
COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI

Emergenza epidemia Covid19 – Misure urgen! di solidarietà alimentare.

Ordinanza n. 658/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri

“Ulteriori interven! urgen! di protezione civile in relazione

all’emergenza rela!va al rischio sanitario connesso all’insorgenza di

patologie derivan! da agen! virali trasmissibili”

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

VISTA l’Ordinanza n. 658/2020 della Presidenza del  Consiglio dei Ministri “Ulteriori  interven�

urgen�  di  protezione  civile  in  relazione  all’emergenza  rela�va  al  rischio  sanitario  connesso

all’insorgenza di patologie derivan� da agen� virali trasmissibili”, con la quale, in relazione alla

situazione economica determinatasi per effe�o delle conseguenze dell’emergenza COVID-19 e per

venire incontro alle esigenze indifferibili di individui e nuclei familiari in par$colari condizioni di

disagio  economico,  vengono  dispos$  la  distribuzione  e  il  pagamento  di  somme in  favore  dei

Comuni,  da  impiegare  nell’acquisizione  di  buoni  spesa  da  u$lizzare  per  l’acquisto  di  generi

alimentari presso esercizi commerciali contenu$ in un elenco pubblicato da ciascun Comune sul

proprio sito is$tuzionale;

CONSIDERATO  CHE l’Amministrazione  Comunale  intende  avviare  –  nel  rispe�o  dei  principi  di

imparzialità,  trasparenza  e  pubblicità  –  una  procedura  di  manifestazione  di  interesse  per

individuare gli operatori economici interessa$ ad aderire all’inizia$va prevista dall’Ordinanza n.

658 del 29 marzo 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri di erogazione di “buoni spesa”

rivol$ ai nuclei familiari più espos$ agli effe* economici derivan$ 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  esercen$  l’a*vità  di  commercio  al  de�aglio  di  beni

alimentari  e  farmacie/parafarmacie  ci�adine disponili  a  collaborare  all’a�uazione delle  misure

urgen$ di solidarietà alimentare, a�raverso il sistema dei buoni spesa di cui all’art.2, comma 4,

le�era a) dell’Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Per quanto sopra evidenziato

SI INVITANO



i sogge* interessa$ a fornire la propria adesione a�raverso apposita manifestazione di interesse

all’inserimento nell’elenco comunale degli esercizi commerciali disponibili ad acce:are i “buoni

spesa Emergenza Alimentare” per l’acquisto di generi alimentari da parte di nuclei familiari in

difficoltà.

Nel  formulare  l’adesione,  i  sogge=  interessa!  dovranno,  altresì,

dichiarare l’eventuale disponibilità a concedere scon! sugli acquis! dei

beneficiari  dei  buoni  e/o  eventuali  buoni  aggiun!vi  per  ampliare  la

platea dei beneficiari.

La  manifestazione  d’interesse,  in  carta  semplice, dovrà  essere  formulata  on  line,  compilando

apposito modulo di adesione, all’indirizzo 

h�ps://buonispesa.sicare.it/sicare/esercizicommerciali_login.php

oppure

mediante l’  app Municipium   (sezione Comune di Cervignano del Friuli – Servizi – esercente

domanda buoni)

Il  link  al  sudde�o collegamento verrà  reso disponibile  anche mediante  il  sito  is$tuzionale  del

Comune di Cervignano del Friuli  h�p://www.cervignanodelfriuli.net/.

La presente indagine, non vincolante per il Comune di Cervignano del Friuli, si concre$zzerà nella

s$pula di rapporto contra�uale a mezzo scambio di corrispondenza (avviso ed acce�azione delle

condizioni dell’avviso) con l’Amministrazione scrivente volta a disciplinare le modalità di ges$one

degli  acquis$  di  seguito  precisate.  Lo  scambio  di  corrispondenza  verrà  ges$to  nell’ambito

dell’applica$vo Buonispesa.sicare.it

BUONI SPESA

Per fronteggiare l’emergenza, il Comune eme�erà “buoni-corrispe*vo” ai sensi dell'art.6-bis del

DPR  633/1972  per  un  importo  complessivo  di  €  63.219,90.  I  “buoni  spesa”  potranno  essere

rilascia$ nella duplice modalità:

- Principalmente  in  modalità Ele:ronica,  mediante  caricamento  su  applica$vo  ges$bile

mediante l’  app Municipium  , per impor$ di €uro 50,00 o mul$pli

- In via residuale in modalità Cartacea, mediante stampa generata dall’  app Municipium  
riportante codice univoco a barre per impor$ €uro 50,00 o mul$pli.

