Comune
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Prot.n.5243

Avviso pubblico
Per la formazione di un elenco di esercizi commerciali aderenti all’iniziativa di solidarietà alimentare
per l’acquisto di generi alimentari e prodotti di prima necessità a favore di individui e nuclei familiari
in condizioni di disagio economico a seguito dell’emergenza epidemiologica da virus Covid-19
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Approvato con determinazione n. 5040 del 7.4.2020







VISTO il Decreto Legge del 23 Febbraio 2020, n. 6 convertito con modificazioni dalla Legge 5 marzo
2020, n. 13 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID19”;
VISTI i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 Marzo 2020, 8 Marzo 2020, 9 Marzo 2020,
11 Marzo 2020, 22 Marzo 2020 concernenti disposizioni attuative del citato Decreto Legge n. 6 del
23 Febbraio 2020;
RICHIAMATO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 Marzo 2020 recante
disposizioni in tema di Fondo di solidarietà comunale per l’anno 2020;
RICHIAMATA altresì l’Ordinanza n. 658 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, recante
“Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario
connessa all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” che all’art. 2, comma 4,
prevede espressamente che: “…Ciascun Comune è autorizzato all’acquisizione, in deroga al decreto
legislativo 18 aprile 2016 n. 50”;
a) 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;
b) di generi alimentari o prodotti di prima necessità”;



