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Avviso Pubblico finalizzato ad acquisire la disponibilità di esercenti presenti nel 
territorio comunale a convenzionarsi con il Comune di Vigarano Mainarda per 
erogare generi alimentari e di prima necessità per il valore dei buoni spesa 
assegnati ai nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti 
dall'emergenza epidemiologica da virus Covid–19 
 

IL CAPO SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA 

 

Con il presente Avviso il Comune di Vigarano Mainarda intende individuare gli esercizi 

commerciali operanti nel territorio comunale e interessati ad aderire all’iniziativa di 

solidarietà alimentare prevista dal Decreto-Legge legge n. 73/2021, cd. Decreto Sostegni 

bis; 

Visto che per consentire l’adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare e di 
sostegno alle famiglie in stato di bisogno, specie per quanto concerne il pagamento di 
affitti e utenze domestiche, il 10 giugno scorso la Conferenza Stato-Città ha disposto lo 
stanziamento di 500 milioni a favore del Fondo di solidarietà alimentare, istituito 
dall’articolo 53 del decreto legge n. 73/2021, cd. Decreto Sostegni bis; 
Visto il riparto del fondo di cui all’articolo 53, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, 

n. 73, stabilito con Decreto del Ministro dell'Interno e del Ministro dell'Economia e delle 

Finanze del 24/06/2021;  

  

Richiamata altresì l’Ordinanza n. 658 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, 
recante “Ulteriori interventi   urgenti   di   protezione   civile   in   relazione   all’emergenza   
relativa   al   rischio   sanitario   connessa all’insorgenza   di   patologie   derivanti   da   
agenti   virali   trasmissibili” che   all’art.   2,   comma   4,   prevede espressamente che: 
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“...Ciascun comune  è autorizzato all’acquisizione, in deroga al decreto legislativo 18 aprile   
2016   n.   50: 

 a)   di   buoni   spesa   utilizzabili   per   l’acquisto   di   generi   alimentari   presso   gli   
esercizi commerciali contenuti nell’elenco pubblicato da ciascun comune nel proprio sito 
istituzionale; 

b) di generi alimentari o prodotti di prima necessità”; 

 

L’obiettivo della manifestazione di interesse è la costituzione di un elenco di esercizi 
commerciali, che potranno convenzionarsi con il Comune per poter erogare l’importo dei 
buoni spesa spettanti ai cittadini individuati dal Comune, tramite l’uso di una app e una 
procedura informatizzata. I cittadini potranno utilizzare il valore del buono erogato per 
l'acquisto di generi alimentari che il Comune assegnerà ai nuclei familiari più esposti agli 
effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus Covid–19 e a quelli in 
stato di bisogno. 

 

RENDE NOTO 

che   il   Comune   di   Vigarano Mainarda (FE)   intende   espletare   la  presente   
manifestazione   di   interesse   finalizzata   alla costituzione di un elenco di esercizi 
commerciali, che potranno convenzionarsi con il Comune per poter erogare l’importo dei 
buoni spesa spettanti ai cittadini individuati dal Comune, tramite l’uso di una app e una 
procedura informatizzata. I cittadini potranno utilizzare il valore del buono erogato per 
l'acquisto di generi alimentari che il Comune assegnerà ai nuclei familiari più esposti agli 
effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus Covid–19 e a quelli in 
stato di bisogno. 

 

DESTINATARI DELL’AVVISO 
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Possono manifestare il loro interesse e la loro disponibilità le aziende che hanno almeno 
un punto vendita nel territorio comunale di Vigarano Mainarda e sono iscritte presso la 
Camera di Commercio con uno dei seguenti codici Ateco: 

- codice ateco 47.11 – Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con 
prevalenza di prodotti alimentari e bevande (solo per vendita alimentari e bevande); 

- codice ateco 47.21 Commercio al dettaglio di frutta e verdura in esercizi specializzati; 

- codice ateco 47.22 Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne in 
esercizi specializzati; 

- codice ateco 47.23 Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi in esercizi 
specializzati; 

- codice ateco 47.24 Commercio al dettaglio di pane, torte, dolciumi e confetteria in 
esercizi specializzati; 

- codice ateco 47.25 Commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati; 

- codice ateco 47.29 Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi 
specializzati; 

- codice ateco 47.73 Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (solo 
per vendita di generi alimentari). 

