AVVISO PUBBLICO
FINILAZZATO ALLA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI ESERCIZI COMMERCIALI,
FARMACIE E PARAFARMACIE TERRITORIALI DISPONIBILI A PARTECIPARE AL
SISTEMA DEI “BUONI SPESA DIGITALI” UTILIZZABILI PER L’ACQUISTO DI
GENERI ALIMENTARI, BENI DI PRIMA NECESSITA’ E MEDICINALI DA PARTE DI
CITTADINI IN STATO DI BISOGNO ECONOMICO
(EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19)
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
L’articolo 2, comma 1 del D.Lgs 154 del 23.11.2020 prevede l’assegnazione ai comuni di apposito
fondo destinato all’adozione delle misure urgenti di “solidarietà alimentare” in favore dei cittadini
in caso di bisogno a seguito dell’emergenza epidemiologica da “covid-19”, da gestire sulla base di
quanto disposto con ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del
29.03.20.
L’Amministrazione Comunale mediante deliberazione di Giunta Comunale n. 221 del 10.12.2020,
ha disposto la consegna ai cittadini aventi diritto dei “Buoni spesa digitali” per l’acquisto di generi
alimentari, prodotti di prima necessità e medicinali sulla base dei criteri di massima stabiliti nel
medesimo atto;
A tal fine per garantire la possibilità di spesa presso i negozi di vicinato, minimarket, discount e
grande distribuzione, farmacie e parafarmacie, l’Ente si impegna a pubblicare l’elenco degli
esercenti che intendo aderire all’iniziativa sul proprio sito internet. Gli esercenti e gli operatori
commerciali con la partecipazione all’iniziativa dichiarano espressamente di accettare i buoni
spesa in formato digitale emessi dall’Amministrazione comunale, con la quale stipuleranno
apposita convenzione disciplinante i relativi rapporti contrattuali.
L’avvenuto inserimento nel costituendo elenco non comporta automaticamente la possibilità di
erogare le prestazioni, bensì la mera ed esclusiva iscrizione nell’elenco dei fornitori fra i quali il
cittadino avente diritto ai servizi potrà effettuare la propria scelta.
Gli esercenti ed operatori commerciali partecipanti al sistema dei buoni spesa digitali dovranno
essere in grado di accettare le carte “Mastercard”, Chip & Pin di tipo standard;
TUTTO CIO’ PREMESSO
In attuazione
− della deliberazione di G.C. n. 221 del 10.12.2020, esecutiva ai sensi di legge, avente ad
oggetto: “Atto di indirizzo all’Ufficio Servizi Sociali per modalità erogazione risorse
ordinanza di Protezione Civile n. 658/2020 e determinazione n. 18898 Regione Lazio”;

− della determinazione Dirigenziale n. 2073 del 15.12.2020, esecutiva ai sensi di legge,
avente ad oggetto: “Interventi di solidarietà in favore di cittadini fragili in conseguenza
dell’emergenza Covid-19 – Impegno di spesa ed approvazione avvisi pubblici;

Si invitano i negozi di vicinato, minimarket, discount e grande distribuzione, farmacie e
parafarmacie, con sede nel Comune di Valmontone, iscritti presso la Camera di Commercio ed in
possesso delle autorizzazioni commerciali richieste dalla vigente normativa, a manifestare il
proprio interesse ad essere inseriti nell’elenco delle attività commerciali erogatrici di generi
alimentare, beni di prima necessità e medicinali tramite i buoni spesa digitali a favore di soggetti
in condizione di bisogno “emergenza da Covid-19”.
Il buono spesa digitale avrà le seguenti caratteristiche:
• Potrà essere speso solo per l’acquisto di generi alimentari, prodotti di prima necessità (con
esclusione di alcoolici) e medicinali;
• Concorrerà al pagamento del conto fino al suo ammontare nominale; l’eventuale
integrazione del prezzo potrà essere solo in aumento a cura del cliente; non sono ammessi
resti in denaro sul valore del buono;
• E’ personale e non cedibile a terzi;
• L’esercente dovrà emettere regolare scontrino fiscale mentre l’attività di rendicontazione
non comporterà alcun invio di documentazione cartacea all’Ente, che viceversa, gestirà
l’intera procedura telematicamente e in tempo reale.
Si chiede, sin d’ora, eventuale disponibilità ad un ampliamento della collaborazione mediante
applicazione di uno sconto al Comune o al beneficiario sul valore nominale dei buoni (da precisare
nell’istanza di manifestazione di interesse).
I prezzi praticati al beneficiario non potranno essere superiore a quelli applicati al pubblico.
Le manifestazioni di interesse dovranno essere inviate utilizzando l’apposito ed allegato modulo a
mezzo PEC all’indirizzo protocollo@cert.comune.valmontone.rm.it entro sette giorni dalla data di
pubblicazione del presente avviso.
Alla domanda dovrà essere allegata copia del documento di identità del legale rappresentante.
Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Valmontone
www.comune.valmontone.rm.it
Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Valmontone. I dati personali saranno
trattati secondo le specifiche finalità previste dai singoli procedimenti amministrativi. La finalità
del trattamento è definita dalle fonti normative che disciplinano i singoli procedimenti.

