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EMERGENZA COVID-19

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI

Firmatario: RENATA CECCOZZI

I
Comune di Dueville

COMUNE DI DUEVILLE

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0006481/2020 del 07/04/2020

RIVOLTO AD OPERATORI ECONOMICI
PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI ESERCIZI COMMERCIALI INTERESSATI
ALLA FORNITURA DI PRODOTTI ALIMENTARI TRAMITE BUONI SPESA
IN FAVORE DI SOGGETTI ECONOMICAMENTE SVANTAGGIATI
IN ATTUAZIONE DELLA ORDINANZA
DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29.03.2020

Premesso che:
 il D.P.C.M. del 9 marzo 2020 ha dettato disposizioni che hanno esteso a tutto il territorio nazionale le
misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 già previste per
le regioni ad alto contagio;
 la Circolare n.1/2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 27.03.2020 ha tra l'altro
evidenziato l'esigenza di rafforzamento di servizi sociali quali, ad esempio, la fornitura di pasti e spesa a
domicilio, che possono rappresentare per alcune persone problemi non secondari nell'attuale contesto;
 l’ordinanza n. 658/2020 del Capo della Protezione Civile ha aggiunto 400 milioni di euro, agli anticipi ai
mille comuni d’Italia di 4,3 miliardi di euro previsti dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
che serviranno a mantenere gli aiuti sociali elargiti quotidianamente dai municipi e che saranno
convertiti in buoni spesa e, in generale, in strumenti per permettere alle famiglie in difficoltà
nell’acquistare cibo di poter fare la spesa,
RENDE NOTO CHE
l’Amministrazione Comunale di Dueville, tramite il presente Avviso, intende procedere alla individuazione
degli esercizi commerciali interessati a manifestare la propria disponibilità alla fornitura di prodotti
alimentari su presentazione di buoni spesa nominali rilasciati dall’Ufficio Servizi sociali per l’acquisto di
alimenti e/o generi di prima necessità a favore di nuclei familiari residenti nel Comune che ne faranno
richiesta ed in possesso dei prescritti requisiti, in attuazione dell’ordinanza n. 658/2020 del Capo della
Protezione Civile, del D.P.C.M. del 9 marzo 2020 e della Circolare n.1/2020 del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociale del 27.03.2020.

1. DESTINATARI DELL’AVVISO
Possono manifestare il proprio interesse all’iscrizione all’elenco di cui al presente avviso le farmacie e gli
esercizi commerciali di generi alimentari che svolgano l’attività esclusivamente sul territorio comunale e
che sono in grado di garantire lo sconto di almeno il 10% sul singolo buono spesa quale forma di
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solidarietà nei confronti dei soggetti bisognosi che in questo frangente versano in condizione di particolari
difficoltà.
La manifestazione di interesse dovrà essere formalizzata utilizzando il modulo allegato sub 1).

