
 

 

 

 

 

 

 
Prot. n. 5172 / Rap. 338 

 
AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI INTERESSATI ALLA FORNITURA  

DI PRODOTTI ALIMENTARI, TRAMITE BUONI SPESA  
 

IL RESPONSABILE 1ª AREA “AFFARI GENERALI” 
 
Premesso che con ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 658 del 29.03.2020 recante 
“Ulteriori interventi urgenti di Protezione Civile in relazione all’emergenza relativa al rischio 
sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, sono state 
assegnate risorse ai Comuni per l’acquisizione di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi 
alimentari e/o prodotti di prima necessità; 
 

AVVISA CHE 
 
L’Amministrazione comunale, tramite il presente Avviso, intende procedere all’individuazione di 
esercizi commerciali, che abbiano sede, a causa delle attuali limitazioni agli spostamenti, a San 
Martino di Lupari e che siano interessati alla fornitura di prodotti alimentari su presentazione di 
buoni spesa rilasciati dall’ufficio Servizi Sociali ai nuclei familiari che verranno ammessi al 
beneficio in oggetto.  
Si precisa che il buono spesa:  
 dà diritto all’acquisto di soli prodotti alimentari, compresi quelli in promozione, e non 

comprende: 
a) superalcolici vari; 
b) alimenti e prodotti per gli animali; 
c) arredi e corredi per la casa (es. stoviglie etc.); 
d) scarpe e vestiario; 

 deve essere speso esclusivamente presso gli operatori economici convenzionati con l’Ente o 
che sono disponibili a convenzionarsi per poter ottenere il rimborso; 

 non è cedibile; 
 non è utilizzabile quale denaro contante e non dà diritto a resto in contanti; 
 comporta l’obbligo per il fruitore di regolare in contanti l’eventuale differenza in eccesso tra il 

valore facciale del buono ed il prezzo dei beni acquistati. 
 
La scelta dell’esercizio commerciale tra quelli aderenti all’iniziativa ove spendere il buono è 
rimesso alla libera volontà dei beneficiari, nel rispetto delle limitazioni agli spostamenti disposti 
dalle vigenti disposizioni emergenziali di contenimento del contagio da COVID-19. 
 
L’Amministrazione Comunale corrisponderà alla ditta il corrispettivo dovuto dietro presentazione 
di fattura, fuori campo IVA, in formato elettronico, o in alternativa di nota di  addebito, il cui 
ammontare non potrà in alcun modo eccedere l’importo indicato sul singolo coupon o, in caso di 
fattura cumulativa o nota di addebito cumulativa, dei buoni nominali cui gli stessi si riferiscono, 
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anche se l’esercizio commerciale ha volontariamente deciso e/o comunicato di applicare uno 
sconto sul valore della spesa. 
Contestualmente al documento fiscale l’esercente dovrà produrre l’elenco dei buoni ricevuti con 
allegati i buoni spesa in originale. 
Il titolare dell'esercizio commerciale convenzionato si impegna a consegnare tutta la 
documentazione necessaria ai fini del rimborso all'ufficio protocollo del Comune entro il 30 del 
mese successivo alla scadenza dei buoni. 
 
Le Ditte operatrici del settore, interessate alla fornitura di prodotti alimentari di prima necessità a 
favore di soggetti economicamente svantaggiati individuati dal Comune di San Martino di Lupari, 
possono presentare apposita manifestazione di interesse, entro il giorno martedì 7 aprile 2020, 
comunicando la disponibilità ad applicare sul valore dei beni acquistati lo sconto che riterrà 
opportuno, sottoscritta dal proprio legale rappresentante al Comune di SAN MARTINO DI LUPARI, 
prioritariamente a mezzo di posta elettronica ai seguenti indirizzi:  
email: sociale@comune.sanmartinodilupari.pd.it  
pec: sanmartinodilupari.pd@cert.ip-veneto.net 

 
Per informazioni le ditte potranno contattare i seguenti recapiti telefonici:  049 9460408 – int. 3. 
 
 
San Martino di Lupari , lì 2 aprile 2020 
 

IL RESPONSABILE DELLA 1ª AREA 
“AFFARI GENERALI” 
avv. Patrizia Tomasi 

firmato digitalmente 
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