AVVISO PUBBLICO
Finalizzato all'individuazione di attività commerciali presenti nel Comune di Nettuno al fine di essere
iscritte nell' elenco degli esercenti accreditati per l’uso dei buoni spesa.

AGLI ESERCIZI COMMERCIALI DI VENDITA DI PRODOTTI ALIMENTARI AL
DETTAGLIO MEDIE E GRANDI STRUTTURE, DI GENERI DI PRIMA NECESSITA’ E
MEDICINALI PER L’ADESIONE ALL’UTILIZZO DEI BUONI SPESA

IL DIRIGENTE
VISTA:
 la delibera di giunta nr. 187 del 4 dicembre 2020
 la delibera di giunta nr. 190 del 9 dicembre 2020
PREMESSO CHE
 Il Comune di Nettuno al fine di rispondere alle indicazioni richiamate nel D.L. del 23
novembre 2020 nr. 154 emette il presente avviso pubblico per l'individuazione di esercenti
commerciali di vendita al dettaglio di prodotti alimentari, prodotti di prima necessità e
medicinali.
 che l'Amministrazione Comunale ha aderito all’iniziativa commerciale concessa dalla
Iccrea- BCC di Nettuno per l’utilizzo della piattaforma telematica Shopping Plus che
consente di utilizzare la tessera sanitaria per l’acquisto di generi di prima necessità, prodotti
alimentari e medicinali, presso gli esercizi commerciali del territorio aderenti all’iniziativa.
 Che il Comune di Nettuno assegnerà agli aventi diritto buoni spesa per affrontare
l’emergenza Covid;
 Che occorre individuare le attività commerciali dove potranno essere spesi;
FINALITA’
Allo scopo di creare una lista ufficiale degli esercizi commerciali e territorialmente circoscritta al
comune stesso, il Comune intende individuare le suddette attività presenti nel rispettivo territorio
comunale. Obiettivo dell'iniziativa è quello di rispondere al D.L. del 23 novembre 2020 n. 154 e
nello stesso tempo sostenere e valorizzare tali attività, favorendo anche un ritorno economicocommerciale per le imprese coinvolte e creare un circuito virtuoso nell'interesse collettivo. Sulla base di quanto assegnato nonché delle donazioni di cui all'articolo 66 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18,
ciascun Comune è autorizzato all'acquisizione, in deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:
• di buoni spesa utilizzabili per l'acquisto di generi alimentari e prodotti di prima necessità presso gli esercizi commerciali contenuti nell'elenco pubblicato da Comune nel proprio sito istituzionale;
• di generi alimentari o prodotti di prima necessità, compresi i farmaci.
Riferimenti normativi
Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6














Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18
Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19
DPCM 28 marzo 2020 Criteri di formazione e di riparto del Fondo di solidarietà comunale
2020.
Ordinanza 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
Decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33
Decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83
Decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125,
Delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 19 luglio 2020 e del 7 ottobre
2020,
Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2020, del 18 ottobre 2020, del
24 ottobre 2020 e del 3 novembre 2020
Decreto legge del 23 novembre 2020 nr 154

Soggetti interessati
Possono presentare domanda di inserimento nell'elenco, le imprese operanti nella vendita al dettaglio, produzione artigiana (es. forno) che risultino regolarmente iscritte al Registro delle Imprese presso la CCIAA di
Roma e provincia, con sede legale o operativa nel Comune di Nettuno e che rispondano alle caratteristiche
sotto richiamate e come definite nel presente avviso. 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 di utilizzo
Con il presente Avviso il Comune intende costituire un elenco di esercizi commerciali che operano
nel Comune di Nettuno che aderiscano all’iniziativa promossa dall’ente per la fruibilità dei buoni
spesa concessi, tramite l’utilizzo della piattaforma Shopping Plus, con le seguenti modalità:
Il titolare dovrà:
 sottoscrivere la richiesta come da allegato A al presente Avviso
 scaricare l’applicazione su uno smartphone o tablet
 ricevere una comunicazione di accreditamento con relativa chiave di accesso
 al momento dell’acquisto il beneficiario dovrà esibire il proprio codice fiscale per il mezzo
del quale l’esercente, tramite l’applicazione, potrà verificare l’importo disponibile ed
addebitare l’importo sul conto virtuale.
 successivamente l’esercente potrà emettere fattura elettronica al Comune di Nettuno con le
modalità che verranno indicate al momento dell’accreditamento
Diventerà così possibile acquistare beni di prima necessità presso gli esercizi convenzionati,
utilizzando il credito in una o più transazioni presso lo stesso negozio o in negozi diversi. Allo
stesso tempo gli esercenti aderenti possono registrare i movimenti di pagamento sulla tessera
collegandosi al portale web EVOLUTIONWEB o tramite l’app EVOLUTIONAPP disponibile
per Android e Ios e installabile su smartphone o tablet.
Le transazioni non sono soggette a commissioni.

