COMUNE DI QUARTU SANT’ELENA – QUARTU SANT’ALENI
Città metropolitana di Cagliari
Settore Polizia Locale, Protezione civile, Viabilità e traffico

“EMERGENZA COVID-19 – ADESIONE BUONI SPESA”
COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI ESERCIZI COMMERCIALI CON SEDE PRESSO IL COMUNE DI QUARTU
SANT’ELENA 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
RICHIAMATA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi,
lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTO il DL 23.02.2020, n. 6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19”;
RICHIAMATE le diverse disposizioni statali e regionali in materia di emergenza epidemiologica e, da ultimo i
DPCM 8 e 9 marzo 2020 e le ordinanze del Presidente della Regione Sardegna n. 4 dell’8.03.2020 e n. 5 del
09.03.2020;
VISTA la deliberazione della G.C. n. 46 del 20/03/2020 con la quale, per fronteggiare l’emergenza in atto, si è
proceduto ad approvare il piano speditivo di protezione civile;
PRECISATO CHE è necessario dare attuazione a quanto previsto nell’ordinanza 658 del 29 marzo 2020 della
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 85
del 30 marzo 2020, che assegna ai Comuni risorse di importo pari a Euro 400.000.000,00 e ne dispone il
pagamento, al fine di fronteggiare la situazione economica determinatesi per effetto delle conseguenze
dell’emergenza COVID-19, somme da contabilizzare nei bilanci degli enti a titolo di misure urgenti di solidarietà
alimentare.
DATO ATTO che l’importo assegnato a questo Comune, a titolo di contributo a rimborso della spesa sostenuta,
è pari alla somma di Euro 509.848,61
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n.50 del 03.04.2020 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;
DATO ATTO che in esecuzione del suddetto atto deliberativo è stato previsto di destinare, tra le diverse iniziative,
l’importo di Euro 249.848,61 esente IVA all’assegnazione di buoni spesa finalizzati all’acquisto di generi
alimentari ed altri prodotti di prima necessità presso esercizi commerciali convenzionati;
DATO ATTO che con determinazione dirigenziale n. 326 del 04.04.2020 è stato approvato apposito avviso
pubblico rivolto alla popolazione, pubblicato sul sito istituzionale del Comune a far data dal 04.04.2020, affinchè
il Settore Politiche sociali individui la platea dei beneficiari delle misure di solidarietà alimentare;
VISTA la determinazione dirigenziale n.333 del 08.04.2020 con la quale è stato affidato alla 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, la fornitura di buoni spesa ai cittadini di Quartu S.E., individuati dai servizi sociali, sotto
forma di ricariche welfare prepagate attraverso la tessera sanitaria sino alla concorrenza dell’importo di Euro
249.848,61 esente IVA;
VISTA la determinazione dirigenziale n.335 del 09.04.2020 con la quale è approvato lo schema del presente
Avviso pubblico ed il fac-simile di domanda;
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IL COMUNE DI QUARTU SANT’ELENA
AVVISA
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, si avvale della ditta 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, per l’acquisto di generi alimentari e di
prima necessità presso esercizi appositamente convenzionati.
In aggiunta alle attività già convenzionate con DAY RISTOSERVICE s.p.a.,
ulteriori esercizi commerciali al dettaglio di prodotti alimentari e di prima
necessità (supermercati, ipermercati, negozi di generi alimentari, per l’igiene
personale e la pulizia della casa, rivenditori di bombole di gas, farmacie,
parafarmacie), siti nel Comune di Quartu Sant’Elena 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.
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
- Il Comune trasmette a Day l’elenco nominativo degli aventi titolo, comprensivo degli importi
assegnati.
- Day 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 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).
- Possono aderire anche altri operatori non ancora affiliati a Day.
- il Comune, a seguito del presente avviso, comunica a Day 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).
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Day 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 gratuitamente un POS.
Day 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 Quartu Sant’Elena, 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 sino al 20.04.2020.
Le manifestazioni di interesse, compilate utilizzando esclusivamente il modulo predisposto (ALLEGATO
A) dovranno contenere la seguente dicitura “EMERGENZA COVID-19 – ADESIONE BUONI SPESA” e
dovranno essere trasmesse congiuntamente al documento d’identità e all’informativa privacy
sottoscritta, ai seguenti indirizzi:
pec protocollo@pec.comune.quartusantelena.ca.it
mail protocollo@comune.quartusantelena.ca.it
L’elenco degli esercizi interessati, che risultino in possesso dei requisiti di ammissione, sarà trasmesso
a Day per gli adempimenti successivi.
L’elenco dei fornitori convenzionati sarà reso pubblico mediante inserzione nel sito internet del
Comune.
ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PUBBLICITÀ, TRASPARENZA E INFORMAZIONE E RAPPORTO CON LA
TUTELA DELLA RISERVATEZZA
Dirigente responsabile di spesa: Dott. Marco Virdis, Settore Protezione civile
posta elettronica m.virdis@comune.quartusantelena.ca.it
Dirigente responsabile della fornitura: Rag.Patrizia Contini, Settore Politiche Sociali
posta elettronica p.contini@comune.quartusantelena.ca.it
Funzionario incaricato dell’istruttoria: Dott.ssa Maria Rosaria Seta, Settore Pubblica Istruzione
posta elettronica m.seta@comune.quartusantelena.ca.it
Per ulteriori informazioni contattare il numero 07086012352 (da lun. a ven. ore 9.00-13.00).
Il Dirigente è competente per l’applicazione degli obblighi previsti in materia di pubblicità, trasparenza
e informazione, previsti dagli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.
I dati relativi al procedimento di cui all’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n.
658 del 29/03/2020, sono trattati da questa Amministrazione nel rispetto del d.lgs. 196/2003, del
Avviso UE 679/2016 (GDPR), del d.lgs. 101/2018 e ss.mm.ii., unicamente per le finalità connesse alla
gestione del procedimento.

Quartu Sant’Elena, 09.04.2020
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. Marco Virdis
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