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PO FSE 2014/202t} - "Misure di sostegno all'emergenza socio-assistenziale da COVID19" ai sensi delle
Deliberazioni della Giunta Regionale n. 124 del 28/03/2020, n. 135 del 07/04/2020 e n. 148 del 17/04/2020
- DDG n. 304 d©1 64/04/2Q2Q.

COMUNE DI LUCCA SICULA
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

AWISO PUBBLICO
CHP: 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/004'H

CUP: 172G20001050006

RIVOLTO AGLI E$ERCIZ! COMMERCIALI AVENTI SEDE IN LUCCA SICULA INTERESSATI
ALLA FORNITURA DH BENI DI PRIMA NECESSITA' (ALIMENTI, PRODOTTI FARMACEUTICI,
PRODOTTI PER L'IGIENE PERSONALE E DOMESTICA, DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
INDIVIDUALE, BOMBOLE DEL GAS) IN FAVORE DI SOGGETTI ECONOMICAMENTE
SVANTAGGIATI.

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 trasmissibilil
Visto il DL 23 febbraio 2020 n. 6 convertito con modificazioni L. 5 marzo 2020

Visto il DL 2 marzo 2020, n. 9 - DL 8 marzo 2020, n. Il DL 9 mamo 2020, n. 14

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 124 del 28 marzo 2020 e s.m.i., che ha disposto
misure urgenti per sostenere i nuclei familiari che versano in condizioni disagiate e che non possono
fare fronte con risorse proprie ad esigenze primariel

Visto il D.D.G. n. 304 ciel 4 aprile 2020

Viste le note dell'Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro

prot. N

prot. N

prot. N

1 1716 de1 24.04.2020

1 0221 de1 09.C14.2020

1 2323 del 30.04.2020 e seguenti

SI INVITANO

gli esercenti commerciali, dl attività del settore di beni di prima necessità (ALIMENTI, PRODOTT!
FARMACEUTICI, PRODOTTI PER L'IGIENE PERSONALE E DOMESTICA, DISPOSITIVI DI
PROTEZIC)NE !NdV'!DUALE,BOMBOLE DEL GAS), aventi sede in Lucca Sicula a voler
manifestare l'interesse ad accettare i buoni spesa valevoli per l'acquista di belli di prima necessità
(ALIMENTI, PRODOTT! FARMACEUTICI, PRODOTTI PER L'IGIENE PERSONALE E
DOMESTICA, DISPOSITIVI Di PROTEZIONE INDIVIDUALE, Bom.POLE DEL GAS);
Ciascun buono sal'à spendibile per l'acquisto di beni di prima necessità come sopra
specificati;
Qualora iEn sede di controlli anche successivi alla transazione, dovessero risultare acquisti diversi
dalle predette categorie di beni ì relativi importi non saranno ammessi al rimborsol

Gli operatori commerciali che intendono aderire all'iniziativa non devono versare in
condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione previste dall'art.80 del
codice dei contratti,( D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.), essere in regola con Il durc e se necessario



con Equitalia e pr.odurre fattura elettronica corredata dai buoni ric;eviti debitamente timbrati
dalla ditta con allegata elenco degli stessi e copia scontrini analitici rilasciati all'utilizzatore
del buono dove sia data chiar'a evidenza dei prodotti acquistati ;

Gli operatori economici potranno aderire all'iniziativa compilando il modello all'uopo
predisposto irì ogne stia parte, comprensivo di dichiarazione i'esa ai sensi del DPR n.445/2000
corredata da topica del documento di identità in corso di validità;
Il modello debitamente compilato dovrà
seguente indirizzo
entro le ore 13,0Q d@! '90.06.2020;

pervenire all'Ufficio protocollo del Comune al
oppure mediante consegna a manoPEC: comunediluccasicuÉa©Ìpec.it

Per tutte le informazioni relative al presente Avviso e alle modalità di svolgimento del servizio in
questione, gli interessati possono rivolgersi, durante gli orari d'ufficio, all' Ufficio Servizi Sociali al
seguente numero: C1925 60490 oppure al seguente numero di cellulare: 32770784171

Il presente Avviso è pubblicato all'Albo pretorio e sul sito internet del Comune di Lucca Sicula:
www. comune.lucca$iGulo :gg :i!

Lucca Sicula, 01 .06.2020
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