
COMUNE DI PORTO TORRES
(PROVINCIA DI SASSARI)

Area AA. GG., Personale, Contratti, Sport, Cultura, Turismo, Politiche Sociali

Ufficio Servizi Sociali

 AVVISO PUBBLICO 

EMERGENZA  COVID-19  –  ULTERIORI  MISURE  DI  “SOLIDARIETÀ
ALIMENTARE”  AVVISO  FINALIZZATO  ALLA  FORMULAZIONE  DI  UN
ELENCO DI ESERCIZI COMMERCIALI PER LA FORNITURA DI BENI DI
PRIMA  NECESSITÀ PER  LE  FAMIGLIE  IN  SITUAZIONE  DI
SOPRAVVENUTA DIFFICOLTÀ SOCIO-ECONOMICA 

IL DIRIGENTE

in  attuazione  del  Decreto  Legge  25  maggio 2021,  n.  73,  articolo  53 “Misure  urgenti  di  solidarietà
alimentare  e  di  sostegno  alle  famiglie  per  il  pagamento  dei  canoni  di  locazione  e  delle  utenze
domestiche” il Comune di Porto Torres, per il tramite l’Ufficio dei Servizi Sociali, avvia la procedura per
l’assegnazione di “Voucher” utili per l'acquisto o pagamento di generi alimentari, farmaci, beni di prima
necessità  o  utenze  domestiche in  favore  delle  famiglie  maggiormente  esposte  agli  effetti  economici
derivanti  dalla  emergenza epidemiologica Covid-19.  Per  tale  fini  si  riporta  di  seguito la  disciplina  di
attuazione della misura in esame.

 RENDE NOTO 

che  in  esecuzione  dei  provvedimenti  di  cui  sopra  ed  in  considerazione  delle  criticità  connesse
all’emergenza epidemiologica da “Covid-19”, intende formare un elenco di operatori economici preposti
alla vendita di generi alimentari e prodotti di prima necessità disponibili all’accettazione di “Buoni Spesa”
emessi dall’Ente nella forma di  voucher elettronico e caricati virtualmente nella tessera sanitaria (codice
fiscale) dei beneficiari o alla fornitura diretta all’Ente di generi alimentari o prodotti di prima necessità,
allo scopo di supportare le famiglie in difficoltà. 

INVITA

gli esercenti attività del  settore "alimentari", "generi di prima necessità", nonché le farmacie,  operatori
abilitati  al  pagamento  elettronico  delle  utenze  operanti  nel  territorio  del  Comune  di  Porto  Torres,  a
manifestare il proprio interesse all'iniziativa di cui al presente avviso. 
Gli esercenti interessati devono: 

a) essere  iscritti  alla  Camera di  Commercio  per le  seguenti  tipologie  di  esercizi  commerciali  al
dettaglio:  ipermercati;  supermercati;  discount di alimentari;  mini mercati ed altri esercizi✓ ✓ ✓ ✓
non specializzati di alimentari vari;  prodotti surgelati;  produttori diretti di prodotti agricoli e✓ ✓
ittici;  farmacie e parafarmacie;  commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e✓ ✓
per riscaldamento ✓ pagamento di  servizi essenziali  come  bollette,  multe e  altri  tributi,  ticket
sanitario o altri servizi pubblici, bollo auto.

b) possedere i requisiti di legge per contrattare con la Pubblica Amministrazione; 
c) essere in regola con il  versamento dei contributi  previdenziali  (Inps/Inail) ed il  pagamento di

imposte e tasse;
d) disporre di un conto corrente dedicato;
e) indicare il luogo di esercizio dell’attività di vendita al dettaglio con indicazione dell’ubicazione e

dell’orario di apertura al pubblico. 
1



COMUNE DI PORTO TORRES  

Gli esercizi commerciali interessati all’iniziativa sono invitati a manifestare il proprio interesse mediante 
la procedura di accreditamento utilizzando la piattaforma SiVoucher al seguente link 
https://voucher.sicare.it/sicare/esercizicommerciali_login.php. 
Sulla base delle domande pervenute ed ammesse, sarà predisposto l’elenco dei soggetti accreditati presso 
cui i cittadini potranno spendere i buoni spesa. 
L’elenco  formato  sarà  aperto,  non  essendo  prevista  scadenza  per  l’adesione  all’iniziativa  delle
manifestazioni di interesse. 
Per assistenza nella procedura di adesione è possibile visionare il Video corso SiVoucher – Adesione 
degli esercizi commerciali al seguente link https://youtu.be/6_hGAnnUKjo 

