AVVISO PUBBLICO
PER LA CREAZIONE DELL’ ELENCO (SHORT LIST) DI ATTIVITA’ DI
SUPERMERCATI E DROGHERIE ADERENTI ALL’INIZIATIVA
DENOMINATA “LA SPESA A DOMICILIO”

IL DIRIGENTE DEL SETTORE POLITICHE SOCIALI
Considerato lo stato di emergenza in cui versa l’intero territorio cittadino,
nonché le notevoli difficoltà che i cittadini salernitani possono incontrare nello
svolgimento di attività ed azioni che, pur essendo di routine, possono
diventare, allo stato, complicate in ragione delle limitazioni prescritte dalla
Legge.
RENDE NOTO
1. Finalità dell’Avviso.
È indetto Avviso Pubblico per l’istituzione di un elenco di esercizi di vendita
al dettaglio in sede fissa che attuano la vendita di prodotti quasi
esclusivamente alimentari, appartenenti alle categorie merceologiche di
“supermercati” e “drogherie”, che abbiano interesse ad aderire all’iniziativa
denominata “La spesa a domicilio”.
La finalità dell’Avviso è quella di costituire una short list aperta dei sopracitati
esercizi cui attingere in modo da soddisfare le esigenze di fornitura di generi
di prima necessità che dovessero occorrere alle seguenti categorie di
persone:
- persone affette da patologie croniche o immunodepresse che
rappresentano i soggetti più a rischio in caso di contagio da Covid-19;
- persone in quarantena obbligatoria;
- persone dimesse dagli ospedali ma ancora in stato di osservazione.
2. Caratteristiche dell’Avviso.
L’inserimento nell’elenco non comporta alcun diritto a ricevere richieste di
fornitura da parte dei soggetti di cui al punto precedente ed avrà validità sino
alla persistenza delle esigenze strettamente legate all’emergenza Covid-19.
Le attività aderenti, al fine di poter sopperire compiutamente alle esigenze del
presente avviso, dovranno garantire che il personale addetto alla consegna
presso il domicilio delle suddette categorie di persone siano in possesso di
idonei Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.), nonché adeguatamente
sensibilizzati e formati circa le modalità relative al corretto uso dei detti
dispositivi. Dovranno altresì garantire la possibilità che gli utenti possano
effettuare il pagamento della fornitura anche a mezzo dispositivo di natura
elettronica/informatica (c.d. P.O.S.) con l'utilizzo di carte di credito e/o di
debito.

3. Modalità di iscrizione all’elenco.
La richiesta di iscrizione all’elenco, redatta in carta semplice secondo lo
schema di cui all’Allegato A, dovrà pervenire, entro il termine di validità
all’indirizzo email: protezionecivileCOVID19@comune.salerno.it.
4. Pubblicità ed Informazione.
Il presente avviso di selezione sarà reso pubblico per via telematica sul sito:
www.comune.salerno.it. Gli interessati possono chiedere informazioni e
chiarimenti inerenti il presente Avviso all’Ufficio Protocollo del Settore
Politiche Sociali del Comune di Salerno - tel. 089.666675. Il Responsabile
del Procedimento è individuato nella persona del Sig. Carmine Mari.
Il Comune di Salerno si riserva la facoltà di modificare, prorogare o revocare
il presente avviso di selezione a suo insindacabile giudizio senza obbligo di
comunicazione dei motivi e senza che i partecipanti possano accampare
pretese di sorta, né possano richiedere alcun rimborso di spese.
5. Validità della Short-List.
Il presente Avviso resterà aperto per 7 giorni a partire dalla sua data di
pubblicazione. L’Amministrazione, sin dalle prime adesioni, procederà alla
pubblicazione della lista, nonché alla sua comunicazione alle persone
rientranti nell’elenco di cui al punto 1).

