
 
COMUNE DI MANDAS 

PROVINCIA SUD SARDEGNA 
 

AREA AMMINISTRATIVA  
Servizio Sociale 

 

“EMERGENZA COVID-19 – ADESIONE BUONI SPESA” 

COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI ESERCIZI COMMERCIALI CON SEDE PRESSO 
IL COMUNE DI MANDAS  PER L'ACCETTAZIONE DI BUONI SPESA UTILIZZABILI 
PER L’ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI O PRODOTTI DI PRIMA NECESSITÀ 

 
 
PREMESSO CHE con determinazione dirigenziale n. 2 del 05/01/2021  è stato approvato l’avviso 

pubblico e lo schema di domanda per la costituzione di un elenco di esercizi commerciali con sede 

presso il Comune di Mandas che assumano l’impegno di accettare buoni spesa utilizzabili per 

l’acquisto di generi alimentari o prodotti di prima necessità, in applicazione dell’ordinanza del Capo 

del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020;  

 
VISTO l’art. 2 “Misure urgenti di solidarietà alimentare” del decreto-legge 23 novembre 2020, 

n.154, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.291 del 23.11.2020, per cui “ 1. Al fine di consentire ai 

comuni l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, è istituito nello stato di previsione 

del Ministero dell'interno un fondo di 400 milioni di euro nel 2020, da erogare a ciascun comune, 

entro 7 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sulla base degli Allegati 1 e 2 

dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020.  

2. Per l'attuazione del presente articolo i comuni applicano la disciplina di cui alla citata 

ordinanza n. 658 del 2020.  

3. Le variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo delle risorse trasferite dal Bilancio dello Stato 

connesse all'emergenza COVID-2019 possono essere deliberate dagli enti locali sino al 31 

dicembre 2020 art.2, comma 1, del decreto-legge 23 novembre 2020, n.154”;  

 
VISTA l’ordinanza 658 del 29 marzo 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – 

Dipartimento della Protezione Civile, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 85 del 30 marzo 2020, con 

la quale sono assegnate ai Comuni risorse da contabilizzare nei bilanci degli enti a titolo di misure 

urgenti di solidarietà alimentare ed, in particolare, l’importo assegnato a questo Comune, a titolo di 

contributo a rimborso della spesa sostenuta, è pari alla somma di Euro ;  

 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 134 del 22/12/2020, con la quale sono state 

definite le linee d’azione da attivare quali misure di solidarietà alimentare, i criteri per individuare i 

beneficiari e gli importi dei benefici, per cui è necessario procedere con urgenza agli adempimenti 

conseguenti, in deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50;  

 
RILEVATO che è demandato al Servizio Politiche Sociali l’individuazione della platea dei 

beneficiari ed il relativo contributo tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti 

dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno, per soddisfare le 

necessità più urgenti ed essenziali con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico;  

 



DATO ATTO che è in pubblicazione all’albo pretorio del Comune a partire dal  apposito AVVISO 
PUBBLICO elaborato dal Servizio  Politiche Sociali per individuare la platea dei beneficiari;  

 
VISTA la determinazione dirigenziale   del   con la quale è stato affidato alla Società Day 

Ristoservice s.p.a. con Sede Legale in Bologna Via Trattati Comunitari Europei 1957/2007 n.11, 

Codice Fiscale e Partita IVA 03543000370, la fornitura di buoni spesa ai cittadini di Mandas, 

individuati dai servizi sociali, sotto forma di ricariche welfare prepagate attraverso la tessera 

sanitaria sino alla concorrenza dell’importo di Euro  esente IVA;  

 
IL COMUNE DI MANDAS 

 

AVVISA 
 

Per l’attuazione delle misure urgenti di solidarietà alimentare previste dall’Ordinanza del Capo del 

Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29.03.2020, si avvale della ditta Società DAY 
RISTOSERVICE s.p.a. con Sede Legale in Bologna Via Trattati Comunitari Europei 1957/2007 

n.11, Codice Fiscale e Partita IVA 03543000370, soggetto incaricato della realizzazione e 

distribuzione di titoli legittimanti (BUONI SPESA) sotto forma di ricariche welfare prepagate 

attraverso la tessera sanitaria, per l’acquisto di generi alimentari e di prima necessità presso esercizi 

appositamente convenzionati.  

