
 

COMUNE DI OLZAI 

PROVINCIA DI NUORO 

- UFFICIO SERVIZI SOCIALI – 

 

Prot. n. 345 

 

AVVISO PUBBLICO  

MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE 
art. 2 del D.L. 23 novembre 2020 n. 154 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DEGLI 

ESERCIZI COMMERCIALI DISPONIBILI ALLA FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI E 

PRODOTTI DI PRIMA NECESSITÀ MEDIATE BUONI SPESA 

IL COMUNE DI OLZAI 

in attuazione del D.L. 23 novembre 2020 n. 154 recante “Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza 
epidemiologica da COVID-19” e dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29 
marzo 2020, intende avviare una procedura di manifestazione di interesse per individuare gli operatori 
economici interessati ad aderire all’iniziativa che prevede l’erogazione di “buoni spesa” dedicati a persone 
singole e ai nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus 
Covid-19 e a quelli in stato di bisogno. 

I buoni spesa sono utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari e/o prodotti di prima necessità, al fine di 
soddisfare i bisogni urgenti ed essenziali, spendibili presso gli esercizi commerciali aderenti alla manifestazione 
d’interesse. 

Pertanto tutti gli esercizi commerciali e la farmacia operanti nel territorio di Olzai sono invitati a manifestare il 
proprio interesse ad aderire all’iniziativa in argomento al fine di elaborare un elenco di operatori economici 
disponibili ad accettare i buoni spesa. 

Per l’esecuzione delle suddette misure il Comune di Olzai si avvale di GLAB del Gruppo Gaspari Srl con sede in 
Cadriano di Granarolo - Via Minghetti n. 18, soggetto incaricato alla distribuzione di titoli legittimanti (buoni 
spesa) sotto forma di tessere/buono.  

OGGETTO DELLA PRESTAZIONE 

Il buono spesa fornito mediante la tessera/buono si configura quale modalità strumentale di erogazione di un 
sostegno economico a favore di cittadini residenti nel Comune di Olzai in situazione di disagio economico 
dovuto all’emergenza epidemiologica da Covid-19. 

Il possessore della tessera/buono avrà diritto a pagare i beni da acquistare con la tessera senza che venga 
applicata alcuna riduzione per spese di commissione o di qualsiasi altra natura da parte dell’esercizio 
commerciale. 

Il buono spesa concorrerà al pagamento del conto fino al suo ammontare (es. se vale € 200,00 concorrerà alla 
spesa per detta cifra) ed è spendibile soltanto per l’acquisto di generi alimentari e/o prodotti di prima necessità 
quali prodotti alimentari, prodotti per la prima infanzia, per l’igiene personale e per l’igiene della casa, prodotti 
parafarmaceutici e farmaceutici di prima necessità, combustibile da riscaldamento e bombole di gas.  

E’ assolutamente vietato l’utilizzo della tessera/buono quale corrispettivo per l’acquisto di ogni altro 
prodotto non alimentare e non appartenente alla categoria di beni di prima necessità quali, a titolo 
esemplificativo e non esaustivo bevande alcoliche, tabacchi, prodotti di alta gastronomia, cosmetici, 
abbigliamento, elettrodomestici, telefoni cellulari, oggettistica, articoli da regalo, altri generi voluttuari 
o comunque non appartenenti alla categoria di beni di prima necessità. 



Si precisa che i buoni spesa: 

- sono personali, non trasferibili, né cedibili a terzi, non convertibili in denaro contante e sono utilizzabili solo 
dai titolari individuati dall’Amministrazione Comunale, salvo espressa delega ad altro familiare o cittadino, 
autorizzata per scritto dall’Ufficio competente che provvede a comunicare agli esercizi commerciali; 

- possono essere utilizzati esclusivamente presso gli esercizi commerciali convenzionati con il Comune di 
Olzai;  

- 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; 

- saranno rimborsati al 100% all’esercizio commerciale, dietro presentazione della fattura elettronica al Comune 
di Olzai e previa richiesta di DURC da parte dell’ufficio competente. 

 

EVENTUALI PRESTAZIONI AGGIUNTIVE 
Gli operatori economici potranno, a propria discrezione, incrementare il valore dei buoni spesa, offrendo, 
ai cittadini che in questo periodo vivono una situazione di particolare difficoltà economica, uno sconto 
nell’utilizzo dei buoni spesa. 

Essi potranno inoltre indicare l’eventuale disponibilità a fornire il servizio aggiuntivo di consegna a domicilio 
della spesa effettuata e/o l’eventuale disponibilità a ricevere ordinazioni telefoniche. 

REQUISITI RICHIESTI 
Possono presentare istanza gli operatori economici: 

- iscritti presso la Camera di Commercio con i codici ATECO indicati nell’allegato 1 del D.P.C.M. 22 marzo 
2020, come modificato dal D.P.C.M. 25 marzo 2020, per i quali è consentita la prosecuzione dell’attività 
lavorativa; 

- esercitare l’attività nel territorio del Comune di Olzai; 

- essere in possesso del DURC regolare; 

- non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che non siano in 
corso procedimenti per la dichiarazione di una di dette situazioni; 

- non essere destinatario di misure interdittive ai sensi del D. Lgs. n. 159/2011. 

