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EMERGENZA DA COVID-19 
 

AVVISO PUBBLICO PER GLI ESERCIZI COMMERCIALI DI PRODOTTI ALIMENTARI 
 

COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI ESERCIZI COMMERCIALI DI PRODOTTI ALIMENTARI CON 
SEDE PRESSO IL COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO (MI) O COMUNI CONFINANTI  PER LA 
PREDISPOSIZIONE E L’EROGAZIONE  DI BUONI SPESA UTILIZZABILI PER L’ACQUISTO DI 
GENERI ALIMENTARI. 
 

L'Amministrazione Comunale intende avviare una procedura di manifestazione di interesse 

per individuare gli operatori economici interessati ad aderire all’iniziativa prevista 

dall’Ordinanza n. 658/2020 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile di erogazione di 

“buoni spesa” rivolti ai nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti 

dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e a quelli in stato di bisogno, sotto forma di 

voucher spendibili per l’acquisto di generi alimentari presso esercizi commerciali con sede a 

Zibido San Giacomo o nei comuni confinanti 

 

FINALITA’ 
 

Con il presente Avviso il Comune intende costituire un elenco di esercizi commerciali di 

prodotti alimentari, interessati  a predisporre ed erogare  buoni spesa sotto forma di voucher 

per l’acquisto di generi alimentari in vendita presso i punti vendita. 

 

A tale scopo gli esercizi commerciali, operanti nel Comune di Zibido San Giacomo e nei comuni 

confinanti, sono invitati a manifestare il proprio interesse al fine di  aderire all’ iniziativa in 

oggetto. 

 

Qualora il commerciante non abbia già dei buoni prestampati e definiti il valore di ciascun 

buono da predisporre dovrà avere un taglio minimo di 25 euro. Tali buoni saranno acquistati 

dal comune e distribuiti ai beneficiari in numero tale da soddisfare le esigenze e la scelta dei 

beneficiari stessi.  

 

I numeri dei buoni sarà  condizionato dalla disponibilità economica, ovvero fino ad 

esaurimento della somma prevista. 

 

Saranno ammessi tutti gli esercizi commerciali con attività nei settori indicati che 

presenteranno la domanda nei termini e modalità più sotto indicati. Alla scadenza verrà 

predisposto un primo elenco con il quale far fronte alla misura.  

Sarà comunque possibile inviare domanda anche dopo la scadenza del presente avviso.  

 

Il Comune provvederà a pubblicare sul proprio sito internet istituzionale l’elenco degli 

operatori economici che hanno manifestato il proprio interesse ai sensi del presente Avviso e 

ad aggiornarlo man mano che arriveranno le richieste pervenute fino all’esaurimento dei 

fondi destinati per tale misura.  
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Tali buoni,  verranno consegnati dai volontari della protezione civile direttamente al 

beneficiario della misura e saranno e spesi, secondo necessità, dal beneficiario stesso. 

Potranno non essere spesi tutti in un'unica soluzione e sarà cura del negoziante rilasciare 

ulteriore buono a scalare.  

 

 

MODALITA’ DI GESTIONE DEI BUONI ACQUISTO 
 

Il Comune, dopo aver individuato i beneficiari e raccolto le preferenze di spesa, acquisterà, per 

nome e per conto della totalità degli aventi diritti, i buoni necessari e li consegnerà ai fruitori 

finali. 

 

Qualora il commerciante non abbia già dei buoni prestampati il negoziante dovrà predisporre 

dei buoni spesa di importo minimo di € 25.00 facendo attenzione alla non contraffazione di 

tali buoni (dovranno contenere timbro e firma in originale ecc).  

Si potrà, in base alle esigenze e ai bisogni che emergeranno da parte dei beneficiari,  

prevedere, in casi eccezionali, dei buoni di valore differente. 

 

I buoni spesa legittimeranno il loro possessore all'acquisto di prodotti presso uno o più 

esercizi convenzionati. In caso di sconto offerto dall’esercente, verrà prima applicato lo sconto 

e poi sottratto il valore del buono. 

 

Il pagamento agli esercenti avverrà, da parte del comune, dietro presentazione di regolare 

fattura elettronica.  Per l’emissione di tale fattura sarà cura del Comune trasmettere gli 

estremi per la corretta emissione della stessa. La liquidazione avverrà entro 30 giorni dalla 

sua ricezione da parte del comune. 

 

Il trattamento dei dati di cui sopra dovrà avvenire nel rispetto della vigente normativa sulla 

privacy. 

 

 

REQUISITI RICHIESTI 
 

Possono presentare istanza i soggetti con sede/unità locale a Zibido San Giacomo e nei paesi 

confinanti e iscritti presso la Camera di Commercio con codici ATECO che abilitano l’attività 

alla vendita di prodotti e generi alimentari. 

 

A titolo solo esemplificativo, saranno ammesse le attività imprenditoriali in possesso dei 

seguenti codici ATECO: 

• CODICE ATECO 47.11 - Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con 

prevalenza di prodotti alimentari e bevande 

• CODICE ATECO 47.21 - Commercio al dettaglio di frutta e verdura in esercizi 

specializzati 

• CODICE ATECO 47.22 - Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne in 

esercizi specializzati 

• CODICE ATECO 47.23 - Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi in 

esercizi specializzati 

• CODICE ATECO 47.24 - Commercio al dettaglio di pane, torte, dolciumi e confetteria in 

esercizi specializzati 
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• CODICE ATECO 47.25 - Commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati 

• CODICE ATECO 47.29 Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi 

specializzati 

 

Dovrà essere vietata la vendita di superalcolici o di materiale diverso da generi di prima 

necessità. 

