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Manifestazione di interesse finalizzata ad acquisire la disponibilità di
esercenti presenti nel territorio dei Comuni di Marostica, Colceresa e

Pianezze a convenzionarsi con il Comune di Marostica per erogare generi
alimentari e farmaci per il valore dei buoni spesa assegnati ai cittadini in

condizione di fragilità sociale durante l’emergenza Covid-19

PREMESSA

Con il  presente  avviso il  Comune di  Marostica  (d’ora  in  poi  Comune)  intende individuare  gli
esercizi  commerciali  operanti  nel  territorio  dei  Comuni  di  Marostica,  Colceresa  e  Pianezze  e
interessati ad aderire all’iniziativa di solidarietà alimentare prevista dal Decreto-Legge n. 154 del
23.11.2020 “Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”. 

Con tale disposizione normativa il Consiglio dei Ministri ha istituito un nuovo fondo di 400 milioni
di euro da destinare ai Comuni per sostenere le famiglie maggiormente in difficoltà attraverso un
aiuto  economico  sotto  forma  di  buoni  spesa,  come  avvenne  durante  la  prima  fase  della  crisi
epidemiologica.

L’obiettivo della manifestazione di interesse è la costituzione di un elenco di esercizi commerciali,
che potranno convenzionarsi con il Comune per poter erogare l’importo dei buoni spesa spettanti ai
cittadini dei Comuni di Marostica, Colceresa e Pianezze individuati dal Settore Servizi Sociali. I
cittadini  potranno  utilizzare  il  valore  del  buono erogato  per  l'acquisto  di  generi  alimentari  e/o
farmaci  che  saranno  assegnati  ai  nuclei  familiari  più  esposti  agli  effetti  economici  derivanti
dall'emergenza  epidemiologica  da  virus  Covid–19  e  a  quelli  in  stato  di  bisogno,  in  seguito  a
pubblicazione di una graduatoria.

DESTINATARI

I destinatari della presente manifestazione di interesse sono gli esercizi commerciali che hanno sede
operativa nel territorio dei Comuni di Marostica, Colceresa e Pianezze e che rientrano nelle seguenti
categorie:

• Grande distribuzione e supermercati;

• Panetterie, pasticcerie e prodotti da forno;

• Macellerie e pollerie;

• Esercizi di generi alimentari vari (alimentari, rosticcerie, latterie, ortofrutta, etc.);

• Farmacie e parafarmacie.
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Gli esercizi commerciali in oggetto devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

1) non essere sottoposti a condizioni ostative derivanti da procedimenti e sentenze di natura penale,
civile e amministrativa;

2) essere in regola con l’assolvimento degli adempimenti assicurativi, previdenziali e contributivi;

3) osservare e rispettare i requisiti ambientali, di sicurezza igienico – sanitario degli ambienti e dei
dipendenti (DUVRI) ed avere locali  idonei a garantire le massime condizioni di  sicurezza ed il
rispetto delle indicazioni per la prevenzione della diffusione del virus Covid – 19;

BUONO SPESA

Il Buono Spesa sarà rilasciato dal Comune di Marostica e, in virtù di una convenzione tra i Comuni,
sarà utilizzabile  presso gli  esercizi  commerciali  aderenti  dei  Comuni di  Marostica,  Colceresa e
Pianezze.

I buoni spesa riporteranno un codice identificativo,  il  timbro a secco dell'Amministrazione e la
firma autografa del Responsabile del Servizio.

Prima  dell'emissione  ai  cittadini,  il  Comune  di  Marostica  consegnerà  a  ciascun  esercizio
commerciale un fac-simile del buono affinché ne possa verificare l'autenticità.

Altresì il Buono Spesa:

b)  dà  diritto  all'acquisto  di  soli  prodotti  alimentari,  di  farmaci  e  prodotti  di  prima  necessità,
compresi quelli in promozione, come indicati nell’elenco accluso; è escluso l’acquisto di alcolici;

c) costituisce corrispettivo per la cessione di beni;

d) è emesso in base alla disciplina dell'articolo 6-quater del DPR 633/1972;

e) deve essere speso esclusivamente presso gli operatori economici aderenti all’iniziativa;

f) non è cedibile, ma potrà essere impiegato anche da soggetti terzi per l’acquisto di beni destinati al
beneficiario (es. volontari, parenti, ecc.);

g) non è utilizzabile quale denaro contante e non dà diritto a resto in contanti;

h) indicherà la data di scadenza per l’utilizzo dello stesso;

i) comporta l’obbligo per il fruitore di regolare in contanti l’eventuale differenza in eccesso tra il
valore facciale del buono ed il prezzo dei beni acquistati;

l) in caso di smarrimento non è rimborsabile o indennizzabile.