RICHIAMATA la deliberazione di giunta comunale n. 20 del 2020 indicante le linee di indirizzo in
merito all’iniziativa di solidarietà alimentare
RENDE NOTO
che il Comune di Vignate intende espletare una manifestazione di interesse al fine di costituire un
elenco di esercizi commerciali di generi alimentari o di prodotti di prima necessità (prodotti
alimentari, articoli per l’igiene personale e della casa, farmaci ed articoli medicali) con sede nel
territorio comunale, oppure con sede extraterritoriale ma esclusivamente a condizione, per questi
ultimi, che effettuino la consegna alla residenza/domicilio del beneficiario, che intendono aderire
all’iniziativa di solidarietà alimentare accettando il buono spesa .
ENTE
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1. Comune di Vignate – Via Roma 19 – 20060 Vignate – Tel: 02 95080809 – Fax: 02 9560538 +
PEC: protocollo@pec.comune.vignate.mi.it sito internet: http://www.comune.vignate.mi.
2. DESTINATARI DELL’AVVISO
1. Possono richiedere l’iscrizione all’elenco gli esercenti attività commerciale , che siano interessati
ad aderire all’iniziativa di solidarietà alimentare finalizzata all’erogazione di “buono spesa o diritto
di acquisto Emergenza Covid – 19” per l’acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità
(prodotti alimentari, articoli per l’igiene personale e della casa, farmaci ed articoli medicali) a favore
di individui e nuclei familiari in particolari condizioni di disagio economico a seguito dell’emergenza
epidemiologica da Covid-19.
2. In particolare possono partecipare al presente Avviso coloro che sono iscritti presso la Camera di
Commercio relativi alle categorie merceologiche di cui sopra;
3. OGGETTO
1. Il “buono spesa o diritto di acquisto Emergenza Covid – 19” si configura quale modalità
strumentale di erogazione di un sostegno economico a favore di cittadini residenti nel territorio
comunale che si trovino in stato di difficoltà economica dovuta all’emergenza epidemiologica da
Covid-19.
2. Il cittadino farà richiesta all’Amministrazione comunale del “buono spesa o diritto di acquisto
Emergenza Covid – 19” sulla base della modulistica predisposta dall’Ente. Dopo la verifica della
sussistenza dei requisiti richiesti da parte del Servizio Sociale Comunale, sarà comunicato al cittadino
l’esito dell’istruttoria. In caso di concessione del “buono spesa o diritto di acquisto Emergenza Covid
– 19” al cittadino sarà comunicata l’autorizzazione a recarsi presso l’esercizio commerciale prescelto,
aderente all’iniziativa per effettuare i propri acquisti in base all’importo autorizzato.
3. Il “buono spesa o diritto di acquisto Emergenza Covid – 19” sarà consegnato al cittadino, e
comunicato all’esercente attività commerciale scelto dallo stesso utente all’interno dell’elenco degli
esercizi che avranno aderito al presente Avviso e pubblicati sul sito istituzionale dell’Ente.
5. L’esercizio commerciale dovrà consegnare al cittadino, identificato mediante esibizione del
documento di riconoscimento, i beni acquistati, unitamente allo scontrino fiscale.
6. A fronte di una spesa di importo maggiore rispetto all’importo assegnato di diritto all’utente, la
differenza resta a carico dell’acquirente. All’importo assegnato di diritto al cittadino non potrà essere
operata alcuna riduzione per spese di commissione o di qualsiasi altra natura.
7. L’importo assegnato a ciascun cittadino è spendibile solo presso gli esercizi aderenti all’iniziativa,
pubblicati sul sito istituzionale dell’Ente, ed esclusivamente per l’acquisto di generi alimentari e di
prima necessità. Restano esclusi alcolici (vino, birra, ecc.), superalcolici (liquori vari) e tabacchi,
nonché tutte le tipologie di merce non appartenente alla categoria di beni ritenuti di prima necessità.
8. L’importo assegnato a ciascun cittadino è:
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personale (ovvero utilizzabili solo dal titolare indicato dal Servizio Sociale all’esercizio
commerciale);
non trasferibile, né cedibile a terzi;
non convertibile in denaro contante.
9. Nel caso l’avente diritto fosse impossibilitato a muoversi dalla propria abitazione perché rientrante
tra le persone alle quali è sconsigliato o vietato, secondo le indicazioni del Ministero della Salute, di
spostarsi al di fuori del proprio domicilio si chiede di specificare la disponibilità ad effettuare il
servizio a domicilio, indicando le eventuali condizioni e modalità.
4. PRESENTAZIONE DELLE ADESIONI
1. Gli interessati al presente Avviso potranno aderire alla iniziativa di solidarietà alimentare
redigendo una domanda in carta semplice che, debitamente sottoscritta, dovrà essere trasmessa a
mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo: PEC:
protocollo@pec.comune.vignate.mi.it oppure mediante fax al numero 029560538;
2. Nella domanda di adesione gli operatori commerciali possono indicare la percentuale di sconto che
intendono eventualmente applicare su tutti i prodotti destinati alla vendita.
TERMINE PER LA PRESENTAZIONE : Le domande dovranno essere presentate entro il termine
perentorio del 14 aprile 2020 ore 12,00
5. ISTRUTTORIA E FORMULAZIONE ELENCO
1. Il presente avviso ha validità fino al termine dell’emergenza sanitaria. L’elenco degli esercizi
commerciali a cui il Comune potrà rivolgersi per l’iniziativa di solidarietà alimentare sarà pubblicato
giornalmente sul sito istituzionale del Comune di Vignate, con l’indicazione della percentuale di
sconto applicato.
2. L’adesione dell’esercizio commerciale implica l’immediata disponibilità ad avviare l’erogazione
del servizio in favore dei beneficiari.
6. ASPETTI ECONOMICI
1. Il “buono spesa o diritto di acquisto Emergenza Covid – 19” è rimborsato all’esercizio commerciale
per il valore nominale comunicato, nonché effettivamente speso nel negozio scelto.
2. L’esercizio commerciale potrà emettere nei confronti del Comune di Vignate:
 Nota di addebito esclusa dal campo di applicazione dell’IVA, contenente il numero
dei buoni ricevuti dai cittadini beneficiari . In sostanza, ai fini fiscali, la transazione
avviene tra l’operatore commerciale e il beneficiario del buono spesa, nei confronti
del quale dovrà essere rilasciato lo scontrino;
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 Fattura elettronica in split payment istituzionale, nel caso di acquisto diretto da parte
dell’Amministrazione dall’operatore commerciale convenzionato per la consegna ai
beneficiari dell’intervento di solidarietà,
3. L’esercente dovrà produrre l’elenco dei prodotti forniti o l’ammontare del buono spesa o analogo
documento che ne dimostri il valore consegnato . L’ammontare non potrà in alcun modo eccedere
l’importo indicato sul singolo coupon o, in caso di fattura cumulativa, dei buoni nominali cui la stessa
si riferisce effettuando una rendicontazione, sul modello riepilogativo predisposto dal Servizio
Sociale, con indicazione per singolo cittadino dell’importo speso allegando quanto richiesto;
4. Il Servizio Sociale procederà al pagamento della fattura o della nota di addebito entro 30 gg. dalla
data di arrivo, previa verifica della regolarità della documentazione presentata e di DURC regolare,
mediante bonifico su conto corrente dedicato.
7. OBBLIGO DI TRACCIABILITA’
1. L’Esercizio commerciale assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L.
13/2010 n. 36 e smi, sia nei rapporti verso l’istituzione sia nei rapporti con gli eventuali subcontraenti
in genere appartenenti alla filiera delle imprese del presente contratto.
3. L’Esercizio commerciale è tenuto a dichiarare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato
anche in via non esclusiva alla commessa pubblica in oggetto e il codice fiscale delle persone delegate
ad operare su di essi ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento dovranno
riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall’Amministrazione, il codice
identificativo di gara che sarà comunicato prima dell’emissione della fatturazione in formato
elettronico.
8. DATI PERSONALI
1. Per la presentazione della richiesta di partecipazione alla presente manifestazione di interesse è
richiesto ai partecipanti di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano
nell’ambito di applicazione del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016) e del Decreto legislativo
196/2003.
Si informa che:





Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Vignate
Responsabile del trattamento dei dati è la Responsabile del Servizio alla Persona
Responsabile della protezione dei dati può essere contattato al seguente indirizzo di posta elettronica
: rpd@comune.vignat.mi.it;
Ai sensi e per gli effetti della suddetta normativa, all’Amministrazione compete l’obbligo di fornire
alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo.
Informazioni ai sensi dell’art. 13, comma 1 del GDPR n. 679/2016:
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a) Identità e dati di contatto del titolare del trattamento:
Comune di Vignate Via Roma 19 Vignate (Mi) PEC: protocollo@pec.comune.vignate.mi.it
b) Dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati:
rpd al seguente indirizzo di posta elettronica : rpd@comune.vignat.mi.it;
c) Finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali e base giuridica del trattamento:
in relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che i dati inseriti nella domanda di
partecipazione ed in tutti i moduli previsti dal presente Avviso vengono acquisiti ai fini della
partecipazione nonché nella selezione del soggetto e, comunque, in ottemperanza alle disposizioni
normative vigenti.
d) Eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali.
I dati potranno essere comunicati ad altri partecipanti al presente Avviso che facciano richiesta di
accesso ai documenti di cui al presente avviso nei limiti consentiti dal D.Lgs. n. 50/2016, dalla
legge n. 241/90
e) Non è intenzione del titolare del trattamento trasferire dati personali a un paese terzo o ad
un’organizzazione internazionale Informazioni ai sensi dell’art. 13, comma 2 del GDPR n.
679/2016
f)
Periodo
di
conservazione
dei
dati
personali:
i dati verranno conservati per il periodo necessario all’espletamento della procedura connessa al
presente Avviso, agli adempimenti successivi, oltre che per il tempo previsto dalla normativa vigente
in tema di pubblicazioni obbligatorie sui siti degli enti e negli altri portali previsti dalla legislazione
in materia.
g) Diritto dell’interessato 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 lo riguardano o di opporsi al loro
trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati. Relativamente ai suddetti dati, al partecipante al
presente Avviso, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui alle vigenti disposizioni
normative in materia di privacy. La presentazione dell’istanza relativa al presente Avviso attesta
l’accettazione delle modalità relative al trattamento dei dati personali indicate nella documentazione.
h) Il trattamento non è basato sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), oppure sull’articolo 9, paragrafo
2, lettera a).
i) Diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo.
È possibile in qualsiasi momento esercitare i propri diritti inviando:


