
AVVISO  ESPLORATIVO  PER  MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  PER  LA
FORMAZIONE  DELL’ELENCO  DEGLI  ESERCIZI  COMMERCIALI  RIVOLTI  ALLA
DISTRIBUZIONE DI BUONI SPESA PER L’ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI E
PRODOTTI DI PRIMA NECESSITA’,  DI CUI ALL’ORDINANZA OCDPC N. 658 DEL
29/03/2020

Il Dirigente del Settore Politiche Sociali, Welfare del Cittadino e Sviluppo Strategico

Vista  l’ordinanza n.  658 del  29/03/2020 a firma del Capo Dipartimento della Protezione Civile
finalizzata alla  realizzazione di misure urgenti di solidarietà alimentare rivolte ai cittadini e nuclei
familiari che si trovano in stato di bisogno;

Considerato  che  la  suddetta  ordinanza  prevede  la  formazione  di  un  elenco  degli  esercizi
commerciali presso i quali possono essere utilizzati i buoni spesa per acquisti di generi alimentari e
prodotti di prima necessità, che dovrà essere pubblicato sul sito istituzionale del Comune di San
Benedetto del Tronto;

Considerato che gli stanziamenti di spesa utilizzabili dal Comune per la finalità di cui al presente
avviso, saranno equamente distribuiti tra tutti gli esercenti utilmente collocati nel suddetto elenco; 

Vista  la  deliberazione  di  GM n.40  del  02/04/2020  e  la  determinazione  dirigenziale  n.  340 del
02/042020,  con  la  quale  è  stato  approvato  il  presente  avviso  pubblico  per  l’acquisizione  di
manifestazioni di interesse al fine di consentire la formazione del suddetto elenco;

INVITA

Gli esercenti di attività dei settori interessati operanti con punti vendita all’interno del Comune di
San Benedetto del Tronto, a volere manifestare il proprio interesse ad aderire all’iniziativa “buoni
spesa” per l’acquisto di generi alimentari e prodotti di prima necessità (escluse bevande alcoliche),
che saranno rilasciati ai nuclei familiari beneficiari delle misure di sostegno previste per far fronte
alla situazione emergenziale in atto, provocata dalla diffusione di agenti virali trasmissibili (Covid-
19). 

Il buono è rappresentato concretamente da una “card prepagata o in subordine da ogni altra forma
equivalente,  in  uso  presso  l’esercente,  idonea  a  consentire  la  tracciabilità  e  la  rendicontazione
documentalmente adeguata” (di seguito indicata come card prepagata o equivalente) di un importo
variabile tra € 200,00 e € 400,00 per ciascun nucleo familiare beneficiario, valida come titolo di
legittimazione,  affinché  i  beneficiari  possano  accedere  ad  un  punto  vendita,  individuato  per
l’acquisto dei suddetti beni. 



Sarà  onere  degli  esercenti  attività  commerciali  fornire  materialmente  la  “card  prepagata  o
equivalente” agli stessi beneficiari.

L'attività da parte del Comune riguarderà: 

 la formazione dell’elenco degli esercenti, manifestanti la volontà e in possesso dei requisiti
di cui al presente avviso, che garantiscano la vendita di tutti i generi alimentari e beni di
prima necessità idonei a soddisfare le esigenze di sostentamento del nucleo familiare; 

 la  trasmissione  a  ciascun  esercente  dell’elenco  dei  soggetti  beneficiari  di  tali  misure,
specificandone altresì l’importo del buono assegnato;

 il  rimborso a  consuntivo agli  esercenti  dell’importo  nominale  del  buono spesa fornito  a
ciascun  beneficiario  indicato,  previa  presentazione  della  rendicontazione  delle  “card
prepagate o equivalenti”. A tal fine verrà consegnata apposita modulistica dagli  Uffici del
Servizio Politiche Sociali  di questo  Comune; 