MODALITÀ DI GESTIONE DEL “BUONO SPESA” 
L’intera gestione della procedura sarà effettuata mediante la piattaforma informatica  SiVoucher  sia  da
parte  del  Comune,  sia  da  parte  dei  Cittadini  che  degli  esercizi  commerciali  accreditati,  a  partire
dall’istanza  on-line  presentata  dal  cittadino,  all’assegnazione  dei  buoni  spesa  sotto  forma  di  voucher
elettronici,  all’utilizzo dei Buoni Spesa attraverso la tessera sanitaria, alla rendicontazione e richiesta di
rimborso da parte delle attività commerciali accreditate. 

I  “Buoni Spesa” saranno erogati nella forma di  voucher elettronico  e caricati virtualmente nella tessera
sanitaria (codice fiscale) dei beneficiari. L’esercente l’attività commerciale,  attraverso  App  SiVoucher,
procede allo scarico dell’importo del buono mediante lettura ottica del codice a barre della tessera sanitaria
oppure digitando il codice fiscale ed il codice PIN del beneficiario  e inserendo l’importo da scaricare.
Sulla base di queste due informazioni inserite vengono visualizzati i dati del beneficiario, il valore residuo
del voucher e la data di validità dello stesso. Digitato l’importo della spesa sostenuta, il saldo del voucher
sarà  aggiornato  in  tempo  reale  decurtando  la  spesa  e  registrando  il  credito  residuo  in  favore  del
beneficiario. Tutte le operazioni di scarico dei singoli voucher saranno visibili sia all’Amministrazione
Comunale che all’esercente. 
La  rendicontazione  da  presentare  al  Comune  per  il  rimborso,  sarà  generata  automaticamente  dalla
piattaforma SiVoucher. 
Non saranno rimborsati acquisti relativi a superalcolici. Per maggiori dettagli è possibile visionare il 
Video corso – Funzionamento SiVoucher al seguente link: https://youtu.be/do_ULK0-Y-E 

MODALITÀ DEL RIMBORSO

I  “Buoni  Spesa” saranno erogati  nella  forma di  voucher  elettronico  e  caricati  virtualmente  nella
tessera sanitaria (codice fiscale) dei beneficiari,  dovranno  essere utilizzati entro e non oltre il 15
febbraio 2022 per le seguenti finalità:  acquisto di alimenti e beni di prima necessità (prodotti
essenziali  per  l’igiene  della  persona  e  della  casa,  farmaci),  pagamento  utenze  come  sopra
illustrato a seconda del codice ATECO di iscrizione.

I Buoni Spesa non potranno essere utilizzati per l’acquisto di prodotti diversi da quelli sopraindicati
(es. superalcolici, prodotti di bellezza, vestiario, prodotti per animali diversi dagli alimenti, prodotti di
cartoleria  non  ad  uso  didattico,  piccoli  e  grandi  elettrodomestici,  oggettistica,  acquisto  carte
telefoniche, ecc.) e potranno essere utilizzati come segue:

il possessore del Buono Spesa che si recherà presso l’esercizio commerciale  convenzionato  avrà il
diritto di pagare i generi  o le bollettazioni da acquistare con il Buono Spesa emesso dal Comune di
Porto Torres senza che venga operata alcuna riduzione per spese di commissioni o di qualsiasi natura.

A  fronte  di  una  spesa  di  importo  maggiore  rispetto  al  buono/i,  la  differenza  resta  a  carico
dell’acquirente.

Gestione dei buoni 
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Il  Buono spesa –  voucher elettronico  è composto da un codice a barre (che corrisponde al codice
fiscale del cittadino) e nella parte sottostante riporta un codice PIN che ne consente l’utilizzo.

Il Buono spesa – voucher elettronico potrà essere da parte del cittadino:

1) visualizzato sull’apparecchio elettronico (cellulare o tablet) senza essere stampato;
2) stampato in modalità cartacea;
3) utilizzato comunicando a voce il proprio codice fiscale e quindi il PIN;
4) mostrando il proprio codice fiscale e comunicando a voce il PIN.

