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AVVISO PUBBLICO
EMERGENZA DA COVID-19
AVVISO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER
L’INSERIMENTO NELL’ELENCO COMUNALE DI ESERCIZI COMMERCIALI E
FARMACIE DISPONIBILI AD ACCETTARE I BUONI SPESA

PREMESSA E FINALITÀ
Con il presente avviso in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 192 del 22.12.2020 e della
determinazione dirigenziale del I Settore amministrativo n. 8 del 07.01.2021, dovendosi procedere ad una nuova
distribuzione di beni alimentari, intende raccogliere manifestazioni di interesse per la costituzione di un elenco
di esercizi commerciali interessati ad aderire alla suddetta iniziativa e presso i quali potranno rivolgersi i nuclei
familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Per poter aderire all’iniziativa gli esercenti interessati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
•
•
•
•
•

Iscrizione alla CCIAA di competenza e possesso delle autorizzazioni necessarie;
Esercitare l’attività nel territorio del Comune di Vico del Gargano;
Non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che non siano in
corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni;
Non essere destinatario di misure interdittive ai sensi del D. Lgs. 159/2011;
Essere nella possibilità giuridica di contrarre con la Pubblica Amministrazione ed in regola con gli
obblighi contributivi e fiscali;

In caso di adesione, gli interessati dovranno inoltre impegnarsi a rispettare puntualmente quanto previsto dall’art.
3, comma 8, della legge 13 agosto 2010 n. 136, in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ovvero
dovranno indicare il conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, sul quale dovranno essere disposti i
rimborsi.
ISTRUTTORIA E FORMULAZIONE DELL’ELENCO
L’elenco degli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa in oggetto sarà pubblicato sul sito internet istituzionale
del Comune di Vico del Gargano https://www.comune.vicodelgargano.fg.it/. Tale elenco avrà validità sino alla
fine della situazione emergenziale e/o sino all’esaurimento dei fondi assegnati e/o destinati dall’Ente. L’adesione
comporta l’immediata disponibilità dell’operatore economico ad accettare la fornitura dei beni in favore dei
beneficiari del “buono spesa”.
MODALITÀ DI ADESIONE
Gli esercizi interessati potranno presentare domanda di adesione mediante la compilazione del modello allegato
al presente avviso che dovrà essere sottoscritto digitalmente o con firma autografa e inviato, corredato da una
fotocopia di valido documento di identità del titolare e/o legale rappresentante, all’indirizzo di Posta Elettronica
Certificata vicodelgargano@postecert.it indicando nell’oggetto “Buoni spesa per solidarietà alimentare” o
mediante la consegna a mano presso la Sede Comunale previo contatto telefonico al n. 0884998337 – Ufficio
protocollo dal Lunedì al Venerdì dalle ore 09,00 alle ore 12,00 ed il martedì e il giovedì dalle ore 15,30 alle ore
17,30. Nella domanda gli esercizi dovranno necessariamente certificare le seguenti informazioni:
- iscrizione alla Camera di Commercio per le seguenti tipologie di esercizi commerciali al dettaglio:
• ipermercati;
• supermercati;
• discount di alimentari e prodotti di prima necessità;

• mini mercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari e prodotti di prima
necessità;
• farmacie e parafarmacie;
• vendita prodotti per riscaldamento (pellet, bombole a gas)
- gestione
del
proprio ciclo
di fatturazione elettronica;

di

fatturazione

esclusivamente in

modalità

- indicazione di un effettivo luogo di esercizio dell’attività di vendita al dettaglio con indicazione
dell’ubicazione e dell’orario di apertura al pubblico;
Nella domanda gli esercizi hanno facoltà di specificare eventuale percentuale di sconto riconosciuta ai beneficiari
sulla spesa totale o l’offerta di ulteriori servizi a titolo gratuito.
Per la sottoscrizione della convenzione l’operatore commerciale dovrà essere in possesso di DURC in corso di
regolarità;
Gli esercizi commerciali che hanno già sottoscritto convenzione per la precedente fornitura, nello stato di
emergenza da COVID-19, di beni di prima necessità a cittadini in stato di bisogno dovranno ripresentare domanda
e sottoscrivere nuova convenzione.
Nel caso in cui l’esercizio effettui consegna della spesa a domicilio, la stessa dovrà avvenire nel rispetto delle
misure di sicurezza per fronteggiare l’emergenza epidemiologia da COVID-19. In nessun caso, infine, il
personale addetto alla consegna dovrà entrare nel domicilio del cliente.
N.B. L'ELENCO DI COLORO CHE HANNO MANIFESTATO INTERESSE SARA' RESO PUBBLICO SUL
PORTALE ISTITUZIONALE DEL COMUNE.
ASPETTI OPERATIVI
Il “buono spesa” è personale e dà diritto all’acquisto di prodotti per l’importo indicato e non dà diritto a resto;
inoltre, non è trasferibile né cedibili a terzi e non si può convertire in denaro contante. Gli esercizi non potranno
applicare alcuna riduzione per spese di commissione o di qualsiasi altra natura. I “buoni spesa” sono spendibili
soltanto per l'acquisto di prodotti alimentari e di prima necessità (per generi di prima necessità si intendono
prodotti per l’igiene personale, ivi compresi pannolini, pannoloni, assorbenti, solo medicinali, pellet, bombole di
gas)
I “buoni spesa” non possono essere utilizzati per l’acquisto di bevande alcoliche o superalcoliche.
La rendicontazione dovrà avvenire con cadenza mensile laddove l’esercizio convenzionato riepilogherà al
Comune, con apposita nota, il totale dei buoni spesi e il loro valore complessivo con l’invio degli stessi in
originale con in allegato copia degli scontrini fiscali di riferimento.
L’uscita della merce dal punto vendita dovrà essere necessariamente accompagnata dallo scontrino.
Le fatture dovranno pervenire in formato elettronico al Codice Univoco IPA assegnato al Comune di Vico del
Gargano UF5CF1 ;
INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Vico del Gargano. I dati personali verranno trattati ai
sensi del Regolamento U.E. 2016/679 e per le finalità di cui al presente avviso. L’operatore economico aderente
all’iniziativa dovrà garantire la tutela dei dati personali e conformarsi alle disposizioni del citato Regolamento
comunitario
Vico del Gargano, 07.01.2021
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