
AVVISO PUBBLICO D’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI D’INTERESSE FINALIZZATO 

ALLA FORMAZIONE/INTEGRAZIONE DELL'ELENCO DI ATTIVITA’ ECONOMICHE PER 

L’ATTIVAZIONE DELLE MISURE DI SOSTEGNO ALIMENTARI DI CUI ALL'ORDINANZA 
DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29/03/2020 

EMERGENZA COVID-19 

 
IL  DIRIGENTE  DEL SETTORE RESTAURO CULTURA, COMMERCIO, PROMOZIONE ECONOMICA E 

TURISTICA 

 

Premesso che con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, 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; 
 

Visti: 
- il Decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»”; 

- il DPCM 8 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 
2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19";  

 - il DPCM 9 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 
2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale"; 

- il DPCM 11 marzo 2020, recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 
2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale; 

- il Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario 
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza 
epidemiologica da COVID-19” ; 

-  l'ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020, recante "ulteriori misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili 
sull'intero territorio nazionale"; 

- il DPCM 22 marzo 2020 con il quale, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del 
contagio da COVID-19, sull'intero territorio nazionale viene disposta, tra l'altro, la sospensione di 
tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato I 
al medesimo DPCM e fatte salve le attività professionali, ferme restano le previsioni di cui 
all'articolo 1, punto 7, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020; 

- il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 25 marzo 2020 che ha modificato l'elenco dei 
codici di cui all'allegato 1 del citato DPCM 22 marzo 2020; 

- il Decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»”; 

- il DPCM 1 aprile 2020 disposizioni attuative  del  decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19, 
recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili 
sull'intero territorio nazionale”;  

- l’Ordinanza del Ministro della Sanità d’intesa con il Presidente della Regione del 03 aprile 2020; 
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Viste le Ordinanze del Presidente della Regione relative all’introduzione di ulteriori misure per la 
gestione dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da Covid-19, ai sensi 
dell’art. 32 della L 23 dicembre 1978, n. 833, in particolare: 
 
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 08 Marzo 2020;   
 
-il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 32 del 10/03/2020; 
 
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 35 del 14/03/2020; 
 
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 36 del 15/03/2020; 
 
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 39 del 16/03/2020; 
 
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 41 del 18/03/2020; 
 
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 43 del 20/03/2020; 
 
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 45 del 21/03/2020; 
 
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 47 del 23/03/2020; 

- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.48 del 24/03/2020; 

- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.49 del 25/03/2020; 

 

Vista l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020, con la 
quale, in relazione alla situazione economica determinatasi per effetto delle conseguenze 
dell'emergenza COVID-19 e per venire incontro alle esigenze indifferibili di quei nuclei familiari in 
difficoltà, viene disposta la distribuzione ed il pagamento di un importo complessivo di euro 
400.000.000,00 in favore dei Comuni; 

 

Visto in particolare l’art. 2 comma 4 dell’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile 
n. 658 del 29/03/2020 che stabilisce che sulla base di quanto assegnato, ciascun comune è 
autorizzato all’acquisizione, in deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 : 

a) di buoni spesa da utilizzare per l'acquisto di generi alimentari presso gli esercizi 
commerciali contenuti nell’ elenco pubblicato da ciascun Comune sul proprio sito 
istituzionale; 

b) di generi alimentari o prodotti di prima necessità 

 
Viste le deliberazioni della Giunta del Comune di Carpi: 
 

- n. 59/2020, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto “Progetto BONUS SPESA in attuazione 
dell’art. 2 dell’ordinanza n. 658 emessa il 29 marzo 2020 dal Capo del Dipartimento della 
Protezione civile 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”, con la quale è stata attivata la modalità di acquisto di buoni 
spesa per un importo di euro 250.000,00; 

-  n. 63 del 08/04/2020, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto “Misure urgenti di solidarietà 
alimentare (Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 658/2020). 

C
om

une di C
arpi - P

rotocollo n. 19549/2020 del 10/04
/2020

F
irm

ato digitalm
ente da: G

iovanni Lenzerini il 09/04/2020 12:29:19
S

i attesta, ai sensi dell’art. 23 del D
ecreto Legislativo 7 m

arzo 2005, n. 82, che la presente
 copia analogica è conform

e in tutte le sue com
ponenti al docum

ento 
inform

atico originale depositato
 agli atti presso il C

om
une di C

arpi.



