
SETTORE PROPONENTE: POLITICHE SOCIALI

OGGETTO: INVITO A PRESENTARE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER 
L’INSERIMENTO NELL’ELENCO COMUNALE DI
ESERCIZI COMMERCIALI E FARMACIE
DISPONIBILI AD ACCETTARE I BUONI SPESA DI CUI 
ALL’ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE 
CIVILE N. 658 DEL 29/03/2020  

IL DIRETTORE DEL SETTORE

RENDE NOTO CHE CON DETERMINAZIONE N. 233 DI SETTORE DEL 03/04/2020
E’ STATO APPROVATO IL SEGUENTE AVVISO:

IL DIRETTORE DEL SETTORE POLITICHE SOCIALI
In esecuzione dell’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione civile n. 658 del 29.03.2020, 

al  fine  di  ampliare  la  platea  dei  fornitori  nell’ambito  degli  interventi  di  sostegno in  favore  di 

cittadini  in  difficoltà  economica  e  nel  rispetto  dei  principi  di  imparzialità,  di  pubblicità  e  di 

trasparenza, invita le attività commerciali locali autorizzate alla vendita di generi alimentari e beni 

primari  (prodotti  per  neonati,  detersivi,  ecc.),  nonché le  farmacie  e  parafarmacie,  ad esprimere 

interesse e disponibilità per la vendita di generi alimentari e di prima necessità, attraverso buoni o 

carte  elettroniche  o dematerializzate  di  importo  predefinito  assegnate  a  persone individuate  dal 

Settore Politiche Sociali del Comune di Como. 

1.  FINALITÀ:  Con  il  presente  Avviso  il  Comune  intende  costituire  un  elenco  di  esercizi 

commerciali  di  prodotti  alimentari  e beni  di  prima necessità  come sopra indicati,  interessati  ad 

accettare  buoni  /carte  spesa  in  formato  elettronico  o  de  materializzato,  di  valore  predefinito  e 

assegnati  nominativamente  a  persone indicate  dall’Amministrazione  comunale  per  l’acquisto  di 

generi alimentari e di prima necessità. 

2. IMPORTO DELLE PRESTAZIONI E RAPPORTO CONTRATTUALE



Il numero di buoni il loro valore e l’importo complessivo delle prestazioni acquistate è condizionato 

dalla  disponibilità  economica,  anche  in  relazione  alla  somma  assegnata  a  questo  Comune 

dall’Ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile ed 

eventuali ulteriori somme che saranno acquisite dall’Ente sulla base delle previsioni della medesima 

ordinanza, nonché dalla scelta del cittadino percipiente.

Il Comune stipulerà con le singole attività accordi quadro per la fornitura dei buoni alle condizioni 

specificate  con  ciascuna  di  essa,  sia  in  relazione  alle  modalità  di  emissione  e  utilizzo  dei 

buoni/carte, sia in relazione a eventuali sconti praticati o altri vantaggi previsti dalle singole attività.

3. DEFINIZIONE ELENCO ESERCIZI COMMERCIALI  E FARMACIE

Saranno ammessi tutti gli esercizi commerciali e farmacie che svolgano attività di vendita di beni 

alimentari  e di prima necessità,  che presenteranno domanda con le modalità  di  cui al  presente 

avviso. 

Il Comune provvederà a pubblicare sul proprio sito internet istituzionale l’elenco degli operatori 

economici  che  hanno manifestato  il  proprio  interesse  ai  sensi  del  presente  Avviso.  Il  Comune 

procederà ad aggiornare l’elenco ogni 5 nuove richieste di inserimento, o comunque ogni 15 giorni 

fino al mese di maggio 2020 e a seguire mensilmente. 

Le singole attività potranno comunque iscriversi in ogni momento, l’elenco resterà infatti aperto alla 

eventuale adesione successiva di altri operatori. 

4. REQUISITI RICHIESTI 

Possono presentare istanza i soggetti con sede/unità locale a Como o nei comuni contermini iscritti 

presso la Camera di Commercio che svolgono le attività di vendita di generi alimentari e di prima 

necessità consentite in base ai provvedimenti emergenziali vigenti tempo per tempo. 

5. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Gli  esercizi  commerciali  interessati  potranno  manifestare  interesse  ad  aderire  all’iniziativa, 

mediante apposita domanda, utilizzando la modulistica allegata al presente Avviso, da far pervenire 

indicando obbligatoriamente nell'oggetto “AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

BUONI SPESA – EMERGENZA COVID-19”, esclusivamente tramite PEC al seguente indirizzo 

di posta elettronica certificata: comune.como@comune.como.it 

 

Alla domanda dovrà essere allegata copia del documento d'identità del legale rappresentante o del 

procuratore munito dei relativi poteri. 

6.  RICHIESTE INFORMAZIONI E CHIARIMENTI - FAQ

Per informazioni potranno essere richieste:

- per telefono ai numeri 031.252622  attivo dal lunedì al giovedì dalle ore 8:00 alle ore 13:00 

mailto:comune.como@comune.como.it


e dalle ore 14:00 alle ore 17:00, il venerdì dalle ore 8:00 alle ore 12:30;

- via mail:      covidbuoni2020@comune.como.it  ;

7. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo 

e  del  Consiglio  del  27  aprile  2016  si  avvisa  che  i  dati  raccolti  nel  corso  della  procedura  di 

espletamento  della  gara  e  di  stipulazione  dei  contratti  saranno trattati  ai  soli  fini  previsti  dalla 

normativa di settore, dalla normativa in materia di semplificazione amministrativa ovvero in caso di 

richiesta  di accesso agli  atti  o di ricorso all'autorità  giudiziaria.  A tale  fine si  comunica che  il 

Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RDP) del Comune di Como, ai sensi dell’art.37 

del  Regolamento  UE  2016/679  è  il  Dott.  Federico  Gilardoni  (contatti:  rpd@comune.como.it, 

federico.gilardoni@pec.it - telefono: 338 6816818).
                        Il Direttore

Avv. Giuseppe Ragadali
Documento informatico sottoscritto con firma digitale  ai  sensi 
dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e s.m.i
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