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All 1 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI ESERCIZI COMMERCIALI ADERENTI 
ALL’INIZIATIVA DI BUONI SPESA PER L’ACQUISTO DI GENERI ALIMENATRI E DI BENI DI 

PRIMA NECESSITA’ A FAVORE DI INDIVIDUI E NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONI DI 
DISAGIO ECONOMICO A SEGUITO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA VIRUS COVID-19. 

AVVISO APERTO 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI ALLA PERSONA  

 
 

Visto il  D.L. 154 del 23.11.2020,  l’ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile 29 marzo 2020, 
n. 658 e la determinazione n. 701 del 14.12.2020 dell’Area Servizi alla Persona del Comune di Ostellato, 
 

RENDE NOTO 

 
che con il presente avviso si intende acquisire manifestazioni di interesse al fine di individuare, nel rispetto 
dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, gli esercizi 
commerciali operanti nel Comune di Ostellato che intendano aderire all’iniziativa Buoni Spesa per l’acquisto 
di generi alimentari e di prima necessità utilizzabili dai nuclei familiari in condizioni di disagio economico a 
seguito dell’emergenza epidemiologica da virus Covid-19. 
Gli esercizi interessati dovranno convenzionarsi con il Comune di Ostellato. 
 
 
DESTINATARI  

I destinatari del presente avviso sono i titolari di esercizi commerciali, siti nel Comune di Ostellato, dediti alla 
vendita di generi alimentari, disponibili ad accettare come forma di pagamento i “Buoni Spesa”.  
I Buoni spesa verranno emessi dal Comune di Ostellato e sono utilizzabili esclusivamente per l'acquisto di 
generi alimentari e di prima necessità, restando esclusi: alcolici, tabacchi, ricariche telefoniche, carte 
prepagate, generi di lusso, suppellettili per la casa, piccoli elettrodomestici, telefoni cellulari e quanto non di 
prima necessità.  
Per gli esercizi commerciali che mettono a disposizione carte prepagate con la possibilità di limitare l’acquisto 
ai generi di prima necessità, non ci sarà bisogno di adesione alla manifestazione di interesse. 
Per gli esercizi commerciali che mettono a disposizione carte prepagate, senza la possibilità di limitare  
l’acquisto ai generi di prima necessità, verrà richiesto l’impegno alla verifica del rispetto di quanto sopra. 
Anche in questo caso non è previsto il convenzionamento. 
 
MODALITA’ DI FRUIZIONE 
I Buoni Spesa, concretamente rappresentati da un “buono cartaceo”, saranno rilasciati dagli Uffici dei Servizi 
alla Persona del Comune, con modalità rese note ai beneficiari dall’Amministrazione, e avranno valore 
nominale unitario pari ad € 10,00 (dieci) e € 25,00 (venticinque) per essere facilmente spendibili in ogni 
attività convenzionata. 
Il Buono sarà nominativo e personale (ovvero utilizzabile solo dal titolare indicato in calce allo stesso buono), 
numerato, timbrato a secco, non trasferibile, non cedibile a terzi e non convertibile in denaro contante. I 
Buoni Spesa potranno essere spesi anche cumulativamente presso l'esercizio convenzionato entro 120 giorni 
dal rilascio. 
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ONERI A CARICO DEL COMUNE 

a) l'analisi degli esercizi di vendita presenti nel territorio comunale che hanno chiesto di aderire all’iniziativa;  
b) il convenzionamento con tali esercizi;  
c) l’aggiornamento  della rete degli esercizi convenzionati;  
d) l’emissione dei buoni spesa; 
d) il rimborso ai negozianti degli importi spesi dagli utilizzatori dei buoni spesa, secondo quanto espresso a 
seguire; 
 
ONERI A CARICO DELL’ESERCENTE 
a) l’accettazione e ritiro del Buono Spesa previa verifica dell’autenticità dello stesso e accertando l'identità 
del beneficiario, nel rispetto delle norme della tutela della privacy, verificando in particolare la presenza del 
timbro a secco del Comune di Ostellato sul Buono;  
b) verificare che i suddetti Buoni vengano spesi solo ed esclusivamente per l’acquisto delle tipologie di 
prodotti elencati precedentemente; 
c) emettere scontrino fiscale da consegnare al beneficiario; 
d) presentare richiesta di rimborso al Comune di Ostellato, secondo la modulistica fornita dallo stesso 
Comune, allegando il buono spesa ritirato; 
e) il Comune di Ostellato, a seguito della verifica della regolarità della documentazione prodotta rimborserà 
al commerciante la somma corrispondente al valore di buoni spesa ritirati ai beneficiari entro 30 gg dalla 
richiesta; 
 
