CITTA’ DI AVOLA
Libero Consorzio della Provincia di Siracusa
SETTORE IX
Politiche Sociali e della Pubblica Istruzione

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA FORNITURA DI CARD PREPAGATE
DA UTILIZZARE PER L’EMERGENZA SOCIO-ASSISTENZIALE DA COVID-19 PER
L’ACQUISTO DI BENI DI PRIMA NECESSITA’ ( ALIMENTI, PRODOTTI FARMACEUTICI,
PRODOTTI PER L’IGIENE PERSONALE E DOMESTICA, BOMBOLE DEL GAS) - AI SENSI
DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE SICILIANA N.124 DEL 28/03/2020
E SEGG.
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 trasmissibili;
VISTO il DPCM 31 gennaio 2020 ( stato di emergenza nazionale per 6 mesi);
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. 11 – DL 9 marzo 2020, n. 14;
VISTA la Delibera 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 primarie;
VISTO il D.D.G. n. 304 del 4 aprile 2020;
VISTA la delibera di Giunta Municipale n. 64 del 16/04/2020 con la quale si prende atto della
Delibera di Giunta Regionale n. 124 del 28/03/2020-;
SI

INVIT ANO

Le ditte operanti nel settore specifico a voler manifestare l’interesse per la fornitura di card
prepagate da utilizzare per l’emergenza socio-assistenziale, derivante da COVID-19 per
l’acquisto di beni di prima necessità ( alimenti, prodotti farmaceutici, prodotti per l’igiene
personale e domestica, bombole del gas);

A ciascuna CARD, ricaricabile da un minimo di € 1,00 ad un massimo di € 800,00 dovrà
essere attribuito il valore scaturente dal diritto maturato da ciascun nucleo familiare in
base alla condizione economica accertata, nella misura individuata con il D.D.G. 304/2020
e con la delibera di G.M. n. 64/2020 e che verrà comunicato successivamente.
Si rimane, pertanto, in attesa di un vostro preventivo/offerta per singola CARD, da
trasmettere via pec servizisociali@pec.comune.avola.sr.it o nel caso di impossibilità anche
via e-mail a servizi.sociali@comune.avola.sr.it entro il termine massimo del 20 giugno
2020 ore 14,00-.

Avola lì 10.06.2020
fto. Il Vice Capo Settore IX
Istruttore Amministrativo
Vincenzo Caruso

