CITTA' DI LAMEZIA TERME
SETTORE SERVIZI ALLE PERSONE
AVVISO PUBBLICO
PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI ESERCIZI COMMERCIALI CON SEDE PRESSO
IL COMUNE DI LAMEZIA TERME PER LA FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI E
PRODOTTI DI PRIMA NECESSITA’ ASSEGNATI TRAMITE BUONI SPESA
Art. 1 - Finalità
In attuazione dell’Ordinanza del Capo della Protezione Civile n°658 del 29/03/2020, l’Amministrazione
Comunale intende costituire un elenco di esercizi commerciali, presenti nel Comune di Lamezia Terme,
interessati alla fornitura di beni alimentari e di prodotti di prima necessità, assegnati tramite buoni spesa
nominali, a favore di cittadini residenti colpiti dalla situazione economica determinatasi per effetto
dell’emergenza COVID – 19, che saranno individuati tramite apposito Avviso Pubblico.
I buoni spesa saranno spendibili esclusivamente per l’acquisto di generi alimentari, prodotti per l'igiene della
casa e della persona, nonché farmaci e combustibile per uso domestico. Sono escluse le bevande alcoliche
(vino, birra, ecc.) e i superalcolici (liquori vari). I voucher sono incedibili, non sono utilizzabili come denaro
contante e non danno diritto a resto in contanti. L’utilizzo di tali buoni spesa comporta l’obbligo per il
fruitore di regolare in contanti l’eventuale differenza in eccesso tra il valore nominale del buono ed il prezzo
dei beni acquistati. E’ fatto divieto assoluto di cambiare in denaro il valore dei buoni, sia in forma totale, sia
parziale, pena il non riconoscimento del pagamento del corrispettivo dei buoni da parte del Comune.
Il presente avviso ha la finalità di creare un elenco degli esercizi che avranno aderito all’iniziativa e che sarà
reso pubblico sul sito istituzionale.
Art. 2 – Requisiti
Possono presentare istanza gli esercizi con sede/unità locale a Lamezia Terme, iscritti alla 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 47.23 – Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi in esercizi
specializzati;
- CODICE ATECO 47.24 – Commercio al dettaglio di pane, torte, dolciumi e confetteria in
esercizi specializzati;
- CODICE ATECO 47.25 – Commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati;
- CODICE ATECO 47.73.10 – Farmacie;
- CODICE ATECO 47.73.20 – Parafarmacie – commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati
di medicinali non soggetti a prescrizione medica;
- CODICE ATECO 47.78.40 – Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per
riscaldamento.
I soggetti richiedenti dovranno essere disponibili ad attuare condizioni favorevoli di sconto ai beneficiari dei
buoni spesa con una percentuale del 10%, da rendersi con fornitura aggiuntiva per importo equivalente di
beni alimentari e prodotti di prima necessità.
Saranno ammessi tutti gli esercizi commerciali con attività nei predetti settori che presenteranno domanda
secondo le modalità di seguito indicate all'art.4.
Art. 3 – Rapporti e modalità di rimborso
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I soggetti interessati, nei rapporti con il Comune, dovranno gestire il proprio ciclo di fatturazione
esclusivamente in modalità elettronica.
Si precisa che il rimborso a favore dell’esercizio commerciale è subordinato all’esito favorevole della
verifica effettuata dall’Ente circa la regolarità contributiva e la sussistenza dei presupposti previsti dalla
normativa antimafia.
Non dovrà essere applicata alcuna condizione per l’accettazione dei buoni spesa né in riferimento ad un
importo minimo da spendere in contanti né all’applicazione di qualsivoglia riduzione percentuale. Ai fini del
rimborso, gli esercizi commerciali dovranno emettere, corredato dai documenti commerciali (ex scontrini),
periodicamente (secondo la tempistica che ciascuno di essi avrà cura di indicare all’atto della manifestazione
di interesse) una nota di debito per le somme non riscosse a titolo di buono spesa, emessa elettronicamente.
