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Prot. 2044 del 01/04/2020

EMERGENZA COVID-19
AVVISO PUBBLICO
COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI ESERCIZI COMMERCIALI CON SEDE PRESSO
IL COMUNE DI STIGNANO E COMUNI LIMITROFI PER L’ACQUISTO
DI GENERI ALIMENTARI E PRODOTTI DI PRIMA NECESSITÀ

L’Amministrazione Comunale intende avviare una procedura di manifestazione di interesse per
individuare gli operatori economici interessati a fornire al Comune di Stignano generi alimentari e
beni di prima necessità, in attuazione dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione
Civile n. 658 del 29 marzo 2020, anche attraverso la ricezione di voucher nominativi che l’Ente
assegnerà direttamente ai nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza
epidemiologica da virus Covid-19 e a quelli in stato di bisogno.
FINALITÀ
Con il presente Avviso il Comune di Stignano intende costituire un elenco di esercizi commerciali
per l’acquisto di generi alimentari e di prodotti di prima necessità, anche attraverso l’utilizzo di
voucher nominativi consegnati ai nuclei familiari individuati.
A tale scopo gli esercizi commerciali operanti nel Comune di Stignano e comuni limitrofi, considerata
l’esiguità di esercizi commerciali presenti nel territorio comunale che non garantirebbero la
necessaria differenziazione dei prodotti commerciali richiesti dai cittadini, sono invitati a manifestare
il proprio interesse aderendo alla iniziativa in oggetto, impegnandosi ad accettare i voucher emessi
dal Comune.
Secondo le indicazioni del presente avviso, verrà formalizzato l’elenco degli esercizi commerciali
aderenti all’iniziativa, che sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune e sarà consegnato agli
aventi diritto insieme ai voucher. Tale elenco avrà validità dal giorno dell’approvazione e, pertanto,
l’adesione dell’esercizio commerciale implica l’immediata disponibilità del soggetto ad avviare
l’erogazione del servizio in favore dei beneficiari della misura.
MODALITÀ DI GESTIONE DEI VOUCHER
Il valore di ciascun voucher nominativo è di € 20,00 (venti/00). Il numero di voucher è subordinato
allo stanziamento che il Comune destinerà a tale misura. Non sarà possibile predeterminare l'importo
per ciascun esercizio commerciale aderente.
I voucher nominativi, da utilizzare per la spesa di generi alimentari e di prima necessità, saranno
rilasciati ai soggetti individuati dall’Amministrazione conformemente a quanto previsto
dall’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020. I voucher
legittimeranno il loro possessore all'acquisizione di prodotti presso uno o più esercizi convenzionati

pari al valore indicato sul voucher stesso. I voucher non sono cedibili a terzi e non possono essere
convertiti in denaro contante. A fronte di una spesa di importo maggiore rispetto al valore del buono
o dei buoni, la differenza resta a carico del beneficiario. I commercianti hanno l’obbligo di annullare
i voucher con timbro e firma dell’esercizio. Successivamente, i voucher vistati dovranno essere
consegnati al Comune emettente unitamente alla documentazione fiscale necessaria.
Il trattamento dei dati sensibili di cui sopra dovrà avvenire nel rispetto della vigente normativa sulla
privacy.
REQUISITI RICHIESTI
Possono presentare istanza i soggetti con sede/unità locale in Stignano e comuni limitrofi, iscritti
presso la Camera di Commercio con i seguenti codici ATECO:
− 47.11 Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari
e bevande;
− 47.21 Commercio al dettaglio di frutta e verdura in esercizi specializzati;
− 47.22 Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne in esercizi specializzati;
− 47.23 Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi in esercizi specializzati;
− 47.24 Commercio al dettaglio di pane, torte, dolciumi e confetteria in esercizi specializzati;
− 47.25 Commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati;
− 47.29 Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati;
− 47.73 Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie e parafarmacie).
− 47.78 Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento.
Saranno ammessi tutti gli esercizi commerciali con attività nei settori indicati che presenteranno
domanda nei termini sotto indicati.
I soggetti richiedenti devono trovarsi nella condizione tale che non sussista a loro carico alcun
elemento preclusivo, secondo la normativa vigente, alla contrattazione con la Pubblica
Amministrazione.
RAPPORTI E MODALITÀ DI PAGAMENTO
I soggetti interessati, nei rapporti con il Comune, dovranno gestire il proprio ciclo di fatturazione
esclusivamente in modalità di fatturazione elettronica. L'Amministrazione Comunale si riserva di
interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di interesse pubblico, la presente procedura, senza
che gli operatori economici istanti possano vantare alcuna pretesa.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Gli esercizi commerciali che vorranno aderire all’iniziativa, potranno manifestare interesse di
adesione mediante apposita domanda, utilizzando la modulistica allegata al presente avviso (Allegato
1), da far pervenire indicando obbligatoriamente nell'oggetto “EMERGENZA COVID-19. AVVISO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI E PRODOTTI
DI PRIMA NECESSITA’”, esclusivamente tramite PEC al seguente indirizzo di posta elettronica
certificata: comunestignano@pec.it entro le ore 12.00 di venerdì 03 aprile 2020.
Alla domanda dovrà essere allegata copia del documento d'identità del legale rappresentante.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Articolo 13 del Regolamento U.E. 2016/679)
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Stignano. I dati personali sono trattati secondo le
specifiche finalità previste dai singoli procedimenti amministrativi. La finalità del trattamento è

definita dalle fonti normative che disciplinano i singoli procedimenti. Il Responsabile del trattamento
dei dati è il Sindaco - Responsabile dell’Area Amministrativa. L’operatore economico aderente
all’iniziativa dovrà garantire la tutela dei dati personali ai sensi del Regolamento U.E. 2016/679 in
merito al trattamento degli stessi derivanti dalla gestione dei voucher.
PUBBLICITÀ
Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Stignano nonché diffuso
attraverso i mezzi di comunicazione per una più ampia diffusione.
Il Sindaco - Responsabile dell’Area
Amministrativa
Geom. Giuseppe TRONO

