
        

    Comune di Argenta
     PROVINCIA DI FERRARA

  
Settore Cultura Turismo e Servizi alla Persona

Avviso pubblico per la ricerca di manifestazioni d'interesse
finalizzata all’adesione degli esercizi commerciali alla misura “Buoni spesa”

in conseguenza dell’emergenza epidemiologica

Il Dirigente  

in ottemperanza dell’Ordinanza della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020 sulle Misure
urgenti  di  solidarietà  alimentare  derivanti  dalla  gestione  dell’emergenza  epidemiologica  da
Covid-19;

nelle deroghe concesse all’applicazione del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. “Codice dei Contratti
pubblici”;

in  esecuzione della  deliberazione della  Giunta Comunale  n.  46 del  06/04/2020,  avente ad
oggetto  “Emergenza epidemiologica  nazionale  da  COVID-19.  Bonus  alimentare.  Requisiti  e
criteri  per  l'assegnazione.  1°  avviso  pubblico.  Approvazione”,  finalizzata   ad  attivare  gli
strumenti straordinari ammessi a sostegno delle famiglie e delle persone nello stato di  fragilità
economico-sociale, creando elementi di coesione nella comunità;

rende noto le condizioni del presente avviso pubblico:

1) Soggetti invitati e requisiti

Esercizi commerciali dei punti vendita alimentari e generi di prima necessità attivi nel Comune
di Argenta e nelle aree di prossimità e confine al territorio comunale.
Gli esercizi commerciali aderenti devono:
- essere  iscritti  alla  Camera  di  Commercio  Industria  e  Artigianato  per  le  attività  sopra

richiamate;
- possedere i requisiti di onorabilità di cui all’art. 71 del D.Lgs n. 59/2010 "Attuazione della

direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno";
- presentare l’insussistenza delle cause di decadenza, di divieto o di sospensione di cui all'art.

67 del D.Lgs. n. 159 del 6 settembre 2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma
degli articoli 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010, n. 136.

Non possono partecipare all’avviso soggetti sottoposti a procedure concorsuali (concordato,
fallimento, ecc.) o che siano stati dichiarati falliti nel corso degli ultimi 5 anni ovvero versino in
stato di liquidazione volontaria. 

2) Definizione di Buono spesa

Il Buono spesa consiste in un documento in carta chimica in 2 copie, completo di intestazione
dell’ente e numerazione dedicata, del valore unitario di 25,00 euro, arrecante ologramma quale



sistema anticontraffazione, emesso dal Comune di Argenta e finalizzato all’acquisto di generi
alimentari e prodotti di prima necessità presso gli esercizi commerciali che risponderanno al
presente avviso.

3) Beneficiari

Il Comune di Argenta ammette i beneficiari dei buoni spesa in base ai criteri di cui alla delibera
di Giunta n. 46 del 6/04//2020, che saranno individuati tramite determina dirigenziale.

4) Adesione e impegni degli esercizi commerciali

L’esercizio commerciale, con la presentazione dell’istanza e con l’ammissione alla misura in
parola nella modalità di cui al successivo art. 11, entra a far parte dell’elenco degli esercizi
commerciali per il Buono spesa, istituito dal Comune di Argenta e pubblicato sul proprio sito
istituzionale.
Si impegna, pertanto,  ad osservare le condizioni e la disciplina per l’utilizzo dei buoni spesa
come appresso indicate:  
a) i buoni spesa potranno essere utilizzati esclusivamente per l’acquisto di generi alimentari,

con esclusione degli alcolici, e prodotti di prima necessità (prodotti per neonati, detersivi,
prodotti  per  l’igiene  personale,  prodotti  per  l’igiene  per  gli  ambienti,  prodotti
parafarmaceutici di prima necessità);

b) i  buoni  spesa  non  riportano  cognome  e  nome  del  beneficiario,  riportano  il  codice
identificativo, non si deve pertanto procedere all’identificazione del beneficiario alla cassa;

c) la  consegna della  merce avviene  a  fronte  della  presentazione dei  buoni  spesa fino  alla
corrispondenza  del  loro  ammontare  nominale;  non  sono  ammessi  “resti”  sul  valore  del
buono e non è consentito controvalore in denaro;

d) il buono è personale e non cedibile a terzi, fatta salva la possibilità che il beneficiario per il
ritiro della merce si avvalga dei volontari del Servizio di assistenza alla popolazione fragile
del Comune di Argenta;  l’esercizio commerciale in cassa dovrà apporvi la data di utilizzo,
timbro e firma;

e) le copie dei buoni spesa ricevuti, quelli  riportanti la dicitura “Copia riservata all’esercizio
commerciale”, unitamente a copia dello scontrino fiscale emesso dovranno essere conservati
presso la sede dell’esercizio commerciale per almeno 1 anno; l’ente si riserva di effettuare
eventuali verifiche a campione o chiedere copia della documentazione;

f) l’esercizio commerciale in via del tutto facoltativa potrà allegare allo stesso buono spesa più
scontrini  fiscali,  anche  in  date  diverse;  ai  fini  dell’adempimento,  di  cui  alla  precedente
lettera e), la data di utilizzo è quella della prima consegna;

g) i buoni hanno validità fino al 31/07/2020, quelli che perverranno al Comune di Argenta oltre
il 31/08/2020, non saranno più accettati.

5) Modalità di pagamento

Il rimborso da parte del Comune avviene a cadenza mensile. L’esercizio convenzionato, a fine
mese, presenterà al Comune i buoni ritirati, la copia riportante l’ologramma, accompagnati da
apposita nota spesa per il loro valore complessivo.
Gli obblighi relativi all’Iva saranno assolti dall’esercizio con l’emissione dello scontrino stesso.
L’uscita  della  merce  dal  punto  vendita  dovrà  essere  necessariamente  accompagnata  dallo
scontrino. I pagamenti saranno effettuati di regola entro 30 giorni dalla data di arrivo della
nota spesa. Non è necessaria l'emissione di fattura elettronica; qualora l’esercizio ritenga di
emettere fattura elettronica, questa dovrà essere emessa fuori campo Iva. 

