COMUNE DI VILLANOVA D’ASTI
PROVINCIA DI ASTI

EMERGENZA CORONAVIRUS
SOSTEGNO ALIMENTARE

AVVISO PUBBLICO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI
ATTIVITA' COMMERCIALI PER L'ACCETTAZIONE DI BUONI SPESA, A FAVORE DI
SOGGETTI IN CONDIZIONE DI BISOGNO A SEGUITO DELL'EMERGENZA DA
DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19, UTILIZZABILI PER L'ACQUISTO DI GENERI
ALIMENTARI E PRODOTTI DI PRIMA NECESSITA'.
L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

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 vengono ripartite ai Comuni le risorse da
destinare a misure urgenti di solidarietà alimentare anche attraverso l'adozione di buoni spesa
utilizzabili per l'acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali a favore di individui e
nuclei familiari che versano in condizioni di precarietà socio-economica;
Visto in particolare, l'art.2, comma 4, della richiamata ordinanza secondo cui “ciascun Comune è
autorizzato all'acquisizione, in deroga al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di buoni spesa
utilizzabili per l'acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali contenuti nell'elenco
pubblicato da ciascun comune nel proprio sito istituzionale”;
Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla formazione di un elenco aperto di operatori economici
esercenti l'attività di commercio al dettaglio di beni alimentari nel territorio comunale disponibili a
collaborare all'attuazione delle misure urgenti di solidarietà alimentari, attraverso il sistema dei buoni
spesa sotto forma di ticket e di elenchi nominativi di soggetti beneficiari di somme stabilite dal Comune;
Dato atto che la procedura in questione non si configura né come una procedura contrattuale né come
una procedura selettiva, in quanto la finalità della norma è quella di attribuire alle famiglie in difficoltà
economica a causa della crisi generata dalle misure di contrasto alla diffusione del contagio virale un
immediato sostegno per garantire la continua disponibilità dei beni di prima necessità;
Preso atto della deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 02/04/2020 avente ad oggetto: “ATTO DI
INDIRIZZO PER MODALITÀ EROGAZIONE RISORSE ORDINANZA DI PROTEZIONE CIVILE
N. 658/2020", di Indirizzo per la concessione di buoni spesa ai nuclei familiari in situazioni di

sopravvenuta difficoltà socio-economica a seguto della pandemia del COVID-19 e a seguito
dell'ordinanza della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020;
Vista la Determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo n°40 del 02/04/2020.

RENDE NOTO CHE

L’Amministrazione Comunale di Villanova d’Asti intende concedere ai nuclei familiari residenti nel
Comune di Villanova d’Asti in condizioni di grave disagio economico a seguito dell'emergenza da
diffusione del virus COVID -19, buoni spesa finalizzati a fronteggiare le esigenze primarie legate
all'approvvigionamento di generi alimentari.
A tale scopo, l'Amministrazione Comunale di Villanova d’Asti intende avviare una procedura ad
evidenza pubblica tramite Avviso di Manifestazione di Interesse per la formazione di un elenco aperto
di esercenti di attività di vendita di generi alimentari presso i quali utilizzare i buoni spesa erogati ai
soggetti beneficiari nelle misure di solidarietà alimentare individuati dal Comune.
La procedura, al fine di rispettare il principio della massima celerità e garantire comunque la trasparenza
delle decisioni di spesa, viene svolta secondo le seguenti disposizioni:
1.

2.

3.
4.

5.
6.

Tutti gli operatori economici che, nell'ambito del territorio del Comune di comuneVillanova
d’Asti sono abilitati al commercio al dettaglio di generi alimentari e di prodotti di prima
necessità, comprese le farmacie, possono richiedere possono aderire sottoscrivendo per
adesione la domanda di manifestazione di interesse, sul modulo di domanda predisposto e
restituirla al Comune di Villanova d’Asti entro la data del 08/04/2020 a mezzo di posta
elettronica
al
seguente
indirizzo
di
posta
elettronica:
protocollo_segreteria@comune.villanova.at.it
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 home page del sito istituzionale;
L'Ufficio Servizi Sociali provvederà a formare l'elenco degli operatori e sottoscriverà con
ciascuno di essi una convenzione, che disciplina il pagamento.
All'atto della sottoscrizione della convenzione, gli operatori economici dovranno dichiarare:
a. di essere in regola con le norme sull'autorizzazione all'esercizio dell'attività commerciale;
b. di non aver riportato condanne per reati di crìminalità organizzata, truffa allo Stato e frode
alimentare o sanitaria di cui agli artt. 439, 440, 442, 444 e 515 del codice penale;
Il buono spesa/ticket è il titolo di legittimazione del suo possessore all'acquisto di generi
alimentari per un valore massimo pari al suo controvalore in denaro;
Al fine di attuare tempestivamente le misure di sostegno alimentare, nelle more di individuare
soluzioni più efficaci anche sul piano della rendicontazione e non contraffazione, i buoni spesa
sono rappresentati da un elenco di soggetti legittimati all’acquisto di generi di prima necessità,
ad esclusione di alcolici e generi non ritenuti di prima necessità.

7.

L'esercente all'atto della negoziazione rilascia all'acquirente lo scontrino, una copia del
medesimo dovrà essere trattenuto e trasmesso come allegato/i in caso di più scontrini, alla
fattura elettronica per un importo pari al valore degli scontrini emessi con l'indicazione del
codice univoco 12GYRX, e consegnando all'ufficio servizi sociali, una distinta analitica dei
soggetti beneficiari dei buoni spesa forniti. In tale caso, la fattura non deve recare il CIG,
esulando la procedura dal campo di applicazione della legge n. 136/2010 e succ., trattandosi
della concessione di un contributo ai beneficiari, di cui il buono cartaceo rappresenta il valore
economico e la legittimazione alla sua libera negoziazione, con il solo limite della spendibilità
in uno degli esercizi commerciali inseriti nell'elenco formato dal Comune;

8.

E' fatto obbligo all'esercente l'attività commerciale di identificare il cittadino beneficiario a
mezzo documento di riconoscimento.

9.

L'utilizzo dei buoni spesa comporta l'obbligo per il fruitore di regolare in contanti l'eventuale
differenza in eccesso tra il valore nominale del buono ed il prezzo dei beni acquistati.

10.

I buoni spesa danno diritto all’acquisto delle seguenti tipologie di beni: prodotti alimentari e
bevande analcoliche, prodotti la pulizia della casa e prodotti per l’igiene personale. Non
potranno essere utilizzati i buoni per l'acquisto di bevande alcoliche (vino, birra e super alcolici);
tabacchi, ricariche telefoniche, giochi e lotterie.

11.

I titolari di esercizi commerciali del settore alimentare interessati a convenzionarsi con questo
Comune per il servizio di sostegno alimentare a seguito dell'emergenza epidemiologica virale,
possono presentare la propria manifestazione di interesse, redatta utilizzando il modulo fornito
da
dal Comune scaricabile dal sito istituzionale dell'Ente: www.comune.villanova.at.it
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 da una
casella di posta elettronica anche non certificata all'Ufficio di Protocollo all'indirizzo:
protocollo_segreteria@comune.villanova.at.it, recante il seguente oggetto: “RICHIESTA DI
ACCREDITAMENTO entro e non oltre il termine del 8 aprile 2020.
Detto elenco potrà essere utilizzato anche per la procedura di spesa di altre forme
eventualmente trasferite dallo Stato, dalla Regione o da privati, attivate per la medesima finalità
di sostegno alimentare utilizzando fondi comunali.
Trattamento 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.
Villanova d’Asti 02/04/2020
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
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IL SINDACO
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