
 
 

COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI 
 
 

Emergenza epidemia Covid19 – Misure urgenti di solidarietà alimentare. 
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” 

 

AVVISO PUBBLICO 
RIVOLTO AGLI ESERCIZI COMMERCIALI DI GENERI ALIMENTARI PRESENTI SUL 
TERRITORIO COMUNALE, PER ACQUISIZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

AD ACCETTARE I BUONI SPESA IN MODALITA’ VOUCHER 
 
 
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 sono stati stanziati nuovi fondi e l’Amministrazione Comunale intende 
avviare – nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e pubblicità – una nuova procedura di 
manifestazione di interesse per individuare gli operatori economici interessati ad aderire 
all’iniziativa prevista dall’art. 2 comma comma 4 lett. A) dell’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 
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; 
 
Per quanto sopra evidenziato 
 

SI INVITANO 
 

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 per l’acquisto di generi alimentari e/o prodotti di prima necessità da parte di nuclei familiari 
in difficoltà 
 
Nel formulare l’adesione i soggetti interessati dovranno altresì dichiarare l’eventuale disponibilità a 
concedere sconti sugli acquisti dei beneficiari dei buoni e/o eventuali buoni aggiuntivi per ampliare 
la platea dei beneficiari 
 



La manifestazione di interesse sarà redatta in carta semplice e dovrà essere formulata on line, 
compilando apposito modulo di adesione, all’indirizzo  

 
https://buonispesa.sicare.it/sicare/esercizicommerciali_login.php 

 
oppure 

 
mediante l’app Municipium alla sezione Comune di Cervignano del Friuli – Servizi - esercente 
domanda buoni. 
 
Il link al suddetto collegamento verrà reso disponibile anche mediante il sito istituzionale del 
Comune di Cervignano del Friuli http://www.cervignanodelfriuli.net/ 
 
La presente indagine, non vincolante per il Comune di Cervingnano del Friuli, si concretizzerà nella 
stipula di un rapporto contrattuale a mezzo di 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. Lo scambio di corrispondenza verrà gestito nell’ambito 
dell’applicativo Buonispesa.sicare.it 
 
 

BUONI SPESA  
 
Per fronteggiare l’emergenza, il Comune emetterà dei buoni spesa (“buoni-corrispettivo” ai sensi 
dell’art. 6-bis del DPR 633/1972) per un importo complessivo di € 63.219,90. 
 
Tali buoni spesa potranno essere rilasciati, per importi di € 50,00 o multipli, in duplice modalità: 

- principalmente in modalità elettronica, mediante caricamento su applicativo gestibile mediante 
l’app Municipium; 

- in via residuale in modalità cartacea, mediante stampa generata dall’app Municipium, riportante 
un codice a barre univoco. 
 
In ogni caso, i buoni spesa potranno essere utilizzati soltanto presso gli esercizi commerciali 
aderenti, esclusivamente dal beneficiario, per l’acquisto di generi alimentari al prezzo esposto al 
pubblico (comprensivo di IVA). 
 
I buoni spesa avranno validità limitata alla fase emergenziale in atto. 
 
Il buono spesa 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 ESERCENTI COMMERCIALI 
 

Gli esercizi commerciali aderenti 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 dei generi alimentari; 

3. garantire il prezzo esposto al pubblico dei beni acquistati. 

 



GESTIONE BUONI E MODALITA’ DI RIMBORSO 

 

L’esercente rilascerà all’acquirente che si presenterà alla cassa con il buono spesa (elettronico o 
cartaceo), uno scontrino non fiscale recante la dicitura “corrispettivo non incassato”. 
 
L’uscita della merce dal punto vendita dovrà essere necessariamente accompagnata dallo 
scontrino non fiscale, inoltre, da un punto di vista fiscale, l’esercente sarà tenuto al versamento 
dell’IVA sulla cessione di beni instauratasi. 
 
A cadenza quindicinale/mensile, l’esercente trasmetterà al Settore Servizi Alla Persona del 
Comune la richiesta di rimborso dei buoni spesa incassati, utilizzando la funzione 

Rendicontazione dell’applicativo Buonispesa.sicare.it ed allegando, nella sezione documenti 
contabili la seguente documentazione: 

- NOTA DI DEBITO, recante la dicitura “Operazione esclusa dal campo di applicazione 
dell'IVA ex art. 3 DPR 633/72” 
NB: l'emissione delle note di debito di importo superiore ad € 77,47 è soggetta ad imposta di 
bollo da € 2,00; tale obbligo fiscale può essere assolto sia apponendo una marca da bollo 
cartacea, che in maniera virtuale; 

- distinta analitica dei buoni incassati, per i quali viene richiesto il rimborso; 

- copia degli scontrini non fiscali, emessi a fronte dell’incasso dei suddetti buoni spesa; 
 
Il rimborso dei buoni spesa sarà effettuato dallo scrivente Servizio, previa verifica della 
corrispondenza tra i buoni rendicontati e quelli erogati ai beneficiari, entro 30 gg dal ricevimento 
della NOTA DI DEBITO di cui sopra. 
 
