
COMUNE DI SANT’ANTIOCO
UFFICIO POLITICHE SOCIALI

AVVISO PUBBLICO
DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RIVOLTO AI

COMMERCIANTI DI GENERI ALIMENTARI DEL COMUNE DI

SANT’ANTIOCO INTERESSATI ALLA FORNITURA DI BUONI SPESA

EMERGENZA COVID-19  - anno 2021

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIALE
PREMESSO che: 

 ai sensi dell'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, il Consiglio dei Ministri in
data 31 gennaio 2020 ha deliberato la “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio
sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, atto pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n.26 del 01 febbraio 2020;

 l'Organizzazione  Mondiale  della  Sanità,  in  data  30  gennaio  ha  dichiarato  l'epidemia  da  COVID-19
un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e l'11 marzo come "situazione pandemica";

RICHIAMATA la  deliberazione  G.M.  n.  34  del  30/03/2020,  di  “RECEPIMENTO  E  GESTIONE  EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA COVID-19”, con la quale il Comune di Sant’Antioco recepisce lo stato di emergenza proclamato
per l’intero territorio nazionale con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, prevedendo
misure di supporto a favore della parte fragile della comunità;

RICHIAMATA  la  deliberazioneG.M.  n.  102 del  18/08/2021 di  “Misure  urgenti di  solidarietà  per  fronteggiare
l’emergenza economico-sociale derivante dalla pandemia SAR-COV-2 nel 2021. atto di indirizzo”

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile del Servizio n. 770 del 20/10/2021.

PRESO ATTO che le risorse finanziarie sono destinate all’acquisizione di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di   generi alimentari

presso gli esercizi commerciali contenuti nell’elenco pubblicato da ciascun comune nel proprio sito comunale, con il presente avviso

di manifestazione di interesse si invitano gli operatori economici preposti alla vendita di generi di prima necessità, presenti

sul territorio del Comune di Sant’Antioco ed interessati a fornire ai beneficiari beni di prima necessità, a sottoscrivere apposita

convenzione con questo Ente.

La gestione della provvidenza economica di cui trattasi, per i cittadini individuati dai Servizi Sociali del  Comune di Sant’Antioco,

dovrà essere effettuata mediante strumenti idonei a garantire la massima  sicurezza nella tracciabilità dei pagamenti, come carte

prepagate acquistate, ovvero altri documenti cartacei o informatici volti ad evitare ipotesi di contraffazione, partendo da un

valore di € 300,00, che saranno successivamente distribuiti ai beneficiari, spendibili solo presso gli esercizi  aderenti  all'iniziativa



che verranno  inseriti  in  una apposito  elenco,  mediante  il  sistema dell'accreditamento.

I buoni devono essere spesi presso l'esercizio individuato dai beneficiari tra quelli accreditati nel Comune di Sant’Antioco, inseriti 

nel predetto elenco a seguito di adesione alla Manifestazione di Interesse e  della verifica dei requisiti di legge per contrarre con la 

Pubblica Amministrazione. 

Le  istanze  di  partecipazione,  disponibili  on-line  sul  sito  del  Comune  di  Sant’Antioco: www.comune.santantioco.su.it,   

dovranno   pervenire entro e non oltre il 03 dicembre 2021  all'Ufficio   di   Protocollo   all'indirizzo   pec: 

protocollo@comune.santantioco.legalmail.it  recante il seguente oggetto:

“RICHIESTA DI ACCREDITAMENTO per la costituzione dell'elenco dei soggetti  accreditati per la fornitura di buoni

spesa” e dovranno contenere, oltre all'istanza di partecipazione, la seguente documentazione:  iscrizione alla Camera

di Commercio per le seguenti tipologie di esercizi commerciali al dettaglio; esercizi di vicinato (macellerie, pescherie,

ortofrutticoli,  altro); ipermercati; supermercati; discount di alimentari; mini mercati ed altri esercizi non specializzati di

alimentari vari;  prodotti surgelati; esercizi di panificazione. 

Gestione del proprio ciclo di fatturazione esclusivamente in modalità di fatturazione elettronica;

Indicazione  di  un  effettivo  luogo  di  esercizio  delle  attività  di  vendita  al  dettaglio  con  indicazione  

dell’ubicazione e dell’orario di apertura al pubblico;

l’indicazione della fornitura gratuita di carte prepagate o altri strumenti cartacei o informatici, con le caratteristiche

sopraindicate;

L'istante, dopo la valutazione della sussistenza dei requisiti richiesti per l'accreditamento, sarà invitato dal Comune di

Sant’Antioco -Ufficio Politiche Sociali, a sottoscrivere il patto di accreditamento in cui risultano i corrispettivi obblighi

delle parti.

L’Ente  effettuerà  il  pagamento  del  corrispettivo  entro  30  giorni  dal  ricevimento  fattura  elettronica.  

Per  gli  esercizi  commerciali  sprovvisti  di  carta  prepagata,  l’Ente  effettuerà  la  comunicazione  

all’esercizio  commerciale  dei  cittadini  beneficiari,  nel  rispetto  della  privacy,   ed  a  fine  servizio  della  

durata  massima  di  7  giorni  dalla  data  di  rilascio  del  voucher  di  spesa,  si  procederà  alla  quantificazione  

del  valore  effettivo  della  fornitura  resa  da  ciascuno  dei  soggetti  accreditati  sulla  base  delle  scelte  

effettuate  dagli  utenti,  con  relativo  pagamento  entro  30  giorni  dalla  scadenza  a  fronte  della  

rendicontazione   della    spesa    effettuata    e    mediante    fatturazione   elettronica    alla    Pubblica  

Amministrazione.

TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI.

L’istante accreditato, ai sensi della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 “Tracciabilità dei flussi finanziari”, dovrà indicare il

numero di conto corrente “dedicato” su cui dovranno transitare tutti i movimenti finanziari, relativi alla gestione dei

servizi espletati indicando altresì le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto. Il

mancato rispetto di queste disposizioni comporta nullità assoluta del patto di accreditamento.

http://www.comune.santantioco.ca.it/


TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali raccolti nello svolgimento del procedimento amministrativo saranno trattati esclusivamente per le

operazioni relative al procedimento attivato con il presente Avviso in armonia con quanto previsto dal Regolamento

Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679 e dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 c.d. Codice Privacy, come

modificato dal D.lgs. 101/2018, il cui obiettivo è quello di proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone

fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali. Il trattamento è effettuato con l’ausilio di mezzi

elettronici o comunque automatizzati e trasmessi attraverso reti telematiche. I medesimi dati sono trattati anche  

con  modalità  cartacea.  Il  Titolare  adotta  misure  tecniche  e  organizzative  adeguate  a  garantire  un  livello  

di  sicurezza  idoneo  rispetto  alla  tipologia  di  dati  trattati.  Il  Titolare  del  trattamento  dei  dati  è  il  

Comune di Sant’Antioco.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

La responsabilità del procedimento è attribuita al Responsabile dei Settore Servizi Sociali, Dott.ssa Antonella Serrenti, 

ai sensi e per gli effetti previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. 10 

INFORMAZIONI E PUBBLICIZZAZIONE

Per ogni ulteriore informazione, gli interessati possono contattare il Servizio Sociale del Comune di Sant’Antioco, tel.

0781.8030221 - mail : antonella.serrenti@comune.santantioco.su.it  

Sant’Antioco, 22/11/2021          LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Antonella Serrenti
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