CITTÀ DI MONTESILVANO
PROVINCIA DI PESCARA

Settore AMMINISTRATIVO

Prot. 68765

Addì, 01 dicembre 2020

AVVISO PUBBLICO
PER L’INDIVIDUAZIONE DI ESERCIZI COMMERCIALI SUL TERRITORIO COMUNALE IN
GRADO DI EROGARE BUONI SPESA ELETTRONICI PREPAGATI PER L’ACQUISTO DI BENI DI
PRIMA NECESSITA’ elencati all’allegato 23 del Dpcm 3.11.2020.
Art. 1
Oggetto
1.

In attuazione del Decreto Legge 23 novembre 2020, n. 154, art. 2 ed in relazione alla disciplina di
cui all’Ordinanza numero 658 del 29.03.2020 del Capo della Protezione Civile, il Comune di
Montesilvano rende noto che gli esercizi commerciali operanti sul territorio comunale, possono
richiedere di essere inseriti in apposto elenco pubblicato sul sito istituzionale, al fine di erogare buoni
di acquisto elettronici prepagati per l’acquisto di beni di prima necessità elencati all’allegato 23 del
Dpcm 3.11.2020.
Art. 2
Modalità e condizioni di fornitura

1.

I Buoni spesa elettronici prepagati di cui al presente avviso dovranno essere di importo unitario pari
ad € 50,00 (utilizzabili preferibilmente a scalare - potranno essere concordate successivamente anche
tagli inferiori), avere una durata non inferiore a 12 mesi dalla data di emissione e dovranno essere
impersonali e poter essere utilizzate su tutti (gli eventuali) punti vendita presenti sul territorio
dell’esercizio commerciale;

2.

I Buoni spesa elettronici dovranno essere forniti, pena la decadenza del contratto di fornitura, entro
10 giorni dalla data dell’ordine, mediante File CSV contenente i codici ed un documento che
specifichi il formato di codice a barre utilizzato dai lettori in dotazione alle proprie casse.
Unitamente all’ordine, il Comune comunicherà il C.I.G., ove prescritto, ed il codice univoco di
fatturazione.

3.

Il Comune, tramite propri software gestionali, provvederà a distribuire i buoni spesa ai cittadini
selezionati. Detti buoni, consistenti in codici a barre della tipologia standard comunicata dal singolo
esercizio commerciale, potranno essere stampati ed esibiti all’atto del pagamento o visualizzati
attraverso smart phone.

4.

Il pagamento dell’importo relativo ai buoni spesa consegnati avverrà mediante bonifico bancario
entro 15 giorni dalla presentazione di fattura elettronica.
Art. 3
Modalità di partecipazione

1.

2.

Al fine di richiedere la partecipazione all’attività di fornitura di buoni spesa, dovrà essere presentato,
in prima istanza, entro le ore 12,00 del giorno 04/12/2020 apposita domanda, formulata utilizzando
l’allegato modello, sottoscritta dal Legale Rappresentante dell’esercizio commerciale (o da un suo
delegato, anche mediante firma digitale o scannerizzata con allegata una copia di un documento di
identità in corso di validità) contenente, a pena di esclusione, i seguenti dati minimi:
a)

Ragione sociale dell’esercizio commerciale;

b)

Ubicazione dei punti vendita ricadenti sul territorio comunale del Comune di Montesilvano ed
in grado di accettare i buoni in parola;

c)

Disponibilità massima in termini di importo complessivo di buoni acquistabili dall’Ente nonché
importo minimo e massimo dei singoli lotti acquistabili;

d)

Indirizzo P.E.C. al quale inoltrare le richieste di consegna buoni;

e)

Modalità di consegna dei buoni secondo le modalità di cui all’art.2 del presente avviso e durata
degli stessi (che deve essere, comunque, non inferiore a 12 mesi)

f)

Eventuale sconto percentuale alla cassa offerto agli assegnatari dei buoni;

Le domande di partecipazione di cui al comma precedente dovranno essere consegnate
esclusivamente
a
mezzo
Posta
Elettronica
Certificata
all’indirizzo
protocollo@comunemontesilvano.legalmail.it
Art. 4
Modalità di gestione dell’elenco e delle richieste

1.

