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COMUNE DI CORNO DI ROSAZZO
COMUN DI CUAR DI ROSACIS

Cod. QR App

Provincia di Udine
Provincie di Udin
P.E.C: comune.cornodirosazzo@certgov.fvg.it
www.comune.corno-di-rosazzo.ud.it – app: Mycornodirosazzo

Prot. N. 6711
AVVISO PUBBLICO RIVOLTO AGLI ESERCIZI COMMERCIALI DI GENERI ALIMENTARI
PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE PER ACQUISIZIONE MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE AD ACCETTARE I BUONI SPESA DI CUI ALL’ORDINANZA DELLA PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI N. 658 DEL 29/03/2020

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI
VISTA l’Ordinanza n. 658/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri “Ulteriori interventi urgenti di
protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili”, con la quale, in relazione alla situazione economica determinatasi per
effetto delle conseguenze dell’emergenza COVID-19 e per venire incontro alle esigenze indifferibili di individui
e nuclei familiari in particolari condizioni di disagio economico, vengono disposti la distribuzione e il
pagamento di somme in favore dei Comuni, da impiegare nell’acquisizione di buoni spesa da utilizzare per
l’acquisto di generi alimentari presso esercizi commerciali contenuti in un elenco pubblicato da ciascun Comune
sul proprio sito istituzionale;
CONSIDERATO CHE l’Amministrazione Comunale intende avviare – nel rispetto dei principi di imparzialità,
trasparenza e pubblicità – una procedura di manifestazione di interesse per individuare gli operatori economici
interessati ad aderire all’iniziativa prevista dall’Ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020 della Presidenza del
Consiglio dei Ministri di erogazione di “buoni spesa” rivolti ai nuclei familiari più esposti agli effetti economici
derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e a quelli in stato di bisogno, spendibili per
l’acquisto di generi alimentari;
RITENUTO, pertanto, di dover provvedere, con urgenza, alla redazione e pubblicazione di un elenco aperto di
operatori economici esercenti l’attività di commercio al dettaglio di beni alimentari e farmacie/parafarmacie
cittadine disponili a collaborare all’attuazione delle misure urgenti di solidarietà alimentare, attraverso il sistema
dei buoni spesa di cui all’art.2, comma 4, lettera a) dell’Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 86 del 06/09/2021 con la quale la Giunta ha deliberato di
adottare i buoni spesa quale strumento più idoneo a realizzare quanto previsto dall’ordinanza in oggetto;
VISTA la determinazione n. 721 del 20/09/2021;
Per quanto sopra evidenziato
INVITA
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i soggetti interessati a fornire la propria adesione attraverso apposita manifestazione di interesse all’inserimento
nell’elenco comunale degli esercizi commerciali disponibili ad accettare i “Buoni Spesa Emergenza Alimentare”
per l’acquisto di generi alimentari e di prima necessità da parte di nuclei familiari in difficoltà, da inviare, in
carta semplice, al seguente indirizzo pec: comune.cornodirosazzo@certgov.fvg.it
Il relativo modulo è disponibile sul sito istituzionale del Comune di Corno di Rosazzo:
http://www.comune.corno-di-rosazzo.ud.it/
La presente indagine, non vincolante per il Comune di Corno di Rosazzo, si concretizzerà nella stipula di
rapporto contrattuale a mezzo scambio di corrispondenza (avviso ed accettazione delle condizioni dell’avviso)
con l’Amministrazione scrivente volta a disciplinare le modalità di gestione degli acquisti di seguito precisate.
BUONI SPESA
Per fronteggiare l’emergenza, il Comune ha emesso e n. 950 “buoni-corrispettivo” ai sensi dell'art.6-bis del DPR
633/1972 dal valore nominale di € 20,00 /cad e 179 “buoni-corrispettivo” ai sensi dell'art.6-bis del DPR
633/1972 dal valore nominale di € 10,00 /cad per un importo complessivo di € 20.790,00.
I “buoni spesa” – che riportano un codice progressivo e univoco - potranno essere utilizzati presso gli esercizi
commerciali aderenti esclusivamente dal beneficiario per l’acquisto di GENERI ALIMENTARI, PRODOTTI
FARMACEUTICI E DI PRIMA NECESSITÀ al prezzo esposto al pubblico (quindi IVA incl).
I Buoni Spesa avranno validità limitata fino al 31/12/2021.
Il Buono non potrà in nessun caso:
a) essere convertito in denaro o dar diritto a ricevere somme di denaro;
b) essere ceduto o commercializzato;
c) dare diritto a ricevere beni e/o prestazioni diverse da quelli previsti nel presente bando e nell’accettazione.
OBBLIGHI PER GLI ESERCIZI COMMERCIALI
Gli esercizi si obbligano a:
1. garantire la fornitura dei beni agli utenti beneficiari a fronte del ritiro del Buono Spesa;
2. garantire la genuinità e la freschezza degli alimenti;
3. garantire il prezzo esposto al pubblico dei beni acquistati.
GESTIONE BUONI, MODALITA’ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO
L’esercente commerciale accerta che i Buoni Spesa vengano utilizzati per le SOLE finalità sopra individuate e
ritira il Buono, rilasciando al detentore regolare scontrino fiscale.
L’uscita della merce dal punto vendita dovrà essere necessariamente accompagnata dallo scontrino fiscale.
Dal punto di vista fiscale, il rapporto si instaura tra il beneficiario e l'esercente e sarà quindi al beneficiario che
sarà rilasciato lo scontrino fiscale e sarà l'esercente a versare poi l'Iva.
L’esercente commerciale provvederà, con cadenza quindicinale, a richiedere rimborso dell’importo al
Comune, presentando nelle modalità più comode (posta, brevi manu) l’istanza in carta semplice, elencando la
quantità dei buoni spesa ritirati e allegando gli stessi insieme allo scontrino fiscale rilasciato, ai fini di un
controllo da parte degli Uffici.
L’esercente, qualora non sia in possesso del duplicato dello scontrino, deve dichiarare (mediante dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà) di aver venduto ai possessori di buoni spesa solo prodotti di genere alimentare
(ortofrutta, macelleria, pescheria, prodotti da forno, etc…..) e altri generi di prima necessità ad esclusione di
alcoolici, tabacchi, gratta e vinci/lotterie.