MODALITA' DI RIMBORSO  

Il Buono Spesa è rimborsato all'esercizio commerciale per il valore nominale dello stesso a fronte di 
presentazione al Comune di apposita istanza mensile, come da modello Allegato 4.  
Tale istanza dovrà essere corredata da: 
- originale dei Buoni Spesa per cui si chiede il rimborso; 
Il rimborso di cui sopra sarà effettuato, previa verifica della regolarità della documentazione presentata, 
mediante bonifico su c.c. indicato, entro 30 gg dalla presentazione della stessa documentazione. 
Il titolare dell'esercizio commerciale convenzionato si impegna a consegnare tutta la documentazione 
necessaria ai fini del rimborso all'Ufficio Protocollo del Comune entro il 15 del mese successivo a quello in cui 
il beneficiario ha utilizzato il buono spesa. 
 
DURATA DELLA CONVENZIONE  
La Convenzione decorre dalla data della sottoscrizione ed avrà validità fino alla durata dell’emergenza 
sanitaria Covid-19 e comunque fino all’esaurimento dei fondi disponibili. 
 
MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE ADESIONI 
Gli esercenti interessati potranno presentare al Comune di Ostellato richiesta di adesione in qualsiasi 
momento, a partire dalla data di pubblicazione, attraverso i seguenti canali:  
- mail: comune.ostellato@cert.comune.ostellato.fe.it; 
- Raccomandata A/R: Comune di Ostellato, Piazza Repubblica 1 - 44020 Ostellato (FE); 
- mediante agenzia di recapito autorizzata; 
- mediante fax 0533 681056; 
La richiesta di adesione dovrà contenere la seguente documentazione, in carta semplice, firmata dal legale 
rappresentante:  
-Domanda di partecipazione (come da Allegato 2), con i dati identificativi dell’Attività per la quale ci si vuole 
convenzionare: denominazione, indirizzo, ambito di attività, legale rappresentante, ecc. corredata da 
fotocopia di documento di identità in corso di validità di quest’ultimo; 
 
Sulla base delle domande pervenute ed ammesse, sarà predisposto e costantemente aggiornato l’elenco dei 
soggetti convenzionati presso cui i cittadini possono utilizzare i Buoni Spesa. 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
Il Comune comunica che il trattamento dei dati acquisiti nell’ambito della procedura in oggetto saranno  
svolti in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs 196/2003 e dal GDPR 
2016/679. 
 
NORME FINALI, INFORMAZIONI E CHIARIMENTI 

Eventuali ulteriori chiarimenti e/o informazioni possono essere richiesti al Comune di Ostellato – Area Servizi 
alla Persona  (Tel. 0533 683908 - e-mail francesca.baratti@comune.ostellato.fe.it). 
Il presente avviso è pubblicato all’Albo pretorio on line e sul sito web del Comune di Ostellato, nella 
www.comune.ostellato.fe.it, nella sezione “In evidenza”, e nella sezione Amministrazione Trasparente – 
Bandi di gara e contratti - Atti delle amministrazioni aggiudicatrici. 



 
Il Comune non è in alcun modo vincolato a sottoscrivere con i soggetti interessati apposita convenzione per 
l’avvio delle attività. Il presente avviso e la successiva ricezione delle domande non vincolano in alcun modo 
l’Amministrazione Comunale.  
Il Responsabile del procedimento è la responsabile dell’Area Servizi alla Persona, Dott.ssa Baratti Francesca 
 

Allegati: 
- All. 2_ Modello di Manifestazione di Interesse 
- All. 3_Bozza Convenzione 
- All. 4_Modello di Richiesta di Rimborso 
 
Ostellato 14.12.2020 
 

Il Responsabile dell’Area 
     F.to Dott.ssa Francesca Baratti 

 
 
Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e dell’art. 20 del D.Lgs. n. 82/2005 e successive modifiche ed 
integrazioni.  Il documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati del Comune di Ostellato (FE). 
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