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AVVISO PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER L'INSERIMENTO NELL'ELENCO 

COMUNALE APERTO DI ESERCIZI COMMERCIALI, FARMACIE E PARAFARMACIE DISPONIBILI A FORNIRE 

ALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE GENERI ALIMENTARI E PRODOTTI DI PRIMA NECESSITA’ DI CUI 

ALL'ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29/03/2020. 

 

Premesso che con Delibera del 31/01/2020  il  Consiglio  dei  Ministri   ha  dichiarato lo stato di emergenza su 

tutto il territorio nazionale, relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti  

virali  trasmissibili,  fino  a  tutto il 3 l/07 /2020; 

Visto il DPCM 8 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto- legge  23  febbraio  2020,   n.   

6, recante   misure   urgenti   in   materia   di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 

COVID-19"; 

Visto il DPCM 9 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto- legge 23 febbraio  2020,  n.   

6, recante   misure   urgenti   in   materia   di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 

COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale"; 

Visto    il   DPCM     11    marzo    2020, recante    Ulteriori    disposizioni     attuative    del decreto-legge 23 

febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale; 

Vista l'ordinanza del Ministro della Salute del 20  marzo  2020,  recante  "ulteriori misure urgenti  in  materia  

di  contenimento  e  gestione  dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio 

nazionale"; 

Visto il DPCM 22 marzo 2020 con il quale, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del contagio da 

COVID-19, sull'intero territorio nazionale viene disposta, tra  l'altro,   la  sospensione  di tutte  le  attività  

produttive  industriali  e commerciali,  ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 1 al medesimo DPCM e 

fatte salve le attività professionali, ferme restano le previsioni di cui all'articolo 1, punto 7, decreto del 

Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020; 

Considerato che in ragione delle  disposizioni,  nazionali  e  regionali  sin  qui emanate, che hanno comportato 

la sospensione  di  un  considerevole  numero  di attività commerciali ed  industriali,  risulta  sensibilmente  

aumentata  la  platea  di nuclei familiari in difficoltà che non riescono ad acquistare alimenti e beni di prima 

necessità; 

Vista l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n.  658 del 29/03/2020, con la quale, in   

relazione   alla   situazione   economica   determinatasi per effetto delle conseguenze dell'emergenza COVID-

19 e per venire incontro alle esigenze indifferibili di quei nuclei familiari in difficoltà, viene disposto la 

distribuzione   ed   il   pagamento   di   un   importo   complessivo   di   € 400.000.000,00 in favore dei Comuni, 

da impiegare per l’acquisizione di buoni spesa e/o generi alimentari o prodotti di prima necessità presso 

esercizi  commerciali  contenuti  in un elenco pubblicato da ciascun Comune sul proprio sito istituzionale; 

Considerato che, nell’Ordinanza suddetta, all’art. 2, comma 5, si prevede che i Comuni, per l’acquisto e la 

distribuzione dei beni di cui al comma 4, possano avvalersi degli Enti del Terzo Settore; 

Dato atto che la platea dei destinatari ed il valore del relativo contributo viene individuato,   ai   sensi  di   

quanto     disposto     all'art.    2,  comma     6,    della    citata Ordinanza,  dall'ufficio  dei  servizi  sociali  di 

ciascun  Comune; 

Ritenuto, quindi, doversi provvedere, con urgenza, alla redazione e pubblicazione dell'elenco di esercizi 

commerciali (piccola, media e grande distribuzione), farmacie e parafarmacie, presenti nel Comune di San 

Teodoro, disponibili a fornire all’Amministrazione Comunale, generi di prima necessità, quali prodotti 



COMUNE DI SAN TEODORO 
(Provincia di Sassari -Zona Omogenea Olbia Tempio) 

UFFICIO SERVIZI SOCIALI 
Via Grazia Deledda, snc – 07052 San Teodoro (SS) – tel. 0784/8600, fax 0784/865192  

pec. servizisociali@pec.comunesanteodoro.it 
 
alimentari, per l’igiene personale (compresi pannolini, pannoloni, assorbenti), prodotti per l’igiene, per il 

riscaldamento della casa (bombole gas, pellet), medicinali, alimenti per neonati, alimenti riferiti ad 

intolleranze, presidi per l’infanzia e le disabilità e/o inabilità, di cui all'art. 2, comma 4, lettera a) 

dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile; 

Tutto ciò premesso  

SI INVITANO 
i soggetti interessati all'inserimento nell'elenco comunale degli esercizi commerciali e delle farmacie e 

parafarmacie, disponibili a fornire al Comune generi e/o prodotti di prima necessità che saranno destinati a 

nuclei familiari in difficoltà, a far pervenire la propria adesione attraverso apposita manifestazione di interesse 

da inviare al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo@pec.comunesanteodoro.it . 

 

La manifestazione di interesse dovrà riportare le seguenti informazioni: 

 Ragione Sociale; 

 Indirizzo, recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica certificata; 

 Partita IV A; 

 Orari di apertura; 

 Disponibilità a fornire il servizio di consegna dei generi alimentari e prodotti di prima necessità presso 

il punto di raccolta, ubicato al centro di San Teodoro, che verrà comunicato successivamente; 

 Disponibilità, eventuale, ad applicare promozioni e/o sconti alla merce e ai prodotti acquistati 

dall’Amministrazione Comunale, a titolo di solidarietà alimentare. 

 

Gli esercenti che avranno formalizzato la propria manifestazione di interesse, saranno pubblicati in apposita 

sezione del sito istituzionale dell’Ente che sarà integrato man mano che perverranno ulteriori manifestazioni 

in ordine all’iniziativa di cui al presente avviso. 

 

Si precisa che la procedura in oggetto non si configura né come procedura contrattuale né come una 

procedura selettiva in quanto finalizzata ad attribuire ai nuclei familiari in difficoltà economica, immediato 

sostegno per garantire continua disponibilità dei beni di prima necessità. 

 

Per maggiori informazioni si invitano gli esercizi interessati a contattare il servizio socio-culturale ai seguenti n. 

di telefono: 0784 860053 (dr.ssa M. Margherita Lecca) -  0784860051 (A.S. Marina Mura). 

 

San Teodoro, 14 aprile 2020 

 

La Responsabile del Servizio Socio-Culturale 

Dr.ssa M. Margherita Lecca 

 


