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AVVISO PUBBLICO 
 

OGGETTO: AVVISO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE FINALIZZATA ALLA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI 

ESERCIZI COMMERCIALI AVENTI SEDE NEI COMUNI DI SAN PIETRO AL NATISONE, SAVOGNA, PULFERO, SAN 

LEONARDO, GRIMACCO, STREGNA E DRENCHIA, DISPONIBILI ALLA FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI E 

PRODOTTI DI PRIMA NECESSITA’ A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI CHE SI TROVINO IN SITUAZIONE DI 

DIFFICOLTA’ ECONOMICA A CAUSA DELL’EMERGENZA SANITARIA LEGATA ALLA DIFFUSIONE DEL VIRUS 

COVID-19 TRAMITE “BUONI SPESA”. 

 

VISTA l’Ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile presso la 

Presidenza del Consiglio dei Ministri avente ad oggetto “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 assegnate ai Comuni risorse da destinare a misure urgenti di 

solidarietà alimentare, anche attraverso l’adozione di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi 

alimentari e prodotti di prima necessità presso gli esercizi commerciali locali a favore di individui e nuclei 

familiari in particolari condizioni di disagio economico; 

VISTO, in particolare, l’art. 2, comma 4, della richiamata Ordinanza che prevede che “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”;  

DATO ATTO che la procedura in questione non si configura come una procedura contrattuale, né selettiva, 

in quanto la finalità della norma di cui trattasi 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;  

Il Comune di San Pietro al Natisone, in proprio e come delegato dai Comuni di Pulfero, Savogna, San 

Leonardo, Stregna, Grimacco e Drenchia, in attuazione dell’ordinanza sopra citata, intende procedere alla 

formazione di un elenco aperto di operatori economici, esercenti l’attività di commercio al dettaglio di 

generi alimentari e prodotti di prima necessità, disponibili a collaborare all’attuazione delle misure urgenti 

di solidarietà alimentare, attraverso il sistema dei Buoni spesa. 

 

1. DESTINATARI  

Esercizi commerciali che abbiano sede operativa nel territorio dei Comuni di San Pietro al Natisone, Pulfero, 

Savogna, San Leonardo, Stregna, Grimacco e Drenchia, disponibili a fornire generi alimentari e beni di prima 

necessità a favore di cittadini/nuclei familiari residenti nei Comuni citati, che si trovano in situazione di 
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difficoltà economica a causa della emergenza sanitaria legata alla diffusione del virus COVID-19, attraverso 

il sistema dei Buoni spesa. 

 

2. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE  

Possono partecipare alla manifestazione di interesse soggetti privati organizzati in forma di impresa 

individuale o societaria che operano nel territorio dei Comuni di San Pietro al Natisone, Pulfero, Savogna, 

San Leonardo, Stregna, Grimacco e Drenchia e che dichiarino, attraverso apposita domanda, redatta sul fac 

simile all’uopo predisposto dall’Amministrazione ed allegato al presente avviso:  

a. Di essere iscritti al Registro delle Imprese;  

b. Di esercitare attività di vendita di generi alimentari e di prodotti di prima necessità, anche se in 

modo non esclusivo; 

c. Di accettare tutte le condizioni contenute nel presente avviso; 

 

4.TERMINI DI PRESENTAZIONE 

Trattandosi di elenco aperto, le manifestazioni d’interesse potranno essere presentate con decorrenza dalla 
data di pubblicazione del presente avviso e sono da considerarsi valide ed efficaci fino alla durata 
dell’emergenza in corso. Sarà cura del Comune di San Pietro al Natisone comunicare tramite PEC la 
cessazione formale dell’iniziativa. 

Le domande dovranno pervenire al Comune di San Pietro al Natisone tramite: 
- Pec all’indirizzo comune.sanpietroalnatisone@certgov.fvg.it, riportando come oggetto la dicitura 

“Manifestazione di interesse per l’individuazione di soggetti interessati alla fornitura di generi 
alimentari e prodotti di prima necessità – EMERGENZA COVID-19”; 

- email all’indirizzo amministrativo@comune.sanpietroalnatisone.ud.it, riportando come oggetto la 
dicitura “Manifestazione di interesse per l’individuazione di soggetti interessati alla fornitura di 
generi alimentari e prodotti di prima necessità – EMERGENZA COVID-19”; 

- Consegna a mano all’Ufficio Protocollo, negli orari di apertura pubblicati sul sito istituzionale. 
 

