COMUNE DI PRATO
Servizio Sociale e Immigrazione
Via Roma, 101
PEC comune.prato@postacert.toscana.it
AVVISO PUBBLICO RIVOLTO A TITOLARI DI ESERCIZI COMMERCIALI DI
GENERI ALIMENTARI SITUATI NEL COMUNE DI PRATO PER LA
COSTITUZIONE DI UN ELENCO FINALIZZATO AD ATTUARE LE MISURE
URGENTI DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE DI CUI ALLA OCDPC N. 658 DEL
29.03.2020 PER LE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA’ DURANTE L’EMERGENZA
COVID-19
VISTA l’Ordinanza della Protezione Civile nazionale del 29 marzo 2020 n. 658, che prevede
l’attivazione da parte dei Comuni Italiani, attraverso i propri Servizi Sociali, di interventi urgenti per
sostenere le persone e i nuclei familiari in situazione di disagio economico in seguito alle dinamiche
sociali, economiche, lavorative fortemente compromesse dall’emergenza sanitaria COVID 19 in atto;
CONSIDERATO CHE, la medesima ordinanza, prevede che siano attivate, in via emergenziale, risorse
per interventi di solidarietà alimentare, da effettuarsi più velocemente possibile, anche in deroga alle
ordinarie norme sugli affidamenti e dispone l’assegnazione ai Comuni italiani di fondi specifici del
Ministero dell’interno per sostenere le esigenze alimentari delle famiglie, che per il Comune di Prato
ammontano a Euro 1.038.955,48;
RILEVATO che i Comuni, con la succitata Ordinanza, sono autorizzati all’acquisizione, in deroga al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di:
a) buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali
contenuti in appositi elenchi che ciascun Comune deve pubblicare sul proprio sito istituzionale;
INVITA
I titolari di esercizi commerciali di generi alimentari presenti sul territorio del Comune di Prato, a
manifestare la propria adesione al presente Avviso, teso alla costituzione di un Elenco di esercizi
commerciali che verrà pubblicizzato sul sito del Comune di Prato www.comune.prato.it , affinchè i
cittadini possano individuare l’esercizio al quale rivolgersi per disporre del buono spesa previsto dalle
misure di cui all’Ordinanza della Protezione Civile nazionale del 29 marzo 2020.
Il buono spesa potrà essere utilizzato durante il periodo di emergenza COVID-19, ossia fino al termine
delle misure straordinarie attualmente adottate e comunque con scadenza non oltre il 30 giugno 2020.
Gli esercenti interessati dovranno comunicare l’adesione alla misura a) prevista dall’Ordinanza, di cui
sopra, e dichiarare, oltre alle proprie generalità e a quanto richiesto a titolo di requisiti generali di
partecipazione:
-

la propria disponibilità a mettere a disposizione dei cittadini individuati dal Comune, dei “buoni
spesa”, cartacei oppure card o tessere, per l’importo e secondo il numero di utenti che sarà
comunicato dal Comune di Prato in seguito alla scelta effettuata dal cittadino;

-

la propria disponibilità a consegnare ai cittadini di cui sopra il buono spesa sotto forma di tessera
magnetica o buono cartaceo presso il proprio punto vendita;

-

In alternativa al punto precedente, in caso di impossibilità di consegnare il buono spesa presso il
proprio punto vendita, l’ammissione all’elenco è subordinata alla individuazione di una modalità
alternativa di consegna da parte dell’A.C., di concerto con l’esercizio commerciale, che garantisca
celerità e sicurezza adeguata. In caso contrario, non sarà possibile essere inseriti in elenco.