6) Eventuale sconto a favore dei beneficiari

Nell’intento di condividere le azioni di responsabilità e coesione sociale, finalizzate ad ampliare
la  platea dei  beneficiari  in  stato  di  fragilità  socio-economica,  l’Esercizio  commerciale  potrà
incrementare  in  cassa  il  valore  nominale  del  buono spesa  emesso dall’Ente   a  favore del
beneficiario intestatario.

7) Modalità di presentazione della manifestazione di interesse



nel presente avviso, e potranno presentare apposita istanza usando il modello di adesione,
Modulo  1)  allegato,  firmato  dal  proprio  legale  rappresentante  in  digitale  o  autografo,  agli
indirizzi ivi indicati, allegando copia di documento di identità.
La presentazione dell’istanza di  adesione,  recante oggetto  “Manifestazione di  interesse per
l’adesione alla misura Buono spesa” di cui al Modulo allegato 1), deve essere compilata in tutte
le sue parti dal titolare rappresentante legale, con firma digitale o autografa, e  presentata
preferibilmente entro le ore 12.00 del 24/04/2020 in una delle seguenti modalità:
- in cartaceo da recapitare all’ufficio protocollo del Comune di Argenta, Piazza Garibaldi 1,

44011 Argenta, nelle mattine di lunedì e mercoledì;
- tramite pec: municipio@pec.comune.argenta.fe.it
- alla mail: n.baldi@comune.argenta.fe.it
con allegata copia non autentica del documento d’identità del legale rappresentante.

8) Accettazione

Nel sottoscrivere la manifestazione di interesse l’esercizio commerciale accetta le condizioni del
presente avviso pubblico,  unitamente alle  condizioni espresse nell’apposito Modulo 1), e si
vincola in caso di operatività agli adempimenti ivi indicati.

9) Validità dell’avviso pubblico

I termini di presentazione delle manifestazioni rimangono sempre aperti fino alla fine dello
stato d’emergenza.

Le  adesioni  presentate  e  accettate  si  intendono  valide   fino  alla  dichiarazione  di  termine
dell’emergenza sanitaria da COVID 19 da parte delle autorità competenti.

10)  Impedimenti

Il  Comune di  Argenta si  riserva di  non dare corso a procedimenti  conseguenti  al  presente
avviso pubblico per intervenute cause o sopraggiunte nuove disposizioni in materia.

11) Responsabile del procedimento e valutazione dell’idoneità

Il Responsabile del procedimento è il Dr. Alberto Biolcati Rinaldi, Dirigente del Settore Cultura,
Turismo e Servizi alla persona (mail: a.biolcatirinaldi@comune.argenta.fe.it)  che procederà
con l’ausilio del SUAP dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie, alla valutazione dell’idoneità delle
domande pervenute
Gli esercizi, che risulteranno idonei sulla base dei requisiti previsti dal presente avviso e alle
norme di riferimento, saranno iscritti all’apposito elenco, che sarà costantemente aggiornato
sino al termine della misura.
L’ammissione  alla  misura  “Buoni  spesa”,  come  sopra  esposta,  costituisce  perfezionamento
giuridico del rapporto convenzionale tra Comune di Argenta ed esercizio commerciale secondo
le modalità e gli impegni reciproci, come esposti nel presente avviso.

12) Pubblicazione

Il  presente  avviso  sarà  pubblicato  all’albo  pretorio  e  nel  sito  istituzionale  del  Comune  di
Argenta per tutta la durata dell’emergenza sanitaria.

13) Informativa sul trattamento dei dati personali  REG. UE N° 679/2016

Il Comune di Argenta, in qualità di titolare del trattamento, tratterà i dati personali conferiti
con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per l'esecuzione dei propri compiti
di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le
finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. I dati saranno trattati
per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento-processo o allo svolgimento del
servizio-attività  richiesta  e,  successivamente  alla  conclusione  del  procedimento-processo  o
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cessazione  del  servizio-attività,  i  dati  saranno  conservati  in  conformità  alle  norme  sulla
conservazione della documentazione amministrativa. I dati saranno trattati esclusivamente dal
personale  e  dai  collaboratori  del  titolare  e  potranno  essere  comunicati  ai  soggetti
espressamente designati come responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati
non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto
nazionale  o  dell'Unione  europea.  Gli  interessati  hanno  il  diritto  di  chiedere  al  titolare  del
trattamento  l'accesso  ai  dati  personali  e  la  rettifica  o  la  cancellazione  degli  stessi  o  la
limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e seguenti del
RGPD). Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo
all’Autorità di controllo (Garante Privacy) secondo le procedure previste.

14) Contatti

Per informazioni e chiarimenti si prega di rivolgersi a: Dr.ssa Baldi Nerina; Tel. 0532/330248;
mail: n.baldi@comune.argenta.fe.it

Argenta, 22 aprile 2020
 

 F.to in digitale
Il Dirigente

Alberto Biolcati Rinaldi

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell’art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive
modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati del Comune di
Argenta.

La  presente  copia  composta  da  n.  ……………………….  pagine,  è
conforme, ai sensi dell’art.18, comma 2, del D.P.R. N.445/2000 ed
all’art.23, comma 1 del D.Lgs. n.82/2005, al documento originale
sottoscritto con firma digitale, conservato presso questo Ente.

Argenta, il 
                                                      Il Pubblico Ufficiale 
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