Allegato 2
Il Comune si impegna a liquidare a vista l’importo richiesto sull’IBAN indicato dall’esercente nel modulo di
rimborso.
Non potrà essere fatto valere alcun diritto di credito in caso di smarrimento dei buoni che i beneficiari hanno
consegnato all’esercente all’atto dell’acquisto.
DURATA
Il rapporto contrattuale sorto a seguito dell’accettazione delle condizioni contenute nel presente avviso avrà
durata fino al termine del periodo di emergenza epidemiologica coronavirus a far tempo dalla data di
sottoscrizione del modulo manifestazione di interesse.
Il Comune ha facoltà nel corso della durata del rapporto di stipulare analoghi rapporti contrattuali con ulteriori
esercizi commerciali, senza che ciò comporti obblighi di sorta verso i soggetti che già aderiscono al bando.
UTILIZZAZIONE DEL SERVIZIO
I beneficiari dovranno usufruire dei Buoni Spesa conformemente alle modalità riportate nell’atto sottoscritto e
compatibilmente con gli orari di apertura al pubblico dell’esercizio commerciale; a tale scopo, il Comune
provvederà ad informare i beneficiari sulle modalità d’uso dei buoni.
PARTECIPANTI
I destinatari del presente avviso sono i titolari di esercizi commerciali, dediti alla vendita dei seguenti beni,
acquistabili dai beneficiari:
- prodotti alimentari in genere (ortofrutta, macelleria, pescheria, prodotti da forno, etc…..);
- generi di prima necessità;
- farmaci
Tutti gli operatori economici che, nell’ambito del territorio del Comune di Corno di Rosazzo, abilitati al
commercio al dettaglio che richiedono l’inserimento nell’elenco aperto, sottoscrivendo per adesione lo schema di
manifestazione di interesse, dichiarano:
- di essere in regola con le norme sull’autorizzazione all’esercizio dell’attività commerciale;
- di essere iscritti presso la Camera di Commercio;
- di non aver riportato condanne per reati di criminalità organizzata o sostegno alla criminalità organizzata,
truffa allo Stato, e frode alimentare o sanitaria di cui agli artt. 439, 440, 442, 444 e 515 del codice penale;
- di impegnarsi a mantenere ferma la sua disponibilità fino alla durata dell’emergenza a decorrere dalla data di
pubblicazione dell’Avviso pubblico, salvo recesso da comunicarsi con congruo anticipo;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’Amministrazione Comunale, ogni variazione di
dati/informazioni riguardante il proprio esercizio commerciale in relazione alla fornitura del servizio di che
trattasi;
- di autorizzare il trattamento dei dati personali e sensibili per l’adesione al servizio in oggetto, ai fini di cui al
Regolamento Generale Europeo 2016/679;
- di volere partecipare all’attuazione delle misure di cui all’avviso avvalendosi della seguente modalità di
“buoni spesa”, rilasciati dal Comune di Corno di Rosazzo, del valore di € 10,00 e di € 20,00;
- di avere preso visione dell’avviso pubblico e si impegna ad accettarne tutte le condizioni, con particolare
riguardo alla gestione dei buoni spesa.
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MANIFESTAZIONE INTERESSE
I titolari di esercizi commerciali autorizzati e abilitati al commercio come da elenco sopra riportato e interessati
