
                    COMUNE DI COMACCHIO
               Provincia di Ferrara

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

FINALIZZATO ALL'INDIVIDUAZIONE DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI

DISPONIBILI ALLA FORNITURA DI PRODOTTI ALIMENTARI E GENERI DI PRIMA

NECESSITA' A FAVORE DEI SOGGETTI COLPITI DALLA SITUAZIONE ECONOMICA

DETERMINATASI PER EFETTO DELL’EMERGENZA COVID-19.

I L   D I R I G E N T E

- nel quadro della situazione economica determinatasi per effetto dell’emergenza COVID-19, in attua-

zione del DPCM 28 marzo 2020 e dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 658

del 29 marzo 2020; 

- vista la deliberazione della Giunta Comunale con la quale sono stati forniti indirizzi per l’organizza-

zione della misura nel territorio del Comune di Comacchio

RENDE NOTO

che,  con il  presente  avviso,  si  intende reperire  la  disponibilità  di  esercizi  commerciali  presenti  nel

Comune di Comacchio, interessati alla fornitura di prodotti alimentari e generi di prima necessità (di

seguito definiti “provvidenze”) a favore di soggetti colpiti dalla situazione economica determinatasi per

effetto dell’emergenza COVID – 19 e che saranno individuati come beneficiari secondo quanto previsto

dall’Avviso alla cittadinanza.

Gli  esercizi  commerciali  operanti  con propri  punti  vendita nel Comune di Comacchio e iscritti  alla

C.C.I.A. per attività idonee, potranno presentare apposita istanza usando il modello di domanda, allegato

A), del presente avviso, firmato dal proprio legale rappresentante.
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Non possono partecipare all’avviso soggetti sottoposti a procedure concorsuali (concordato, fallimento,

ecc.)  o  che  siano  stati  dichiarati  falliti  nel  corso  degli  ultimi  5  anni  ovvero  versino  in  stato  di

liquidazione volontaria.

CONDIZIONI

l’attività commerciale che richiede di essere ammessa nell’elenco del Comune, si impegna ad osservare

le seguenti condizioni:

 disponibilità ad accettare i buoni spesa, dal valore unitario di €. 25,00, che verranno emessi dal

Comune di Comacchio;

 impegno a rispettare la seguente disciplina per l’utilizzo dei buoni spesa:

a) i buoni spesa potranno essere utilizzati esclusivamente per l’acquisto di generi alimentari

e prodotti di prima necessità (prodotti per neonati, detersivi, prodotti igiene personale,

prodotti  igiene  per  gli  ambienti,  prodotti  parafarmaceutici  di  prima  necessità)  con

esclusione quindi degli alcolici;

b) i  buoni  concorreranno  al  pagamento  del  conto  fino  alla  corrispondenza  del  loro

ammontare nominale;

c) non sono ammessi “resti” sul valore nominale del buono;

d) il  buono è personale e  non cedibile a  terzi,  pertanto dovrà essere verificata l’identità

dell’utilizzatore;

e) il buono dovrà essere utilizzato entro il 31/05/2020;

    il  Comune rimborserà il  valore del  buono spesa.  L’esercizio convenzionato,  a  fine mese,

riepilogherà al Comune con apposita nota/richiesta di rimborso il totale dei buoni ritirati e il loro

valore complessivo, allegando i singoli buoni spesa ricevuti unitamente a copia dello scontrino

fiscale emesso.

Gli  obblighi  relativi  all’Iva  saranno  assolti  dall’esercizio  con  l’emissione  dello  scontrino.
L’uscita  della  merce  dal  punto  vendita  dovrà  essere  necessariamente  accompagnata  dallo
scontrino.
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I pagamenti verranno effettuati di regola entro 20 giorni dalla data di arrivo della nota/richiesta
di rimborso.  

Non è necessaria l'emissione di fattura elettronica; qualora l’esercizio ritenga di emettere fattura
elettronica questa dovrà essere emessa fuori campo iva.   

RESPONSABILITA’ SOCIALE

Al fine di ampliare la platea dei beneficiari, l’esercizio commerciale potrà auspicabilmente riconoscere

al Comune di Comacchio,  in una logica di  responsabilità sociale dell’impresa,  uno sconto che sarà

applicato  in  sede  di  rendicontazione  periodica  dei  buoni  ricevuti.  Le  risorse  risparmiate  verranno

impiegate per l’emissione di ulteriori buoni spesa.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda di partecipazione dovrà essere inviata mediante posta elettronica certificata con oggetto

“Inserimento Elenco Comunale Alimentari COVID_19”,  con firma digitale o autografa del legale

rappresentante,  all’indirizzo  di  posta  elettronica  certificata:

comune.comacchio@cert.comune.comacchio.fe.it. ovvero  inviando  o  presentando  la  domanda  su

supporto cartaceo al seguente indirizzo: Comune di Comacchio – Ufficio Protocollo, Piazza Folegatti n.

15, 44022.

Le domande potranno   pervenire in ogni tempo. 

VALUTAZIONE DELLE DOMANDE PERVENUTE

Il Responsabile del procedimento, sentito anche il parere del Servizio Attività produttive, valuterà le

domande pervenute.

A seguito dell’istruttoria di valutazione delle domande pervenute, le attività che presentano i requisiti

previsti dal presente bando e dalle norme di riferimento verranno iscritte nell’apposito elenco, che sarà

costantemente aggiornato sino al termine della misura.
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L’elenco  di  cui  al  precedente  capoverso  è  pubblicato  nel  sito  istituzionale  del  Comune  e  viene

pubblicizzato immediatamente tramite il sito dello stesso.

Il presente avviso sarà pubblicato nel sito istituzionale del Comune di Comacchio.

Il Responsabile del Procedimento è il dott. Roberto Cantagalli, dirigente del Settore Servizi alla Persona,

Turismo e Istituti Culturali – roberto.cantagalli@comune.comacchio.fe.it 

Informativa sul trattamento dei dati personali REG. UE N° 679/2016

Il Comune di Comacchio, in qualità di titolare del trattamento, tratterà i dati personali conferiti con

modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per l'esecuzione dei propri compiti di interesse

pubblico  o  comunque  connessi  all'esercizio  dei  propri  pubblici  poteri,  ivi  incluse  le  finalità  di

archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. I dati saranno trattati per tutto il tempo

necessario alla conclusione del procedimento-processo o allo svolgimento del servizio-attività richiesta

e, successivamente alla conclusione del procedimento-processo o cessazione del servizio-attività, i dati

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

I dati  saranno trattati  esclusivamente dal personale e dai collaboratori  del titolare e potranno essere

comunicati ai soggetti espressamente designati come responsabili del trattamento.

Al  di  fuori  di  queste  ipotesi  i  dati  non  saranno  comunicati  a  terzi  né  diffusi,  se  non  nei  casi

specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

Gli interessati hanno il diritto 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 li riguarda o di opporsi al

trattamento (artt. 15 e seguenti del RGPD).

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo all’Autorità

di controllo (Garante Privacy) secondo le procedure previste.

Il Dirigente

del Settore Servizi alla Persona

Turismo e Istituti Culturali
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(Dott. Roberto Cantagalli
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