
COMUNE DI ESCALAPLANO 
Provincia del Sud Sardegna 

Servizio Amministrativo e Sociale 
Prot.  1282  del 28/02/2022  

AVVISO PUBBLICO  
 
OGGETTO: Art. 53 Decreto legge n. 73 del 25 maggio 2021. Adozione di misure di solidarietà alimentare - buoni 

spesa per l’acquisto di generi alimentari e di prima necessità. Avviso pubblico rivolto ad operatori economici 

interessati alla fornitura di prodotti alimentari o generi di prima necessita, tramite buoni spesa erogati dal comune 

di Escalaplano, in favore di soggetti economicamente svantaggiati. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
RENDE NOTO CHE 

l’Amministrazione Comunale di Escalaplano, tramite il presente avviso di manifestazione di interesse, intende 
procedere all’individuazione di ditte interessate alla fornitura di prodotti alimentari di prima necessità, prodotti di 
pulizia della casa e prodotti per l’igiene personale, su presentazione di buoni spesa nominali, rilasciati dal servizio 
sociale, ai nuclei familiari che verranno ammessi al beneficio in oggetto. 

Si precisa che il buono spesa: 
• dà diritto all’acquisto di generi alimentari (ad esclusione delle bevande alcoliche) prodotti di pulizia della 

casa, prodotti per l’igiene personale, gas in bombole; 
• deve essere speso esclusivamente presso gli operatori economici convenzionati con l’Ente; 
• non è cedibile, non è utilizzabile quale denaro contante e non dà diritto a resto in contanti; 
• comporta l’obbligo per il fruitore di regolare in contanti l’eventuale differenza in eccesso tra il valore 

indicato nel buono ed il prezzo dei beni acquistati. 

La scelta dell’esercizio commerciale, tra quelli aderenti all’iniziativa, è rimessa alla libera scelta dei beneficiari. 

L’Amministrazione Comunale corrisponde alla ditta il corrispettivo dovuto, entro trenta giorni dalla presentazione 
del/dei buono/i spesa e di idonea rendicontazione con nota fiscale (fattura in formato elettronico, nota di debito 
con allegati gli scontrini, scontrino parlante ecc.) il cui ammontare non potrà in alcun modo eccedere l’importo 
indicato sul singolo buono o, in caso di fattura cumulativa, dei buoni nominali cui la stessa si riferisce.  

TUTTI I BUONI DOVRANNO ESSERE RESTITUITI AL COMUNE ENTRO E NON OLTRE IL 30 AGOSTO 2022, 

Le Ditte operatrici del settore, interessate alla fornitura di prodotti alimentari e/o di prima necessità, a favore di 
soggetti economicamente svantaggiati, individuati dall’ Ufficio Servizi Sociali del Comune di Escalaplano, potranno 
presentare semplice richiesta entro il 30 marzo 2022, secondo lo schema allegato firmata dal legale 
rappresentante. 

Il Comune di Escalaplano pubblicherà l’elenco dei soggetti convenzionati a seguito dell’avvenuta trasmissione delle 
adesioni. 

Per informazioni le ditte potranno contattare i seguenti recapiti telefonici:  
- 070/9541027 - 070/9541028 - 070/9541033 

e-mail:  
- protocollo@comune.escalaplano.ca.it 
- serviziosociale@comune.escalaplano.ca.it 
- admin@comune.escalaplano.ca.it  

                                        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                                                  Giovanni Luigi Mereu 
                 firmato digitalmente 
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