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1° SETTORE “AFFARI GENERALI, SOCIALI E CULTURALI                                                              

AVVISO PUBBLICO 

INTERVENTI PER EMERGENZA COVID-19

SERVIZIO BUONI SPESA PER PERSONE IN CONDIZIONE DI DISAGIO FAMILIARE  

SI RENDE NOTO che con Ordinanza del Sindaco n. 42 del 31/03/2020, in ossequio alle disposizioni
del Governo, giusta OCDPC n.658 del 29 marzo 2020 “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile

in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti

da agenti virali trasmissibili.” è stata disposta l’erogazione di buoni spesa in favore dei nuclei familiari
che versano in condizioni di disagio economico.

Tale buoni  spesa  del  valore nominale di  € 30,00 (trenta/00)  ciascuno dovranno essere utilizzati  dai
beneficiari per acquistare beni alimentari di prima necessità, presso supermercati, convenzionate con il
Comune  di Mazara del Vallo.

PERTANTO SI AVVISANO tutti i Supermercati, qualora interessati a convenzionarsi per tale servizio,
a presentare istanza esclusivamente a mezzo pec, con la massima celerità, presso il Comune utilizzando
il  modello A) allegato al presente Avviso.

Requisiti per la partecipazione:
- assenza di cause ostative, ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii., per contrarre con

la pubblica amministrazione
- essere in regola con i versamenti contributivi;

Il  Comune di  Mazara del  Vallo  procederà,  sulla  base degli Esercizi  commerciali che aderiranno al
Servizio buoni spesa, a stipulare le relative convenzioni (il cui schema si allega modello B al presente
Avviso) ed a predisporre un elenco di fornitori da pubblicare sul sito istituzionale dell’Ente. 

I  destinatari  del  Buoni potranno  liberamente  spendere  gli stessi  presso  gli Esercizi  commerciali
convenzionati.

Non potrà essere garantito  agli esercizi  convenzionati nessun importo minimo quale corrispettivo in
quanto l’utente potrà liberamente spendere i buoni spesa presso qualsiasi supermercato convenzionato.



Pertanto la Convenzione non riporterà alcun importo complessivo.
Il Comune di Mazara del Vallo, 1° Settore “Affari Generali Sociali e Culturali” Servizio Affari Sociali,
provvederà a liquidare le fatture trasmesse in formato elettronico dagli Esercenti Commerciali previa
verifica di  regolarità  del  DURC e di  Equitalia (ove previsto  per  legge)  entro  20 giorni dalla loro

accettazione.
Gli  Esercenti  dovranno  presentare  al  1°  Settore  “Affari  Generali  Sociali  e  Culturali”  richiesta  di
liquidazione con allegati  i  buoni spesa rilasciati  dai  beneficiari  della misura di sostegno economico
riferiti ad ogni singola fattura presentata. 

Si allega:
Modello di adesione A)
Schema convenzione B)
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