
 
 

Allegato D 
 

COMUNE DI MARTIRANO 

(Provincia di Catanzaro) 

 

AVVISO PER ACQUISIZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RIVOLTO AGLI 
ESERCENTI PER FORMAZIONE ELENCO DI ESERCIZI COMMERCIALI E FARMACIA 
DISPONIBILI A CONSENTIRE L'ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI E DI PRIMA 
NECESSITÀ  E PRODOTTI FARMACEUTICI ATTRAVERSO I BUONI SPESA CONNESSI 
ALL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19. 

 
CUP: I21C22001520001; CIG: Z63395A39F 

 
  

AI SENSI ALL’ART.53 DEL DECRETO-LEGGE 25 MAGGIO 2021, N.73 E  AL D.L. N.154/2020 
 

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
 

(in esecuzione della deliberazione della G.C. n.67  del 16/12/2022) 
 

Vista la Legge 5 marzo 2020, n.13 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 23 
febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID -19;  
Vista l’Ordinanza n. 658/2020 della  Protezione Civile Nazionale e il D.L.23. 11.2020 n. 
154/2020; 
Visto l’articolo 53, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73 con cui sono stati stanziati 
500 milioni di euro in favore dei Comuni finalizzati all’adozione di misure urgenti di solidarietà 
alimentare, nonché’ di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento 
dei canoni di locazione e delle utenze domestiche; 
 Considerato che, nella situazione emergenziale in essere, si rende indispensabile adottare tutte 
le misure necessarie per alleviare il disagio economico dei nuclei familiari più esposti alla crisi 
economica derivanti dalla predetta emergenza epidemiologica; 
Vista la deliberazione della G.C. n. 67 del 16/12/2022, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto 
“Misure urgenti di solidarietà alimentare - Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 
658/2020 e art. 2 del Decreto Legge 23 novembre 2020, n. 154, c.d. “DECRETO RISTORI-ter”.  - Misure 
urgenti di solidarietà alimentare - Decreto Legge 25 maggio 2021 n. 73 convertito in legge 106 del 2021 
recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da Covid-19 per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute 
e i servizi territoriali” – c.d. “Sostegni Bis”. Atto di indirizzo. 
Richiamata la propria determinazione n. 26 del 29/12/2022 ad oggetto: “Misure urgenti di solidarietà 
alimentare - Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 658/2020 e art. 2 del Decreto 
Legge 23 novembre 2020, n. 154, c.d. “DECRETO RISTORI-ter”.  - Misure urgenti di solidarietà alimentare - 
Decreto Legge 25 maggio 2021 n. 73 convertito in legge 106 del 2021 recante “Misure urgenti connesse 
all’emergenza da Covid-19 per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali” – c.d. “Sostegni 

Bis”. DETERMINAZIONI. CUP: I21C22001520001; CIG: Z63395A39F 
 

 

INVITA 
 

Gli esercenti, con propri punti vendita nel territorio del Comune di Martirano  interessati ad essere 
inseriti in un  elenco comunale di esercizi commerciali e farmacie, disponibili a consentire 
l’acquisto di prodotti alimentari e generi di prima necessità, prodotti farmaceutici, prodotti per la 
cura della casa e della persona attraverso l’utilizzo dei buoni spesa rilasciati ai soggetti 



economicamente svantaggiati nell’ambito delle “Misure di solidarietà alimentare”, manifestando il 
proprio interesse all’adesione attraverso l’invio di apposita domanda, come da schema allegato al 
presente Avviso, corredata dagli allegati richiesti, in possesso dei requisiti di ordine generale e dei 
requisiti tecnico organizzativi adeguati alla natura dell’affidamento. 

 
La domanda indirizzata al Comune di Martirano potrà essere consegnata a mano presso l’Ufficio 
Protocollo di questo Ente nelle ore d’ufficio o trasmessa tramite posta elettronica all’indirizzo Pec: 
segreteria.martirano@asmepec.it,  entro e non oltre, pena nullità, il 11/01/2023, ore 13:00 con 
decorrenza dalla pubblicazione del presente avviso sul sito istituzionale – Albo Pretroio On line -  
Sezione “Avvisi Vari”;  

 

Il modello di domanda è scaricabile dal sito www.comune.martirano.cz.it, dall’Albo pretorio on line, 
Sezione “Avvisi Vari” in allegato al presente; il formato cartaceo resta presso l’Ufficio Amministrativo 
del comune. 

 
Il modulo di domanda comprende autocertificazione del titolare e/o legale rappresentante, dovrà 

essere debitamente compilato, sottoscritto e corredato dalla documentazione richiesta e con 

allegato un regolare e valido documento di riconoscimento del sottoscrittore. 