L’Amministrazione Comunale si riserva in qualsiasi momento di interrompere, per ragioni di interesse
pubblico, la presente procedura, senza che gli operatori economici abbiano nulla a che pretendere.
Art. 4 - Modalità di presentazione delle manifestazioni d’interesse
La presentazione della manifestazione d’interesse potrà avvenire esclusivamente mediante compilazione
dell’apposito
modulo
telematico,
disponibile
al
link
https://buonispesa.sicare.it/sicare/esercizicommerciali_login.php.
Le manifestazioni d’interesse dovranno pervenire entro le ore 24 del 23/04/2020.
Gli interessati, una volta completata la predetta procedura telematica, hanno l’obbligo di trasmettere a mezzo
pec all’indirizzo protocollo@pec.comunelameziaterme.it ed e-mail p.amato@comune.lamezia-terme.cz.it il
modulo di domanda appositamente generato in formato PDF e corrispondente al modello (allegato A),
debitamente sottoscritto unitamente a copia del documento di riconoscimento in corso di validità.
Non saranno prese in considerazione domande pervenute oltre il termine indicato e secondo modalità diverse
da quelle sopradescritte.
Al termine del periodo di ricezione delle manifestazioni di interesse i competenti uffici comunali
provvederanno all’immediata analisi delle richieste pervenute ed all’elaborazione dell’elenco che sarà
pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente e diffuso attraverso i canali di informazione.
Nessuna informazione sarà data personalmente presso gli uffici comunali. Informazioni e chiarimenti
possono essere richiesti al Settore Servizi alle Persone del Comune di Lamezia Terme esclusivamente ai
numeri di tel. 3290566938 - 3356521933.
Art. 5 - Controllo
Ai sensi di quanto previsto all'art. 71 del D.P.R.445/2000, laddove sussistano dubbi sulla veridicità del
contenuto delle dichiarazioni sostitutive prodotte, si evidenzia che l'Amministrazione è tenuta ad effettuare
idonei controlli sulle stesse, fatta salva anche la possibilità di provvedere a controlli a campione. In caso di
dichiarazioni mendaci, esibizione di atti contenenti dati non rispondenti a verità, si richiama quanto previsto
dall'art. 76 del D.P.R.445/2000.
Ferma restando la responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi,
qualora dal controllo effettuato dall'Amministrazione emerga la non veridicità del contenuto della
dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla
base della dichiarazione non veritiera.
Si richiama l’attenzione sulle conseguenze penali che derivano da false attestazioni, avvisando che il
Comune procederà alla verifica anche a campione delle dichiarazioni. In caso di dichiarazione non
veritiera il responsabile sarà denunciato alle competenti Autorità.
Articolo 6 - Tutela della privacy
I dati di cui il Comune di Lamezia Terme entrerà in possesso a seguito del presente avviso saranno trattati nel
rispetto delle vigenti disposizioni dettate dal D.Lgs. n°196/2003 e comunque utilizzate esclusivamente per le
finalità del presente avviso. Il titolare del trattamento è il Comune di Lamezia Terme. Il Responsabile del
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trattamento è il Dirigente del Settore Servizi alle Persone.
Articolo 7 – Disposizioni finali
I contenuti di cui al presente avviso saranno applicati, ove compatibili e salvo diversi indirizzi
dell'Amministrazione, anche alla gestione di ulteriori risorse eventualmente disponibili per la medesima
finalità emergenziale.
Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso si fa riferimento alla normativa nazionale e
regionale vigente.
Costituisce allegato al presente avviso
 Modello di manifestazione d’interesse per l’iscrizione nell’elenco degli esercizi commerciali
interessati alla fornitura di beni alimentari e di prodotti di prima necessità assegnati tramite buoni
spesa (allegato A).
Lamezia Terme, lì 20/04/2020
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dr.ssa Paola Amato

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dr. Pasquale Pupo
Firme autografe sostituite a mezzo stampa ex art.3 co.2 Dlgs 39/93