 In  ogni  caso  i  buoni  potranno  essere  u$lizza$  solo  presso  gli  esercizi  commerciali  aderen$

esclusivamente dal beneficiario per l’acquisto di generi alimentari al prezzo esposto al pubblico

(quindi IVA incl).

I Buoni Spesa avranno validità limitata alla fase emergenziale in a�o. 

Il Buono non potrà in nessun caso:



a) essere conver$to in denaro o dar diri�o a ricevere somme di denaro;

b) essere ceduto o commercializzato;

c)  dare  diri�o a  ricevere  beni  e/o prestazioni  diverse  da quelli  previs$  nel  presente  bando e

nell’acce�azione

OBBLIGHI PER GLI ESERCIZI COMMERCIALI

Gli esercizi si obbligano a:

1. garan$re la fornitura dei beni agli uten$ beneficiari a fronte del ri$ro del Buono Spesa;

2. garan$re la genuinità e la freschezza degli alimen$;

3. garan$re il prezzo esposto al pubblico dei beni acquista$.

GESTIONE BUONI, MODALITA’ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO

L’esercente rilascerà all’acquirente che si presenta alla cassa con il “buono spesa”, in una delle

modalità  precedentemente  indicate,  lo  scontrino  fiscale  con  la  dicitura  “corrispe*vo  non

incassato”.

In ogni caso 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  quindi  al

beneficiario andrà rilasciato lo scontrino fiscale e sarà l'esercente a versare poi l'Iva.

A cadenza se=manale, l’esercente trasme�erà al Servizio Affari Generali del Comune la richiesta

di riscossione dei buoni spesa acquisi$ eme:endo semplice nota di debito per un importo pari al

valore degli scontrini emessi a fronte dei buoni incassa!,     allegando una dis!nta anali!ca con  

copia dei buoni spesa ogge:o di rimborso e copia dei rela!vi scontrini NON FISCALI.

La fa:ura non necessita di CIG, esulando la procedura dal campo di applicazione della Legge n.

136/2010 e ssmmii., tra:andosi della concessione di un contributo ai beneficiari, di cui il buono

spesa rappresenta il valore economico e la legi=mazione alla sua libera negoziazione, con il solo

limite  della  spendibilità  in  uno  degli  esercizi  commerciali  inseri!  nell’elenco  formato  dal

Comune.   La fa:ura dovrà essere emessa fuori campo IVA (art. 2 dpr 63/72). Gli obblighi rela!vi  

a  tale  imposta  saranno  assol!  dall’esercizio  con  l’emissione  dello  scontrino  come  sopra

riportato. 

Fa* i  dovu$ controlli  circa  la  corrispondenza dei  buoni  rendiconta$ con quanto rilasciato  dal

Comune ai beneficiari, il Comune provvederà al pagamento di quanto spe�ante di regola entro e

non oltre 30 giorni dalla data di arrivo della fa�ura.

DURATA

Il rapporto contra�uale sorto a seguito dell’acce�azione delle condizioni contenute nel presente

avviso avrà durata fino al  termine del  periodo di  emergenza epidemiologica  coronavirus a far

tempo dalla data di so�oscrizione del modulo manifestazione di interesse.



Il Comune ha facoltà nel corso della durata del rapporto di s$pulare analoghi rappor$ contra�uali

con ulteriori esercizi commerciali, senza che ciò compor$ obblighi di sorta verso i sogge* che già

aderiscono al bando.

UTILIZZAZIONE DEL SERVIZIO

I beneficiari dovranno usufruire dei Buoni Spesa conformemente alle modalità riportate nell’a�o

so�oscri�o e compa$bilmente 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  des$natari  del  presente  avviso  sono i  $tolari  di  esercizi  commerciali,  dedi$  alla  vendita  dei

seguen$ beni, acquistabili dai beneficiari:

- prodo* alimentari in genere (ortofru�a, macelleria, pescheria, prodo* da forno, etc…..);

Tu* gli operatori economici che, nell’ambito del territorio del  Comune di Cervignano del Friuli,

abilita$ al commercio al de�aglio che richiedono l’inserimento nell’elenco aperto, so�oscrivendo

per adesione lo schema di manifestazione di interesse, dichiarano:

- di essere iscri* presso la Camera di Commercio con uno o più dei seguen$ codici ATECO:

� codice ateco 47.11 – Commercio al de�aglio in esercizi non specializza$ con prevalenza di

prodo* alimentari e bevande;

