
 
COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE 

 

 

AVVISO PUBBLICO RIVOLTO AGLI ESERCIZI COMMERCIALI E FARMACIE 
 

“EMERGENZA COVID-19 – ADESIONE BUONI SPESA” 

 

 

COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI ESERCIZI COMMERCIALI CON SEDE NEL 

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE PER L'ACCETTAZIONE DI BUONI SPESA 

UTILIZZABILI PER L’ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI O PRODOTTI DI PRIMA 

NECESSITÀ, IN APPLICAZIONE DELL’ORDINANZA DEL CAPO DEL 

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29/03/2020. 

 

 

RICHIAMATEle delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 

7 ottobre 2020, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio 

nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 

trasmissibili; 
 

CONSIDERATA la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre ulteriori misure a sostegno dei 

settori più direttamente interessati dalle misure restrittive, adottate con i predetti decreti del 

Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020 e del 3 novembre 2020, per la tutela della 

salute in connessione all’emergenza epidemiologica da Covid-19;  

 

RICHIAMATOil D.L. 154 del 23 novembre 2020 “Ristori ter” ed in particolare l’art. 2 “Misure 

urgenti di solidarietà alimentare”;  

 

VISTA l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020 

che ha assegnato i fondi ai Comuni per “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione 

all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti 

virali trasmissibili”; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 131 del 17.12.2020 con la quale sono state 

definite le linee d’azione da attivare quali misure di solidarietà alimentare, i criteri per individuare i 

beneficiari, le priorità tra gli stessi e gli importi dei benefici;  

 

RICHIAMATA la propria determinazione n. 876 del 15.12.2020 con la quale è stato affidato alla 

SOCIETÀ DAY RISTOSERVICE S.P.A., il servizio per la fornitura di buoni spesa ai cittadini, 

individuati dai Servizi Sociali dell’Ente, attraverso la tessera sanitaria dell’utente; 

 

Per quanto sopra 

 

 

 

 



IL  COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE 

 
Per l’attuazione delle misure urgenti di solidarietà alimentare previste dall’Ordinanza del Capo del 

Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29.03.2020 e del D.L. 154 del 23 novembre 2020 

“Ristori ter” ed in particolare l’art. 2 “Misure urgenti di solidarietà alimentare”, si avvale della  

Società DAY RISTOSERVICE s.p.a. con Sede Legale in Bologna Via Trattati Comunitari 

Europei 1957/2007 n.11, Codice Fiscale e Partita IVA 03543000370, soggetto incaricato della 

realizzazione e distribuzione di titoli legittimanti (BUONI SPESA) sotto forma di ricariche welfare 

prepagate attraverso la tessera sanitaria dell’utente, per l’acquisto di generi alimentari e di prima 

necessità presso esercizi appositamente convenzionati.  

Gli esercizi commerciali al dettaglio di prodotti alimentari e di prima necessità (supermercati,  

negozi di generi alimentari, per l’igiene personale e la pulizia della casa, rivenditori di bombole di 

gas, farmacie), siti nel Comune di Valguarnera Caropepe ed interessati ad aderire al suddetto 

sistema di vendita, potranno convenzionarsi direttamente con DAY RISTOSERVICE S.P.A. alle 

condizioni da questo praticate, inviando la propria manifestazione di interesse al Comune di 

Valguarnera Caropepe.  

 

 

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO  
- Il Comune trasmette a Day Ristoservice l’elenco nominativo degli aventi titolo, comprensivo degli 

importi assegnati.  

- Day Ristoservice eroga i buoni spesa con accredito del beneficio sociale a favore degli aventi 

diritto su Tessera Sanitaria.  

- I beneficiari potranno utilizzare i buoni spesa esclusivamente presso gli esercizi commerciali 

convenzionati.  

- I beneficiari possono utilizzare il caricamento sulla tessera solo per acquistare generi alimentari 

e/o beni di prima necessità, quali prodotti essenziali per l’igiene personale e per la pulizia della 

casa, prodotti per la prima infanzia, latte, omogeneizzati, pannolini. Ne è vietata l’accettazione 

quale corrispettivo per l’acquisto di ogni altro prodotto non rientrante tra quelli di “prima necessità” 

ai sensi Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 658 del 29.03.2020, quali, a mero titolo 

esemplificativo e non esaustivo: tabacchi, bevande alcoliche, cosmetici, abbigliamento, 

elettrodomestici, telefoni cellulari, ricariche telefoniche, oggettistica e articoli da regalo, ecc. . 

- Day Ristoservice organizza il circuito dei punti di servizio ed accredita gli esercizi commerciali al 

dettaglio di prodotti alimentari e di prima necessità ubicati nel territorio del Comune (supermercati, 

ipermercati, negozi di generi alimentari, per l’igiene personale e la pulizia della casa, rivenditori di 

bombole di gas, farmacie, parafarmacie).  

- il Comune, a seguito del presente avviso, comunica a Day Ristoservice l’elenco degli esercizi 

interessati ad aderire al circuito e disponibili ad accettare i buoni spesa (comprensivo di nome 

dell'insegna, la P.IVA e il telefono del referente dell’esercizio).  

- Day Ristoservice provvede a contattare gli esercizi interessati. La commissione applicata da Day 

ai punti vendita non supererà il 5% (cinque per cento) dell’importo di spesa complessiva destinata 

all'acquisto di beni. Ogni esercizio riceve in comodato d’uso gratuito un POS. 

- Day Ristoservice trasmette al Comune la reportistica per consentire un'adeguata verifica sul 

corretto utilizzo del contributo da parte del beneficiario.  

 

REQUISITI  
Possono presentare la manifestazione di interesse i soggetti con sede/unità locale nel territorio 

comunale di Valguarnera Caropepe, iscritti presso la Camera di Commercio e regolarmente 

autorizzati all’apertura in relazione alla disposizioni vigenti.  

 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  
Il presente avviso rimane aperto all’acquisizione delle manifestazioni di interesse. 



Le manifestazioni di interesse, compilate utilizzando esclusivamente il modulo predisposto 

(ALLEGATO A) che contiene la seguente dicitura “EMERGENZA COVID-19 – ADESIONE 

BUONI SPESA” e dovranno essere trasmesse congiuntamente al documento d’identità agli 

indirizzi sotto indicati o consegnati brevi-manu all’Ufficio Protocollo ai seguenti indirizzi: 

 

PEC :valguarnera.vg@comune.pec.it 

 

MAIL :servizisociali@comune.valguarnera.en.it 
 

L’elenco degli esercizi interessati, che risultino in possesso dei requisiti di ammissione, sarà 

trasmesso alla Società Day Ristoservice per gli adempimenti successivi.  

L’elenco dei fornitori convenzionati sarà reso pubblico mediante inserzione nel sito internet del 

Comune.  

 

Per eventuali contatti gli interessati potranno rivolgersi al Responsabile del Servizio          

Sig.ra Maria Grazia Accorso telef. 0935955143  

 

 

        

IL RESPONSABILE SETTORE AA.GG. 

         Matilde Lanza 
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