
1  

 

 

COMUNE DI LA MADDALENA 
(Provincia di Sassari) 

Servizio Socio Assistenziale 
(Ufficio Operatori sociali: 0789735090 – Ufficio Amministrativi 0789735074) 

 

 
 (Approvato con Det. N°________ del _________) 

 

Manifestazione di interesse finalizzata ad acquisire la disponibilità di 
esercenti presenti nel territorio del Comune di La Maddalena 

per l’erogazione dei generi     
alimentari per il valore dei buoni spesa assegnati ai cittadini 

in condizione di fragilità sociale durante l’emergenza Covid-19 
 (art. 2 del D.L. 154/2020 e D.L.73/2021) 

 

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI 

In esecuzione della propria determinazione n.________ del _________ 

RENDE NOTO 

Che con il presente avviso s’intendono individuare gli esercizi commerciali operanti nel territorio 

comunale e interessati ad aderire all’iniziativa di solidarietà alimentare prevista dal Decreto-Legge 

n. 154/2020 e Decreto – Legge n.73/2021 “Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza 

epidemiologica da COVID-19”. Con tali disposizioni normative il Consiglio dei Ministri ha 

istituito specifici fondi da destinare ai Comuni per sostenere le famiglie maggiormente in difficoltà 

attraverso un aiuto economico sotto forma di buoni spesa, come avvenne            durante la prima fase della 

crisi epidemiologica. 

L’obiettivo della manifestazione di interesse è la costituzione di un elenco di esercizi commerciali, 

che potranno aderire per l’erogazione dell’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 di La Maddalena 

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 

I destinatari della presente manifestazione di interesse sono gli esercizi commerciali che hanno sede 

operativa nel territorio del Comune di La Maddalena e che rientrano nelle seguenti categorie: 

• Grande distribuzione e Supermercati; 

• Panetterie, Pasticcerie  e prodotti da forno; 

• Macellerie e Pollerie; 
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• Esercizi di generi alimentari vari (alimentari, rosticcerie, ortofrutta, etc.); 

• Farmacie e Parafarmacie (esercizi ammessi per questo avviso limitatamente alla vendita di 

farmaci e beni di prima necessità); 

Gli esercizi commerciali che aderiranno 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 (DURC); 

I soggetti interessati si impegneranno a quanto segue: 

− avere la disponibilità di uno o più terminale/i informatico/i collegato/i alla rete internet 

(anche smartphone) per: (i) accedere ed accreditarsi presso l’applicazione “Si Voucher” per 

la gestione dei buoni spesa (si può prendere visione delle modalità di funzionamento della app attraverso 

il seguente video:  https://youtu.be/htOP6GkZTAg  ) ; (ii) verificare, al momento della vendita, i dati 

del beneficiario del buono spesa ai fini dell’erogazione del buono spettante e far inserire 

apposito PIN al beneficiario per confermare l’operazione; 

− verificare che  i suddetti buoni vengano spesi solo ed esclusivamente per  l’acquisto di 

prodotti alimentari e generi di prima necessità; 

− 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; 

− esporre presso l’esercizio un avviso recante l’adesione all’iniziativa di solidarietà alimentare 

del Comune di La Maddalena tale da consentire la riconoscibilità dell’iniziativa; 

− essere consapevole che il pagamento del valore dei buoni elettronici erogati sarà effettuato 

dal Comune di La Maddalena, successivamente alla presentazione di f a t t u r a  

e l e t t r o n i c a  da parte degli esercenti in seguito all’avvenuta erogazione ai beneficiari del 

valore del buono spesa, come risultante dalla rendicontazione resa disponibile dalla 

applicazione adottata, e con le modalità definite dal Comune; 

− accettare che il Comune di La Maddalena 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 delle risorse messe a disposizione per tale iniziativa in 

favore di ciascun esercente;  

− prestare il consenso al trattamento dei dati conferiti per la manifestazione di interesse e che 

saranno utilizzati dal Comune di La Maddalena ai soli fini dell’espletamento degli 
adempimenti previsti dalla procedura. 

 

Modalità di adesione 

I titolari di esercizi commerciali che soddisfano le condizioni suesposte e che sono interessati ad 

aderire all’iniziativa relativa all’erogazione di buoni spesa sono invitati compilare e a sottoscrivere 

il modulo di domanda informatizzato disponibile presso il seguente link: 
https://voucher.sicare.it/sicare/esercizicommerciali_login.php -> "Registrati e dai l'adesione" -> selezionare il 

centro territoriale "LA MADDALENA".   (si può prendere visione delle modalità di compilazione della domanda 

informatizzata attraverso il seguente video:  https://youtu.be/6_hGAnnUKjo ). 

La richiesta informatizzata dovrà essere inviata, unitamente alla copia di un documento di 

riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante dell’esercizio, a decorrere dalle ore 

08:00 del giorno 08.06.2021 e entro e non oltre le ore 08:00 del giorno 14.06.2021. 

https://youtu.be/htOP6GkZTAg
https://voucher.sicare.it/sicare/esercizicommerciali_login.php
https://youtu.be/6_hGAnnUKjo
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Non saranno accettate domande pervenute in modalità diversa e oltre il termine di cui al presente 

avviso. 

