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COVID 19 MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE 

AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI ALLA FORNITURA DI
PRODOTTI ALIMENTARI E GENERI DI PRIMA NECESSITA’ ASSEGNATI TRAMITE BUONI SPESA NOMINALI

Si informano gli esercizi commerciali di generi alimentari, e farmacie, con sede legale nel Comune di 
Montale, in attuazione dell’ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 658 del 29.03.2020 
“Interventi urgenti Covid 19”  che intendono aderire per la fornitura di generi di prima necessità mediante 
lo strumento dei buoni spesa.

DESTINATARI

Possono partecipare gli esercizi commerciali di generi alimentari e farmacie con sede legale nel Comune di 
Montale disponibili ad aderire. Gli stessi dovranno presentare sotto la personale responsabilità 
dichiarazione  di idoneità a contrarre con la Pubblica Amministrazione e regolarità contributiva DURC

OGGETTO

Gli operatori economici dovranno essere in possesso delle necessarie autorizzazioni previste dalla vigente 
normativa, ed iscritti alla C.C.I.A.A. per attività idonee.

I beneficiari dei buoni acquisto potranno utilizzarli presso gli esercizi  aderenti , il Comune , ne sosterrà la 
spesa  con i fondi  di cui alle disposizioni assunte dalla Protezione Civile Nazionale  con l'ordinanza  n. 658 
del 29 marzo 2020. I buoni spesa sono spendibili presso gli esercizi aderenti per l’acquisto esclusivo delle 
seguenti tipologie di beni:

• prodotti alimentari, con esclusione delle bevande alcoliche,

• prodotti per l’igiene personale e per la pulizia della casa, con esclusione dei cosmetici;

• prodotti igienici ed alimenti per bambini e neonati;

• prodotti parafarmaceutici e farmaci

Sono esclusi: bevande alcoliche, tabacchi, giochi e lotterie, cosmetici e tutti gli altri prodotti che non siano 
ritenuti indispensabili per il soddisfacimento delle necessità essenziali

I buoni sono personali non convertibili in denaro contante

Il Comune provvederà a liquidare agli esercizi commerciali il corrispettivo dovuto, dietro presentazione di 
fattura elettronica  in conformità alla normativa vigente e previa verifica della corrispondenza tra i prodotti 
consentiti e quelli risultanti dagli  scontrini fiscali.
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MODALITA’ DI ADESIONE

Gli esercizi del settore con sede nel Comune di Montale, interessati alla fornitura di prodotti alimentari e 
generi di prima necessità potranno presentare apposita istanza usando il modello di domanda, allegato A  
del presente avviso, firmato dal proprio legale rappresentante accompagnato da copia di un documento di 
riconoscimento in corso di validità .

La domanda dovrà pervenire tramite email all' ufficio Protocollo del Comune  
protocollo@comune.montale.pt.it o inviata a mezzo pec   comune.montale@postacert.toscana.it  
entro le ore 13.00 di sabato 4 aprile 2020.

La responsabile del procedimento di cui al presente avviso è la dott.ssa Elena Logli

Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi al seguente numero telefonico 0573 952238 - 
952265