 
Gli esercenti interessati devono dichiarare: 
a) di essere iscritti alla Camera di Commercio per l’attività di vendita al dettaglio; 
b) che la ditta è attiva e si trova nel libero esercizio dei propri diritti; 
c) l’insussistenza della causa di esclusione di cui all’art.80 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.,  
d) di disporre di  un conto corrente dedicato. 
La manifestazione di interesse dovrà riportare, inoltre, le seguenti informazioni: 

 Ragione Sociale; 
 Indirizzo e recapiti telefonici; 
 Partita Iva; 
 Ubicazione dell’esercizio dell’attività di vendita al dettaglio; 
 Impegno a non applicare alcuna condizione per l’accettazione dei buoni spesa 

 

Obblighi dell’esercizio commerciale convenzionato. 
L’esercizio commerciale convenzionato si impegna e si obbliga: 
- Ad accettare, senza riserva alcuna e nei limiti di validità e di entità dei buoni spesa, il pagamento 

di generi alimentari e/o beni di prima necessità, indicati nel successivo punto, previa 

presentazione dei predetti buoni che saranno utilizzati dai beneficiari in luogo del pagamento 

in contanti; 

- Ad identificare all’atto del pagamento il beneficiario del buono. 

- A rendicontare i buoni spesa incassati, attraverso estrazione delle transazioni effettuate; 

- Ad accettare per l’intero importo di acquisto dei beni ammissibili l’utilizzo dei buoni spesa da 

parte del beneficiario; non è ammessa erogazione di resto in contante; 

- A garantire la vendita dei beni alimentari e/o prodotti di prima necessità a mezzo dei buoni 

spesa per tutta la durata di validità dei buoni spesa, senza interruzione alcuna, se non per 

sopravvenute indicazioni normative/regolamentari. 

Beni acquistabili con il buono spesa 
Sono ammissibili all’acquisto tramite l’utilizzo del buono spesa: 
 

a. generi alimentari ad esclusione di tabacchi e bevande alcoliche. 
 

b. prodotti farmaceutici; 
 

c. prodotti per la cura della casa e della persona. 
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L’esercizio commerciale ha l’obbligo di verificare il corretto utilizzo del buono spesa da parte del 

beneficiario, verificando che i prodotti acquistati rientrino tra quelli ammessi. 

I buoni sono nominativi e, pertanto, non possono essere ceduti a terzi; non sono convertibili in 

valuta e non è ammessa la corresponsione in denaro del saldo residuo, ove essi non venissero 

utilizzati per l’intero valore. 

Rendicontazione e liquidazione 
L'esercizio commerciale contraente, al fine di ottenere la liquidazione dei buoni spesa, deve 

produrre fattura elettronica “Iva fuori campo” con allegato dettagliato estratto conto dei 

movimenti di incasso dei buoni spesa. 

L'esercizio commerciale dovrà indicare, sulla modulistica messa a disposizione del Comune per 

l'iscrizione nell'elenco degli operatori economici accreditati, gli estremi del conto corrente 

dedicato per la liquidazione delle somme di cui ai buoni spesa incassati. 

Obblighi del Comune 
L’Amministrazione Comunale, dopo aver effettuato i dovuti riscontri sulla documentazione 
trasmessa, liquiderà all’esercizio commerciale l'importo delle fatture elettroniche, previa 
acquisizione del DURC attestante la regolarità contributiva dell'esercizio commerciale e/o della 
farmacia. 

 
 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI - ART.13 REGOLAMENTO UE 679/2016 RECEPITO 
CON IL D.LGS. N.101/2018. 
L'informativa è resa agli interessati ai sensi degli artt.13 ss. ( GDPR) - Regolamento UE 2016/679 
- relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 
nonché alla libera circolazione di tali dati per la seguente finalità: accesso ai fondi stanziati a 
sostegno dell'emergenza COVID-19. 

 
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Martirano. 

 
Il conferimento dei dati personali relativi alla comunicazione inoltrata ha natura obbligatoria in 

quanto il mancato conferimento comporta l’impossibilità di accogliere la domanda. 

 
Il trattamento dei dati personali verrà effettuato, con strumenti telematici e/o manuali, da personale 
interno 

all’Ente, previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, esclusivamente 

per lo svolgimento di funzioni istituzionali e con finalità di carattere amministrativo/contabile, 

nonché per l’assolvimento di obblighi di legge. 

 
In relazione al procedimento e alle attività correlate il Comune può comunicare i dati acquisiti 

ad altri soggetti per attività strumentali alle finalità sopra indicate, di cui l’Ente si avvarrà come 

responsabili del trattamento, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione 

dei dati personali. 

NORMA DI RINVIO 
Il presente Avviso ha efficacia immediata dal giorno di pubblicazione sull’Albo Pretorio del Comune. 
Per quanto non previsto nel presente Avviso si rinvia alla normativa vigente in materia. 
Martirano lì, 29/12/2022 

 

Il Responsabile del Servizio Amministrativo 

F.to Pina Giovanna Mendicino 