� codice ateco 47.21 Commercio al de�aglio di fru�a e verdura in esercizi specializza$;

� codice ateco 47.22 Commercio al de�aglio di carni e di prodo* a base di carne in esercizi

specializza$;

�  codice  ateco  47.23  Commercio  al  de�aglio  di  pesci,  crostacei  e  molluschi  in  esercizi

specializza$;

� codice ateco 47.24 Commercio al de�aglio di pane, torte, dolciumi e confe�eria in esercizi

specializza$; 

� codice ateco 47.25 Commercio al de�aglio di bevande in esercizi specializza$; 

� codice  ateco  47.29  Commercio  al  de�aglio  di  altri  prodo*  alimentari  in  esercizi

specializza$;

- la propria volonta' di aderire all'inizia$va per la fornitura prodo* alimentari e generi di

prima necessita' a�raverso buoni spesa nominali DPCM emergenza COVID-19

- di a�uare condizioni favorevoli di sconto ai beneficiari dei buoni spesa con uno sconto

(indicare la percentuale)

-  che  per  il  rimborso,  corredato  dai  documen$  commerciali  (ex  scontrini)  e  dai  buoni

u$lizza$ dai beneficiari eme�era' (indicare una modalita')



- di aver preso visione della Manifestazione di Interesse e di acce�arne integralmente il

contenuto

- di essere a conoscenza che i buoni spesa potranno essere u$lizza$ dai ci�adini entro la

data di scadenza prevista dai buoni medesimi

-  di  aver  preso  visione  dell'Informa$va  sul  tra�amento  dei  da$  personali  ai  sensi  del

Regolamento UE 679/2016 (GDPR)

MANIFESTAZIONE INTERESSE

I $tolari di esercizi commerciali autorizza$ e abilita$ al commercio come da elenco sopra riportato

e interessa$ al  servizio di  sostegno alimentare a seguito dell’emergenza epidemiologica virale,

possono  presentare  la  propria  manifestazione  di  interesse,  reda�a  u$lizzando  il  modulo

scaricabile all’indirizzo 

h�ps://buonispesa.sicare.it/sicare/esercizicommerciali_login.php

allegando  il  rela$vo documento  di  iden$tà  in  corso  di  validità.  Il  sistema provvederà all’invio

telema$co della richiesta.

Al  fine  di  dare  la  massima diffusione alla  presente  a*vità,  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 home page del sito is$tuzionale, nella sezione dedicata

agli avvisi per l’emergenza COVID-19 nonché nella pagina News dell’app comunale Municipium.

Il  presente avviso non ha un termine di scadenza; l’elenco di operatori abilita$ sarà aggiornato

periodicamente con le domande pervenute successivamente e comunque fino a esaurimento delle

risorse previste per l’inizia$va. Esso sarà u$lizzato anche per la procedura di spesa di altre somme

eventualmente trasferite dallo Stato, dalla Regione o acquisite tramite donazioni ovvero a*vate

per la medesima finalità di sostegno alimentare u$lizzando fondi comunali.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I  da$  personali  rela$vi  alle  imprese  partecipan$  verranno  tra�a$  ai  sensi  del  Regolamento

Generale Europeo 2016/679, ai soli fini della procedura di avviso pubblico per la manifestazione di

interesse di cui all’ogge�o del presente avviso. 

Il  Titolare del  tra�amento dei  da$ personali,  di  cui  alla  presente  Informa$va,  è il  Comune di

Cervignano  del  Friuli,  rappresentato  dal  Sindaco do:.  Gianluigi  Savino.  –  PEC:

comune.cervignanodelfriuli@certgov.fvg.it 

Responsabile  della  protezione dei  da$ (DPO):  BOXXAPPS S.R.L.  CODICE FISCALE/PARTITA IVA:

04155080270  -  VIA  TORINO,  180  -  30172  MESTRE  (VE)  TELEFONO:  800893984  -  e-mail:

dpo@boxxapps.com. 

Sogge�o individuato quale Referente per  il  $tolare:  do:. Davide Cibic  Responsabile  dell'Area

Amministra!va tel. 0431/388501.



Per Informazioni ed eventuali  chiarimen$ in merito al presente avviso, è possibile conta�are il

Servizio  interessato  a�raverso mail  all’indirizzo  segreteria@comune.cervignanodelfriuli.ud.it oppure

protocollo@comune.cervignanodelfriuli.ud.it

IL SEGRETARIO GENERALE

Do:. Giuseppe Manto