Il Commerciante per accettare/scaricare il Buono virtuale – voucher – attraverso App Sivoucher dovrà:

opzione A: con il cellulare o tablet o PC inserisce manualmente il codice fiscale del cittadino ed il n°
del PIN e l’importo da scaricare;

opzione B: con il cellulare o tablet o PC inquadra con fotocamera e scansiona il codice a barre del
voucher ed inserisce il n° del PIN e l’importo da scaricare;

opzione C: con il cellulare o tablet o PC inquadra con fotocamera e scansiona il codice fiscale del
cittadino e inserisce il n° del PIN e l’importo da scaricare;

Utilizzo dei Buoni e modalità di pagamento:

L’utilizzo dei Buoni ed il correlato pagamento avviene secondo le seguenti modalità: 

 l’esercente, a fronte dell’utilizzo del buono, emette regolare scontrino fiscale con le aliquote
IVA previste;

 con cadenza  mensile  a  far  data  dal  15/12/2021  l’esercente  invia  richiesta  di  rimborso ai
Servizi  Sociali  del  Comune  di  Porto  Torres indicando  il  valore  da  corrispondere  con
indicazione al periodo di riferimento.

 Entro il limite massimo del 15/03/2022 le fatture unitamente alla copia della documentazione
relativa dovranno essere state depositate;

 I  buoni  rimborsabili  sono  quelli  emessi  dalla  data  di  pubblicazione  del  bando  al  
30/12/2021.

Il rimborso da parte del Comune costituisce un’operazione Comune fuori campo IVA ai sensi dell’art.
2 comma 3 lett. a) DPR n. 633/72;

CONTROLLI - L’Amministrazione Comunale effettuerà i dovuti controlli, anche a campione, della
veridicità  delle  dichiarazioni  sostitutive  di  certificazioni  ed  atti  di  notorietà  rese,  per  le  quali  il
Comune  potrà  chiedere,  in  qualsiasi  momento,  l’esibizione  di  ogni  documentazione  utile  alla
dimostrazione dei requisiti dichiarati, con l’ausilio, se necessario, della Guardia di Finanza. Si ricorda
che, a norma degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e ss.mm.ii., chi rilascia dichiarazioni
mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 
I controlli saranno effettuati a campione anche sugli scontrini emessi ai clienti.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO - Il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Bruna
Comazzetto.

INFORMAZIONI  -  Ulteriori  informazioni  potranno  essere  richieste  telefonicamente  al  seguente
numero telefonico 079/5008570 dal  lunedì  al  venerdì  dalle  10.00 alle  13.00,  o  all’indirizzo mail:
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comazzetto.bruna@comune.porto-torres.ss.it,  falchi.daniela@comune.porto-torres.ss.it,
cossu.salvatore@comune.porto-torres.ss.it

CLAUSOLA DI  SALVAGUARDIA –  L’Amministrazione  Comunale  si  riserva  la  facoltà,  a  suo
insindacabile giudizio, di revocare, modificare o annullare il presente Avviso pubblico, prima della
scadenza, qualora ne ravvedesse l’opportunità per ragioni di pubblico interesse, senza che per questo i
soggetti  richiedenti  possano  vantare  dei  diritti  nei  confronti  dell’Amministrazione  medesima.  Si
precisa  altresì  che  la  presentazione  delle  domande  a  valere  sul  presente  Avviso  comporta
l’accettazione  di  tutte  le  norme  contenute  nello  stesso.  L’Amministrazione  si  riserva,  inoltre,  la
possibilità di apportare con successivi atti, eventuali modifiche o integrazioni alle procedure descritte
nel presente Avviso pubblico. 

INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI  DATI  -  L’atto  di  informazione  ai  sensi  dell'art.13  del
Regolamento  UE  2016/679  del  Parlamento  Europeo  e  ssmmii,  relativo  al  trattamento  dei  dati
personali,  è  parte  integrante  del  modulo  di  domanda  e  dovrà  essere  datato  e  sottoscritto  dal
partecipante al bando in oggetto. 

PUBBLICITÀ -  Il  presente  avviso  sarà  pubblicato  sul  sito  istituzionale  del  Comune
www.comune.porto-torres.ss.it 

Il Dirigente
Dott.Flavio Cuccureddu
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