al servizio di sostegno a seguito dell’emergenza epidemiologica virale, possono presentare la propria
manifestazione di interesse, redatta utilizzando il modulo allegato (all. A), da sottoscrivere in modalità digitale o
in modalità cartacea e acquisizione della scansione del documento firmato, con allegato il documento di identità
in corso di validità, e inviare anche da una casella di posta elettronica non certificata all’ufficio del protocollo
generale, al seguente indirizzo di posta elettronica: comune.cornodirosazzo@certgov.fvg.it
Tutti gli operatori economici che, nell’ambito del territorio del Comune di Corno di Rosazzo, sono autorizzati e
abilitati al commercio come da elenco sopra riportato possono richiedere l’inserimento nell’elenco aperto,
sottoscrivendo per adesione lo schema di manifestazione di interesse pubblicato sul sito istituzionale del comune
in modalità word editabile.
Gli esercizi commerciali che avevano già inviato la propria manifestazione di interesse in risposta a uno degli
analoghi avvisi prot. 2734/2020, prot. 8772/2020, oppure prot. 1679/2021 potranno rinnovare la propria adesione
semplicemente inviando una mail a comune.cornodirosazzo@certgov.fvg.it indicando la ragione sociale
dell’esercizio commerciale e la dicitura “conferma di interesse ad accettare i buoni spesa di cui all’Ordinanza
della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 658 del 29/03/2020 fino al 31/12/2021”, senza la necessità di
compilare il modulo allegato.
Al fine di dare la massima diffusione alla presente attività, il presente avviso e lo schema di manifestazione di
interesse, viene pubblicato oltre che nelle sezioni “albo pretorio on line” e amministrazione trasparente, anche
nella homepage del sito istituzionale, nella sezione dedicata agli avvisi per l’emergenza COVID-19.
Il presente avviso non ha un termine di scadenza e tale elenco potrà essere aggiornato con le domande pervenute
successivamente e comunque fino a esaurimento delle risorse previste per l’iniziativa. Esso sarà utilizzato anche
per la procedura di spesa di altre somme eventualmente trasferite dallo Stato, dalla Regione o acquisite tramite
donazioni ovvero attivate per la medesima finalità di sostegno alimentare utilizzando fondi comunali.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali relativi alle imprese partecipanti verranno trattati ai sensi del Regolamento Generale Europeo
2016/679, ai soli fini della procedura di avviso pubblico per la manifestazione di interesse di cui all’oggetto del
presente avviso.
Il Responsabile della Protezione dei Dati, ai sensi del disposto di cui all’art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679
è:
avv. Paolo Vicenzotto
Email: dpo@studiolegalevicenzotto.it – PEC: paolo.vicenzotto@avvocatipordenone.it
tel. 0434/29046
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del Procedimento è il Vicesegretario reggente dott. Paolo De Sabbata
Per Informazioni ed eventuali chiarimenti in merito al presente avviso, è possibile contattare il Servizio
interessato attraverso mail all’indirizzo serena.baldin@com-corno-di-rosazzo.regione.fvg.it
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI
dott. Paolo De Sabbata

