
  
 
 

 
 
 

 

 

 
 
 

 
 COMUNE DI 

  SAN ROMANO IN GARFAGNANA 
  PROVINCIA DI LUCCA 

 

 

 
Via Roma n. 9 – tel. 0583-613181 pec: comune.sanromanoingarfagnana@postacert.toscana.it 

Settore Servizi alla Persona   

 

Emergenza Covid-19 

MISURA STRAORDINARIA SOLIDARIETA’ ALIMENTARE DISPOSTA DAL GOVERNO 

 

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE RIVOLTO AD OPERATORI 

ECONOMICI  SITI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI SAN ROMANO IN 

GARFAGNANA INTERESSATI ALLA FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI DA 

UTILIZZARSI PER IL CONFEZIONAMENTO DI PACCHI IN FAVORE DI SOGGETTI 

ECONOMICAMENTE SVANTAGGIATI. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA 

 

Premesso che: 

 l’art. 1 della legge quadro n. 328/2000 così testualmente recita: “La Repubblica assicura alle persone 

e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire la 

qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o 

riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da 

inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 

e 38 della Costituzione”; 

 con delibera del Consiglio dei Ministri adottata in data 31/1/2020, pubblicata sulla G.U. del 

1°/2/2020, è stato dichiarato su tutto il territorio nazionale, lo stato di emergenza per 6 mesi, in 

conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 

trasmissibili (CORONAVIRUS COVID-19); 

 il D.P.C.M. del 9 marzo 2020 ha dettato disposizioni che hanno esteso a tutto il territorio 

nazionale le misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 

COVID-19 già previste per le regioni ad alto contagio; 

 la Circolare n.1/2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociale del 27.03.2020  ha tra 

l'altro evidenziato l'esigenza di rafforzamento di servizi sociali quali, ad esempio, la fornitura di 

pasti e spesa a domicilio, che possono rappresentare per alcune persone problemi non secondari 

nell'attuale contesto 

 l’ordinanza n. 658/2020 del Capo della Protezione Civile ha aggiunto 400 milioni di euro, agli 

anticipi ai mille comuni d’Italia di 4,3 miliardi di euro previsti dal Decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri, che serviranno a mantenere gli aiuti sociali elargiti quotidianamente dai 



municipi e che saranno convertite in buoni spesa e, in generale, in strumenti per permettere alle 

famiglie in difficoltà nell’acquistare cibo di poter fare la spesa; 

 per fronteggiare la grave emergenza epidemiologica sul territorio comunale, il sindaco, in 

qualità di autorità sanitaria locale, a seguito del primo caso positivo al COVID-19 avvenuto sul 

territorio comunale,  ha disposto l’apertura del Centro Operativo Comunale con atto P.G 

n.2339; 

 con delibera di Giunta Comune n. 10 nella seduta del 1 aprile 2020 sono stati forniti gli indirizzi 

alla Responsabile del Settore Servizi alla Persona per attivare tempestivamente le procedure 

previste dalla predetta Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile ; 

 

 

RENDE  NOTO  CHE 

 

l’Amministrazione Comunale di San Romano in Garfagnana tramite il presente Avviso di 

manifestazione di interesse, intende procedere all’individuazione di ditte interessate alla 

fornitura di generi alimentari da utilizzarsi per il confezionamento di pacchi spesa che 

l’Amministrazione Comunale consegnerà ai nuclei familiari che verranno ammessi al 

beneficio in oggetto. 

  

Si precisa che: 

 possono partecipare al presente avviso, gli esercizi commerciali che hanno sede nel Comune di 

San Romano in Garfagnana ; 

 sul modello di domanda , l’esercizio commerciale dovrà indicare i generi alimentari che è 

disponibile a fornire con indicato la percentuale di sconto che applicherà 

all’Amministrazione Comunale; 

 impegnarsi a consegnare i generi alimentari richiesti presso la sede del Municipio 

 

L’Amministrazione Comunale corrisponderà alla ditta il corrispettivo dovuto dietro 

presentazione di fattura in formato elettronico. 

Contestualmente alla fattura elettronica l’esercente dovrà produrre l’elenco dei prodotti 

alimentari forniti . 

 

Le Ditte operatrici del settore, interessate alla fornitura di prodotti alimentari di prima necessità a 

favore di soggetti economicamente svantaggiati individuati, su valutazioni e indicazioni dei 

servizi sociali, dal settore Servizi alla Persona del Comune di San Romano in Garfagnana, 

potranno presentare apposita istanza usando il modello di domanda allegato 1 al presente 

avviso, firmato dal proprio legale rappresentante. 

 

Per informazioni le ditte potranno contattare i seguenti recapiti telefonici: 0583-613181  (centralino) 

e-mail: demografici@comune.san-romano-in-garfagnana.lu.it 

  

Si confida nella solidarietà sociale delle SS.VV. auspicando la collaborazione di tutti gli esercizi 

operanti sul territorio in questo grave momento di difficoltà che la intera popolazione sta vivendo 

a causa dell’emergenza in atto. 

 

San Romano in Garfagnana, 2 aprile 2020     

                       La Responsabile Settore Servizi alla Persona 

                                                                                      CRUDELI STEFANIA 

mailto:demografici@comune.san-romano-in-garfagnana.lu.it

