
Area  Welfare e Promozione del Benessere della Comunità

AVVISO PUBBLICO 

FINALIZZATO  ALLA COSTITUZIONE/INTEGRAZIONE  DI  UN  ELENCO  DI  ATTIVITA’ 
COMMERCIALI  PER  L’ATTIVAZIONE  DELLE  MISURE  DI  SOSTEGNO  ALIMENTARE 
TRAMITE  BUONI  SPESA A FAVORE  DI  SOGGETTI  IN  CONDIZIONE  DI  BISOGNO  A 
SEGUITO DELL’EMERGENZA DA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19.

IL DIRETTORE

Richiamata l’Ordinanza n. 658 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, recante “Ulteriori 
interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connessa 
all’insorgenza  di  patologie  derivanti  da agenti  virali  trasmissibili”  che all’art.  2,  comma 4,  prevede 
espressamente che: “Ciascun comune è autorizzato all’acquisizione, in deroga al decreto legislativo 18 
aprile 2016 n. 50:

a) di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali contenuti 
nell’elenco pubblicato da ciascun comune nel proprio sito istituzionale; 

b) di generi alimentari o prodotti di prima necessità”; 

Dato atto che: 

- con deliberazione della Giunta comunale DG/PRO/2020/87 - P.G. n. 132758/2020, immediatamente 
esecutiva dal 1 aprile 2020, nel rispetto della sopra citata Ordinanza del Capo del Dipartimento della 
Protezione  Civile  29  marzo  2020  n.  658  si  è  provveduto,  tra  l’altro  ad  assumere  quale  indirizzo 
indispensabile quello della definizione di una forma gestionale che abbia le caratteristiche di unitarietà in 
modo da garantire sia una semplicità di utilizzo dello strumento individuato sia una minore dispersione 
possibile della misura e segnatamente di procedere:

-  ad  acquisire  esclusivamente  buoni  spesa  utilizzabili  per  l’acquisto  di  generi  alimentari  ed  altresì 
prodotti di prima necessità presso gli esercizi commerciali del territorio;

- ad acquisire i suddetti buoni spesa a mezzo di società di servizi che garantisca una gestione unitaria 
nonché una capillarità di accesso dell’utenza sul territorio;

- ad acquisire ed erogare i suddetti buoni spesa in modalità preferibilmente dematerializzata limitando 
l'esposizione degli operatori e dei cittadini a rischi per la tutela della salute;

Dato atto che il Comune di Bologna è in procinto di completare la formalizzazione di una Convenzione 
con la Società DAY Ristoservice S.P.A. per l’acquisizione di buoni spesa dematerializzati che verranno 
distribuiti  ai  cittadini  secondo  le  regole  previste  nella  predetta  deliberazione  di  Giunta  comunale 
DG/PRO/2020/87 - P.G. n. 132758/2020;

Dato atto che la Società DAY Ristoservice S.P.A. fornirà all’Amministrazione comunale un elenco di 
esercizi commerciali già convenzionati con la predetta società ove è possibile utilizzare i buoni spesa in 
questione;

Atteso  che il  suddetto  elenco  di  soggetti  già  convenzionati  deve  essere  integrato  con  le  ulteriori 
disponibilità di esercizi commerciali non ancora convenzionati con la predetta Società Day, a tal fine si 



ritiene necessario

AVVIARE

una procedura per la costituzione ed integrazione di un elenco aperto di esercenti le attività di vendita di 
generi alimentari e altri beni essenziali presso i quali potranno essere utilizzati i buoni spesa consegnati 
ai soggetti beneficiari delle misure di solidarietà alimentari individuati dal Comune.

La procedura,  anche al  fine di rispettare il  principio della massima celerità, viene svolta secondo le 
seguenti disposizioni.

1. tutti gli esercizi già convenzionati con la Società DAY Ristoservice S.P.A. sono inseriti nell’elenco 
iniziale e non è necessario contattare la predetta società;

2. tutti gli operatori economici che, nell’ambito del territorio del Comune di Bologna, sono abilitati al 
commercio  al  dettaglio  di  generi  alimentari  e  altri  beni  essenziali,  che  risultano  non  ancora 
convenzionati  con la  Società  DAY Ristoservice  S.P.A.,  possono richiedere  l’inserimento  nell’elenco 
aperto, previa sottoscrizione della convenzione con la predetta società, inviando una richiesta tramite 
mail: buonispesa@day.it indicando:

- la denominazione dell’esercizio;

- la Partita IVA;

- un riferimento con relativo contatto telefonico. 

La Società DAY Ristoservice S.P.A. provvederà a contattare tutti gli interessati.

F.to Il Capo Area 

Dott.ssa Maria Adele Mimmi
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