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AVVISO PUBBLICO 

PER L’ISTITUZIONE DELL’ALBO DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI ACCREDITATI 

PER L’UTILIZZO DI BUONI SPESA DI GENERI ALIMENTARI E DI PRIMA 

NECESSITA’ALLALUCE DELL’ADOZIONE DELLE MISURE DI EMERGENZA PER IL 

CONTENIMENTODEL VIRUS COVID-19. 

 

 

OCDPC N. 658 DEL 29 MARZO 2020. ULTERIORI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE 

CIVILE IN RELAZIONE ALL’EMERGENZA RELATIVA AL RISCHIO SANITARIO 

CONNESSO ALL’INSORGENZA DI PATOLOGIE DERIVANTI DA AGENTI VIRALI 

TRASMISSIBILI. 

 

 

PREMESSA 

 

Ritenuto che la situazione legata all’emergenza sanitaria COVID-19 e le conseguenti ricadute sul 

tessuto socio-economico, impongano l’adozione di misure atte a sostenere famiglie, soggetti fragili 

in condizioni disagiate, a basso reddito o comunque con più esigenze emerse a seguito dell’emergenza 

epidemiologica da Covid-19; 

 

 

Richiamati i provvedimenti emanati in seguito all'emergenza sanitaria internazionale, in particolare: 

- le disposizioni del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18, c.d. “Cura Italia”; 

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020; 

- l’Ordinanza regionale del 21 marzo 2020, successivamente integrata dalle Ordinanze del 22 e 23 

marzo 2020, che contengono ulteriori limitazioni, ancora più stringenti, per contrastare la diffusione 

del coronavirus; 

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 marzo 2020 Criteri di formazione e di 

riparto del Fondo di solidarietà comunale 2020; 

- l’ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Protezione Civile n. 658 del 

29 marzo 2020 “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al 

rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” che 

supporta i comuni interessati dall’emergenza epidemiologica da virus Covid 19 mediante un primo 

incremento del fondo di solidarietà comunale per attuare misure urgenti di solidarietà alimentare; 
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Vista la necessità nel territorio di Magnacavallo di dare immediata attuazione a quanto disposto 

mediante l’Ocdpc n. 658 del 29 marzo 2020; 

Gli operatori accreditati saranno tenuti ad accettare quale titolo di pagamento al portatore i buoni 

spesa cartacei erogati dal Comune di Magnacavallo per l’acquisto di “generi di prima necessità”, 

ovvero prodotti alimentari, prodotti per igiene personale - ivi compresi pannolini, pannoloni, 

assorbenti – e prodotti per igiene e pulizia di ambienti domestici ovvero beni acquistabili presso le 

attività commerciali non oggetto di sospensione a fronte del combinato disposto del DPCM 

22.03.2020 e del DPCM 11.03.2020, presso il proprio esercizio. 

Il buono spesa è rimborsato all'esercizio commerciale per il valore nominale dello stesso a fronte di 

presentazione al Comune di apposita fattura elettronica, unitamente al rendiconto riepilogativo dei 

buoni spesa per cui il rimborso è richiesto e previa verifica della regolarità della documentazione 

presentata, mediante bonifico su c.c. indicato in sede di domanda. Il titolare dell'esercizio 

commerciale accreditato si impegna a consegnare tutta la documentazione necessaria ai fini del 

rimborso all'ufficio protocollo del Comune entro il termine concordato. 

In merito alla natura del rimborso, le parti fanno espresso riferimento alla delibera della Corte di 

giustizia europea, Sez. VI, n. C-410/14, del 02/06/2016, la quale ha precisato che non costituisce un 

appalto pubblico, ai sensi delle direttive europee sugli appalti, un sistema di convenzioni attraverso il 

quale un ente pubblico intende acquistare beni sul mercato contrattando, per tutto il periodo di validità 

di tale sistema, con qualsiasi operatore economico che si impegni a fornire i beni in questione a 

condizioni predefinite, senza operare alcuna scelta tra gli operatori interessati e permettendo a questi 

di aderire a detto sistema per tutto il periodo di validità dello stesso, e che per tali ragioni non è 

necessario acquisire il codice identificativo gara (CIG); 

 

ART. 2 – REQUISITI PER L’ACCESSO ALL’ALBO DEGLI ESERCIZI ACCREDITATI 

PER IL BUONO SPESA 

Possono presentare domanda di accreditamento gli operatori economici: 

- esercenti attività nel settore alimentare e farmaceutico; 

- aventi sede legale o operativa a Magnacavallo; 

Non sono ammissibili al presente bando i soggetti che al momento della presentazione della domanda: 

a) siano stati condannati per illecito nei tre anni precedenti; 

b) si trovino in una delle situazioni di cui all’articolo 80, comma 5, lettera b), del D.lgs 50/2016 e 

ss.mm.ii. oppure siano sottoposti a un procedimento per l’accertamento delle situazioni di cui sopra; 

c) abbiano pendenze in termini di pagamenti di tasse, imposte, contributi previdenziali verso la 

Pubblica Amministrazione; 

Il mancato possesso dei requisiti suddetti non consentirà l'accreditamento. 

 

ART. 3 – MODALITA' DI PARTECIPAZIONE, TERMINI E CONTENUTI DELLA 

DOCUMENTAZIONE 

I soggetti interessati dovranno far pervenire apposita domanda all’Ufficio Protocollo del Comune di 

Magnacavallo, mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo: 

comune.magnacavallo@pec.regione.lombardia.it entro le ore 13,00 di lunedì 06 aprile 2020. 

Successivamente  l’Ente procederà a pubblicare apposito elenco degli operatori economici aderenti 

all’iniziativa sul sito informatico comunale. 

 

ART. 5 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento de dati personali e del Decreto legislativo 30.6.2003, n. 196 Codice in materia di 
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protezione dei dati personali, si precisa che il trattamento dei dati personali avverrà esclusivamente 

per finalità istituzionali nell’ambito della procedura regolata dal presente bando per l’accreditamento 

ai fini dell’erogazione di buoni spesa di generi alimentari alla luce dell’adozione delle misure di 

emergenza per il contenimento del virus COVID-19 e sarà improntato a liceità e correttezza nella 

piena tutela dei diritti dei richiedenti e della loro riservatezza, come previsto dalla normativa vigente. 

 

 

ART. 6 – ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

 

La comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 7 della legge n. 241/1990 e s.m.i., si 

intende realizzata con la pubblicazione del presente avviso. Ai sensi dell’art. 8 della legge n. 

241/1990 e dell’art. 4 del Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali 

(“GDPR”), si informa che il Responsabile del procedimento e del trattamento dei dati è il 

Responsabile dell’Area Servizi alla persona, Sig.ra Gelatti Rita: tel. 038655151; mail 

Ufficio.ragioneria@comune.magnacavallo.mn.it. 

 

Allegati: 

All. A, Fac-simile domanda 

 

Magnacavallo, 03 aprile 2020 

Prot. 1926 

     Il Responsabile Area Servizi alla Persona 

       Gelatti Rita 

     

    F.to digitalmente ai sensi dell’art. 24 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i. 