 

Gli esercizi commerciali in oggetto devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

− non essere sottoposti a condizioni ostative derivanti da procedimenti e sentenze di 
natura penale, civile e amministrativa;  

− essere in regola con l’assolvimento degli adempimenti assicurativi, previdenziali e 
contributivi; 
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− osservare e rispettare i requisiti ambientali, di sicurezza igienico – sanitario degli 
ambienti e dei dipendenti (DUVRI) ed avere locali idonei a garantire le massime condizioni 
di sicurezza ed il rispetto delle indicazioni per la prevenzione della diffusione del virus 
covid –19; 

 

I soggetti interessati si impegneranno a quanto segue: 

1. avere la disponibilità di uno o più terminale/i informatico/i collegato/i alla rete 
internet (anche smartphone) per:  

2. accedere ed accreditarsi presso l’applicazione “GLAB” per la gestione dei buoni 
spesa; verificare, al momento della vendita, i dati del beneficiario del buono spesa 
ai fini dell’erogazione del buono spettante e registrare il buono in APP mediante QR 
CODE della tessera digitale; 

3. verificare che i suddetti buoni vengano spesi solo ed esclusivamente per l’acquisto 
di prodotti alimentari e beni di prima necessità; 

4. Non erogare ai cittadini beneficiari dei buoni spesa/voucher resto in denaro in caso 
di spesa per importo parziale del buono assegnato, l’utente potrà accedere fino a 
esaurimento delle risorse assegnate; 

5. essere disponibili ad applicare un eventuale sconto sui prodotti acquistati con i 
buoni spesa (precisando la relativa percentuale nella domanda di partecipazione); 

6. esporre presso l’esercizio un avviso recante l’adesione all’iniziativa di solidarietà 
alimentare del Comune di Vigarano Mainarda per da consentire la riconoscibilità 
dell’iniziativa; 

7. essere consapevole che il pagamento del valore dei buoni elettronici erogati sarà 
effettuato dal Comune di Vigarano Mainarda, successivamente alla presentazione 
di relativa nota di addebito da parte degli esercenti in seguito all’avvenuta 
erogazione ai beneficiati del valore del buono spesa, come risultante dalla 
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rendicontazione resa disponibile dalla applicazione adottata, e con le modalità 
definite con Convenzione da sottoscriversi fra gli esercenti e il Comune; 

8. accettare che il Comune rimborserà il quantitativo dei buoni spesa erogati presso 
l’esercizio commerciale a seguito di richiesta di pagamento e di verifica della 
congruenza dell’importo con la rendicontazione presente nella piattaforma 
elettronica utilizzata e comunque entro il limite, per tutti gli esercizi che 
sottoscriveranno la convenzione; 

9. prestare il consenso al trattamento dei dati conferiti per la manifestazione di 
interesse e che saranno utilizzati dal Comune di Vigarano Mainarda ai soli fini 
dell’espletamento degli adempimenti previsti dalla procedura. 

 

PRESENTAZIONE DELLE ADESIONI 

Gli interessati potranno aderire alla iniziativa di solidarietà alimentare oggetto del presente 

avviso redigendo la domanda allegata sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto 

notorio ai sensi del DPR 445/2000 con le seguenti modalità di invio: 

- Posta elettronica certificata: comune.vigarano@cert.comune.vigarano.fe.it (se 

comunicazione inviata da un indirizzo di PEC) 

- Posta elettronica convenzionale: servsociali@comune.vigarano.fe.it (se comunicazione 

inviata da un indirizzo di posta non certificata) 

Alla domanda/dichiarazione l’interessato deve allegare copia fotostatica non autenticata di 

un documento d’identità del dichiarante. 