una raccomandata A/R a Comune di Vignate –Via Roma 19 -20060 Vignate
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una PEC all’indirizzo: protocollo@pec.comune.vignate.mi.it
l) La comunicazione di dati personali è un requisito necessario per la valutazione dei requisiti richiesti
negli atti connessi al presente avviso e, quindi, la loro mancata indicazione preclude tale verifica e la
partecipazione all’avviso.
m) La comunicazione dei dati non è destinata ad un processo decisionale automatizzato, compresa la
profilazione di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4.
Modalità del trattamento dei dati:
il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere
effettuato mediante strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli.
Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi,
quantitativi e temporali di volta in volta individuati.
Diritti del partecipante al presente avviso – interessato:
relativamente ai suddetti dati, al partecipante al presente Avviso, in qualità di interessato, vengono
riconosciuti i diritti di cui alle vigenti disposizioni normative in materia di privacy.
La presentazione dell’istanza attesta l’accettazione delle modalità relative al trattamento dei dati
personali indicati nella documentazione relativa all’Avviso.
9. OBBLIGHI IN MATERIA DI PRIVACY
1. Responsabile esterno del trattamento dei dati è ciascuna azienda che aderisce al presente Avviso
che deve conformarsi al rispetto della normativa sulla privacy. A tal fine:
L’esercizio commerciale sarà nominato Altro Responsabile del trattamento dei dati ai sensi e per gli
effetti dell’art. 28 del Regolamento UE 2016/679.





L’Altro Responsabile del trattamento dovrà dichiarare di essere edotto di tutti gli obblighi che
incombono sulla Responsabilità assegnata e si impegnerà a rispettarne e consentirne ogni prerogativa,
obbligo, onere e diritto che discende da tale posizione giuridica.
L’Altro Responsabile del trattamento dovrà dichiarare di essere in possesso e comunque disponibile
a dimostrare, in qualunque momento, di poter offrire garanzie sufficienti per mettere in atto misure
tecniche ed organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento
sopra richiamato ed a garantire la tutela dei diritti degli interessati.
L’Altro Responsabile del trattamento dovrà garantire di avere la capacità strutturale, tecnica ed
organizzativa di assicurare su base permanente la riservatezza, l’integrità, la disponibilità e la
resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento dei dati.
10. CODICE DI COMPORTAMENTO E OBBLIGHI DI TRASPARENZA
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1. L’Esercizio commerciale dovrà impegnarsi ad osservare, pena la risoluzione del contratto, gli
obblighi derivanti dal codice di comportamento di cui al DPR n. 62/2013.
2. L’Esercizio commerciale dovrà altresì dichiarare di essere a conoscenza degli obblighi di
trasparenza previsti dal D. Lgs. 14/3/2013, n. 33.
11. AVVERTENZE
1. I motivi di esclusione dal presente Avviso sono i seguenti:



l’assenza o la mancata sottoscrizione della domanda di cui all’allegato A del presente Avviso;
qualora il richiedente non sia in possesso dei requisiti di partecipazione riportati al punto 2
del presente Avviso.
12. INFORMAZIONI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
1. Informazioni e precisazioni potranno essere assunte presso il Comune di Vignate
2. Ai fini del presente Avviso ed ai sensi della L. 241/1990 la Responsabile del procedimento è la
Dott.ssa Rosanna Collodi – Telefono 02 95080808 – Fax: 02 9560538 E-mail:
r.collodi@comune.vignate.mi
Il presente Avviso e lo schema di adesione sono pubblicati integralmente nel sito web del Comune
di Vignate all’indirizzo internet http://www.comune.vignate.mi.it nella home page, nella sezione
Bandi di gara e Albo Pretorio.
La Responsabile del Servizio
Dott.ssa Rosanna Collodi