Presentazione delle domande
La domanda di partecipazione, compilata esclusivamente sul modello allegato, dovrà essere inviata
mediante posta elettronica certificata con oggetto “Inserimento Elenco Comunale esercenti commerciali Covid- 19”, con firma digitale o autografa del legale rappresentante, all'indirizzo di posta
elettronica certificata: protocollogenerale@cert.comune.nettuno.roma.it ovvero presentando la domanda su supporto cartaceo in busta chiusa - presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Nettuno.
Non è previsto termine di scadenza per la presentazione della domanda in quanto trattasi di elenco
aperto ed in continuo aggiornamento; verranno rimborsati solo i buoni spesi successivamente all'inserimento dell'attività nell'elenco. Il presente avviso deve intendersi aperto ad ogni nuovo aderente
fino all’erogazione delle disponibilità di risorse assegnate ai Comuni e la lista degli operatori economici viene aggiornata con la ricezione delle domande di adesione. L’invio dell’istanza comporta
l’integrale conoscenza, accettazione e rispetto delle regole contenute nel presente avviso. Il Comune
di Nettuno provvederà ad effettuare gli opportuni controlli successivi, in ordine alla veridicità delle
attestazioni riportate nella domanda pervenuta, pena la cancellazione dall’elenco e la segnalazione
agli enti preposti.

Valutazione delle domande pervenute
Il Responsabile del procedimento provvederà a valutare la congruità e la corrispondenza ai requisiti
richiesti delle domande pervenute. A seguito della valutazione delle domande pervenute, le attività
che presentano i requisiti previsti dal presente bando e dalle norme di riferimento verranno iscritte
nell'apposito elenco. L'elenco verrà pubblicizzato tramite affissione all'Albo Pretorio Elettronico e
con pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.
Agli esercenti aderenti all’iniziativa verrà garantito:
La

pubblicazione sul sito comunale, nella sezione dedicata, della propria adesione e dell’eventuale
disponibilità a concedere sconti sugli acquisti dei beneficiari dei buoni;
Un logo da poter apporre in negozio, quale riconoscimento dell’adesione all’iniziativa;
Una liquidazione del valore degli importi effettivamente spesi dai beneficiari, con le modalità

di
cui al presente avviso, mediante pagamento su conto corrente bancario e/o postale indicato dal
punto vendita.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Articolo 13 del Regolamento U.E. 2016/679)
Il Comune di Nettuno è il titolare del trattamento dei dati. I dati personali sono trattati secondo le
specifiche finalità previste dai singoli procedimenti amministrativi. La finalità del trattamento è
definita dalle fonti normative che disciplinano i singoli procedimenti. Il Responsabile del
trattamento dei dati è il Responsabile dell' Area I. L'operatore economico aderente all'iniziativa
dovrà garantire la tutela dei dati personali ai sensi del Regolamento U.E. 2016/679 in merito al
trattamento degli stessi derivanti dalla gestione dei buoni.
PUBBLICITÀ
Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Nettuno, nella sezione
amministrazione trasparente e all’Albo Pretorio ed è finalizzato esclusivamente alla ricezione di
manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione del maggior numero di punti vendita

potenzialmente interessati e non ha valore vincolante per l'Amministrazione Comunale, né valore
precontrattuale.
L'Amministrazione Comunale pubblicherà apposito Elenco degli operatori aderenti sul proprio sito
istituzionale.
L'Amministrazione Comunale si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di
interesse pubblico, la presente procedura senza che gli operatori economici istanti possano vantare
alcuna pretesa.
Il responsabile del procedimento è la sig.ra Antonella Bravo tel. 0698889337.
Nettuno, lì 11 dicembre 2020
IL DIRIGENTE AREA I
Dott.ssa Margherita Camarda