Al fine di evitare ritardi e disguidi inerenti la procedura di rimborso, si raccomanda agli esercizi 

commerciali di utilizzare esclusivamente il portale Buonispesa.sicare.it per l’invio della 
documentazione sopra elencata, prescindendo dall’utilizzo di altri canali. 
 
DURATA 

 

Il rapporto contrattuale sorto a seguito dell’accettazione delle condizioni contenute nel presente 
avviso decorrer dalla data di sottoscrizione del modulo manifestazione di interesse ed avrà durata 
fino al termine del periodo di emergenza epidemiologica Covid-19. 
 
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 Servizio Socio Assistenziale provvederà ad informare i beneficiari sulle modalità d’uso dei 
buoni spesa. 
 
PARTECIPANTI 
 
I destinatari del presente avviso sono i titolari di esercizi commerciali, dediti alla vendita dei 
seguenti beni, acquistabili da parte dei beneficiari dei buoni spesa: 

- prodotti alimentari in genere (ortofrutta, macelleria, pescheria, prodotti da forno, etc.); 
 
Tutti gli operatori economici che, nell’ambito del territorio del Comune di Cervignano del Friuli, 
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 con i seguenti codici ATECO: 



 codice ateco 47.11 – Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti 
alimentari e bevande; 

 codice ateco 47.21 Commercio al dettaglio di frutta e verdura in esercizi specializzati; 
 codice ateco 47.22 Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne in esercizi specializzati; 
  codice ateco 47.23 Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi in esercizi specializzati; 
 codice ateco 47.24 Commercio al dettaglio di pane, torte, dolciumi e confetteria in esercizi specializzati;  
 codice ateco 47.25 Commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati;  
 codice ateco 47.29 Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati; 

- la propria volontà di aderire all’iniziativa per la fornitura di prodotti alimentari e generi di prima 
necessità, attraverso buoni spesa nominali DPCM emergenza Covid-19; 

- di attuare condizioni favorevoli di sconto ai beneficiari dei buoni spesa con uno sconto (indicare la 
percentuale); 

- di aver preso visione del presente avviso e della manifestazione di interesse e di accettarne 
integralmente il contenuto; 

- di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento 
UE 679/2016 (GDPR). 
 
MANIFESTAZIONE INTERESSE 
 
I titolari di esercizi commerciali autorizzati e abilitati al commercio come da elenco sopra riportato e 
interessati al servizio di sostegno alimentare a seguito dell’emergenza epidemiologica Covid-19, 
possono presentare la propria manifestazione di interesse, redatta utilizzando il modulo scaricabile 
all’indirizzo 

https://buonispesa.sicare.it/sicare/esercizicommerciali_login.php 

allegando il relativo documento di identità in corso di validità. Il sistema provvederà all’invio 
telematico della richiesta. 
 
Al fine di dare la massima diffusione alla presente attività, il presente avviso e lo schema di 
manifestazione di interesse, vengono pubblicati, oltre che nelle sezioni “albo pretorio on line” e 
“amministrazione trasparente”, anche nella home page del sito istituzionale, 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 abilitati sarà aggiornato 
periodicamente 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 e/o donazioni. 
 
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 Titolare del trattamento dei dati personali, di cui alla presente informativa è il Comune di 
Cervignano del Friuli, rappresentato dal Sindaco Gianluigi Savino – PEC 
comune.cervingnanodelfriuli@certgov.fvg.it. 
 
Responsabile della protezione dei dati (DPO): BOXXAPPS S.R.L. C.F./P.IVA 04155080270 – Via 
Torino n. 180 – 30172 Mestre (VE) – tel. 800893984 – e-mail: dpo@boxxapps.com. 
 
Soggetto individuato quale Referente per il titolare / Responsabile del Procedimento 
amministrativo: Karin Faggionato, Responsabile del Settore Servizi alla Persona del Comune di 
Cervignano del Friuli tel 0431 388424 – 0431 388601. 
 



Per Informazioni ed eventuali chiarimenti in merito al presente avviso:  
karin.faggionato@comune.cervignanodelfriuli.ud.it 
flavia.cargnelutti@comune.cervignanodelfriuli.ud.it 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
SERVIZI ALLA PERSONA 

Karin Faggionato 


