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AVVISO PUBBLICO
“EMERGENZA COVID19 – BUONI ALIMENTARI E RISTORO ELETTRONICI–
AVVISO AGLI ESERCENTI”
(DELIBERAZIONI G.C. N. 200/2021 E N. 209/2021)
IL RESPONSABILE DEL SETTORE N. 1 F.F.
Vista la situazione economica determinatasi per effetto dell’emergenza COVID-19;
In esecuzione delle Deliberazioni G.C. n. 200/2021 e n. 209/2021 e della Determinazione n. 1052/2021
R.G.,
EMANA IL PRESENTE AVVISO PUBBLICO
per l’acquisizione di manifestazioni di interesse da parte di esercizi commerciali del Comune di
Parabita ad aderire all’iniziativa dei “Emergenza Covid19 – Buoni alimentari e ristoro elettronici”.
La procedura sarà gestita interamente tramite apposita piattaforma informatica.
1. FINALITA’ ED OGGETTO DELL’AVVISO
Con il presente avviso si intende reperire la disponibilità degli esercizi commerciali del Comune di
Parabita che intendono aderire all'iniziativa per la fornitura di generi alimentari, assegnati tramite
buoni spesa elettronici, alle famiglie residenti a Parabita in situazione di grave difficoltà economica
legata all’emergenza COVID-19.
La finalità è quella di creare un elenco – aggiornabile e pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente –
degli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa.
2. OGGETTO DEI BUONI ELETTRONICI
I buoni alimentari e ristoro elettronici saranno spendibili entro e non oltre il 16/01/2022.
Con i buoni alimentari elettronici sarà possibile acquistare generi alimentari (con esclusione a mero
titolo esemplificativo di alcolici, articoli di cosmesi, prodotti di bellezza, profumi) presso gli esercizi
commerciali operanti sul territorio di Parabita.
Con i buoni ristoro elettronici, invece, sarà possibile acquistare pasti pronti e bevande (escluse
quelle alcoliche) da asporto presso i ristoratori operanti sul territorio parabitano, inclusi bar, caffè,
pasticcerie, ristoranti, pizzerie, pub, trattorie, osterie, agriturismi, ecc.
I buoni spesa saranno erogati esclusivamente in formato digitale.
Non dovrà essere applicata alcuna condizione per l’accettazione dei buoni spesa, né in riferimento ad
un importo minimo da spendere né all’applicazione di qualsivoglia riduzione percentuale.
È fatto assoluto divieto di cambiare in denaro il valore dei buoni, sia in forma totale, sia parziale,
pena il non riconoscimento del pagamento del corrispettivo dei buoni da parte del Comune.
3. REQUISITI
Possono presentare la propria manifestazione di interesse i titolari di esercizi commerciali in possesso
dei seguenti requisiti:
- iscrizione alla Camera di Commercio;
- possesso di specifica licenza per l’attività svolta;
- sede operativa nel Comune di Parabita;
- possesso dei requisiti previsti dalla legge per poter contrarre con la pubblica amministrazione;
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non sussistenza, ai sensi della vigente normativa antimafia, delle cause di divieto, di
decadenza o di sospensione previste dall’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e s. mm. ii. anche nei
confronti dei soggetti indicati nell’art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.

