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DECRETO SOSTEGNI BIS D.L. n. 73/2021  

 

MISURA  STRAORDINARIA DI  SOCCORSO ALIMENTARE  E BENI DI PRIMA NECESSITA’ DISPOSTA 

DAL GOVERNO 

 

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

PER LA CREAZIONE DI UNA LISTA  RIVOLTA AD OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI ALLA FORNITURA DI 

PRODOTTI ALIMENTARI E GENERI DI PRIMA NECESSITA’ COMPRESI ARTICOLI SCOLASTICI, TRAMITE BUONI SPESA 

ELETTRONICI, IN FAVORE DI SOGGETTI ECONOMICAMENTE SVANTAGGIATI. 

 

IL SINDACO 
 

RENDE NOTO CHE 
 

L’ Amministrazione Comunale di Santena, tramite il presente Avviso di manifestazione di 
interesse, intende procedere alla individuazione di ditte interessate alla fornitura di 
prodotti alimentari, generi di prima necessità e articoli scolastici su presentazione di buoni 
spesa elettronici rilasciati ai nuclei familiari che verranno ammessi al beneficio in oggetto. 
 
Le ditte che nell’edizione di dicembre 2020 si erano già accreditate non devono ripresentare 
istanza.  
 
Si precisa che il buono spesa elettronico: 

- Dà  diritto all’acquisto di prodotti alimentari e di prima necessità, compresi quelli in 

promozione e gli articoli scolastici, e non comprende: 

a) alcolici (vino, birra e superalcolici); 

b) alimenti e prodotti per gli animali; 

c) arredi e corredi per la casa (es. stoviglie, ecc.); 

 

- potrà essere speso esclusivamente presso gli operatori economici convenzionati con 

l’Ente; 

SI INVITANO 
 

 gli esercenti commerciali, avente sede operativa nella città di Santena e interessati ad 
aderire ad una lista di fornitori di beni di prima necessità (ALIMENTI, PRODOTTI 
FARMACEUTICI, PRODOTTI PER L’IGIENE PERSONALE E DOMESTICA, ARTICOLI SCOLASTICI) a 
presentare istanza mediante la piattaforma informatica messa a disposizione sul proprio sito 
istituzionale seguendo il link per gli esercenti: 
https://voucher.sicare.it/sicare/esercizicommerciali_login.php 
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https://voucher.sicare.it/sicare/esercizicommerciali_login.php


L'adesione potrà avvenire senza una scadenza prefissata fino al perdurare della misura in 
oggetto. 
 
La piattaforma facilita l’intero processo di gestione dei fondi dedicati alle misure urgenti di 
solidarietà, in favore di soggetti economicamente svantaggiati, per quanto riguarda:  
- l’emissione dei buoni spesa (associati a buoni virtuali) con il relativo controvalore;  
- le transazioni di acquisto dei beni;  
- la rendicontazione ed emissione di documento/nota contabile da parte dell’esercizio 
commerciale. 
 
Gli Operatori Commerciali accedono alla piattaforma per:  
 
Accreditarsi quali esercizi commerciali alla rete di soccorso a cui i soggetti in stato di bisogno 
potranno rivolgersi per l’acquisto dei beni sopracitati, utilizzando i buoni elettronici emessi 
dal Comune.  
Scaricare l’importo totale o parziale, dei buoni virtuali, attraverso la semplice lettura della 
tessera sanitaria/codice fiscale del cittadino, nonché del PIN che lo stesso riceve sul proprio 
numero di cellulare al fine delle transazioni;  
Richiedere al Comune, il rimborso del corrispettivo dei beni venduti con i buoni virtuali, 
facendo pervenire il documento commerciale/nota di debito, riepilogativo di tutti i buoni 
virtuali emessi.  
 
Ciascun “Buono Elettronico” il cui valore economico viene attribuito, virtualmente, alla 
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, ARTICOLI SCOLASTICI).  
Ove in sede di controlli, anche successivi alle transazioni, dovessero risultare acquisti diversi 
dalle predette categorie di beni, i relativi importi non saranno ammessi al rimborso, e 
l’esercizio commerciale sarà escluso dall’elenco degli operatori accreditati.  
Gli esercizi commerciali ammessi all’iniziativa utilizzano la piattaforma accedendo con 
password individuale che verrà loro rilasciata al momento della registrazione. 
  
Gli operatori commerciali che intendono aderire all’iniziativa devono:  
 
- possedere i requisiti di ordine generale, assenza di cause ostative previste dall’art. 80 
“Codice dei Contratti” D.Lgs. 50/2016;  

- essere in regola con il pagamento di imposte e tasse;  

 
Non sono previsti costi né di transazioni né eventuali commissioni a carico degli esercizi 
commerciali.  
 
Questi ultimi potranno utilizzare pc, o tablet, o smartphone per registrare l’importo del 
buono spesa elettronico, non appena saranno accreditati nel sistema.  
 
La presentazione dell’istanza e l’accreditamento in piattaforma non comportano per 
l’operatore l’inserimento automatico nella lista. L’inserimento è subordinato alla verifica 
della correttezza della dichiarazione e alla conseguente stipula della convenzione.  
 
La scelta dell’esercizio commerciale tra quelli aderenti all’iniziativa è rimesso alla libera 
scelta dei beneficiari. 
 
Il Comune paga alla ditta il corrispettivo dovuto dietro presentazione di nota di debito in 



formato elettronico, il cui ammontare non potrà in alcun modo eccedere l’importo indicato 
sul buono. 
 
Per informazioni le ditte potranno contattare i seguenti recapiti: tel. 011/9455418 e mail: 
buonispesa@comune.santena.to.it. 
  
Il presente Avviso è pubblicato sul sito web del Comune di Santena all’indirizzo 
www.comune.santena.to.it.  
 
Santena,15  Novembre 2021 
 

IL SINDACO 
  Ugo Baldi 
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