COMUNE DI MONZAMBANO
Provincia di Mantova

Area Socio Assistenziale
C.A.P. 46040 – Piazza V. Emanuele III, 15 – P. IVA 00159460203
Telefono 0376/800502 – Fax 0376/809348
Email segreteria@monzambano.gov.it
PEC: monzambano.mn@legalmail.it

AVVISO PUBBLICO
PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALLA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI
ESERCIZI COMMERCIALI ADERENTI ALL’INIZIATIVA “BUONI SPESA” PER L’ACQUISTO DI GENERI
DI PRIMA NECESSITA’ A FAVORE DI SOGGETTI E NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONI DI DISAGIO
ECONOMICO A SEGUITO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA VIRUS COVID-19
IL RESPONSABILE DEL SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE
In applicazione dell’ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 658 del 29 Marzo 2020 ”Ulteriori
interventi urgenti di protezione in relazione all’emergenza relativo al rischio sanitario connesso
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” che all’art. 2, comma 4, prevede
espressamente che: “...Ciascun comune è autorizzato all’acquisizione, in deroga al decreto legislativo 18
aprile 2016 n. 50: a) 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; b) di
generi alimentari o prodotti di prima necessità”;
RENDE NOTO
che il presente avviso pubblico è finalizzato alla costituzione di un elenco di esercizi commerciali di
generi alimentari e di beni di prima necessità (prodotti alimentari, articoli per l’igiene personale e
della casa) con sede nel territorio comunale, che intendono aderire all’iniziativa di solidarietà
alimentare, accettando buoni spesa emessi dal Comune per garantire l’acquisto di generi alimentari e
beni di prima necessità.
DESTINATARI DELL’AVVISO
Possono richiedere l’iscrizione all’elenco gli esercenti attività commerciale nel settore “Alimentare” e
di “generi di prima necessità” (prodotti alimentari, articoli per l’igiene personale e della casa) titolari
di un esercizio nel territorio del Comune di Monzambano, in regola con gli obblighi contributivi
previdenziali ed assistenziali e che abbiano capacità di contrarre con la Pubblica amministrazione.
OGGETTO
Il Buono Spesa si configura quale modalità strumentale di erogazione di un sostegno economico a
favore di cittadini residenti nel territorio comunale che si trovino in stato di difficoltà economica
dovuta all’emergenza epidemiologica da Covid-19. Il possessore del buono che si recherà presso
l’esercizio aderente all'iniziativa avrà diritto di pagare i generi da acquistare con il buono spesa
emesso dal Comune di Monzambano senza che venga operata alcuna riduzione per spese di
commissione o di qualsiasi altra natura. A fronte di una spesa di importo maggiore rispetto al buono, la
differenza resta a carico dell’acquirente. I buoni spesa sono spendibili solo presso gli esercizi aderenti
all’iniziativa ed esclusivamente per l'acquisto di generi alimentari e di prima necessità. I buoni sono
cumulabili; sono personali (ovvero utilizzabili solo dal titolare indicato sullo stesso buono), non
trasferibili, né cedibili a terzi, non convertibili in denaro contante. Le modalità di acquisto/gestione dei
buoni spesa/sono disciplinate nell’accordo di collaborazione allegato e finanziate con Fondi Statali
assegnati al comune dall’ordinanza del capo del Dipartimento delle Protezione civile n. 658 del
29.03.220, adottata al fine di fronteggiare i bisogni alimentari dei nuclei familiari esposti agli effetti
economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19. Per le modalità di utilizzo del
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Buono spesa, di acquisto e per l’elenco dei beni acquistabili si rimanda al contenuto dell’accordo di
collaborazione allegato.
Ciascun esercente che aderirà potrà riconoscere, in aggiunta al valore nominale del buono spesa, uno
sconto di solidarietà.
PRESENTAZIONE DELLE ADESIONI
Gli interessati potranno aderire alla iniziativa di solidarietà alimentare oggetto del presente avviso
mediante:
- compilazione e sottoscrizione dell’allegato A) MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ADESIONE
ALL’INIZIATIVA “BUONI SPESA” PRO EMERGENZA COVID 19” con allegata copia fotostatica del
documento di identità del sottoscrittore.
Nella domanda di adesione gli operatori commerciali potranno indicare la percentuale di sconto (dal
5% al 10%) che intendono eventualmente applicare;
- sottoscrizione per accettazione dell’allegato B) ACCORDO DI COLLABORAZIONE.
La documentazione dovrà essere inviata al Comune di Monzambano entro le ore 24.00 del giorno 8
aprile 2020 all’indirizzo: protocollo@monzambano.gov.it inserendo nell’oggetto: “Manifestazione di
interesse pro iniziativa buono spesa – emergenza Covid 19”.
ISTRUTTORIA E FORMULAZIONE ELENCO
L’elenco degli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa sarà pubblicato sul sito istituzionale del
Comune di Monzambano e sarà consegnato ai beneficiari del Buono spesa.
La presentazione della manifestazione di interesse in risposta al presente avviso non è vincolante per
l’Ente che si riserva la facoltà di non inserire il richiedente nell’elenco comunale in oggetto.
Il provvedimento di iscrizione nell’Elenco si intende, in questa situazione emergenziale, adottato con
lo scambio di mail di mail tra Comune ed esercizi commerciali.
Agli operatori verrà comunicato l’esito della propria istanza esclusivamente tramite la mail indicata
nella domanda.
DURATA DELLA MISURA DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE
L’ACCORDO avrà durata dalla data della sua sottoscrizione ed ha validità sino ad esaurimento della
misura prevista dall’emergenza Covid 19. Qualora, altri successivi interventi governativi, regionali,
provinciali o comunali, proroghino la misura in oggetto o propongano misure analoghe di buoni spesa
gli effetti del presente accordo di collaborazione verranno estesi con una semplice conferma da parte
dell’esercente, sottoscrittore dell’accordo, su richiesta del Comune.
Il Comune ha facoltà nel corso della durata della misura di stipulare accordi di collaborazione con
ulteriori esercizi commerciali, senza che ciò comporti obblighi di sorta verso i soggetti che già
aderiscono all’accordo di collaborazione.
INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
I dati personali raccolti con le adesioni inoltrate in risposta la presente Avviso saranno trattati con
strumenti informatici ed utilizzati nell’ambito del procedimento amministrativo con modalità
conformi a quanto previsto dalla normativa, ai sensi del GDPR n. 679/2016 (Regolamento europeo
sulla protezione dei dati personali).
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il responsabile del procedimento è il Responsabile dell’Area Socio Assistenziale Delmenico Federico.
Per informazioni contattare i seguenti numeri di telefono: 0376/800502 INT. 5 – 0376800502 INT. 1 –
0376800502 INT. 7, nonché l’indirizzo mail: segreteria@monzambano.gov.it

ALLEGATI:
- allegato A) modello di MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ADESIONE ALLINIZIATIVA “BUONI
SPESA” PRO EMERGENZA COVID 19”
- allegato B) “ACCORDO DI COLLABORAZIONE”
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