COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO
Provincia di Viterbo

Area Servizi Sociali e alla Persona

SECONDO AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER L’INSERIMENTO
NELL’ELENCO COMUNALE DI ESERCIZI COMMERCIALI DISPONIBILI AD ACCETTARE I BUONI SPESA DI CUI al
D.L. 23 novembre 2020, n. 154 Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19
(approvato con Determinazione Dirigenziale n.62 del 16/03/2021)

L'Amministrazione Comunale intende avviare una procedura di manifestazione di interesse per individuare
gli operatori economici interessati ad aderire all’iniziativa prevista dal Decreto Legge 23 novembre 2020, n.
154 Misure finanziarie urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, sotto forma di voucher
nominativi spendibili per l’acquisto di generi alimentari presso esercizi commerciali con sede nel Comune di
Montalto di Castro.
FINALITÀ: Con il presente Avviso il Comune intende costituire un elenco di esercizi commerciali di prodotti
alimentari e/o di prima necessità, nonché di attività di ristorazione interessati ad accettare buoni spendibili
per l’acquisto di generi alimentari e/o generi di ristorazione presso i propri punti vendita.
A tale scopo gli esercizi commerciali operanti nel Comune di Montalto di Castro sono invitati a manifestare
il proprio interesse ad aderire all’iniziativa in oggetto.
Il numero dei beneficiari è condizionato dalla disponibilità economica, ovvero fino ad esaurimento delle
somme assegnate al Comune in base al DECRETO-LEGGE 23 novembre 2020, n. 154, oltre alle ulteriori
somme assegnate dalla Regione Lazio. Non è possibile predeterminare l'importo per ciascun esercizio
commerciale aderente.
Saranno ammessi tutti gli esercizi commerciali con attività nel settore alimentare e di beni di prima
necessità, nonché dei prodotti farmaceutici che presenteranno domanda nei termini e con le modalità più
sotto indicati, al fine di poter avviare l’attività di erogazione dei buoni spesa.
Il Comune provvederà a pubblicare sul proprio sito internet istituzionale l’elenco degli operatori economici
che hanno manifestato il proprio interesse ai sensi del presente Avviso.
L’elenco è comunque aperto e pertanto i titolari delle attività commerciali potranno presentare la domanda
anche in fase successiva per essere ammessi ad esso. Gli esercizi commerciali che già prima dell‘avviso
hanno manifestato espressamente la propria disponibilità e sono già pertanto presente nell’elenco
comunale dovranno solamente confermare la propria adesione.
MODALITÀ DI GESTIONE DEI BUONI SPESA: Il Settore Servizi Sociali comunale provvede ad acquisire la
disponibilità degli esercizi commerciali alla erogazione dei buoni spesa ed a formalizzare apposito rapporto
contrattuale in deroga al d.lgs. 50/2016
I beneficiari dei buoni spesa, saranno individuati dall’amministrazione comunale a seguito di domanda degli
stessi ed in relazione ai requisiti individuati.
Ai beneficiari saranno erogati buoni spesa, in taglio da € 25,00 fino all’importo predeterminato. Saranno i
beneficiari stessi a selezionare autonomamente l’esercizio commerciale presso cui utilizzare il buono.
I rapporti tra Comune, utente ed esercizio commerciale sono improntati alla massima semplificazione e
tutela della salute al fine di ridurre i tempi di erogazione ed il rischio di contagio.
Sarà cura dell’esercizio commerciale, procedere alla rendicontazione della spesa.
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Il rimborso del valore della spesa sarà effettuato dall’amministrazione Comunale, attraverso idonea
rendicontazione, ossia una nota di debito redatta dall’attività commerciale a cui dovranno essere allegati i
buoni utilizzati in originale e copia degli scontrini.
Il trattamento dei dati dovrà avvenire nel rispetto della vigente normativa sulla privacy.
REQUISITI RICHIESTI: Possono presentare istanza i soggetti/esercizi commerciali in possesso dei seguenti
requisiti:

a) sede operativa/unità locale nel Comune di Montalto di Castro;
b) iscritti presso la Camera di Commercio;
c) vendita presso il proprio esercizio commerciale di generi alimentari, beni di prima necessità, di
farmaci e parafarmaci;
d) possesso di DURC in corso di regolarità
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE: Gli esercizi commerciali interessati
potranno manifestare interesse per aderire all’iniziativa, mediante apposita domanda, utilizzando la
modulistica allegata, da far pervenire entro il 31 marzo 2021 indicando obbligatoriamente nell'oggetto
“AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE BUONI SPESA – EMERGENZA COVID-19”, tramite PEC al
seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
Ø

comune.montaltodicastro.vt@legalmail.it;

Alla domanda dovrà essere allegata copia del documento d'identità del legale rappresentante.
Le richieste pervenute entro la scadenza indicata sopra saranno inserite in un primo elenco, pubblicato sul
sito del comune e comunicate ai beneficiari dei buoni spesa. Tale elenco verrà aggiornato con le istanze
pervenute oltre la scadenza di cui innanzi.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Articolo 13 del Regolamento U.E. 2016/679): In relazione alla
presente procedura titolare del trattamento è il Comune di Montalto di Castro. I dati personali sono trattati
secondo le specifiche finalità previste dai singoli procedimenti amministrativi. La finalità del trattamento è
definita dalle fonti normative che disciplinano i singoli procedimenti. Il Responsabile del trattamento dei
dati è il Responsabile Area Servizi Sociali e alla Persona. L’operatore economico aderente all’iniziativa dovrà
garantire la tutela dei dati personali ai sensi del Regolamento U.E. 2016/679 in merito al trattamento degli
stessi derivanti dalla gestione dei buoni spesa.
PUBBLICITÀ: Il presente avviso viene pubblicato ed è disponibile sul sito istituzionale
www.comune.montaltodicastro.vt.it, sezione bandi ed è finalizzato esclusivamente alla ricezione di
manifestazione di interesse per favorire la partecipazione del maggior numero di punti vendita
potenzialmente interessati, non ha valore vincolante per l'Amministrazione.
Allegati:
a) Modello Domanda Manifestazione Interesse Esercizi Commerciali disponibili ad accettare Buoni
Spesa;
Il Responsabile Area Servizi Sociali e alla Persona
f.to (dott. Vittorio Esposito)

Via Tirrenia n. 13 - 01014 Montalto di Castro (VT) - Tel 0766-870175
e-mail: servizi.sociali@comune.montaltodicastro.vt.it; pec: servizi sociali.comune.montaltodicastro@legalmail.it

