EMERGENZA COVID-19
MISURA URGENTE DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE
ORDINANZA DI PROTEZIONE CIVILE N. 658 del 29/03/2020
AVVISO PUBBLICO RIVOLTO AI GESTORI DI ESERCIZI COMMERCIALI
ABILITATI AL COMMERCIO AL DETTAGLIO DI GENERI ALIMENTARI E ALTRI
BENI ESSENZIALI O SOLI GENERI ALIMENTARI FINALIZZATO ALLA
COSTITUZIONE DI UN ELENCO PER L’ATTIVAZIONE DELLE MISURE DI
SOSTEGNO ALIMENTARE TRAMITE BUONI SPESA DEMATERIALIZZATI A
FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONE DI BISOGNO A SEGUITO
DELL’EMERGENZA DA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19
IL DIRETTORE DELL'AREA SERVIZI ALLA PERSONA
RENDE NOTO CHE
l'Amministrazione comunale di Anzola dell'Emilia, tramite il presente Avviso, intende
procedere alla costituzione/integrazione di un elenco di esercizi commerciali del
territorio interessati alla fornitura di prodotti alimentari e beni di prima necessità
su presentazione di buoni spesa dematerializzati rilasciati dal Comune ai nuclei
familiari che verranno ammessi al beneficio in oggetto.
AVVISO PUBBLICO
Richiamata l’Ordinanza n. 658 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, recante
“Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio
sanitario connessa all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” che all’art.
2, comma 4, prevede espressamente che: “Ciascun comune è autorizzato all’acquisizione, in
deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di
generi alimentari presso gli esercizi commerciali contenuti nell’elenco pubblicato da ciascun
comune nel proprio sito istituzionale”;
Dato atto che con Deliberazione della Giunta comunale n. 125 del 03.12.2020, nel rispetto della
sopra citata Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 29 marzo 2020 n.658,
il Comune di Anzola dell’Emilia ha provveduto a definire le seguenti modalità di riattivazione
nel territorio di Anzola dell’Emilia di questa forma di solidarietà:
− acquisizione di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari ed altresì prodotti
di prima necessità, a mezzo di ditte specializzate nella fornitura di servizi di
erogazione/gestione buoni sociali, aventi le seguenti caratteristiche:
− fornitura di buoni in formato digitalizzato, in un’ottica di prevenzione del contagio, al
fine di contenere gli spostamenti ed i contatti tra i soggetti coinvolti nella loro
distribuzione;
− possibilità di fruizione di tali buoni presso esercizi commerciali che dispongano di
un’ampia varietà di generi alimentari e prodotti di prima necessità, e che siano presenti
sul territorio, al fine di consentire a tutti i cittadini di procedere agli acquisti in
condizioni di facilità di accesso e approvvigionamento e di rispetto dei limiti di
circolazione definiti di volta in volta dai provvedimenti nazionali e locali per il
contenimento del contagio;
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Dato atto che il Comune ha provveduto all’acquisizione di buoni spesa dematerializzati presso
la Ditta “Day Ristoservice spa”; tali buoni verranno distribuiti ai cittadini secondo le regole
previste nella predetta deliberazione di Giunta comunale;
Dato atto che la Ditta “Day Ristoservice spa” fornirà al Comune di Anzola dell’Emilia l’elenco
degli esercizi commerciali già convenzionati ove è possibile utilizzare i buoni spesa in
questione;
Atteso che il suddetto elenco potrà essere integrato con le ulteriori disponibilità di esercizi
commerciali non ancora convenzionati con la Ditta affidataria;
SI RENDE NOTO
agli operatori economici abilitati al commercio al dettaglio di generi alimentari e altri beni
essenziali, o di soli generi alimentari, presenti nel territorio del Comune di Anzola dell’Emilia e
limitrofi, e interessati alla vendita su presentazione di buoni spesa dematerializzati nell’ambito
delle misure urgenti di sostegno alimentare a favore di soggetti in condizione di bisogno a
seguito dell’emergenza da diffusione del virus Covid-19, che è necessario convenzionarsi
preventivamente con la Ditta “Day Ristoservice spa” per essere inseriti nel relativo elenco degli
esercizi commerciali ove è possibile utilizzare tali buoni spesa, messi a disposizione del Comune
di Anzola dell’Emilia.
Qualora l’esercizio commerciale sia interessato ad essere contattato dalla Ditta “Day
Ristoservice spa” per avviare direttamente con la ditta stessa la procedura di
convenzionamento,
è
necessario
inviare
una
e-mail
al
seguente
indirizzo:
comune.anzoladellemilia@cert.provincia.bo.it.
Nella e-mail si dovrà indicare la seguente dicitura:
“Il sottoscritto (indicare nome e cognome)____________________________________
legale rappresentante/gestore dell’esercizio___________________________________ ,
Partita IVA______________
chiede di essere messo in contatto con la Ditta “Day Ristoservice spa” ai fini dell’avvio delle
procedure di convenzionamento.
Il recapito per ogni comunicazione è il seguente: _______________________________”
Tali dati verranno trasmessi alla Ditta “Day Ristoservice spa”, che provvederà a contattare
direttamente gli esercizi che hanno espresso il proprio interesse.
La Ditta “Day Ristoservice spa” integrerà l’elenco degli esercizi commerciali convenzionati e lo
fornirà successivamente al Comune di Anzola dell’Emilia, ai fini dell’aggiornamento di quello
pubblicato nel proprio sito istituzionale.
Per ulteriori informazioni sul presente avviso le ditte potranno contattare i seguiti recapiti:
Servizio
interventi
socio-assistenziali
051
6502167
–
e-mail:
servsociali@comune.anzoladellemilia.bo.it
Anzola dell’Emilia, li 22/12/2020
IL DIRETTORE DELL’AREA
SERVIZI ALLA PERSONA
f.to Dr.ssa Marina Busi
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