 

ISTRUTTORIA DELLE ISTANZE 
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Il Comune di Vigarano Mainarda procederà alla verifica delle istanze pervenute e 
pubblicherà l’elenco delle attività commerciali ritenute ammissibili sul sito istituzionale 
dell’Ente: https://www.comune.vigarano.fe.it e si riserva, inoltre, la possibilità di pubblicare 
il suddetto elenco su ulteriori strumenti di comunicazione per garantirne adeguata 
pubblicità. 

 

MODALITA’ DI FUNZIONAMENTO DEI BUONI SPESA 

L'erogazione del buono spesa avverrà mediante l’applicazione “GLAB” di Gaspari Group 
srl, che consentirà agli esercizi commerciali di accedere ad una app dove potranno 
registrare i buoni utilizzati dagli esercenti tramite QR CODE e, a scalare, addebitare 
l’importo fino a concorrenza della cifra spettante al beneficiario. 

La piattaforma fornirà in tempo reale la possibilità di verificare gli importi erogati dagli 
esercenti. Il Comune di Vigarano Mainarda, dietro richiesta di pagamento dell’esercente 
con modalità definite in apposita Convenzione, e verificata la congruenza dell’importo 
richiesto con la rendicontazione presente in piattaforma, erogherà quanto spettante al 
negozio. 

L’esercente dovrà scaricare l’applicazione “GLAB” utilizzando un dispositivo mobile (anche 
smartphone Android) e attivare un proprio accesso (account). 

Le istruzioni per l’utilizzo si allegano al presente avviso e ne fanno parte integrante 

Si precisa inoltre che i buoni spesa/voucher: 

• danno diritto esclusivamente all’acquisto di prodotti alimentari e di prima necessità. Sono 
tassativamente esclusi: 

a) alcolici e super alcolici; 

b) tabacco; 

c) altri generi voluttuari; 
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• non sono cedibili, né commercializzabili o convertibili in denaro e sono utilizzabili solo dai 
titolari individuati dall’Amministrazione Comunale, salvo espressa delega ad altro familiare 
o cittadino, autorizzata per scritto dall’Amministrazione Comunale e comunicata 
all’esercizio da parte del Comune di Vigarano Mainarda; 

• comportano l’obbligo per il beneficiario di regolare in contanti (o in denaro elettronico) 
l’eventuale differenza in eccesso tra il valore nominale del buono e il maggior costo 
dell’acquisto; 

• i beneficiari potranno utilizzare i buoni spesa per effettuare i propri acquisti di generi 
alimentari entro e non oltre il 31 dicembre 2021 (termine per la spendibilità). 

 

CONDIZIONI REGOLANTI LA PROCEDURA E L’ACCORDO TRA LE PARTI  

Con la presente manifestazione di interesse non è posta in essere alcuna procedura 
concorsuale, paraconcorsuale o di gara di appalto ad evidenza pubblica. L’avviso 
rappresenta una mera procedura di individuazione esercenti, per l’erogazione dei servizi 
oggetto dell’Avviso, da inserire nel costituendo albo/elenco del Comune di Vigarano 
Mainarda ai sensi di quanto stabilito nel Decreto-Legge n. 73 del 25 maggio 2021, 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 Vigarano Mainarda sottoscriverà una Convenzione tra le parti nelle modalità 
stabilite dallo stesso Ente. 

La Convenzione conterrà: gli obblighi delle parti, le modalità con cui il Comune di Vigarano 
Mainarda erogherà all’esercente il corrispettivo successivamente alla presentazione di 
relativa nota di addebito. 

INFORMAZIONI 

Per informazioni è possibile rivolgersi all'Ufficio Amministrativo dei Servizi Sociali del 
Comune di Vigarano Mainarda ai seguenti recapiti: 
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Telefono: 0532436428 

Email: servsociali@comune.vigarano.fe.it 

 

Vigarano Mainarda, 27/08/2021             

Il Capo Settore Cazziari Cristina 
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