Istruttoria delle istanze 

Il Comune di La Maddalena procederà alla verifica delle istanze pervenute e pubblicherà l’elenco 

delle attività commerciali ritenute ammissibili sul sito istituzionale dell’Ente: 

www.comunelamaddalena.it affinché i cittadini che risulteranno beneficiari dei buoni spesa possano 

venirne opportunamente a conoscenza. Sarà data opportuna comunicazione agli esercizi 

commerciali ammessi.  

 

Modalità di funzionamento dei buoni spesa 

L'erogazione del buono spesa avverrà mediante l’applicazione “Si Voucher” del Gruppo Maggioli, 

messa a disposizione dal Comune di La Maddalena, che consentirà agli esercizi commerciali di 

accedere ad una piattaforma informatica dove potranno utilizzare il “borsellino elettronico” del 

beneficiario e, a scalare, addebitare l’importo fino a concorrenza della cifra spettante. 

La piattaforma fornirà in tempo reale la possibilità di verificare gli importi erogati dagli esercenti. Il 

Comune di La Maddalena, dietro richiesta di pagamento dell’esercente tramite fatturazione 

elettronica (avente indicazione del CIG che sarà comunicato dal Comune), e verificata la 

congruenza dell’importo richiesto con la rendicontazione presente in piattaforma, erogherà quanto 

spettante all’attività commerciale, previa verifica del DURC. 

L’esercente dovrà scaricare l’applicazione “Si Voucher” utilizzando un dispositivo fisso o mobile 

(anche smartphone Android) e attivare un proprio accesso (account) con credenziali che saranno 

comunicate dal Comune di La Maddalena. 

Al momento della vendita il negoziante: 

• richiederà al cittadino beneficiario la tessera sanitaria, scansionerà il codice a barre della 

stessa tramite l’App “Si Voucher” e potrà visualizzare l’importo del buono spesa spettante, 

in alternativa potrà inserire manualmente nell’applicazione il codice fiscale indicato nella 

tessera sanitaria; 

• a seguire inserirà nell’applicazione l'importo della vendita e chiederà al cittadino di inserire 
il PIN in suo possesso per confermare l’operazione; 

Gli esercenti che aderiranno all’iniziativa riceveranno una sessione di formazione da remoto per 

avere maggiori informazioni sull’applicazione e sul suo funzionamento e in tutta la fase del servizio 

di erogazione dei buoni potranno contare su assistenza telematica in caso di problemi e difficoltà 

secondo modalità che saranno successivamente specificate. 

Si precisa inoltre che i buoni spesa/voucher: 

1. danno diritto esclusivamente all’acquisto di prodotti alimentari. Sono tassativamente 

esclusi: 

a) alcolici (vino, birra e super alcolici vari); 

b) arredi e corredi per la casa (es. stoviglie); 

c) tabacco; 

d) altri generi voluttuari; 

2. hanno un importo variabile; 

3. 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 La Maddalena; 

http://www.comunelamaddalena.it/
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4. 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; 

5. i beneficiari potranno utilizzare i buoni spesa per effettuare i propri acquisti di generi 

alimentari entro e non oltre il 31.12.2021 (termine di scadenza per la spendibilità), salvo 

diversa autorizzazione dall’ufficio comunale incaricato. 

 
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 La Maddalena ai sensi di quanto stabilito nei Decreti-

Legge n. 154/2020 e n.73/2021, 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 La Maddalena, dopo la valutazione della sussistenza dei requisiti richiesti per 

l’inserimento nell’albo, abiliterà gli esercizi commerciali ammessi e comunicherà le credenziali di 

accesso nella procedura. 

Privacy e trattamento dei dati 

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 (come da 

Informativa allegata). Si precisa che saranno oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale 

dell’ente i dati dell’esercizio commerciale utili per la fruizione dei buoni spesa da parte dei 

beneficiari (ragione sociale, insegna, indirizzo). 

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. 

Pubblicità 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale del Comune di La Maddalena e non ha 

valore vincolante per l'Amministrazione, né valore precontrattuale in quanto finalizzato 

esclusivamente ad individuare il maggior numero possibile di operatori economici in grado di 

garantire la spendibilità dei buoni spesa e condizioni di vendita concorrenziali per i beneficiari. 

Informazioni 

Per informazioni è possibile rivolgersi all'Ufficio del Servizio Sociale del Comune  di La Maddalena 

ai seguenti recapiti: 

Telefono: 0789/735090 - 3385007807  

Mail: assistenza.lamedica@comunelamaddalena.it        assistenza.loriga@comunelamaddalena.it  

 

 

La Maddalena  lì, 07.06.2021 

 Il Responsabile di Servizio 

Dott.ssa Annamaria Campo 

mailto:assistenza.lamedica@comunelamaddalena.it
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