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AVVISO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER L’INSERIMENTO 

NELL’ELENCO COMUNALE DI ESERCIZI COMMERCIALI E FARMACIE DISPONIBILI AD 

ACCETTARE I BUONI SPESA DI CUI ALL’ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA 

PROTEZIONE CIVILE N.658 DEL 29.03.2020 E AI SENSI DEL D.L. N. 154 DEL 23 NOVEMBRE 

2020. 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 3 – SERVIZI SOCIALI 

Vista l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 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 in particolari condizioni di disagio economico; 

VISTO, in particolare, l’art. 2, comma 4, della richiamata ordinanza a mente del quale “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”; 

VISTO, l’art. 2 del Decreto Legge 23 novembre 2020 n. 154 il  quale “Al fine di consentire ai 
comuni l'adozione di misure urgenti  di solidarietà alimentare, è istituito nello stato di  
previsione  del Ministero dell'interno un fondo di 400 milioni di euro nel  2020,  da erogare a 
ciascun comune, entro 7 giorni dalla  data  di  entrata  in vigore del  presente  decreto,  sulla  
base  degli  Allegati  1  e  2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione  civile  
n. 658 del 29 marzo 2020. 

2. Per l'attuazione del presente articolo i comuni applicano la disciplina di cui alla citata 
ordinanza n. 658 del 2020”. 

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla formazione di un elenco aperto di operatori 

economici, presenti sul territorio di Almenno San Bartolomeo, esercenti l’attività di commercio 

al dettaglio di beni alimentari disponili a collaborare all’attuazione delle misure urgenti di 

solidarietà alimentare, attraverso il sistema dei buoni spesa; 

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; 
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la procedura per la formazione di un elenco aperto di esercenti di attività di vendita di generi 

alimentari presso i quali utilizzare i buoni spesa consegnati ai soggetti beneficiari delle misure 

di solidarietà alimentari 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.Tutti gli operatori economici che, nell’ambito del territorio del Comune di Almenno San 

Bartolomeo, sono abilitati al commercio al dettaglio di generi alimentari e beni di prima 

necessita, possono richiedere l’inserimento nell’elenco aperto, sottoscrivendo per adesione lo 

schema di manifestazione di interesse pubblicato sul sito istituzionale del comune in modalità 

word editabile. 

2. Al fini del presente avviso si intendono: 

• per “generi alimentari”: prodotti alimentari e pasti pronti; 

• per “prodotti di prima necessità”: prodotti per l’igiene personale - ivi compresi pannolini, 

pannoloni, assorbenti, prodotti per l’igiene della casa e farmaci; 

 

3. All’atto della domanda di partecipazione, gli operatori economici dichiarano: 

a. di essere in regola con le norme sull’autorizzazione all’esercizio dell’attività 

commerciale; 

b. di non aver riportato condanne per reati di criminalità organizzata o sostegno alla 

criminalità organizzata, truffa allo Stato, e frode alimentare o sanitaria di cui agli artt. 
439, 440, 442, 444 e 515 del Codice penale. 

4. Al fine di dare la massima diffusione alla presente attività, nella home page del sito 

istituzionale. 

5.Il buono spesa è il titolo di legittimazione del suo possessore all’acquisto di generi alimentari 

e di prima necessità per un valore massimo pari al suo controvalore in denaro. 

6. Al fine di attuare tempestivamente le misure di sostegno alimentare e generi di prima 

necessità, nelle more di individuare soluzioni più efficaci anche sul piano della 

rendicontazione e non contraffazione, i buoni spesa sono rappresentati da “buoni cartacei”, 

rilasciati dall’Ufficio Servizi Sociali, del valore nominale di: 

 € 10,00 (euro dieci/00) Iva inclusa 

 € 20,00 (euro venti/00) Iva inclusa 

 € 50,00 (euro cinquanta/00) Iva inclusa 

distribuiti dall’Ufficio Servizi Sociali, alla platea di beneficiari individuati. 

7. L’esercente all’atto della negoziazione rilascia all’acquirente lo scontrino con la dicitura 

“corrispettivo non incassato” e trattiene il buono spesa. A cadenza mensile, l’esercente 

trasmette all’Ufficio Servizi Sociali, la richiesta di pagamento dei buoni cartacei acquisiti, 

dietro presentazione di nota di addebito per un importo pari al valore dei buoni rendicontati, 

accompagnata da una dichiarazione di conformità dei beni forniti, secondo quanto disposto 

nell’ordinanza dell’ordinanza 658/2020 e corredata dai relativi buoni spesa. Il pagamento 

dei buoni erogati sarà effettuato entro 30 giorni dalla data di presentazione delle note di 

addebito tramite accredito sul conto corrente comunicato nella manifestazione di interesse. 

Il pagamento dei buoni spesa esula dalla 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 di Almeno San Bartolomeo. 



                       
8. I buoni spesa sono incedibili, non sono utilizzabili come denaro contante e non danno diritto 

a resto in contanti. L’utilizzo di tali 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. 

9.I titolari di esercizi commerciali, presenti nel territorio di Almenno San Bartolomeo, 

interessati a essere inseriti nell’elenco del servizio di sostegno disposto dall’Ordinanza n. 

658/2020, a seguito dell’emergenza epidemiologica virale, possono presentare la propria 

manifestazione di interesse, redatta utilizzando il modulo allegato (All. C), da 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, inviandola  al seguente 

indirizzo di posta elettronica certificata: 

comune@pec.comune.almennosanbartolomeo.bergamo.it, o al seguente indirizzo di posta 

elettronica:  

protocollo@comune.almennosanbartolomeo.bergamo.it 

 

Trattamento dei Dati Personali 

Le parti si impegnano al rispetto delle norme di cui al RGSPD n. 216/679, al decreto legislativo 

n. 196/2003, decreto legislativo n. 101/2018 e s.m.i. 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. 
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