Gli esercizi commerciali di cui agli articoli precedenti saranno inseriti in un apposito elenco
pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente, con indicazione del/dei punto/i vendita e del numero di
giorni necessari per la consegna dei buoni e dello sconto applicato alla cassa.

2.

Gli esercizi commerciali che alle ore 12,00 del 04/12/2020 avranno presentato regolare istanza (a tal
fine farà fede l’attestazione di avvenuta consegna della P.E.C.) saranno inseriti nell’elenco fin dalla
prima pubblicazione, le istanze pervenute successivamente a tale termine saranno inserite nei
successivi aggiornamenti dell’elenco pubblicato sul sito che saranno effettuati con cadenza almeno
settimanale.

3.

L’Ente provvederà a richiedere l’emissione di buoni spesa in funzione delle richieste dei cittadini
ammessi al beneficio.

4.

L’inserimento nell’elenco non dà diritto all’assegnazione di un importo minimo di buoni acquisto
essendo rimandata la fase dell’impegno all’acquisto alle richieste dei beneficiari e successivo ordine
del Comune
F.to Il Dirigente
Dr Alfonso Melchiorre

Allegato A – Istanza di partecipazione

Spett/le
Comune di Montesilvano
P.E.C. protocollo@comunemontesilvano.legalmail.it

Oggetto:

Domanda di partecipazione alla procedura per l’individuazione di esercizi commerciali
operanti sul territorio comunale di Montesilvano in grado di erogare buoni spesa elettronici
prepagati per l’acquisto di beni di prima necessità (all. 23 Dpcm 3.11.2020)

Il/La sottoscritt_ _____________________________________________ nato/a a il ___/___/______
Codice Fiscale _______________________________ in qualità di _________________________________
della ditta ______________________________________________________________________________
CHIEDE
di essere inserito nell’elenco degli esercizi commerciali operanti sul territorio comunale di Montesilvano in
grado di erogare buoni spesa elettronici prepagati per l’acquisto di beni di prima necessità di cui all’allegato
23 del Dpcm 3.11.2020.
A tal fine, consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazione mendace (art. 76 del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445) e della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (art. 75 del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445)
DICHIARA
1. di essere legale rappresentante (o suo delegato) della ditta ______________________________
________________________________________________________________________________;
2. di accettare incondizionatamente tutte le condizioni presenti nell’avviso;
3. Che i punti vendita presso i quali sono accettati i propri buoni sono situati ai seguenti indirizzi:
__________________________________________________________________;
4. Di essere in grado di garantire l’emissione di buoni spesa per un valore complessivo massimo pari
ad € _______________________________________________________;
5. Che l’importo minimo di buoni del singolo lotto ordinabile di buoni è pari ad € ________________;
6. Che l’importo massimo di buoni del singolo lotto ordinabile di buoni è pari ad €
________________;
7. che l’indirizzo P.E.C. al quale possono essere presentate le richieste di emissione di buoni è
___________________________________________________________________________;
8. che i buoni avranno una durata pari a ___________________________ mesi, comunque non
inferiore 12 mesi;
9. che i buoni spesa elettronici prepagati saranno consegnati all’Ente con le modalità indicate all’art.2
dell’Avviso pubblico.
10. di offrire la seguente percentuale di sconto (applicato alla cassa) agli eventuali assegnatari dei buoni
acquisto: _______________________________________ (in numeri e lettere);
11. di essere consapevole del fatto che l’inserimento della ditta nell’albo non comporta alcun obbligo di
acquisto per l’Ente.
_____________________, _______________________
In Fede
______________________________

