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AVVISO PUBBLICO PER GLI ESERCIZI
COMMERCIALI AVENTI PUNTI VENDITA O
EFFETTUANO CONSEGNE A DOMICILIO
NEI COMUNI ADERENTI
ALL’UNIONE COMUNI VERONA EST
FORNITORI DI GENERI ALIMENTARI E PRODOTTI DI PRIMA
NECESSITA’ ASSEGNATI TRAMITE BUONI SPESA NOMINALI,
A FAVORE DI SOGGETTI IN DIFFICOLTA’ ECONOMICA
PER L’EMERGENZA DA COVID 19

IL RESPONSABILE AREA III° - SERVIZI SOCIALI
VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 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;
PREMESSO che l’emergenza sanitaria provocata dalla diffusione del contagio da Covid 19 ha
portato all’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8, 9, 11 e 22
marzo 2020, che si sono connotati, tra l’altro, per aver imposto sull’intero territorio nazionale
stringenti misure restrittive della libertà di circolazione, consentendo solo gli spostamenti delle
persone fisiche motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per
motivi di salute;
VISTO il decreto legge n. 18 del 17/03/2020;
VISTO il decreto legge n. 19 del 25/03/2020;
RICHIAMATA l’Ordinanza n. 658 del 29/03/2020 emessa dal Capo del Dipartimento della
Protezione Civile avente ad oggetto “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione
all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti
virali trasmissibili”, recante misure e risorse per la solidarietà alimentare;
CONSIDERATO che è intento dell’Unione Comuni Verona Est rivolgere, nell’ambito della
realizzazione degli interventi di sostegno ai nuclei familiari in difficoltà economica a causa
dell’emergenza sanitaria da coronavirus (COVID-19), prioritaria attenzione al supporto delle
persone e delle famiglie tramite l’erogazione di buoni spesa per l’acquisto di genere alimentari o
prodotti di prima necessità, presso esercizi commerciali convenzionati;

RENDE NOTO CHE
è avviata una procedura ad evidenza pubblica tramite il presente AVVISO DI MANIFESTAZIONE
DI INTERESSE per l’individuazione di esercizi commerciali interessati alla fornitura di GENERI

ALIMENTARI e PRODOTTI DI PRIMA NECESSITA’, assegnati tramite BUONI SPESA
NOMINALI, a favore dei soggetti in difficoltà economica per l’emergenza da coronavirus,
individuati dai Servizi Sociali dell’Unione dei Comuni, nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, trasparenza, libera concorrenza e pubblicità.
Gli esercizi commerciali, per partecipare, devono essere iscritti alla C.C.I.A.A. per attività idonee
ed avere punti vendita nei comuni facenti parte dell’Unione Comuni ovvero BELFIORE,
CALDIERO, COLOGNOLA AI COLLI, ILLASI, MEZZANE DI SOTTO.
Potranno partecipare all’iniziativa anche gli esercizi commerciali aventi punti vendita fuori dai
territori dell’Unione Comuni che effettuano la consegna al domicilio del soggetto richiedente.
Gli stessi possono valutare la possibilità di riservare una scontistica sulla spesa complessiva che
i soggetti beneficiari effettueranno presso il proprio esercizio commerciale.
I singoli buoni spesa, consegnati ai soggetti in difficoltà economica, avranno un valore di €. 10,00
(dieci euro) ciascuno, sono cumulabili, personali (ovvero utilizzabili solo dal titolare indicato sullo
stesso buono), non trasferibili, né cedibili a terzi o convertibili in denaro contante e rimarranno
validi fino alla fine dell’emergenza da Covid 19.
Il possessore del buono che si recherà presso l’esercizio commerciale aderente all’iniziativa avrà
diritto di pagare i generi alimentari con il buono emesso dall’Unione Comuni Verona Est senza
che venga operata alcuna riduzione per spese di commissione o di qualsiasi altra natura.
Restano esclusi dall’acquisto di generi alimentari ALCOLICI
SUPERALCOLICI, ARREDI e CORREDI PER LA CASA (es. stoviglie).
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L’Unione Comuni corrisponderà all’esercizio commerciale aderente all’iniziativa il corrispettivo
dovuto dietro presentazione di relativa fattura elettronica, con allegato gli originali dei buoni spesa
e della documentazione relativa ai beni acquistati dal beneficiario.
I commercianti hanno l’obbligo di annullare i buoni con timbro e firma dell’esercizio.
La domanda dovrà pervenire tramite e mail al seguente indirizzo sociale@unionevrest.it o
all’indirizzo pec protocollogenerale@pec.unionevrest.it.
Il presente avviso ha durata fino al termine dell’emergenza da Covid 19, pertanto, gli esercizi
commerciali possono proporre la loro adesione in qualsiasi momento così come il recesso dalla
presente iniziativa che comporterà la cancellazione dall’elenco delle attività commerciali
pubblicate sul sito.
Tale avviso e il relativo modello di domanda è pubblicato all’Albo Pretorio online, sul sito web
istituzionale dell’Unione dei Comuni Verona Est e nei relativi siti web istituzionali dei comuni
aderenti all’Unione Comuni.
Per ulteriori informazioni, è possibile contattare i seguenti recapiti telefonici: Ufficio Servizi Sociali
046 6151272 int. 1.
Colognola ai Colli, 02/04/2020
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