 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 

Gli esercizi commerciali interessati potranno manifestare interesse per aderire all’iniziativa, 

mediante apposita domanda, utilizzando la modulistica allegata, da far pervenire indicando 

obbligatoriamente nell'oggetto “AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE BUONI SPESA – 

EMERGENZA COVID-19”: 

- tramite PEC al seguente indirizzo di posta elettronica

 certificata: protocollo@pec.comune.zibidosangiacomo.mi.it  

 

La domanda, allegata al presente bando, dovrà essere debitamente compilata e prevedere 

l’eventuale scontistica che verrà applicata al totale della spesa effettuata. 

 La domanda dovrà essere corredata di  copia del documento d'identità del legale 

rappresentante. 

 
La domanda dovrà essere presentata, all’indirizzo PEC sopra indicato entro le ore 20.00 del 

03/04/2020 

 

Alla scadenza verrà predisposto un primo elenco con il quale far fronte alla misura.  

Sarà comunque possibile inviare domanda anche dopo la scadenza del presente avviso.  

 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Articolo 13 del Regolamento U.E. 2016/679) 
 
Il titolare del trattamento è il Comune di Zibido San Giacomo.  

I dati personali sono trattati secondo le specifiche finalità previste dai singoli procedimenti 

amministrativi. La finalità del trattamento è definita dalle fonti normative che disciplinano i 

singoli procedimenti. Il Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del Settore 

Servizi al Cittadino. L’operatore economico aderente all’iniziativa dovrà garantire la tutela dei 

dati personali ai sensi del Regolamento U.E. 2016/679 in merito al trattamento degli stessi 

derivanti dalla gestione dei voucher. 

 

PUBBLICITA’ 
 
Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Zibido San Giacomo  

http://www.comune.zibidosangiacomo.mi.it ed è finalizzato esclusivamente alla ricezione di 

manifestazione di interesse per favorire la partecipazione del maggior numero di punti 

vendita potenzialmente interessati. 

Il presente avviso viene consegnato agli esercizi commerciali di prodotti alimentari per la 

massima diffusione e pubblicato sul sito comunale. 

Il presente avviso è finalizzato ad una manifestazione di interesse, non ha valore vincolante 

per l'Amministrazione Comunale né valore precontrattuale.  
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L'Amministrazione Comunale si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di 

interesse pubblico, la presente procedura senza che gli operatori economici istanti possano 

vantare alcuna pretesa. 

 

 

Contatti per il presente avviso: - e-mail: sandra.volpe@comune.zibidosangiacomo.mi.it 
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Al Comune di Zibido San Giacomo  (MI) 

PEC: protocollo@pec.comune.zibidosangiacomo.mi.it  

 

 
OGGETTO: DISPONIBILITÀ A PREDISPORRE ED EROGARE BUONI SPESA DESTINATI 
ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ ECONOMICHE A CAUSA DELL’EMERGENZA COVID-19. 
 

 

Il sottoscritto _________________________________, nato a ______________, il____________ residente a 

____________________ cod. fiscale_______________________________________;  

 

nella sua qualità di (titolare, gestore, legale rappresentante etc.) _________________________________ 

dell’attività commerciale di generi alimentari denominata 

________________________________________________________________________, ubicata in ______________________ 

via _______________________________________, frazione_______________________, tel. _________________________;  

 

 

DICHIARA 
 

Sotto la propria responsabilità  di aderire alla manifestazione di interesse relativa alla 

predisposizione  ed erogazione di  “buoni spesa” del valore minino di euro 25.00 per i cittadini 

di Zibido San Giacomo che versano in gravi difficoltà economiche a causa dell’emergenza 

Covid-19, presso l’esercizio sopra indicato; 

 

di essere  consapevole che i relativi pagamenti saranno effettuati dal Comune di Zibido San 

Giacomo (MI)  entro trenta giorni dalla presentazione di relativa fattura.  

 

DICHIARA 
 

altresì:  

- di rendersi disponibile a praticare ai soggetti destinatari dei buoni uno sconto pari al 

_______% (in lettere _________________________%) sull’importo complessivo della spesa effettuata;  

- di essere informato, ai sensi del D.lgs. n. 196/03 sul trattamento dei dati personali, che i dati 

forniti saranno utilizzati esclusivamente in trattamenti necessari al procedimento connesso al 

presente avviso;  

- di essere in regola con il DURC;  

- di essere in possesso dei requisiti di carattere generale previsti dal D. Lgs. n.50/2016.  

 

 

Il dichiarante ___________________________  

 

 

Si allega fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità del dichiarante.  

LA PRESENTE ISTANZA DOVRÀ PERVENIRE ENTRO LE ORE 20,00 DI  3 APRILE 2020 

ALL’INDIRIZZO PEC: protocollo@pec.comune.zibidosangiacomo.mi.it  