In caso di adesione, gli interessati dovranno inoltre impegnarsi a rispettare puntualmente quanto previsto dall’art. 
3, comma 8, della legge 13 agosto 2010 n. 136, in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ovvero 
dovranno indicare il conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, sul quale dovranno essere disposti i 
rimborsi. 

GESTIONE DEI BUONI SPESA  
L’erogazione del buono spesa avverrà piattaforma informatica, presente sull’home page del sito del Comune, 
accedendo con password individuale che sarà rilasciata al momento della registrazione.  

Non sono previsti costi di transazioni né eventuali commissioni a carico degli esercizi commerciali; gli stessi 
potranno utilizzare PC o tablet o smartphone (Android) per registrare l’importo del buono spesa elettronico 
virtuale, attraverso la semplice lettura della tessera/buono del cittadino.  

L’esercente commerciale dovrà far pervenire all’Ente, in sede di rendicontazione, copia dello scontrino fiscale 
facendo la foto per mezzo della piattaforma software (sito web o app “GCard Scanner”) e richiedere al 
Comune, il rimborso del corrispettivo dei beni venduti con i buoni virtuali.  

Il Comune di Olzai, 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. 

L’esercizio commerciale sulla base del rendiconto presente sulla piattaforma emetterà nota di debito per il 
rimborso dei buoni spesa utilizzati presso il proprio punto vendita.  

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
Gli operatori economici che soddisfano le condizioni suesposte ed interessati a convenzionarsi con questo 
Comune sono invitati a presentare la propria manifestazione di interesse mediante la compilazione del modulo di 
domanda allegato al presente avviso che dovrà essere sottoscritto digitalmente o con firma autografa dal legale 
rappresentante.  
La domanda dovrà essere trasmessa a mezzo PEC all’indirizzo servizisociali@pec.comune.olzai.nu.it, 
indicando il seguente oggetto “Manifestazione di interesse buoni spesa – Emergenza Covid-19”. 

mailto:%20servizisociali@pec.comune.olzai.nu.it


Alla domanda dovrà essere allegata copia del documento d’identità del legale rappresentante. 
Solo in caso di indisponibilità dei suddetti strumenti, la domanda può essere presentata all’Ufficio Servizi Sociali 
del Comune, previo appuntamento telefonico. 

ELENCO DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI 
Il Comune inserirà tutti gli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa in un apposito elenco che sarà pubblicato 
sul sito istituzionale www.comune.olzai.nu.it e consegnato ai beneficiari, in cui saranno inserite oltre all’indirizzo 
e al recapito telefonico delle attività aderenti all’iniziativa, anche gli eventuali servizi aggiuntivi offerti quali 
l’ordinazione telefonica, la consegna a domicilio e/o le percentuali di sconto offerte dai singoli gestori. 
L’elenco verrà aggiornato costantemente e avrà validità dal giorno della sua pubblicazione e fino alla fine della 
situazione emergenziale e/o sino all’esaurimento dei fondi assegnati e/o destinati dall’Ente. 
L’adesione implica l’immediata disponibilità dell’operatore economico alla fornitura dei beni in favore dei 
beneficiari dei buoni spesa. 
La preferenza dell’esercizio commerciale per la spendita dei buoni è rimessa alla libera scelta dei beneficiari. 

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 è finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di 
interesse per favorire la partecipazione del maggior numero di punti vendita potenzialmente interessati ad 
essere inseriti nell’elenco comunale. 
Il Comune di Olzai dopo la valutazione della sussistenza dei requisiti richiesti, sottoscriverà apposita 
Convenzione tra le parti nelle modalità stabilite dallo stesso Ente. 
L’Amministrazione Comunale si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di interesse pubblico, 
la presente procedura senza che gli operatori economici istanti possano vantare alcuna pretesa. 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Art. 13 del Regolamento U.E. 2016/679) 
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Olzai. Il Responsabile della protezione dei dati (R.D.P.) è la 
Dott.ssa Etzo Alessandra Sebastiana. I dati personali sono trattati secondo le specifiche finalità previste dai 
singoli procedimenti amministrativi. La finalità del trattamento è definita dalle fonti normative che disciplinano i 
singoli procedimenti. L’operatore economico aderente all’iniziativa dovrà garantire la tutela dei dati personali ai 
sensi del Regolamento U.E. 2016/679 in merito al trattamento degli stessi derivanti dalla gestione dei buoni 
spesa. 

PUBBLICITÀ 
Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Olzai, all’indirizzo 
www.comune.olzai.nu.it e nella sezione Albo Pretorio.  
Per informazioni o chiarimenti rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali: 

- Tel. 0784 55001 (int. 3) - Tel. 0784 1827903 

- Mail: servizisociali@comune.olzai.nu.it  - PEC: servizisociali@pec.comune.olzai.nu.it  
 
Olzai 1 febbraio 2021 
 

                               La Responsabile Servizi Sociali 
           f.to Dott.ssa Antonina Mattu 
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