Settore Socio-educativo
AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATE ALLA
FORMAZIONE DI ELENCO DI ESERCIZI COMMERCIALI QUALIFICATI PER L’UTILIZZO DI BUONI
ALIMENTARI ATTRIBUITI DAL COMUNE – DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 610 DEL
01/12/2020
PREMESSA
Il Comune di Sesto San Giovanni, in attuazione del d.l. 154/2020 - 23 novembre 2020, n. 154
recante “Misure finanziarie urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” e
dell’ordinanza del capo dipartimento protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020 e di altri futuri
eventuali provvedimenti analoghi, deve provvedere ad effettuare interventi di solidarietà
alimentare.
Articolo 1 – Oggetto
Il Comune di Sesto San Giovanni, per le finalità di cui sopra, deve individuare esercizi commerciali,
anche appartenenti alle catene della grande distribuzione, in cui i beneficiari dei buoni alimentari
individuati dal Servizio sociale possano spendere il buono a loro attribuito.
I buoni hanno carattere virtuale, il Comune comunicherà all’esercizio qualificato scelto
direttamente dal beneficiario, il valore dei buoni da spendere fino al valore complessivo assegnato
L’esercizio qualificato provvederà a riconoscere il titolare del diritto e consegnerà direttamente al
beneficiario propri buoni spesa corrispondenti al totale del contributo attribuito, ed il destinatario
degli stessi potrà così effettuare la spesa in autonomia.
Il buono può essere speso unicamente per le seguenti tipologie di beni: alimentari (anche per
l’infanzia; escluse le bevande alcoliche), igiene della persona, igiene della casa, parafarmaci.
Articolo 2 – Beneficiari del buono alimentare
Sono beneficiari i cittadini residenti a Sesto San Giovanni selezionati da apposita commissione e il
cui nominativo con il controvalore del buono alimentare buono è di volta in volta inviato dal
Servizio Sociale del Comune all’esercizio commerciale e al diretto interessato.
Articolo 3 – Condizioni di iscrizione all’elenco
L’elenco dei soggetti qualificati avrà durata per tutta l’emergenza COVID 19. L’iscrizione all’elenco
avviene in via immediata a seguito della ricezione della domanda attestante i requisiti di cui al
successivo art. 4 redatta secondo il modello allegato. L’elenco viene pubblicato sul Sito Internet
del Comune e costantemente aggiornato.
Articolo 4 – Requisiti di partecipazione
I soggetti interessati devono essere esercizi commerciali con sede nel territorio della città di Sesto
San Giovanni, anche appartenenti a catene della grande distribuzione, classificati con uno dei
seguenti codici ATECO:
47.11 - Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e
bevande
47.21 – Commercio al dettaglio di frutta e verdura in esercizi specializzati
47.22 - Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne in esercizi specializzati
47.23 – Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi in esercizi specializzati
47.24 – Commercio al dettaglio di pane, torte, dolciumi e confetteria in esercizi specializzati
47.25 – Commercio dettaglio di altri prodotti alimentari

47.78.60 Commercio al dettaglio di saponi e detersivi
Gli esercizi interessati dovranno:
essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.;
Articolo 5 – Termini e modalità di presentazione
I Soggetti interessati dovranno aderire al presente avviso compilando, a pena di esclusione,
l’allegato modulo reperibile sul sito istituzionale del Comune di Sesto San Giovanni (Bandi e Avvisi)
selezionando la stazione appaltante Settore Servizi sociali.
La domanda, sottoscritta dal rappresentante legale, dovrà essere trasmessa all’indirizzo
comune.sestosg@legalmail.it INDICANDO COME OGGETTO “DOMANDA ISCRIZIONE ELENCO
ESERCIZI COMMERCIALI BUONI COVID”
L’omessa ricezione non è imputabile al Comune di Sesto San Giovanni e rimane nella
responsabilità del soggetto che la invia. È onere del soggetto interessato controllare l’avvenuta
iscrizione nell’elenco dei soggetti qualificati.
Per l'erogazione della tranche di buoni prevista nel mese di dicembre 2020 è necessario
accreditarsi entro il 10 di dicembre ore 12.00
Il bando di accreditamento resterà aperto e sarà quindi possibile presentare domanda di
accreditamento in qualsiasi dell'anno, la stessa sarà valutata entro 30 gg. Dal ricevimento.
Articolo 7 – Motivi di esclusione
Le domande di adesione al presente Avviso Pubblico saranno automaticamente escluse nel caso
in cui:
 non siano sottoscritte dal legale rappresentante;
 siano redatte in maniera incompleta (fatto salvo il soccorso istruttorio) o presentino
modificazioni;
 siano carenti dei requisiti di partecipazione previsti;
 si rilevino elementi non veritieri a seguito di successivo controllo.
Articolo 8 – Elenco soggetti qualificati
L’elenco dei soggetti qualificati viene costantemente aggiornato mediante pubblicazione sul sito
internet del Comune.
In assenza di comunicazione di esclusione, la domanda di iscrizione nell’elenco si intende
accettata, fatta salva la possibilità di controlli successivi circa la sussistenza dei requisiti. In ogni
caso, a fronte della ricezione dal Servizio sociale dei dati dei beneficiari con il relativo importo
accordato l’esercizio è tenuto a consegnare i beni di prima necessità di cui sopra all’art. 1 al
beneficiario stesso fino al controvalore del buono assegnato maggiorato della percentuale del
bonus aggiuntivo.
Terminato l’utilizzo dei buoni, l’esercizio commerciale invia la richiesta di rimborso al Comune per gli
importi dei buoni effettivamente utilizzati per l’importo effettivamente utilizzato, indicando i
nominativi dei beneficiari. L’adesione al presente avviso vale come assunzione del ruolo di
responsabile esterno per il trattamento dei dati personali dei beneficiari.
Articolo 9 – Trattamento dei dati
In relazione ai dati personali (riferiti a “persona fisica”) trattati da parte del Settore Servizi sociali ai
sensi degli artt.13-14 del Reg. UE 2016/679 si informa che:

-

-

-

-

titolare del trattamento dei dati è il Comune di Sesto San Giovanni, con sede a Sesto San
Giovanni in P.zza della Resistenza n.20, rappresentato per quanto concerne gli obblighi in
materia di privacy dal Sindaco di Sesto San Giovanni;
il Comune si può avvalere, per il trattamento dei dati, di soggetti terzi (individuati quali
responsabili del trattamento) sulla base di un contratto od altro atto giuridico;
i dati personali sono trattati per le finalità istituzionali assegnate al Comune ed il trattamento
è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di
pubblici poteri; gli uffici acquisiscono unicamente i dati obbligatori per l’avvio e la
conclusione della procedura di cui al presente avviso;
il trattamento avviene sia in forma cartacea/manuale che con strumenti
elettronici/informatici;
il trattamento viene svolto in osservanza di disposizioni di legge o di regolamento per
adempiere agli obblighi ed alle facoltà ivi previsti in capo agli enti locali;
vengono trattati i dati indicati nell’avviso;
non vengono adottati processi decisionali esclusivamente automatizzati (e pertanto senza
intervento umano) che comportino l’adozione di decisioni sulle persone;
la comunicazione dei dati a terzi soggetti avviene sulla base di norme di legge o di
regolamenti;
i dati vengono conservati per la durata prevista dalla vigente normativa in materia di
conservazione dati/documenti cartacei/digitali della pubblica amministrazione;
il mancato conferimento dei dati al Comune possono comportare l’impossibilità alla
partecipazione all’avviso;
il trattamento dei dati è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nel
rispetto della riservatezza degli stessi;
gli interessati (ossia le persone fisiche cui si riferiscono i dati personali) hanno il diritto
all’accesso ai dati, alla rettifica, alla limitazione o opposizione al trattamento per motivi
legittimi ed espressi, a presentare reclamo all’Autorità Garante della Privacy;
la pubblicazione dei dati personali avviene nei casi e con i limiti previsti dalla
vigente normativa.

Articolo 10 – Informazioni
Gli esercenti richiedenti l'accreditamento potranno aumentare di una % da loro definita il valore del
buono alimentare garantito ai beneficiari del Comune (bonus aggiuntivo).
La presente informazione sarà visibile e selezionabile dal beneficiario nel momento della scelta
dell’esercizio commerciale presso il quale utilizzare i buoni.
1. Il presente avviso è reperibile sul sito internet del Comune di Sesto San Giovanni.
2. Responsabile del procedimento: Giuseppina Pinnavaia – tel. 3351841257
3. Email di riferimento per chiarimenti: p.pinnavaia@sestosg.net
Firmato digitalmente da
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Allegati: schema di domanda di iscrizione

DOMANDA ISCRIZIONE ELENCO ESERCIZI COMMERCIALI QUALIFICATI PER L’UTILIZZO DI BUONI
ALIMENTARI ATTRIBUITI DAL COMUNE
Il sottoscritto ……………………………………… nato a ………………. il…………….., in qualità di legale
rappresentante/responsabile dell’impresa ………………………….. avente come oggetto l’esercizio
commerciale denominato ……………… n. iscrizione camera di commercio …………………….. o del
punto vendita della grande distribuzione marchio ………………………… sita a ……………… in
……………………….
CF/Partita IVA…………………………….
Telefono ……………………… mail ( OBBLIGATORIA) ……………………….
Visto l’avviso inerente all’attività in oggetto
chiede
di essere iscritto nell’elenco di cui sopra e a tal fine dichiara:
di accettare tutte le condizioni previste nell’avviso medesimo
che l’impresa è in possesso dei requisiti dell’art. 80 del d.lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii;
di indicare come referente per ogni comunicazione il sig. ………………………… tel
……………………… mail …………………….
di indicare il corrente dedicato su cui effettuare i rimborsi ………………………………..

–
–
–
–

c/c bancario n._____________________________________
intestato a___________________________________________
IBAN :
–
I

–
T

Non obbligatorio
Il nostro esercizio in tutti i punti vendita (eventuali) garantisce un aumento % del ….......rispetto al
valore del buono alimentare garantito ai beneficiari del Comune (bonus aggiuntivo)
Data,
Firma
Allegati: fotocopia documento identità