Gli esercizi commerciali al dettaglio di prodotti alimentari e di prima necessità (supermercati, 

ipermercati, negozi di generi alimentari, per l’igiene personale e la pulizia della casa, rivenditori di 

bombole di gas, farmacie), siti nel Comune di Mandas ed interessati ad aderire al suddetto sistema 

di vendita, potranno convenzionarsi direttamente con DAY RISTOSERVICE s.p.a,, inviando la 

propria manifestazione di interesse.  

 
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO  
- Il Comune trasmette a Day l’elenco nominativo degli aventi titolo, comprensivo degli importi 

assegnati.  

- Day eroga i buoni spesa con accredito del beneficio sociale a favore degli aventi diritto su Tessera 

Sanitaria.  

- I beneficiari potranno utilizzare i buoni spesa esclusivamente presso gli esercizi commerciali 

convenzionati.  

- I beneficiari possono utilizzare il caricamento sulla tessera solo per acquistare generi alimentari 

e/o beni di prima necessità, quali prodotti essenziali per l’igiene personale e per la pulizia della 

casa, prodotti per la prima infanzia, latte, omogeneizzati, pannolini. Ne è vietata l’accettazione 

quale corrispettivo per l’acquisto di ogni altro prodotto non rientrante tra quelli di “prima necessità” 

ai sensi Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 658 del 29.03.2020, quali, a mero titolo 

esemplificativo e non esaustivo: tabacchi, bevande alcoliche, cosmetici, abbigliamento, 

elettrodomestici, telefoni cellulari, ricariche telefoniche, oggettistica e articoli da regalo, ecc. .  

- Day organizza il circuito dei punti di servizio ed accredita gli esercizi commerciali al dettaglio di 

prodotti alimentari e di prima necessità ubicati nel territorio del Comune (supermercati, ipermercati, 

negozi di generi alimentari, per l’igiene personale e la pulizia della casa, rivenditori di bombole di 

gas, farmacie).  

- il Comune, a seguito del presente avviso, comunica a Day l’elenco degli esercizi interessati ad 

aderire al circuito e disponibili ad accettare i buoni spesa (comprensivo di nome dell'insegna, la 

P.IVA e il telefono del referente dell’esercizio).  

- Day provvede a contattare gli esercizi interessati. Non è prevista alcuna commissione da applicare  

ai punti vendita. Ogni esercizio riceve gratuitamente un POS.  



- Day trasmette al Comune la reportistica per consentire un'adeguata verifica sul corretto utilizzo 

del contributo da parte del beneficiario.  

 

REQUISITI  
Possono presentare la manifestazione di interesse i soggetti con sede / unità locale nel territorio 

comunale di Mandas, iscritti presso la Camera di Commercio e regolarmente autorizzati all’apertura 

in relazione alla disposizioni vigenti.  

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  
Il presente avviso rimane aperto all’acquisizione delle manifestazioni di interesse sino al 

23.01.2021.  

Le manifestazioni di interesse, compilate utilizzando esclusivamente il modulo predisposto 

(ALLEGATO A) dovranno contenere la seguente dicitura “EMERGENZA COVID-19 – 
ADESIONE BUONI SPESA” e dovranno essere trasmesse congiuntamente al documento 

d’identità e all’informativa privacy sottoscritta, al seguente indirizzo:  

comune.mandas@cert.legalmail.it 

 

L’elenco degli esercizi interessati, che risultino in possesso dei requisiti di ammissione, sarà 

trasmesso a Day per gli adempimenti successivi.  

 

L’elenco dei fornitori convenzionati sarà reso pubblico mediante inserzione nel sito internet del 

Comune.  

 

Il Responsabile del Procedimento    Il Responsabile  

         D.ssa Elisabetta Saruis           Area Amministrativa  

          Pili Pierpaolo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