2. MODALITÀ OPERATIVE
Il valore nominale di ogni singolo buono spesa è fissato in € 50,00 (IVA compresa) e saranno erogati in base
al numero dei componenti il nucleo familiare, fino ad un massimo di € 800,00 (IVA compresa) per nucleo
familiare e, comunque, nel rispetto di quanto previsto da disciplinare di accesso al beneficio.
I buoni spesa:
− sono cumulabili;
− sono personali (ovvero utilizzabili solo dal titolare indicato sullo stesso buono);
− non trasferibili;
− non cedibili a terzi;
− non convertibili in denaro contante;
− comportano l’obbligo per il fruitore di regolare in contanti l’eventuale differenza in eccesso tra il valore
facciale del buono ed il prezzo dei beni acquistati;
− possono essere utilizzati esclusivamente per l’acquisto di farmaci, alimenti e beni di prima necessità
(quali prodotti essenziali per l’igiene personale e per la pulizia dell’alloggio, prodotti per la prima
infanzia: latte, omogeneizzati, pannolini), compresi quelli in promozione, solo presso gli esercizi
aderenti;
− non possono essere utilizzati per l’acquisto di altri prodotti non destinati agli usi sopraindicati (quali, ad
esempio, prodotti di bellezza, vestiario, alimenti e prodotti per animali, elettrodomestici, telefoni
cellulari, ricariche telefoniche, prodotti di cartoleria, oggettistica, giornali e riviste, ecc.) escludendo
anche vino, birra e super alcolici vari, arredi e corredi per la casa.
Il possessore del buono spesa che si recherà presso l’esercizio commerciale aderente all’iniziativa avrà il
diritto di pagare i generi da acquistare con il buono spesa emesso dal Comune di Dueville senza che venga
operata alcuna riduzione per spese di commissioni o di qualsiasi natura.
A fronte di una spesa di importo maggiore rispetto al buono/i, la differenza resta a carico dell’acquirente.
I commercianti dovranno ritirare il buono ed annullarlo con timbro e firma dell’esercizio.
Gli esercizi commerciali procederanno alla richiesta di pagamento al Comune di Dueville con cadenza
mensile mediante fatturazione elettronica P.A. e consegna dei buoni spesa in originale annullati come
appena descritto. Il Comune procederà al pagamento della fattura entro 30 giorni dal ricevimento, previa
verifica della regolarità del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) e della posizione presso
l’Agenzia delle Entrate - Riscossione.
L’ammontare della fattura non potrà in alcun modo eccedere l’importo indicato sul singolo coupon o, in
caso di fattura cumulativa, dei buoni nominali cui la stessa si riferisce.
Contestualmente alla fattura elettronica l’esercente dovrà produrre l’elenco (es. fotocopia scontrino) dei
prodotti alimentari forniti allegando il/i buono/i spesa.

3. FORMAZIONE DELL’ELENCO
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In base alle indicazioni del presente avviso, verrà formalizzato l’elenco degli esercizi commerciali aderenti
che sarà costantemente aggiornato e pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Dueville all’indirizzo
www.comune.dueville.vi.it e sarà consegnato ai beneficiari dei buoni spesa al momento della consegna degli
stessi.
L’adesione dell’esercizio commerciale all’iniziativa implica l’immediata disponibilità dell’impresa
commerciale ad avviare l’erogazione del servizio in favore dei beneficiari dei buoni spesa.

MODALITÀ DI ADESIONE
Gli esercizi commerciali interessati potranno presentare la domanda di adesione per l’accettazione di
buoni spesa, mediante fac-simile allegato al presente avviso e disponibile on-line sul sito del Comune di
Dueville all’indirizzo appena indicato, unitamente a copia fotostatica di un documento di identità del
sottoscrittore, entro il giorno 9 aprile 2020 (primo termine di scadenza) tramite posta certificata al
dueville.vi@cert.ip-veneto.net
e,
in
subordine,
all’indirizzo
mail:
seguente
indirizzo:
info@comune.dueville.vi.it. firmato dal proprio legale rappresentante.
Il Comune stilerà, sulla base delle domande pervenute entro il giorno 9 aprile 2020, un primo elenco degli
esercizi commerciali che verrà successivamente implementato in ragione di ulteriori manifestazioni di
interesse pervenute in data posteriore.
Rimane fermo che la scelta dell’esercizio commerciale tra quelli aderenti all’iniziativa presso i quali
spendere il buono alimentare è rimessa alla libera scelta dei beneficiari sulla base della contiguità
dell’esercizio all’abitazione del beneficiario.
La manifestazione d’interesse di cui al presente avviso costituisce anche lettera commerciale che andrà a
disciplinare i rapporti contrattuali tra Comune di Dueville ed il singolo esercizio commerciale, e dovrà
essere restituito debitamente sottoscritto e timbrato dal legale rappresentante / titolare dell’attività
unitamente alla domanda.
Per informazioni le ditte potranno contattare i seguenti recapiti telefonici:
0444/367321 – 367331 - 367332.

Ufficio Servizi Sociali

Dueville, lì 7 aprile 2020

Il Responsabile del Settore 1^ Affari Generali
Servizi alla persona e alla Comunità
Dott.ssa Renata Ceccozzi
documento sottoscritto digitalmente
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