COMUNE DI MORARO
Provincia di Gorizia
Via Petrarca n. 15 – 34070 Moraro
C.F. 80002210310 – P. IVA 00123250318
INVITO A PRESENTARE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

AVVISO PUBBLICO PER LA CREAZIONE DI UN ELENCO COMUNALE DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI
DISPONIBILI AD ACCETTARE I BUONI SPESA PER L’ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI EMESSI DAL
COMUNE DI MORARO A FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI PIU’ ESPOSTI AGLI EFFETTI ECONOMICI
DERIVANTI DALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA VIRUS COVID – 19. ORDINANZA DELLA
PROTEZIONE CIVILE N. 658/2020

SI RENDE NOTO CHE
Questo Comune intende acquisire le manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura per la
creazione di un elenco di esercizi commerciali che si rendono disponibili ad accettare i buoni spesa
utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari esclusi alcolici emessi dal Comune di Moraro a favore
dei nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus
Covid-19 ai sensi e per gli effetti dell’Ordinanza della Protezione civile n. 658 del 28 marzo 2020
avente ad oggetto “Ulteriori interventi di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio
sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”.
DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI
La documentazione relativa alla procedura è interamente pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente
unitamente al presente Avviso.
Essa è costituita dal:


presente Avviso;



Modulo per la presentazione della manifestazione di interesse (dichiarazione sostitutiva di
certificazione e di atto notorio, resa ai sensi del DPR n. 445/2000 da rendersi in carta semplice);



Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 e ss. Regolamento UE n.
2016/679.

Ciascun esercente interessato a partecipare alla procedura potrà chiedere informazioni e/o
chiarimenti telefonando al numero 0481 80046 int. 1 ovvero utilizzando la posta elettronica,
inviando la propria richiesta via e-mail al seguente indirizzo: protocollo@comune.moraro.go.it.
DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ DA RENDERSI A CURA DELL’ESERCENTE
Il titolare dell’esercizio commerciale che intende aderire all’iniziativa si impegna ad accettare i buoni
spesa emessi dal Comune di Moraro a favore dei nuclei familiari più esposti agli effetti economici
derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 solo ed esclusivamente per la vendita di
generi alimentari esclusi alcolici. Si impegna inoltre a non applicare alcuna condizione per
l’accettazione dei buoni spesa, in particolare a non richiedere al beneficiario in alcun caso un importo
minimo da spendere in contanti.
Il buono spesa emesso in formato cartaceo, con indicazione del valore predeterminato di € 25,00,
avrà un numero di protocollo collegato alla relativa domanda presentata dall’interessato. Detto
buono verrà consegnato dal beneficiario al momento del pagamento della spesa effettuata e dovrà
essere ritirato a cura dell’esercizio commerciale. All’atto del ritiro, allo stesso dovrà essere allegata
copia dello scontrino rilasciato alla persona beneficiaria.
RIMBORSO
Per ottenere il rimborso il titolare dell’esercizio commerciale avrà cura di far pervenire all’Ufficio
Protocollo del Comune di Moraro, con cadenza periodica in base al numero di buoni ritirati, una nota
a rendiconto corredata dai titoli ritirati e copia dei relativi scontrini. La documentazione potrà

pervenire anche in formato pdf a mezzo e-mail all’indirizzo pec comune.moraro@certgov.fvg.it oppure
all’indirizzo e-mail protocollo@comune.moraro.go.it.
L’Amministrazione avrà cura di provvedere con sollecitudine alla liquidazione di quanto dovuto. Non

verranno accettate note emesse oltre due mesi dalla data di utilizzo del buono, salvo diversa
comunicazione di proroga.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Potranno presentare la propria disponibilità gli esercenti che forniscono i beni in oggetto con sede di
attività ubicata nel territorio del Comune di Moraro o nei Comuni limitrofi entro un raggio di 3 Km.,
in considerazione delle disposizioni dei decreti governativi e delle ordinanze riguardanti le restrizioni
alla mobilità delle persone.
MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Gli esercenti interessati alla procedura dovranno far pervenire al Comune di Moraro, entro il giorno
VENERDI’ 24 APRILE 2020, la propria manifestazione di interesse per una prima costituzione di
elenco che verrà successivamente implementato a seguito di nuove adesioni. La manifestazione di
interesse, redatta secondo l’apposito Modulo predisposto dall’Amministrazione, dovrà pervenire
come segue:


tramite consegna a mano all’ufficio Protocollo del Comune di Moraro, Via Petrarca n. 15, 34070
Moraro, entro il termine perentorio delle ore 13.00 del giorno di scadenza sopra indicato. Detta
modalità è da utilizzare solo nel caso in cui l’esercente si trovi nell’impossibilità di avvalersi di
strumenti elettronici per l’invio in forma telematica;



tramite invio all’indirizzo di posta certificata del Comune di Moraro comune.moraro@certgov.fvg.it
ovvero all’indirizzo e-mail protocollo@comune.moraro.go.it allegando la scansione in formato pdf
dell’originale della Manifestazione di interesse debitamente compilata e sottoscritta con firma
autografa, unitamente alla scansione dell’originale di un valido documento di riconoscimento;



tramite invio all’indirizzo di posta certificata del Comune di Moraro comune.moraro@certgov.fvg.it
ovvero all’indirizzo e-mail protocollo@comune.moraro.go.it allegando la manifestazione di interesse
nel formato originale o in formato pdf debitamente compilata e sottoscritta con firma digitale.

Si precisa inoltre che nel caso in cui si scelga di presentare la propria istanza di adesione tramite PEC
o tramite semplice E-MAIL, il termine ultimo di invio è fissato nelle ore 24.00 del giorno di scadenza
come sopra indicato.
La presentazione della manifestazione di interesse non vincola in alcun modo il Comune, né fa sorgere
a favore degli interessati alcun diritto così come nessun compenso potrà essere dovuto.
VALUTAZIONE DELLE DOMANDE PERVENUTE E ISTITUZIONE DELL’ELENCO DA PUBBLICARE
SUL SITO ISTITUZIONALE DELL’ENTE
Al termine del periodo di ricezione delle manifestazioni di interesse, i competenti Uffici comunali
provvederanno:
1.

alla verifica delle richieste pervenute e della conformità della manifestazione di interesse a
quanto previsto dal presente Avviso;

2.

alla formazione e approvazione dell’elenco degli esercizi commerciali presso i quali andranno
spesi i buoni emessi dal Comune di Moraro a favore dei nuclei familiari più esposti agli effetti
economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid – 19. Detto elenco sarà
pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente.

CRITERI PER LA FRUIZIONE DEI BUONI SPESA
I buoni spesa emessi dal Comune e consegnati ai beneficiari potranno essere utilizzati dagli aventi
diritto unicamente per l’acquisto di generi alimentari (alcolici esclusi) presso gli esercizi indicati
nell’elenco pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente, che verrà fornito agli interessati contestualmente
alla consegna. I beneficiari saranno liberi di utilizzare detti buoni presso qualsiasi esercizio
commerciale in elenco, nel rispetto delle disposizioni dei decreti governativi e delle ordinanze vigenti
riguardanti le restrizioni alla mobilità delle persone.
Moraro, 22 aprile 2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
- Alessandra Vecchiet -