5. MODALITA’ DI EROGAZIONE DEI BUONI SPESA 

I Buoni spesa saranno distribuiti e consegnati direttamente ai singoli beneficiari a cura del Comune di 

residenza degli aventi diritto e consentiranno la fornitura di generi alimentari e/o prodotti di prima 

necessità.  

I Buoni spesa sono personali, non trasferibili, né cedibili a terzi, non convertibili in denaro contante e non 

danno diritto a resto. In caso di smarrimento o furto non saranno riemessi. L’utilizzo dei buoni 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.  

L’importo totale del Buono potrà essere speso con sua ripartizione in un numero massimo di 7 volte e, in 

ogni caso, non oltre il 31 maggio 2020, per l’acquisto dei generi alimentari/beni di prima necessità secondo 

quanto indicato nell’elenco allegato. 

I Buoni spesa consistono in un documento cartaceo che riporta: 

- l’intestazione del Comune che lo emette, con timbro e firma in originale; 

- l’importo totale cui la persona ha diritto; 

- la data di scadenza (utilizzo entro il 31.05.2020); 
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- n. 7 matrici in doppia copia. Una copia sarà trattenuta dall’intestatario del buono, mentre l’altra 

sarà trattenuta dal negoziante, che vi dovrà allegare copia dello scontrino emesso (in originale o 

fotocopia); quest’ultima documentazione dovrà essere presentata al comune di residenza della 

persona intestataria del buono (cioè il Comune che lo ha rilasciato), secondo le tempistiche di 

seguito indicate, e varrà come documentazione di rendiconto ai fini della relativa liquidazione; 

- nella copia della matrice che sarà trattenuta dall’intestatario dovrà essere indicata anche la quota 

che residua a seguito dell’acquisto. 

 

5.OBBLIGHI DEGLI ADERENTI 

- Compilare correttamente la doppia copia della matrice del buono, secondo le indicazioni fornite al 

punto precedente, evitando correzioni e cancellature; 

- Allegare alla copia che sarà trattenuta dall’esercente lo scontrino fiscale (in originale o fotocopia); 

- Verificare l’identità della persona che effettua l’acquisto, attraverso esibizione della carta d’identità 

o altro documento equipollente in corso di validità, al fine di accertarne la corrispondenza con 

l’intestatario del buono e scongiurarne duplicazioni o utilizzi illeciti; 

- Controllare che all’interno dell’acquisto non siano presenti tipologie di prodotti non consentiti 

(questi ultimi potranno essere eventualmente pagati in proprio dalla persona, con emissione di 

separato scontrino fiscale). Il Comune provvederà a fare verifiche a campione sugli scontrini 

prodotti a rendiconto e, qualora rilevi tra le voci di spesa beni non acquistabili, provvederà a 

scorporarne il relativo importo dalla somma da liquidare all’esercente; 

- Trasmettere la documentazione di rendiconto al comune/ai comuni di residenza delle persone che 

hanno provveduto ad effettuare, nel periodo di riferimento, acquisti attraverso i buoni spesa, entro 

le date di seguito indicate:  

- 4 maggio 2020 

- 18 maggio 2020 

- 3 giugno 2020 

Le somme rendicontate saranno liquidate entro i 4 giorni lavorativi successivi ad ogni singola 

scadenza. 

 

6. SCONTI 

Gli esercenti che aderiscono all’iniziativa potranno decidere di applicare uno sconto sull’importo dovuto a 

fronte dei singoli acquisti effettuati. In tal caso gli importi riportati nella duplice copia della matrice 

dovranno essere indicati al netto dello sconto riconosciuto. 

I comuni provvederanno a dare adeguata pubblicità alle iniziative solidali degli esercenti che applicheranno 

sconti extra ai buoni spesa. 

 

7.DISPOSIZIONI FINALI 

Gli esercizi commerciali che avranno aderito alla manifestazione di interesse saranno inseriti in un apposito 
elenco, che verrà pubblicato da ciascun Comune nel proprio sito istituzionale. Trattandosi di avviso aperto, 
tale elenco sarà costantemente aggiornato.  
Sarà onere e responsabilità della persone intestatarie dei buoni effettuare gli acquisti presso gli esercizi 
commerciali siti nel proprio comune di residenza o in comuni limitrofi, nel rispetto delle disposizioni vigenti. 

La partecipazione al presente avviso ne presuppone l’accettazione integrale dei contenuti. 

 

 



8. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI REG. UE N° 679/2016 

Il Comune di San Pietro al Natisone, 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 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. 

 

San Pietro al Natisone, ______________  

 

 

Il Responsabile del procedimento 

 


