
 
 

C O M U N E  D I  C A L E N D A S C O  

PROVINCIA DI PIACENZA 

Allegato C 

AVVISO PUBBLICO 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE INDIRIZZATA AI TITOLARI DI FARMACIA CON SEDE IN 

COMUNE DI CALENDASCO E DI ESERCIZI COMMERCIALI AUTORIZZATI ALLA VENDITA DI 

PRODOTTI ALIMENTARI E DI PRIMA NECESSITA’ CON SEDE DELL’ATTIVITA’ NEL 

COMUNE DI CALENDASCO E NELLA FRAZIONE SAN NICOLO’ DI ROTTOFRENO 

FINALIZZATA ALLA FORNITURA AL COMUNE DI CALENDASCO DI FARMACI, GENERI 

ALIMENTARI E BENI DI PRIMA NECESSITA’ IN SEGUITO ALL’EMERGENZA COVID-19 

VISTI:  

– 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 – COVID-19 successivamente prorogato sino al 31/07/2021;  

– il Decreto-Legge del 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla Legge, 5 marzo 2020, n. 13 

recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-

19”; – i Decreti-Legge del 2 marzo 2020, dell’8 marzo 2020, del 9 marzo 2020, dell’11 marzo 2020, del 22 

marzo 2020 e del 28 marzo 2020 recanti “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

-l’Ordinanza del Presidente della Regione Emilia-Romagna 21 marzo 2020, n. 19 “Misure urgenti per 

fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

RICHIAMATE 

• l'Ordinanza N. 658 datata 29.03.2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della 

Protezione Civile recante: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza 

relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, 

che assegna ai Comuni risorse al fine di fronteggiare la situazione economica determinatasi per effetto 

dell’emergenza COVID-19; 

• il Decreto Legge 23 /11/2020 n.154; 

• L’ORDINANZA del Sindaco n. 9 del 07/04/2020 e le successive delibere G.C. n. 40 del 09/04/2020 e n. 55 

del 03/05/2021; 

• da cui emerge la volontà dell’Amministrazione Comunale di procedere all’individuazione delle attività 

commerciali di generi alimentari e di prima necessità presenti nel territorio comunale e nella limitrofa 

frazione di San Nicolò di Rottofreno e delle farmacie site in Comune di Calendasco che si rendano 

disponibili a fornire al Comune di Calendasco farmaci, generi alimentari e beni di prima necessità per le 

famiglie individuate dal Servizio Sociale, con successiva fatturazione al Comune di Calendasco  



ART.1 DESTINATARI 

Il presente Avviso si rivolge alle farmacie con sede nel territorio comunale di Calendasco e alle attività 

commerciali di generi alimentari e di prima necessità autorizzate al funzionamento nel territorio comunale 

e nella frazione di San Nicolò di Rottofreno. 

Le attività commerciali devono essere iscritte alla Camera di Commercio per le attività oggetto della 

manifestazione di interesse ed essere in possesso delle prescritte autorizzazioni per lo svolgimento di 

attività commerciale per la quale presentano domanda di adesione alla manifestazione di interesse.  

È possibile aderire al presente Avviso mediante spedizione del modulo Allegato A) debitamente compilato e 

sottoscritto all’indirizzo protocollo@comunecalendascopc.it. Nell’apposito spazio dovrà essere indicata la 

disponibilità ad effettuare sconti/offerte sui prodotti, rafforzando in tal modo le azioni di solidarietà 

alimentare previste nell’Ordinanza di Protezione Civile, dandone chiara evidenza nel modulo di adesione 

all’iniziativa. 

ART.2 RACCOLTA DELLE ADESIONI PER LA FORMAZIONE DI UNA LISTA DI ATTIVITA’  

Le attività commerciali che aderiranno al presente Avviso saranno inserite in un elenco ufficiale pubblicato 

sul sito istituzionale del Comune di Calendasco: www.comune.calendasco.pc.it. Il Comune potrà effettuare 

gli acquisti solo presso le attività commerciali presenti nell’elenco. 

ART.3 MODALITA’ DI PAGAMENTO AGLI ESERCIZI COMMERCIALI 

Ogni 15 giorni l’operatore economico invierà fattura elettronica al Comune di Calendasco (codice univoco 

QQE7AJ) riferita agli acquisti del periodo. Il Comune effettuati i riscontri del caso provvederà a liquidare la 

spesa entro 12 giorni dal ricevimento della fattura. 

ART.4 ALTRE INFORMAZIONI 

Il presente Avviso è finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazione di interesse, non è 

vincolante in alcun modo per l’Ente, né ha valore precontrattuale. 

Non vi è la possibilità di predeterminare l'importo spettante a ciascun esercizio commerciale aderente.  

Tutte le comunicazioni inerenti al presente Avviso saranno trasmesse a mezzo e-mail all’indirizzo indicato 

nel modulo di adesione. 

Per ogni informazione è possibile contattare l’Ufficio Servizi Sociali del Comune al numero 0523772722 

Il Responsabile del Procedimento è il Responsabile del settore Affari Generali del Comune di Calendasco 

Rag. Danila Copelli. 

TRATTAMENTO DATI (REG. U.E. 2019/679) Titolare del trattamento dati è il Comune di Calendasco. Tutti i 

dati sono trattati secondo le specifiche finalità di cui al presente procedimento. L'operatore economico 

aderente all'iniziativa dovrà garantire la tutela dei dati personali ai sensi del regolamento U.E. 2019/679 in 

merito al trattamento degli stessi derivanti dalla gestione delle forniture inerenti il presente avviso.  

http://www.comune.calendasco.pc.it/

