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MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE EMERGENZA 
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. APPLICAZIONE DISCIPLINA EX ORDINANZA N. 
658/2020 DEL CAPO DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE - ART. 2 D.L. 23.11.2020, 
N. 154 

AVVISO PUBBLICO 

PER COSTITUZIONE LONG LIST OPERATORI ECONOMICI TITOLARI E/O 
GESTORI DI ESERCIZI COMMERCIALI, OPERANTI NEL COMUNE DI SANT’AGATA 
DI MILITELLO DA ACCREDITARE PER FORNITURA DI BENI DI PRIMA 
NECESSITA’ MEDIANTE BUONI SPESA / VOUCHER NOMINATIVI ASSEGNATI A 
PERSONE ESPOSTE AGLI EFFETTI ECONOMICI DERIVANTI DALL’EMERGENZA 
EPIDEMIOLOGICA DA VIRUS COVID-19 CON PRESTAZIONI TESE A SODDISFARE 
UN BISOGNO PRIMARIO QUALE È QUELLO ALL’ALIMENTAZIONE, CHE 
COSTITUISCE IL PRESUPPOSTO PER UN’ESISTENZA DIGNITOSA, NONCHÉ LA 
BASE STESSA PER IL DIRITTO ALLA SALUTE.  

L'Amministrazione Comunale 

Viso l’art. 2 del decreto legge 23 novembre 2020, n. 154 (cd. Decreto Ristori-ter), recante “Misure 
finanziarie urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 291 del 23 novembre 2020, prevede una disposizione 
rubricata “Misure urgenti di solidarietà alimentare”. 

Ritenuto necessario costituire la long list dei soggetti accreditati;  

RENDE NOTO 

E’ avviata procedura di accreditamento per la costituzione di una long list di operatori economici 
titolari e/o gestori di esercizi commerciali, ubicati sul territorio comunale di Sant’Agata di Militello, 
disponibili ad aderire all’iniziativa e sottoscrivere patto di accreditamento per attuazione interventi 
assistenziali previsti dall’art. 2 D.L. 23.11.2020, n. 154, una disposizione che replica l’esperienza 
già effettuata nella prima fase dell’emergenza pandemica con l'ordinanza del Capo del Dipartimento 
della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020 e, pertanto, le risorse debbono essere destinate, 
come previsto dall’art. 4, comma 2, della citata ordinanza, all’acquisto e alla successiva erogazione 
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. 

L’Amministrazione comunale, in relazione a quanto previsto dalla suddetta disposizione normativa, 
ha necessità di acquisire l’adesione, da parte degli esercizi commerciali di generi alimentari e di 
prima necessità presenti sul territorio comunale, al fine di dare attuazione al sistema di acquisizione 
mediante buoni spesa di prodotti destinati ai soggetti che si trovano in stato di necessità a seguite 
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delle misure restrittive della libera circolazione emanate al fine di contrastare la diffusione del virus 
COVID-19. 
 
1. Soggetto con cui verranno espletate le procedure di affidamento 
Comune di Sant’Agata di Militello 
Area V - Infrastrutture e Politiche Sociali 
via Medici 259 
98076 SANT’AGATA DI MILITELLO 
tel. +39.0941.733.911 PEC: protocollocomune.santagatadimilitello@pec.it 
 
2. Soggetti che possono aderire alla procedura di affidamento 
Possono aderire gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio, aventi qualsiasi forma giuridica, 
con sede legale in Sant’Agata di Militello oppure che sul territorio comunale di Sant’Agata di 
Militello e abbiano una sede operativa o un’unità di vendita dei prodotti di generi alimentari e/o 
beni di prima necessità (per “generi di prima necessità” si intendono: i prodotti alimentari, per 
l’igiene personale - ivi compresi pannolini, pannoloni, assorbenti – e prodotti per l’igiene della 
casa), iscritti presso la Camera di Commercio con i 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 47.24 - Commercio al dettaglio di pane, torte, dolciumi e confetteria in esercizi 

specializzati; 
- codice ateco 47.29 - Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati; 
- codice ateco 47.73 – Farmacie- Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati. 
 