4. DISPOSIZIONI PARTICOLARI
L’acquisto dei prodotti di cui sopra dovrà essere necessariamente accompagnato da
scontrino/fattura/ricevuta o qualsiasi altra documentazione fiscale comunque denominata riportante,
nei limiti del possibile, il nome dell’articolo acquisito.
Se presso lo stesso esercizio commerciale gli utenti acquistano sia beni essenziali e legati a necessità
di salute (che rientrano in altro avviso pubblico) che generi alimentari, i titolari degli esercizi
dovranno emettere singoli scontrini/ricevute fiscali al cui interno inserire, da una parte, i beni
essenziali e legati a necessità di salute e, dall’altra, i generi alimentari, pena l’impossibilità per l’Ente
di effettuare la liquidazione dei buoni elettronici.
La compilazione e la trasmissione del modulo di adesione costituisce accettazione piena e
incondizionata di tutte le clausole presenti all’interno del presente avviso e della Delibera G.C. n.
200/2021 e, quindi, equivale a sottoscrizione di convenzione.
5. FUNZIONAMENTO PIATTAFORMA INFORMATICA
Tutta la procedura, sia per gli esercenti che per i cittadini, verrà gestita previa registrazione sulla
piattaforma informatica per l’erogazione dei buoni spesa elettronici.
Gli aderenti alla piattaforma non avranno nessun aggravio di spesa sulle transazioni effettuate.
La piattaforma metterà a disposizione di ogni esercente un pannello di controllo personale (c.d.
dashboard) che raccoglierà le transazioni effettuate con buono spesa digitale.
Le somme saranno liquidate all’esercente dal Settore 1 Affari Generali – Ufficio Servizi Sociali del
Comune di Parabita.
Il Comune liquiderà periodicamente gli importi corrispondenti agli acquisti effettuati in ogni esercizio
commerciale tramite estrazione di singoli report delle transazioni caricate e previo controllo della
documentazione fiscale contenente gli acquisti posti in essere dagli utenti.
Se dal controllo della documentazione fiscale risulteranno prodotti non acquistabili tramite i buoni
alimentari e/o ristoro, in fase di liquidazione verrà decurtato l’importo corrispondente alla merce di
cui sopra.
Per una più facile comprensione delle modalità operative della piattaforma informatica, sono messi a
disposizione video-tutorial sia per gli esercenti che per i beneficiari.
6. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La modulistica per aderire all’iniziativa è scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Parabita
https://www.comune.parabita.le.it/it .
La manifestazione d’interesse, recante in oggetto la dicitura “EMERGENZA COVID 19 –
ADESIONE ALL’INIZIATIVA BUONI ALIMENTARI-RISTORO ELETTRONICI”, dovrà essere
sottoscritta dal legale rappresentante e dovrà pervenire nelle seguenti modalità:
- a mezzo email/PEC all’indirizzo: info.comune.parabita@pec.rupar.puglia.it ;
- a mano presso l’Ufficio Protocollo dell’Ente attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle
ore 13.30, martedì e giovedì dalle ore 16:30 alle ore 18:30.
Alla manifestazione di interesse dovrà essere allegata:
- dichiarazione antimafia;
- dichiarazione tracciabilità dei flussi finanziari;
- fotocopia di un valido documento d’identità/riconoscimento del titolare/legale rappresentante
dell’esercizio.
7. PRIVACY
I dati personali che vengono raccolti (nome, cognome e codice fiscale dei cittadini residenti) saranno
oggetto di trattamento per la predisposizione dei buoni e per la fase successiva all'utilizzo degli stessi
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nell'esercizio di un compito di interesse pubblico in conformità alla vigente normativa in materia di
Privacy (Regolamento UE 2016/679 e il Decreto legislativo 196/2003).
In relazione a quanto sopra, il trattamento avviene in base a strumenti manuali, informaticie
telematici comunque idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
Il soggetto gestore della Soluzione Software o APP sarà nominato Responsabile esterno per il
trattamento dei dati.
Gli utilizzatori godranno dei diritti previsti dalla normativa citata, tra i quali il diritto di accesso ai
dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei,
incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge. Inoltre, hanno il diritto di proporre reclamo
ai sensi dell’art. 13, co. 2, lett. d) del Regolamento UE 2016/679.
Il titolare del trattamento è il Comune di Parabita.
8. CONTROLLI
Il Comune di Parabita effettuerà controlli a campione per la verifica della veridicità delle
dichiarazioni rese.
Nei casi di dichiarazioni false o mendaci si provvederà alla segnalazione all’Autorità Giudiziaria ai
sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, incorrendo nelle sanzioni del codice penale e dalle
leggi specifiche in materia.
La pubblicazione del presente Avviso non costituirà per l’Amministrazione Comunale alcun obbligo
o impegno nei confronti dei soggetti partecipanti, né, per questi ultimi, pretesa ad aver diritto a
qualsivoglia controprestazione, né la manifestazione d’interesse comporterà alcun obbligo da parte
dell’Amministrazione qualora, per qualsiasi motivo, non si proceda all’attivazione del servizio.
Per tutto quanto non esplicitato nel presente Avviso Pubblico, si rimanda alla normativa vigente in
materia.
*****
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali ai seguenti recapiti:
0833/392310
0833/392359

servizisociali@comune.parabita.le.it

Parabita, lì 29/10/2021
Il Responsabile del Settore 1 f.f.
f.to Dott. Diego De Pascalis