MODALITA’ DI ADESIONE
I soggetti interessati dovranno comunicare la propria la disponibilità inviando una PEC al Protocollo del
Comune di Prato all’indirizzo PEC: comune.prato@postacert.toscana.it, indicando nell’oggetto della
comunicazione: “Avviso per l’adesione al sistema di aiuti alle famiglie – Emergenza COVID-19” e
utilizzando il modulo allegato al presente avviso, debitamente compilato, sottoscritto dal legale
rappresentante/titolare dell’esercizio commerciale, accompagnato da copia di un documento di
riconoscimento in corso di validità. Non saranno accettate domande pervenute in modalità diversa e oltre
il termine di cui al presente avviso.
Nell’ambito delle iniziative di solidarietà, ciascun esercente potrà indicare l’eventuale percentuale di
sconto che si impegna ad applicare. Tale percentuale sarà indicata in corrispondenza di ciascun esercente,
all’interno dell’apposito Albo pubblicato sul portale dell’Ente e pertanto risulterà visibile ai consumatori.
Ogni cittadino potrà indicare fino ad un massimo di due esercizi per utilizzare i buoni spesa, in tal caso,
l’importo spettante sarà diviso in due parti uguali.
TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA
I soggetti interessati potranno presentare istanza, a pena di inammissibilità, entro e non oltre le ore
23.59 del 05/04/2020
MODALITA’ FUNZIONAMENTO BUONI SPESA
Si precisa che il buono spesa:
1. dà diritto all’acquisto delle seguenti tipologie di beni: prodotti alimentari e generi di prima necessità.
Sono esclusi generi voluttuari, alcolici, tabacco. L’importo del buono è variabile, da un minimo di 100 a
un massimo di 400 euro per nucleo familiare. Fatto salvo l’importo complessivo spettante al singolo
cittadino, l’esercente può rilasciare anche più buoni spesa di importo unitario minore, ma non inferiore a
25 euro ciascuno.
2. non è cedibile e, pertanto, deve essere consegnato al richiedente, o suo delegato solo in presenza di
situazioni eccezionali autorizzate dal Comune di Prato per scritto;
3. non è utilizzabile quale denaro contante e non dà diritto a resto in contanti;
4. comporta l’obbligo per il fruitore di regolare in contanti ( o in denaro elettronico) l’eventuale
differenza in eccesso tra il valore facciale del buono e il prezzo dei beni acquistati;
5. deve essere speso durante l’emergenza COVID-19 pertanto la validità del buono comunque non può
superare il 30 giugno 2020.
6. non permette di acquistare:
a) alcolici (vino, birra e super alcolici vari);
b) arredi e corredi per la casa (es. stoviglie ecc.)
c) tabacco
d) altri generi voluttuari
Il cittadino richiedente, all’atto di presentazione della domanda può indicare fino a 2 esercizi nei quali
effettuerà la propria spesa, scelti tra gli esercizi iscritti nell’albo redatto in seguito al presente avviso. In
tal caso l’importo complessivo spettante è diviso in due parti uguali tra i due esercizi scelti.
CONDIZIONI REGOLANTI LA PROCEDURA E ACCORDO TRA LE PARTI
Con il presente Avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale o di gara di
appalto ad evidenza pubblica. Tale Avviso rappresenta una mera procedura di individuazione esercenti,
per l’erogazione dei servizi oggetto dell’Avviso, da inserire nel costituendo Albo del Comune di Prato ai
sensi di quanto stabilito nell’ordinanza di protezione civile citata, e non comporta in capo all’Ente
Pubblico alcun obbligo ad instaurare con i soggetti aderenti rapporti contrattuali per l’erogazione delle
prestazioni.
Il Comune di Prato, dopo la valutazione della sussistenza dei requisiti richiesti per l’inserimento

nell’albo, sottoscriverà una convenzione tra le parti, esclusivamente con gli esercenti indicati da almeno
un cittadino, nelle modalità stabilite dallo stesso Ente.
La convenzione conterrà: gli obblighi delle parti, la numerosità e l’importo complessivo dei buoni spesa
relativi a ciascun esercizio, le modalità con cui il Comune di Prato erogherà all’esercente il corrispettivo
, successivamente alla presentazione di relativa nota di addebito
Il Comune inserirà tutte le richieste ricevute e ritenute ammissibili in un apposito elenco che sarà
pubblicizzato sul sito istituzionale: www.comune.prato.it.
L’elenco riporterà per ogni esercizio : denominazione, indirizzo, recapito telefonico, le modalità adottate
(consegna presso il negozio o consegna tramite comune di Prato), le eventuali percentuali di sconto
offerte dal singolo gestore.

MODALITÀ DI SCELTA
Si ribadisce che l’elenco che sarà costituito al termine dell’istruttoria è l’unico elenco del Comune di
Prato dal quale i cittadini potranno scegliere liberamente l’esercizio ( al massimo n.2) da indicare nella
domanda per usufruire dei buoni spesa.

PAGAMENTO DEI BUONI SPESA
Il Comune di Prato procederà al pagamento dei buoni spesa effettivamente consegnati agli utenti, come
documentati dagli esercizi commerciali, e come da convenzione che sarà sottoscritta tra le parti.
L’esercizio commerciale presenterà fattura/nota di addebito al Comune di Prato, in seguito al rilascio dei
buoni spesa/carte consegnate agli utenti, corredate da ricevuta di consegna all’utente e copia del
documento identità del richiedente
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il trattamento dei dati dei soggetti aderenti alla presente procedura avverrà ai sensi dell’art. 13 del
Regolamento UE 2016/679 nel rispetto dell’informativa allegata al presente avviso. Si precisa che
saranno oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente i dati dell’esercizio commerciale e
le informazioni aggiuntive dichiarate nello schema excell da allegare alla domanda di adesione.
Con l’adesione alla procedura gli esercenti accettano la nomina a responsabile del trattamento dati dei
beneficiari dei buoni spesa.
Nel rispetto dei principi del Regolamento europeo, con particolare riferimento, a quello di
minimizzazione, agli esercenti saranno comunicati i soli dati dei beneficiari necessari all’identificazione
del soggetto ai fini della verifica della titolarità del beneficio.
NORME FINALI
Per tutto quanto non previsto nell’Avviso Pubblico che forma parte integrante della presente
procedura, si intende comunque citata la normativa vigente in materia.
Per informazioni è possibile rivolgersi all'Ufficio del Servizio Sociale e Immigrazione del Comune
di Prato
Telefono: 0574 - 1836466 - comune.prato@postacert.toscana.it

email: sociale@comune.prato.it
Prato, lì, 01/04/2020
Il Dirigente del
Servizio Sociale e Immigrazione
Dr.ssa Valentina Sardi

