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Provincia di Savona 

Avviso pubblico 

Manifestazione di interesse per ditte interessate alla fornitura di buoni spesa 

Emergenza Covid-19 

Premesso che con Ordinanza n. 658 della Presidenza del Consiglio dei Ministri avente ad oggetto” 

Ulteriori interventi urgenti di Protezione Civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario 

connessa all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” sono stati attribuiti al 

Comune di Cairo Montenotte risorse finanziarie pari a complessivi € 75.317,29 , cui andranno ad 

aggiungersi eventuali ulteriori somme da parte della Regione Liguria, sempre connesse alle richiamate 

esigenze; 

Preso atto che le risorse finanziarie sono destinate all’acquisizione di buoni spesa utilizzabili per 

l’acquisto di generi di prima necessità presso gli esercizi commerciali contenuti nell’elenco pubblicato 

da ciascun comune nel proprio sito istituzionale; 

Considerato che i requisiti dei cittadini che possono fare richiesta sono stati individuati in:  

a) residenza nel Comune di Cairo Montenotte al momento in cui viene fatta la richiesta; 

b) situazione di bisogno a causa dell’applicazione delle norme relative al contenimento della epidemia 

da Covid-19, previa autocertificazione e certificazione specifica che ne attesti lo stato (es. situazione di 

malattia, inoccupati, esodati, e quant’altro); 



Per i nuclei familiari non in carico ai servizi sociali, sarà cura dei Servizi sociali stessi accertare lo stato 

di bisogno e procedere alla presa in carico. 

Tutto ciò premesso e considerato,  

Con il presente avviso di manifestazione di interesse si invitano gli operatori economici preposti alla 

vendita di generi di prima necessità, presenti sul territorio del Comune di Cairo Montenotte ed 

interessati a fornire alla popolazione beni di prima necessità, a sottoscrivere apposito modulo di 

adesione con questo Ente.  Gli esercenti che aderiscono all’iniziativa verranno inseriti in una apposita 

lista accreditata che sarà pubblicata sul sito del Comune di Cairo Montenotte.  

La gestione della provvidenza economica di cui trattasi, sarà effettuata nel modo seguente: 

i Servizi Sociali del Comune di Cairo Montenotte associano un codice alfanumerico di riconoscimento

a ciascun beneficiario e i relativi buoni spesa (€ 50,00) numerati progressivamente, spendibili per la cifra 

intera e non frazionabili;  

i servizi sociali inviano per posta elettronica, a cadenza settimanale, a ciascun esercente inserito 

nell’elenco comunale, l’elenco aggiornato dei codici alfanumerici e i corrispondenti buoni spesa; 

al momento della spesa, il beneficiario presenterà il proprio codice alfanumerico all’esercente il quale 

depennerà dall’elenco fornito dai servizi sociali i buoni utilizzati; al termine della settimana gli 

esercenti invieranno per posta elettronica ai servizi sociali tale elenco aggiornato. 

Si precisa che:  

• i buoni spesa danno diritto all’acquisto delle seguenti tipologie di beni: prodotti alimentari e 

generi di prima necessità quali: latte, pasta, zucchero, carne, pane, uova, pesce, olio, frutta, 

verdura, scatolame, surgelati, alimenti per la prima infanzia e quanto altro; prodotti per 

l’igiene personale quali: sapone, dentifricio, pannolini per bambini, assorbenti, carta igienica e 

quanto altro similare; prodotti per la pulizia della casa quali detersivi, disinfettanti e quanto 

altro similare). Non comprende: alcolici (vino, birra, birra analcolica e super alcolici vari), 

alimenti e prodotti per gli animali; arredi e corredi per la casa (es. stoviglie e collegati), 

tabacchi, ricariche telefoniche, giochi e lotterie;  

• i buoni spesa devono essere utilizzati presso uno degli esercizi commerciali tra quelli 

accreditati nel Comune di Cairo Montenotte ed inseriti nella indicata lista a seguito di adesione 

alla Manifestazione di Interesse e della verifica dei requisiti di legge per contrarre con la 

Pubblica amministrazione;  



• Le istanze di partecipazione, disponibili on-line sul sito del Comune di Cairo Montenotte: 

www.comunecairomontenotte.gov.it, dovranno pervenire all'Ufficio di Protocollo all'indirizzo 

pec: protocollo@pec.comunecairomontenotte.gov.it entro e non oltre il termine perentorio 

delle ore 18,00 del giorno 06/04/2020 recante il seguente oggetto: “RICHIESTA DI 

ACCREDITAMENTO per la costituzione dell'elenco dei soggetti accreditati per la fornitura di 

buoni spesa” e dovranno contenere, oltre all'istanza di partecipazione, la seguente 

documentazione:  

• iscrizione alla Camera di Commercio per le seguenti tipologie di esercizi commerciali al 

dettaglio;  

- esercizi di vicinato, compresi gli ortofrutticoli;  

- ipermercati; 

- supermercati; 

- discount di alimentari;  

- mini mercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari;   

- prodotti surgelati;  

-esercizi di panificazione.  

• gestione del proprio ciclo di fatturazione esclusivamente in modalità di fatturazione 

elettronica;  

• indicazione di un effettivo luogo di esercizio delle attività di vendita al dettaglio con 

indicazione  dell’ubicazione e dell’orario di apertura al pubblico;  

• chiediamo cortesemente di emettere nota di addebito esclusa dal campo di applicazione I.V.A. 
per i buoni spesa con cadenza settimanale al fine di poterVi garantire velocemente l’incasso di 
quanto venduto 

• L’utilizzo dei buoni spesa è stato previsto che avvenga con modalità Una Tantum, ma in 
considerazione dell’attuale situazione di difficoltà economica che l’intero Paese sta 
attraversando, non si esclude che uno stesso nucleo possa richiedere più volte la medesima 
agevolazione. 

-Tracciabilità dei flussi finanziari.  

L’istante accreditato, ai sensi della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 “Tracciabilità dei flussi finanziari”, 

dovrà indicare il numero di conto corrente “dedicato” su cui dovranno transitare tutti i movimenti 



finanziari, relativi alla gestione dei servizi espletati indicando altresì le generalità ed il codice fiscale 

delle persone delegate ad operare su tale conto.  

-Trattamento dati personali.  

L'istante dovrà garantire l’applicazione del D. lgs. N. 101 del 10/08/2018 che adegua il Codice in materia di 

protezione dei dati personali alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 GDPR,  a tutela delle persone e 

di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.  

-Sicurezza sui luoghi di lavoro.  

L'istante è tenuto ad applicare il D.Lgs. 81/2008, come vigente, sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.  

-Durata dell’accreditamento.  

L’accreditamento previsto dal presente bando riveste carattere di eccezionalità in relazione alla 

emergenza epidemiologica da COVID-19 e pertanto lo stesso si considererà concluso al superamento 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. 

Il Responsabile dell’Area Assistenza-Servizi Sociali 

Dr. Giampaolo VETTORATO 

Il Sindaco di Cairo Montenotte 

Dr. Paolo LAMBERTINI 


