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Avviso pubblico per operatori economici del territorio comunale
interessati ad essere inseriti nell’elenco degli esercizi commerciali
disponibili ad accettare i “buoni spesa” elettronici
Art. 1 – Finalità
In esecuzione della Deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 25 marzo 2021 con il presente
Avviso si dispone informativa per l'adesione all’erogazione della misura “Buoni spesa”
emergenza Coronavirus, da parte degli esercenti e attività economiche del territorio comunale
rientranti nelle tipologie ammesse e di seguito esplicitate. Presentando la propria adesione al
presente avviso l'operatore economico manifesta la volontà ad essere inserito nell'elenco
comunale degli esercizi/attività del territorio disponibili ad accettare i “buoni spesa”
elettronici, assumendo le condizioni in seguito riportate.
Art. 2 – Tipologia di operatori economici destinatari
Possono partecipare alla manifestazione di interesse gli operatori economici:
a. che effettuano la vendita al dettaglio di generi alimentari e di prima necessità, come di
seguito specificati: prodotti alimentari (cibi e bevande) e di prima necessità;
b. Possessori di POS abilitato alla ricezione di carte prepagate circuito Mastercard, che sono
ubicati sul territorio del Comune di Sovere.
Art. 3 – Modalità di presentazione dell’adesione
a. Gli esercenti di attività economiche del territorio comunale aventi i requisiti di cui al
precedente Art. 2 che intendono aderire all’erogazione dei “buoni spesa” approvato dalla
Giunta Comunale con Deliberazione n. 33 del 25 marzo 2021 ed essere inseriti nell'elenco
degli esercizi/attività convenzionate ad accettare i “buoni spesa” elettronici devono
avanzare adesione fornendo i dati identificativi “ragione sociale, indirizzo, n° telefonico”
attraverso comunicazione mail all'indirizzo: info@comune.sovere.bg.it.
b. Sarà cura dell’Amministrazione Comunale pubblicare e aggiornare l'elenco degli esercizi
economici aderenti al progetto sul portale del Comune.
c. Si invitano gli operatori economici interessati a presentare adesione entro il 15 aprile 2021
così da poter comunicare l’elenco degli esercizi commerciali che intendono aderire al
progetto alle famiglie beneficiarie unitamente alle carte elettroniche dei buoni spesa.
d. La comunicazione degli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa potrà essere effettuata

e.

dall’Amministrazione Comunale anche a mezzo sito comunale, face book, Sovere informa,
newsletter.
La società designata dall’Amministrazione Comunale per la fornitura delle card con cui
l'utente effettuerà il pagamento è Epipoli S.p.A. affiliata al circuito Mastercard.

Art. 4 – Condizioni commerciali a carico degli operatori
a. Ciascuna card di “buoni spesa” consegnata alle famiglie sarà precaricata con un importo
massimo di 100 euro spendibili nei negozi indicati nell’elenco fornito dal comune.
b. Ciascun esercente aderente al progetto “buoni spesa” elettronici, dovrà garantire
l’accettazione della card tramite POS abilitato e la consegna dei beni e/o servizi in favore del
possessore della card con esclusione dei prodotti espressamente non rientranti nell’elenco
di cui all’art. 2 comma 1, lettera a).
Art. 5 - Trattamento dei dati personali
I dati personali relativi alle imprese partecipanti verranno trattati ai sensi del Regolamento
Generale Europeo 2016/679, ai soli fini della procedura di avviso pubblico per la
manifestazione di interesse di cui all’oggetto del presente avviso.
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