IMPEGNI DEGLI ESERCENTI

I soggetti interessati si impegneranno a quanto segue:

a) verificare che i suddetti buoni vengano spesi solo ed esclusivamente per l’acquisto dei prodotti
autorizzati, come sotto elencati;

b) non erogare ai cittadini beneficiari dei buoni spesa resto in denaro in caso di spesa per importo
parziale del buono assegnato, l’utente potrà accedere fino a esaurimento delle risorse assegnate;

c)  essere disponibili  ad applicare un eventuale  sconto sui  prodotti  acquistati  con i  buoni  spesa
(precisando la relativa percentuale nella domanda di partecipazione);

d) esporre presso l’esercizio un avviso recante l’adesione all’iniziativa di solidarietà alimentare per
consentire la riconoscibilità dell’iniziativa;

e) essere consapevole che il rimborso del valore dei buoni avverrà per un importo pari al valore
nominale dei buoni stessi.



RIMBORSO DEI BUONI SPESA

Per ottenere il rimborso, ciascun operatore economico aderente è tenuto a presentare, con cadenza
quindicinale al Settore Servizi Sociali (via IV Novembre 10 – Marostica – tel. 0424 479303 – 304):
una nota di addebito con allegati gli originali integri dei buoni spesa ritirati, al fine di garantire
il costante monitoraggio da parte dell'Ente sulle modalità di utilizzo.  Si precisa che ogni Buono
Spesa dovrà riportare il timbro dell'esercente e copia dello scontrino fiscale.

Il trattamento dei dati sensibili di cui l'operatore viene a conoscenza dovrà avvenire nel rispetto
della vigente normativa sulla privacy.

ELENCO GENERI ALIMENTARI E DI PRIMA NECESSITA’
• Pane e cereali
• Farine 
• Carni
• Pesci e prodotti ittici
• Latte, formaggi e uova
• Oli di oliva e di semi ordinari (arachide, mais e simili)
• Altri grassi
• Frutta fresca di stagione
• Verdura fresca di stagione 
• Verdura surgelata 
• Zucchero, confetture, miele, cioccolato e dolciumi
• Caffè, tè e cacao
• Acque minerali, bevande analcoliche, succhi di frutta  
• Sale, pepe, principali essenze aromatiche nazionali
• Detersivi per piatti/lavastoviglie e per lavatrice
• Prodotti di base per l'igiene della persona
• Prodotti di base per la pulizia e la disinfezione della casa
• Carta igienica – Carta cucina
• Farmaci indispensabili, anche da banco

• Sono ammessi i prodotti  - per le  categorie corrispondenti - necessari per persone affette da allergie
o intolleranze alimentari (tipicamente al glutine o al lattosio o altro).

MODALITA' DI ADESIONE

I titolari di esercizi commerciali che soddisfano le condizioni suesposte e che sono interessati a
convenzionarsi  con questo Comune per l’erogazione di buoni spesa sono invitati  compilare e a
sottoscrivere la dichiarazione di cui al modulo A allegato alla presente manifestazione di interesse,
inviandola a mezzo PEC all’indirizzo: marostica.vi@cert.ip-veneto.net

ed indicando nell’oggetto della comunicazione: “Avviso per adesione all’iniziativa di solidarietà
alimentare – Emergenza COVID-19”.

La dichiarazione dovrà essere inviata, unitamente alla copia di un documento di riconoscimento
incorso di validità del legale rappresentante dell’esercizio, 

entro e non oltre le ore 23:59 del giorno 26.02.2021

Il  termine  suddetto  non  è  perentorio  ma  saranno  raccolte  anche  le  istanze  pervenute
successivamente a tale data.

Tuttavia il primo elenco che sarà diffuso ai cittadini comprenderà le istanze ritenute ammissibili e
pervenute entro tale data.

Le istanze pervenute dopo i termini suddetti saranno inserite nell'elenco successivamente.
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ISTRUTTORIA DELLE ISTANZE

Il Settore Servizi Sociali procederà alla verifica delle istanze pervenute e pubblicherà l’elenco delle
attività commerciali ritenute ammissibili sui siti istituzionali dei Comuni di Marostica, Colceresa e
Pianezze affinché  i  cittadini  che  risulteranno  beneficiari  dei  buoni  spesa  possano  venirne
opportunamente a conoscenza.

I  suddetti  Comuni  si  riservano  inoltre  la  possibilità  di  pubblicare  l'elenco  summenzionato  su
ulteriori strumenti di comunicazione per garantirne adeguata pubblicità.

CONDIZIONI REGOLANTI LA PROCEDURA E L'ACCORDO TRA LE PARTI 

Con la presente manifestazione di interesse non è posta in essere alcuna procedura concorsuale,
paraconcorsuale  o  di  gara  di  appalto  ad  evidenza  pubblica.  L’avviso  rappresenta  una  mera
procedura di individuazione esercenti, per l’erogazione dei servizi oggetto dell’Avviso, da inserire
nel costituendo albo/elenco del Comune di Marostica ai sensi di quanto stabilito nel Decreto-Legge
n. 154 del 23 novembre 2020, e non comporta in capo all’Ente Pubblico alcun obbligo ad instaurare
con i soggetti aderenti rapporti contrattuali per l’erogazione delle prestazioni.

