COMUNE DI MILAZZO
Città Metropolitana di Messina
6° SETTORE
1° Servizio- Servizi Sociali e Pubblica Istruzione

AVVISO PUBBLICO
di riapertura termini di presentazione di manifestazione di interesse
rivolta ad operatori commerciali con punti vendita nel Comune di
Milazzo, comprese le attività di ristorazione, bar, pizzerie, rosticcerie e
paninerie, disponibili a fornire generi alimentari, pasti caldi e beni di
prima necessità, giusta Decreto Legge di rifinanziamento delle misure
di solidarietà alimentare del 23 novembre 2020 n. 154 di cui
all’Ordinanza della Protezione Civile n. 658 del 23/04/2020.
L’Amministrazione Comunale intende riaprire i termini di presentazione della
manifestazione di interesse finalizzata all’individuazione di operatori economici
interessati ad aderire all’iniziativa di solidarietà alimentare, quale misura finanziaria
urgente, destinata ai nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti
all’emergenza epidemiologica da virus Covid-19, e a quelli in stato di bisogno,
mediante l’erogazione di BUONI SPESA spendibili presso gli esercizi commerciali,
con sede nel Comune di Milazzo, ai sensi dell’Ordinanza del Capo della Protezione
Civile n. 658/2020
FINALITA’
Con il presente Avviso il Comune intende costituire un elenco di esercizi commerciali,
comprensivo anche delle attività di ristorazione, bar, pizzerie, rosticcerie e paninerie,
con punti vendita nel territorio comunale, disponibili a fornire generi alimentari, pasti
caldi e beni di prima necessità (prodotti per l’igiene personale, per la sanificazione e
l’igiene degli ambienti domestici) nonché prodotti per la prima infanzia quali latte,
omogeneizzati, pannolini e prodotti alimentari specifici, tramite l’acquisizione dei
buoni spesa in possesso dei cittadini beneficiari.
Il numero dei buoni erogati è condizionato alla disponibilità economica ovvero ad
esaurimento della somma assegnata al Comune di Milazzo, ai sensi dell’art. 2 del

Decreto Legge 23 novembre 2020 n. 154 e dell’Ordinanza del Capo della Protezione
Civile n. 658/2020.
MODALITA’ DI SPESA E DI GESTIONE DEI BUONI
I buoni spesa avranno valore singolo di € 10,00, € 20,00 ed € 50,00 e saranno rilasciati
ai soggetti, aventi i requisiti, così come individuati dall’Amministrazione.
Detti buoni saranno spendibili solo presso gli esercizi commerciali ammessi
all’iniziativa ed ESCLUSIVAMENTE per l’acquisto di generi alimentari, pasti caldi e
beni di prima necessità (prodotti per l’igiene personale e per la sanificazione e l’igiene
degli ambienti domestici, prodotti per l’infanzia: latte, omogeneizzati, pannolini e
prodotti alimentari specifici).
Restano, pertanto esclusi: Alcolici (vino, birra) e Superalcolici (liquori vari),
cosmetici, prodotti per la casa che non sono da considerarsi beni di prima necessità
quali piccoli elettrodomestici, prodotti informatici, ricariche telefoniche, pentole,
stoviglie, piatti e bicchieri di plastica.
I buoni spesa erogati agli aventi diritto sono personali (ovvero utilizzabili soltanto dal
titolare indicato nel buono) non trasferibili, né cedibili a terzi, nè convertibili in denaro
contante. Altresì, non è possibile ottenere resto sui buoni spesa utilizzati.
I buoni erogati dal Comune di Milazzo agli aventi diritto potranno essere ritirati
dagli esercenti sino al 30/04/2021.
REQUISITI RICHIESTI
Possono presentare istanza i soggetti con sede/unità locale nel Comune di Milazzo e
iscritti alla Camera di Commercio;
Nella manifestazione di interesse, gli stessi dovranno autocertificare:
- il numero di iscrizione alla C.C.I.A ed il Codice ATECO di riferimento
- la regolarità del DURC riportando il numero delle posizioni INPS E INAIL
- di essere in regola con tutte le norme in tema di piano HACCP per la
commercializzazione di generi alimentari e pasti caldi;
- la sede dell’attività sul territorio comunale
- di impegnarsi a comunicare, ai fini della liquidazione, gli estremi identificativi
del conto corrente dedicato
Il legale rappresentante dovrà, tra l’altro, autocertificare:
- di essere a conoscenza che il Comune provvederà alla liquidazione
dell’importo dei buoni a condizione che l’esercizio sia in regola con il
DURC.
MODALITA’ DI ACQUISIZIONE
Gli esercenti ammessi all’iniziativa, hanno l’obbligo di:
- Annullare i buoni spesa acquisiti apponendo timbro dell’esercizio e firma
del legale rappresentante;

- Allegare allo scontrino fiscale i corrispondenti buoni spesa.
MODALITA’ DI RICHIESTA RIMBORSO
Ai fini del rimborso, l’esercente dovrà presentare all’Ufficio Servizi Sociali richiesta
di rimborso nella quale venga rendicontata la fornitura resa, specificando sia il totale
complessivo dei buoni acquisiti che la descrizione dettagliata di ciascun buono
mediante la trascrizione del codice numerico riportato in ciascuno di essi.
Detta nota dovrà essere corredata da tutta la documentazione così come sopra indicata
e consegnata in busta chiusa, brevi manu, all’Ufficio Servizi Sociali.
L’esercente potrà presentare, ogni 15 giorni, richiesta di rimborso del
controvalore dei buoni.
A tal fine, dovrà emettere fattura elettronica “fuori campo Iva” o nota di debito
specificando che trattasi di rimborso somme quale importo “fuori campo iva” ai
sensi del DPR 633/72, art. 2.
Gli uffici preposti, effettuati i dovuti controlli, provvederanno al pagamento entro
i successivi 30gg.
MODALITA DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE
La manifestazione dovrà essere redatta sotto forma di dichiarazione, resa ai sensi del
DPR 445/2000, utilizzando esclusivamente il modulo allegato al presente avviso.
La manifestazione d’interesse degli esercenti dovrà pervenire, unitamente a copia del
documento di identità del Legale Rappresentante entro il 31/03/2021 ore 12,00,
all’indirizzo pec protocollogenerale@pec.comune.milazzo.me.it
PUBBLICITA’
Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Milazzo,
www.comune.milazzo.me.it, ed è finalizzato esclusivamente alla ricezione di
manifestazione di interesse per favorire la partecipazione del maggior numero di punti
vendita potenzialmente interessati, non ha valore vincolante per l’Amministrazione né
valore precontrattuale.
L’Amministrazione Comunale si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per
ragioni di interesse pubblico, la presente procedura senza che gli operatori istanti
possano vantare alcuna pretesa.
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Il Dirigente 6° Settore
f.to D.ssa Andreina Mazzù

