.
Con riferimento a farmacie e parafarmacie, il buono spesa non dà luogo al rilascio di scontrino con codice
fiscale e quindi il medesimo non costituisce una spesa sanitaria detraibile ai sensi del TUIR.
L’Ufficio istruttore effettuerà controlli sulla corrispondenza tra i prodotti elencati nel presente provvedimento
e quelli risultanti dallo scontrino fiscale.
Si  precisa  che  il  rimborso  a  favore  dell’esercizio  commerciale  è  subordinato  all’esito  favorevole  della
verifica effettuata dall’Ente circa la regolarità contributiva e la sussistenza dei  presupposti  previsti  dalla
normativa antimafia.

Art. 4 - Modalità di presentazione delle manifestazioni d’interesse
Le ditte operanti nel settore con propri punti vendita nel territorio del Comune di Lamezia Terme, interessate
alla  fornitura  di  prodotti  alimentari  e  generi  di  prima  necessità  a  favore  di  soggetti  economicamente
svantaggiati individuati dai servizi sociali, in possesso dei requisiti di ordine generale e dei requisiti tecnico
organizzativi adeguati alla natura dell’affidamento, potranno presentare apposita istanza attraverso l'indirizzo
protocollo@pec.comunelameziaterme.it compilando il modello di domanda e i relativi allegati al presente
avviso, firmato dal proprio legale rappresentante  unitamente a copia del documento di riconoscimento in
corso di validità. Le istanze dovranno essere presentate entro e non oltre il termine di cinque (5) giorni a
decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso. 
Gli  operatori  commerciali  che avranno manifestato il  loro interesse saranno inseriti  nell’apposito elenco
comunale, previa verifica della regolarità della manifestazione di interesse.
Non saranno prese in considerazione domande pervenute oltre il termine indicato e secondo modalità diverse
da quelle sopradescritte.
Al  termine  del  periodo  di  ricezione  delle  manifestazioni  di  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.
La presentazione della manifestazione di interesse non è vincolante per l’Ente che si riserva la facoltà di non
procedere all'inserimento nell’elenco comunale. 
Il presente avviso è affisso all’Albo Pretorio online del Comune di Lamezia Terme e sul  sito istituzionale
dell’Ente. 
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi al Settore Servizi alle Persone del Comune di
Lamezia  Terme raggiungibile  telefonicamente  al  numero  3290566931 ovvero a  mezzo mail  al  seguente
indirizzo:  v.leone@comune.lamezia-terme.cz.it.

                                                                                                                                 

     Il Responsabile del Procedimento                                            Il Dirigente del Settore Servizi alle Persone
          Dr. Leone Vincenzo                                                                                  Dr. Pasquale Pupo
                                                              Firme autografe sostituite a mezzo stampa ex art.3 co.2 Dlgs 39/93                                                     
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