Il  Comune  di  Marostica,  dopo  la  valutazione  della  sussistenza  dei  requisiti  richiesti  per
l’inserimento nell’albo, attribuirà alla dichiarazione di adesione, di cui al modulo A allegato alla
presente manifestazione di interesse,  valore di convenzione bilaterale, in modo che il contratto si
intenda stipulato con le modalità previste dall’art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei
contratti pubblici).

PRIVACY E TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento dei dati dei soggetti aderenti alla presente procedura avverrà ai sensi dell’art. 13 del
Regolamento  UE  2016/679  nel  rispetto  dell’informativa  allegata  al  presente  avviso  (come  da
Informativa allegata). Si precisa che saranno oggetto di pubblicazione sui siti istituzionali degli
enti convenzionati, i dati dell’esercizio commerciale utili per la fruizione dei buoni spesa da
parte dei beneficiari (ragione sociale, insegna, indirizzo, scontistica ove applicata).

Con l’adesione alla procedura gli esercenti accettano la nomina a responsabile del trattamento dati
dei beneficiari dei buoni spesa.

Nel  rispetto  dei  principi  del  Regolamento  europeo,  con  particolare  riferimento  a  quello  di
minimizzazione,  agli  esercenti  saranno  comunicati  i  soli  dati  dei  beneficiari  necessari
all’identificazione del soggetto ai fini della verifica della titolarità del beneficio.

PUBBLICITA'

Il  presente  avviso  viene  pubblicato  sul  sito  istituzionale  del  Comune  di  Marostica  e  sui  siti
istituzionali degli enti convenzionati e non ha valore vincolante per l'Amministrazione, né valore
precontrattuale in quanto finalizzato esclusivamente ad individuare il maggior numero possibile di
operatori economici in grado di garantire la spendibilità dei buoni spesa e condizioni di vendita
concorrenziali per i beneficiari.

INFORMAZIONI

Per informazioni è possibile rivolgersi al Settore Servizi Sociali ai seguenti recapiti:

Telefono: 0424 479303 - 304

Email: servizisociali@comune.marostica.vi.it

Il Responsabile dell'Area V Servizi Sociali

Dott. Frison Michele Angelo

(documento firmato digitalmente)



INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Articolo 13 Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016

Il Comune di Marostica (con sede a Marostica, via Tempesta, 17), nella sua qualità di Titolare del trattamento
dati,  in  persona  del  Sindaco  quale  legale  rappresentante  pro-tempore,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  del
Regolamento UE 679/2016,

informa gli interessati che

i dati personali, sensibili (art.9) e giudiziari (art.10) raccolti che li riguardano (dati già acquisiti dal Titolare o
acquisiti  in  seguito  e/o  comunicati  da  terze  parti),  sono  necessari  e  saranno  trattati  con  modalità
prevalentemente  informatiche  e  telematiche  per  le  finalità  previste  dal  Regolamento  UE  2016/679,  in
particolare per interesse pubblico o esercizio di pubblici poteri, ivi incluse finalità di archiviazione, ricerca
storica e analisi per scopi statistici. Ove richiesto dagli interessati i dati potranno essere trattati anche per
comunicare eventi o altre iniziative istituzionali dell'A.C.

Il conferimento dei dati è obbligatorio per il raggiungimento delle finalità connesse al presente trattamento.

I dati saranno trattati per il tempo necessario al raggiungimento delle finalità suddette.

Successivamente  saranno conservati  in  conformità  alle norme sulla conservazione della documentazione
amministrativa.

I dati saranno trattati dal personale e da collaboratori del Comune di Marostica e dei Comuni convenzionati
espressamente nominati come responsabili o sub responsabili del trattamento. Per il raggiungimento delle
finalità cui è preposto il trattamento i dati potranno poi essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti:

- Enti e Pubbliche amministrazioni per gli adempimenti di competenza;

- Società esterne e professionisti che svolgono servizi collegati al presente trattamento per conto del Comune
di Marostica.

In  caso di  richiesta  di  accesso ai  documenti  amministrativi,  nel  rispetto  della  vigente  normativa,  i  dati
potranno  essere  trasmessi  ad  altri  soggetti  (es.  contro  interessati,  partecipanti  al  procedimento,  altri
richiedenti).

Nei casi previsti dalla normativa i dati potranno, altresì, essere diffusi sul sito istituzionale del Comune di
Marostica nella misura strettamente necessaria a garantire la trasparenza nella gestione dei procedimenti
collegati al presente trattamento.

È diritto degli interessati  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
ss. Reg. UE 2016/679). L'apposita istanza può essere presentata per scritto a mezzo posta elettronica, posta
elettronica certificata, lettera raccomandata a/r.

Gli interessati,  ricorrendone i presupposti,  hanno, altresì,  il  diritto di proporre reclamo al Garante per la
protezione dei dati personali quale autorità di controllo secondo le procedure previste.

Il Comune di Marostica ha nominato il “responsabile della protezione dei dati” previsto dall’art. 37 del 
GDPR (c.d. “Data Protection Officer” o “DPO”) nella persona del dott. Alessandro Savini, reperibile ai 
seguenti contatti: 
mail: dpo@unionemarosticense.it
pec: alessandro.savini@pec.it
tel. 3287041205

* * *