E’  fatto  obbligo  all’esercente  di  attività  commerciale  aderente  alla  presente  manifestazione  di
interesse: 

 fornire  materialmente  la  “card  prepagata  o  equivalente”  soltanto  ai  beneficiari  inclusi
nell’elenco fornito dagli Uffici del Servizio Politiche Sociali,  previa identificazione degli
stessi a mezzo di idoneo documento di identità in corso di validità e previa sottoscrizione
per ricevuta da parte del beneficiario. A tal fine sarà fornita apposita modulistica; 

Modalità di presentazione della manifestazione di interesse e requisiti di ammissibilità. 
Gli  esercizi  commerciali,  rivenditori  dei  beni  interessati  per  essere  inclusi  nell’elenco  di  cui
all’ordinanza OCDPC N. 658 del 29/03/2020, sono invitati a manifestare il proprio interesse tramite
apposita  richiesta  di  partecipazione,  compilando  il  modello  di  domanda  -  autocertificazione
allegato. 
Il  plico  contenente  l’istanza,  completa  in  tutte  le  sue parti,  e  la  relativa  documentazione  dovrà
pervenire a mezzo pec, all’indirizzo:  protocollo@cert-sbt.it,  entro e non oltre le    ore 12.00 del  
07/04/2020.
Costituisce causa di cancellazione dall’elenco degli esercenti  che aderiscono alla rete, il verificarsi
di anche una soltanto delle seguenti circostanze: 

 non veridicità o correttezza delle dichiarazioni, dei dati e delle informazioni fornite; 

 mancata comunicazione di variazioni intervenute rispetto alle informazioni già fornite e alle
dichiarazioni rese; 

 qualora dalle verifiche eseguite, non risulti confermato il possesso dei requisiti prescritti e
dichiarati.

Per tutte le informazioni relative al presente avviso, alle modalità di svolgimento del servizio, gli
interessati possono rivolgersi agli Uffici del Servizio Politiche Sociali del Comune di Benedetto del
Tronto – tel. 0735/794 482/259.

mailto:protocollo@cert-sbt.it


Durata del progetto 
Il progetto avrà durata per il periodo di emergenza Covid -19.

Motivi Di Esclusione 
Saranno escluse:

 le istanze  presentate  non contenenti tutte le indicazioni riportate sul modulo di domanda
allegato al presente avviso;

 prive del documento di identità del sottoscrittore; 

 non sottoscritte dal richiedente;

 pervenute oltre il termine di scadenza fissato.

Trattamento dei Dati Personali 
I dati  personali  relativi  alle  imprese partecipanti  verranno trattati  ai sensi del D.Lgs. 30 giugno
2003, n. 196, ai soli fini della procedura di avviso pubblico per la manifestazione di interesse di cui
all’oggetto del presente avviso. 

Pubblicità 
Il presente avviso viene pubblicato all'Albo Pretorio Informatico del Comune di San Benedetto del
Tronto  e  nella  sezione  denominata  "Altri  Bandi  e  Avvisi",  sul  sito  istituzionale  dell'Ente
https://www.comunesbt.it/. 

Ai sensi dell’art. 8 della legge n. 241/1990 i Responsabili del Procedimento sono individuati nella
Coordinatrice  dell’ATS  21,  dott.ssa  Maria  Simona  Marconi  e  nel  Responsabile  del  Servizio
Politiche Sociali, dott. Antonio Di Battista.

Il  presente  avviso,  pubblicato  nel  sito  istituzionale  dell’Ente  è  da  intendersi  finalizzato
esclusivamente  alla  ricezione  di  manifestazione  di  interesse  per  favorire  la  partecipazione  e
consultazione del maggior numero di esercenti potenzialmente interessati e non è in alcun modo
vincolante per l’Ente. 

  F.to Il Dirigente
Settore Politiche Sociali Welfare
del cittadino e sviluppo strategico
       Dott.ssa Catia Talamonti
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