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AVVISO PUBBLICO 
 
PER LA CREAZIONE DI UN ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI ALLA 
FORNITURA DI GENERI DI PRIMA NECESSITA, TRAMITE BUONI SPESA ELETTRONICI, PER 
ASSISTENZA ALLE FAMIGLIE IN SITUAZIONE DI CONTINGENTE INDIGENZA ECONOMICA 
DERIVANTE DALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.  

Visto il D.L. 23 novembre 2020, n.154 recante “Misure urgenti connesse all’emergenza 
epidemiologica da COVID-19”; 
Visto, in particolare, l’art. 2 del citato decreto, che, al fine di consentire ai Comuni l’adozione di 
misure urgenti di solidarietà alimentare, istituisce un fondo da erogare a ciascun Comune sulla 
base degli allegati 1 e 2 dell’Ordinanza della Protezione Civile n.658 del 29 marzo 2020; 

Vista, altresì, la proposta DGR Lazio n. 18898 del 27.11.2020, avente ad oggetto “Assistenza alle 
famiglie in situazione di contingente indigenza economica derivante dall’emergenza 
epidemiologica da Covid-19. Finalizzazione di ulteriori euro 15.000.000,00, a favore di Roma 
capitale e dei Comuni del Lazio” ; 


SI RENDE NOTO  

che il Comune di Cassino intende creare un elenco di operatori economici aventi sede operativa 
nel predetto Comune interessati alla fornitura di beni di prima necessità (alimenti, prodotti 
farmaceutici, prodotti per l’igiene personale e domestica)in favore di nuclei familiari in difficoltà 
economica a causa dell’emergenza sanitaria connessa alla diffusione del virus Covid-19. 

Possono presentare istanza le farmacie, le parafarmacie, gli esercizi commerciali di vicinato 
(minimarket, panifici, frutterie, macellerie, pescherie e rivendite di surgelati), i supermercati, i 
discount alimentari, gli ipermercati, le fattorie sociali, le imprese agricole sociali e gli empori 
solidali. 
Gli operatori commerciali che intendono aderire all’iniziativa devono:


• Possedere i requisiti di ordine generale e non trovarsi in alcuna delle situazioni ostative 
previste dall’art.80 del D.Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”; 


• Essere in regola con il pagamento di imposte e tasse; 

• Essere in regola con il pagamento dei contributi previdenziali nei confronti dei propri 

dipendenti (DURC).  

Gli operatori economici interessati devono presentare l’istanza mediante la piattaforma 
informatica messa a disposizione dal Comune di Cassino sul proprio sito istituzionale seguendo il 
link per gli esercenti: https://cassino.soluzionipa.it/portal 
L’istanza dovrà pervenire entro entro le ore 14.00 di lunedì 21 dicembre 2020. Eventuali 
istanze giunte successivamente verranno valutate in ordine di arrivo.  

La piattaforma informatica gestisce l’intero processo relativo alle misure urgenti di solidarietà 
alimentare messe in campo dal Comune di Cassino. 


Nello specifico consente:

• l’acquisizione delle domande da parte dei nuclei familiari in difficoltà;

• l’emissione dei buoni spesa virtuali con assegnazione del relativo controvalore su tessera 

sanitaria/codice fiscale;

• le transazioni di acquisto di beni;

• la rendicontazione ed emissione del documento contabile da parte dell’esercizio commerciale. 
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Gli operatori economici accedono alla piattaforma mediante password individuale rilasciata al 
momento della registrazione per:


• presentare istanza di iscrizione nell’elenco dei soggetti accreditati presso i quali i cittadini in 
stato di bisogno potranno utilizzare i buoni spesa virtuali all’uopo emessi dal Comune di 
Cassino; 


• scaricare l’importo totale o parziale dei buoni virtuali attraverso la lettura della tessera sanitaria/
codice fiscale del cittadino, con l’utilizzo del PIN che il cittadino stesso riceve sul proprio 
cellulare;


• richiedere il rimborso del corrispettivo dei beni venduti con i buoni virtuali, caricando il 
documento commerciale /nota di debito riepilogativo di tutti i buoni virtuali spesi. 


Ciascun buono spesa, il cui valore economico viene attribuito virtualmente sulla tessera 
sanitaria/codice fiscale del beneficiario, è spendibile esclusivamente per l’acquisto di beni 
di prima necessità (alimenti, prodotti farmaceutici, prodotti per l’igiene personale e 
domestica) e non può essere utilizzato per l’acquisto di alcolici e superalcolici, alimenti e 
prodotti per animali, arredi e corredi per la casa, tabacchi, ricariche telefoniche, giochi e 
lotterie. Ove in sede di controlli, anche successivi alle transazioni, dovessero risultare 
acquistati beni diversi da quelli consentiti, i relativi importi non saranno ammessi al 
rimborso.  

Il buono spesa per l’acquisto dei farmaci avrà valore unitario pari ad € 100,00 e potrà essere 
utilizzato per l’acquisto dei farmaci la cui spesa non è coperta dal SSN e per il pagamento del 
ticket. Non potrà essere riconosciuto ai soggetti che beneficiano di esenzione totale. 

Non sono previsti costi per le transazioni, né commissioni a carico degli esercizi commerciali, che 
potranno utilizzare pc, tablet o smartphone per verificare l’importo del buono e registrare il valore 
di quanto speso. 

La presentazione dell’istanza mediante piattaforma non comporta automaticamente inserimento 
nell’elenco dei soggetti accreditati, che avverrà a seguito di verifica della domanda e stipula del 
relativo contratto. 
Dall’accreditamento non deriva alcun obbligo a carico del Comune di Cassino nei confronti degli 
esercenti, in quanto ogni cittadino sarà libero di spendere i propri buoni presso l’esercizio 
commerciale che preferirà. 


A seguito di accreditamento l’esercente si impegna: 


• ad accettare per intero l’importo dei buoni spesa per acquisto dei beni ammissibili. Non è 
ammessa erogazione di resto in denaro; 


• a rendicontare mensilmente i buoni spesa incassati, attraverso estrazione delle transazioni 
effettuate, direttamente da accesso alla propria pagina di portale  

L’istante accreditato, ai sensi della L. 136/2010 “Tracciabilità dei flussi finanziari”, dovrà indicare il 
numero di conto corrente dedicato su cui dovranno transitare i flussi finanziari relativi alla gestione 
dei buoni spesa. 

      

L’istante accreditato dovrà garantire l’osservanza della normativa in materia di privacy di cui al 
Regolamento europeo 2016/679 e al D.Lgs. 196/2003 rispetto al trattamento dei dati personali e 
sensibili di cui venga a conoscenza per effetto del presente procedimento. 

L’accreditamento previsto dal presente avviso ha carattere di eccezionalità e si intenderà 
concluso il 31 marzo 2021. La scadenza potrà essere prorogata in considerazione di eventuali 
disposizioni normative nazionali o regionali in tema di gestione dell’emergenza epidemiologica da 
Covid-19. 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Si precisa infine che il Comune di Cassino procederà alla liquidazione di quanto spettante 
all’operatore economico accreditato, ogni 30 giorni o a concorrenza di un valore dei buoni 
alimentari lavorati pari ad euro 10.000,00. 

I l presente avviso è pubblicato sul sito del Comune di Cassino al l ’ indir izzo 
www.comune.cassino.fr.it 


Cassino, 14 dicembre 2020 

La Dirigente Dott. Rosanna Sanzone 