Variazione d'urgenza al bilancio di previsione 2020-2022 (Art. 175, comma 4, del TUEL)”, 
con la quale si è proceduto ad una variazione al bilancio di previsione finanziario 2020-
2022, ai sensi dell’art. 175, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 267/2000 per allocare la somma 
suddetta in relazione alle spese urgenti per fronteggiare l’emergenza alimentare sulle voci 
bilancio del Comune di Carpi 195.00.19 in entrata e 3400.00.40 in uscita; 

 
 
Considerato che il Comune di Carpi è in procinto di emanare, al fine di dare attuazione alle linee 
di indirizzo individuate dall’amministrazione, Determina a contrattare e di aggiudicazione, per 
l’affidamento diretto di un servizio per la fornitura di buoni spesa all’operatore economico “Day 
Ristoservice S.pA.” con Sede Legale in Bologna Via Trattati Comunitari Europei 1957/2007 n.11,  
Partita IVA 03543000370, conformemente  a quanto autorizzato dall'Ordinanza n. 658 del 29 
marzo 2020, relativamente alle misure urgenti di solidarietà alimentare,  
 

Dato atto che l’operatore economico “Day Ristoservice Sp.A” ha attualmente in essere un elenco 
di attività economiche già convenzionate con tale ditta, in quanto già in precedenza affidatario di 
un servizio analogo per il Comune di Carpi, nelle quali sarà possibile utilizzare i buoni spesa in 
questione; 
 

Ritenuto necessario provvedere con urgenza,  considerata l’attuale delicata situazione economica 
collegata all’emergenza Covid-19, a favorire la formazione/integrazione dell’elenco succitato, 
rilevando la disponibilità di ulteriori esercenti a valutare l’opportunità di addivenire ad un accordo 
con il succitato operatore economico “Day Ristoservice Sp.A”, al fine dell’utilizzo presso i propri 
esercizi dei summenzionati buoni spesa, ritenendo che corrisponda ad un preciso interesse 
pubblico la più larga articolazione e diffusione di esercizi convenzionati; 
 
Tutto ciò premesso, con il presente, 
 

S’INTENDE 

 
procedere alla formazione/integrazione di un elenco aperto di esercenti le attività di vendita di 
generi alimentari e di altri beni di prima necessità, interessati a valutare l’opportunità di 
convenzionarsi con operatore economico “Day Ristoservice S.p.A”, per l’utilizzo dei predetti buoni 
spesa nei propri esercizi, secondo le seguenti modalità: 
 

1) tutti gli esercenti economici che, nell’ambito del territorio comunale, sono abilitati al 
commercio al dettaglio di generi alimentari e di prima necessità, che già non 
risultano attualmente convenzionati con la “Day Ristoservice S.pA.”, possono 
manifestare al Comune la disponibilità a valutare l’opportunità a convenzionarsi con 
il predetto operatore economico, al fine dell’utilizzo presso i propri esercizi dei 
summenzionati buoni spesa, inviando manifestazione di tale disponibilità da parte 
del titpolare/legale rappresentante al seguente indirizzo di posta elettronica 
sportello.impresa@comune.carpi.mo.it, indicando: 
 
a) la denominazione dell’esercizio e la sua precisa ubicazione; 
b) la Partita Iva; 
c) il nominativo di riferimento, il contatto telefonico e l’indirizzo di posta 

elettronica; 
                 

2) il termine ultimo per la presentazione di tali manifestazioni d’interesse è la giornata 
di Mercoledì 15 Aprile, in tal caso farà fede la data e l’orario di inoltro della mail; 
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3) Il comune di Carpi provvedrà speditamente ad inoltrare all’’operatore economico 
“Day Ristoservice S.pA.” l’elenco ed i riferimenti degli esercenti che abbiamo 
manifestato il loro interesse, entro il termine stabilito. 

 

 

……………….., lì 09 Aprile 2020   

 

 

                                                            Il Dirigente del Settore Restauro, Cultura, Commercio, 

                                                                          Promozione Economica e Turistica  

                                                                                   (Giovanni dott. Lenzerini)   
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