3. Oggetto dell’affidamento 
La procedura di affidamento per l’attuazione delle misure urgenti di solidarietà sociale poste in 
essere, sono espletate in deroga a quanto previsto dal D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e successive 
modifiche e integrazioni, giusto art. 2, comma 4, dell’OCDPC n. 658 del 29/03/2020. 
Gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio interessati, nell’ottica di voler collaborare con 
l’Amministrazione comunale nell’attuazione del programma di aiuto alla popolazione stabilito 
dall’OCDPC n. 658 del 29/03/2020, si impegnano a sottoscrivere il modulo di adesione allegato al 
presente Avviso Pubblico quale parte integrante e sostanziale, e dichiarano: 
− di voler collaborare con l’Amministrazione comunale al fine di rendere attuative le disposizioni di 
che trattasi; 
− di consentire l’utilizzo, presso la propria struttura di vendita, del buono spesa/voucher intestato 
esclusivamente al beneficiario individuato dal Comune di Sant’Agata di Militello; 
− di applicare presso il proprio punto vendita, in relazione all’utilizzo del buono spesa, i normali 
prezzi al consumo ivi comprese tutte le offerte periodiche praticate nel periodo di utilizzo del titolo 
di spesa; 
− di essere disponibile, in ragione della particolare circostanza di difficoltà degli utenti beneficiari, 
ad applicare un eventuale ulteriore sconto pari ad una percentuale del buono ritirato, da 
corrispondere mediante consegna di ulteriori beni e/o prodotti o mediante consegna di gift card pari 
al valore corrispondente; 
− di essere, eventualmente, disponibile ad effettuare la consegna dei prodotti acquistati al domicilio 
del soggetto beneficiario senza ulteriori costi aggiuntivi; 
− di voler pertanto aderire all’azione straordinaria di aiuto alla popolazione che l’Amministrazione 
comunale realizza in attuazione all’art. 2 del decreto legge 23 novembre 2020, n. 154 (cd. Decreto 
Ristori-ter) che reitera quanto a suo tempo previsto dall’Ordinanza del Capo Dipartimento 
Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020; 
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− di impegnarsi ad agire nel rispetto della tutela della privacy dei soggetti beneficiari secondo 
quanto previsto dalla vigente normativa in materia, trattando con riservatezza tutti i dati che saranno 
di volta in volta comunicati da questa Amministrazione Comunale; 
− di provvedere, ai fini dell’ottenimento del pagamento/rimborso, alla rendicontazione dei buoni 
spesa utilizzati dai beneficiari secondo le modalità stabilite dal Comune di Sant’Agata di Militello; 
− di mantenere attiva la disponibilità contrattuale all’utilizzo dei buoni spesa sino alla conclusione 
del periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19; 
− autorizzare il Comune di Sant’Agata di Militello a diffondere la disponibilità di Codesta struttura 
commerciale negli avvisi diramati per la presentazione delle istanze da parte dei cittadini in stato di 
necessità e nell’elenco di cui all’art. 2, comma 4, lett. a) dell’OCDPC n. 658 del 29/03/2020. 
BUONI SPESE/VOUCHER - Modalità di gestione - Piattaforma informatica cloud denominata 
“SocialBonus”. 
Il valore di ciascun buono spesa/voucher nominativo sarà determinato dall’Amministrazione 
Comunale. 
Il numero dei Buoni Spesa/voucher è condizionato dalla disponibilità economica, ovvero fino ad 
esaurimento della somma assegnata al Comune. 
Il Comune di Sant’Agata di Militello, non rilascerà buoni/ voucher cartacei, fatta salva eventuale 
particolare e comprovata esigenza.  
Al Cittadino avente diritto sarà rilasciato dal Comune, attraverso la piattaforma socialBonus, un 
“Buono Elettronico” il cui valore economico viene attribuito, virtualmente, alla tessera sanitaria e/o 
al codice fiscale del beneficiario. 
Il Cittadino, una volta ricevuta dal Comune la conferma dell’accoglimento della richiesta (tramite 
sms) unitamente al valore dell’importo del buono virtuale a esso conferito, può recarsi nell’attività 
commerciale liberamente scelta ed accreditata e spendere senza esborso di denaro inserendo il PIN, 
fornitogli dal Comune, l’importo parziale o totale del buono, fornendo, al negoziante, la tessera 
sanitaria o il codice fiscale, per il pagamento dei beni da acquistare. 
I Buoni spesa/voucher nominativi da utilizzare esclusivamente per fornitura di beni di prima 
necessità (alimenti, prodotti farmaceutici, prodotti per l’igiene personale e domestica) saranno 
rilasciati ai soggetti individuati dall’Amministrazione comunale. 
I Buoni spesa/voucher nominativi debbono essere utilizzati esclusivamente per fornitura dei 
citati beni di prima necessità restando esclusi alcolici (vino, birra, ecc.), superalcolici (liquori 
vari), prodotti cosmetici (lozioni, creme, coloranti per capelli, ecc.) e quant’altro non rientri 
fra i prodotti essenziali. 
I buoni spesa/voucher legittimeranno il loro possessore all'acquisto di prodotti presso uno o più 
esercizi accreditati. In caso di sconto offerto dall’esercente, verrà prima applicato lo sconto e poi 
sottratto il valore del Buono spesa/voucher. Non dovrà essere effettuato sconto sui prodotti oggetto 
delle offerte periodiche praticate nel periodo di utilizzo del titolo di spesa. 
- Rimborso agli esercizi commerciali/farmacie - Modalità di fatturazione 
Ogni 15 giorni l’esercizio accreditati riepilogheranno al Comune, con apposita fattura, i buoni 
caricati sulla piattaforma e il loro valore complessivo per il rimborso. 
La fattura sarà emessa fuori campo IVA (art. 2 c. 3 dpr 633/72) atteso che la stessa è stata assolta 
con lo scontrino fiscale rilasciato all’intestatario del Buono. L’uscita della merce dal punto vendita 
dovrà essere necessariamente accompagnata dallo scontrino. La fattura dovrà essere elettronica e 
trasmessa avvalendosi del Sistema di Interscambio secondo il formato della FatturaPA (in questo 
caso fuori campo IVA) utilizzando il seguente codice IPA UFKUUW. 
I pagamenti verranno effettuati di regola entro 30 giorni dalla data di arrivo della fattura. 
Si precisa che, con il presente avviso, non viene espletata procedura di appalto e con gli operatori 
economici accreditati e non si instaurerà nessun rapporto contrattuale stante che agli stessi saranno 
esclusivamente rimborsate le somme che i beneficiari del contributo spenderanno in base alle loro 
esigenze. 
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4. Modalità di stipula del protocollo di intesa 
Il presente Avviso Pubblico deve considerarsi quale proposta contrattuale ai sensi e per gli effetti 
dell’articolo 1326 del Codice Civile, e pertanto il protocollo di intesa deve considerarsi stipulato nel 
momento in cui viene data pubblicazione sul sito internet comunale della denominazione dei punti 
vendita indicati nell’adesione contenuta nel modulo allegato al presente Avviso Pubblico, inviata 
dagli esercizi commerciali di vendita al dettaglio interessati secondo le modalità indicate. 
 
5. Termini per l’adesione al protocollo di intesa non oneroso 
I soggetti indicati al punto 2. posso aderire al protocollo di intesa facendo pervenire il modulo di 
adesione allegato secondo le modalità descritte nel presente avviso entro le ore 12,00 del 18 
dicembre 2020. 
Dal 22 dicembre si procederà all’inserimento dei punti vendita nell’elenco che sarà pubblicato sul 
sito internet del Comune di Sant’Agata di Militello, per darne diffusione ai soggetti richiedenti. 
Il modulo di adesione allegato, compilato in ogni sua parte e sottoscritto, anche digitalmente, 
accompagnato da una fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità e 
dall’informativa sulla privacy sottoscritta, dovrà essere presentato al Comune di Sant’Agata di 
Militello via PEC (posta elettronica certificata): protocollocomune.santagatadimilitello@pec.it. 
 
6. Informazioni 
Comune di Sant’Agata di Militello 
Area V - Infrastrutture e Politiche Sociali 
via Cosenz (Palazzo ex-Tribunale) 
98076 - Sant’Agata di Militello (Me) 
Responsabile dell’Area: Ing. Giovanni Amantea 
tel. 0941733995/6 - e-mail: giovanni.amantea@comune.santagatadimilitello.me.it 
PUBBLICITA’ 
Il presente Avviso, unitamente alla modulistica, è finalizzato esclusivamente alla ricezione di 
manifestazione di interesse e per favorire la partecipazione del maggior numero di punti vendita 
potenzialmente interessati: 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. 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (D.Lgs. n. 196/2003 nonchè Regolamento U.E. 
2016/679) 
Titolare del trattamento dati è il Comune di Sant’Agata di Militello. 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 dell’Area V – Infrastrutture e Politiche Sociali. 
L’operatore economico aderente all’iniziativa dovrà garantire la tutela dei dati personali ai sensi del 
D.Lgs. n. 196/2003 nonché Regolamento U.E. 2016/679 in merito al trattamento degli stessi 
derivanti dalla gestione dei Buoni spesa/voucher. 
 
Sant’Agata di Militello, li 10/12/2020 
 
 

Il Responsabile Area V – Infrastrutture e Politiche Sociali 
Ing. Giovanni Amantea 

     
 


