
AVVISO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER L’INSERIMENTO NELL’ELENCO 

COMUNALE DI ESERCIZI COMMERCIALI E FARMACIE DISPONIBILI AD ACCETTARE I BUONI SPESA DI CUI 

ALL’ART. 53 DEL D. L. 73 DEL 25/05/2021 E ALL’ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA  

PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29.03.2020 

 

Premesso che 

A seguito dell’emergenza epidemiologica internazionale causata dal COVID-19 risulta aumentata la platea di 

nuclei familiari in difficoltà che non riescono ad acquistare alimenti e beni di prima necessità; 

Visto 

l’art. 53 del D. L. 73 del 25/05/2021, che prevede ulteriori misure urgenti di solidarietà alimentare, come già 

all’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29.03.2020; 

Dato atto 

che la platea dei destinatari ed il valore del relativo contributo viene individuato, ai sensi di quanto disposto 

all’art. 2 comma 6, della citata Ordinanza, dall’ufficio dei servizi sociali di ciascun Comune; 

L'Amministrazione Comunale di Narni 

intende avviare una procedura di manifestazione di interesse per individuare gli operatori economici 

interessati ad aderire all’iniziativa prevista dalla Deliberazione di Giunta Comunale n. 191 del 16/09/2021, 

per l’erogazione di “buoni spesa” rivolti ai nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti 

dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e a quelli in stato di bisogno, per l’acquisto di generi 

alimentari presso esercizi commerciali con sede a Narni (TR). 

A mezzo della presente manifestazione d’interesse si intende costituire un elenco di esercizi commerciali di 

prodotti alimentari interessati ad accettare i buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari in vendita presso 

i propri punti vendita. A tal scopo gli esercizi commerciali operanti nel Comune di Narni (TR) sono invitati a 

manifestare il proprio interesse ad aderire alla iniziativa in oggetto. 

Non è possibile predeterminare l'importo per ciascun esercizio commerciale aderente, perché la scelta 

ricadrà direttamente sui singoli beneficiari. Saranno ammessi tutti gli esercizi commerciali con attività nei 

settori di pertinenza dell’Ordinanza 658/2020 che presenteranno domanda nei termini e con le modalità più 

sotto indicati. Il Comune provvederà a pubblicare sul proprio sito internet istituzionale ed all’Albo Pretorio 

l’elenco degli operatori economici che hanno manifestato il proprio interesse ai sensi del presente Avviso. 

I buoni spesa dematerializzati da utilizzare per l’acquisto di generi alimentari e/o di prima necessità saranno 

caricati ai soggetti individuati dall’Amministrazione, conformemente a quanto previsto dalla Deliberazione di 

Giunta Comunale n. 191 del 16/09/2021, sulla loro tessera sanitaria. I buoni spesa legittimeranno il loro 

possessore, identificato tramite documento di identità in corso di validità, all'acquisto di prodotti presso uno 

o più esercizi convenzionati. 

Si invitano i soggetti interessati 

all’inserimento nell’elenco comunale degli esercizi commerciali disponibili ad accettare i buoni spesa per 

l’acquisto di generi alimentari e/o prodotti di prima necessità da parte di nuclei familiari in difficoltà a fornire 

la propria adesione attraverso apposita manifestazione di interesse da inviare, in carta semplice (utilizzando 

il modello allegato), al seguente indirizzo comune.narni@postacert.umbria.it 

Ciascun esercente che aderirà alla presente manifestazione di interesse dovrà garantire, una volta inserito 

nell’elenco comunale e sulla base di specifica richiesta da parte dei competenti uffici del Comune di Narni 
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(TR), la consegna in favore dei nuclei familiari destinatari del beneficio secondo le modalità di seguito 

specificate: 

il Comune di Narni metterà a disposizione degli esercenti una piattaforma digitale per il ritiro e la 

fruizione dei buoni dematerializzati, accessibile tramite sito internet 

https://evolutionweb.shoppingplus.it/ o applicazione App IOs o Android EvolutionApp, fornita dalla 

società NBF Srl, affidataria del servizio a seguito di procedura espletata sul MEPA.  

Ogni esercente, dotato di proprie credenziali di accesso al momento dell’iscrizione all’elenco, sarà 

tenuto ad utilizzare questa piattaforma per tracciare le transazioni effettuate utilizzando i buoni 

spesa dematerializzati: essa consentirà a tutti gli esercenti di monitorare in tempo reale l’importo 

complessivo dei buoni spesi presso il proprio punto vendita, la consultazione del credito disponibile 

da parte di ogni beneficiario e la trasmissione in tempo reale delle informazioni all’Ente. È 

obbligatorio inserire nella piattaforma, al momento dell’acquisto:  

a) il riferimento al beneficiario acquirente, recuperandolo scansionando la tessera sanitaria 

o inserendo manualmente il codice fiscale;  

b) l’importo della spesa.  

 

Il buono dematerializzato sarà nominativo e potrà essere utilizzato esclusivamente dal titolare. Non sarà 

consentito agli esercizi commerciali iscritti nell’elenco accettare che il buono dematerializzato sia utilizzato 

da un soggetto diverso dal titolare (o suo delegato), oppure convertire il buono in denaro contante.  

Laddove il beneficiario intendesse sostenere una spesa superiore al credito disponibile al momento 

dell’acquisto, il pagamento della differenza resterà a carico dello stesso. 

Verranno messi a disposizione, per ulteriori informazioni operative, uno sportello telefonico del Comune di 

Narni (0744/747333 o 0744/747230, dalle 9.00 alle 12.00) e il recapito dei servizi di assistenza della 

piattaforma.  

La fattura presentata dall’esercente per il pagamento dei buoni da parte dell’Ente verrà riscontrata con le 

risultanze per il periodo di competenza estratte dalla piattaforma predetta.  

Il Comune di Narni procederà al pagamento delle fatture fiscalmente valide entro 30 gg. dalla data di 

accettazione delle stesse, previa verifica della regolarità contributiva e della documentazione presentata, 

mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato.  

Le fatture, da inviare digitalmente a cadenza mensile col codice univoco del Comune di Narni 9ONE00, 

dovranno contenere nell’oggetto la dicitura: “Buoni spesa di cui all’art. 53 del D. L. 73 del 25/05/2021”.  

L'iscrizione all'elenco non determina assunzione di alcun obbligo specifico da parte del Comune di Narni nei 

confronti dei soggetti iscritti, né l'attribuzione agli stessi di alcun diritto in ordine alla possibilità di essere 

individuati tra i diversi soggetti iscritti in elenco da parte dei beneficiari dei buoni dematerializzati di cui al 

presente Avviso.  

Ai sensi della L. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni l’unità organizzativa cui è attribuito il 

procedimento è Comune di Narni A.D. Servizi Finanziari e Servizi Sociali Dirigente Dott.ssa Lorella Sepi. 

Responsabile dell’istruttoria: Dott. Michele Vecchietti. 

Il diritto di accesso, di cui all’art. 22 della Legge 241/91 e ss. mm. ii., viene esercitato, mediante richiesta 

motivata, indirizzata al Comune di Narni – Servizi Sociali. 

 



TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art.13 del D. Lgs. 196/2003 (“Codice Privacy”) e dell’art.13 del Regolamento UE n.2016/679 (di seguito 

“GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, 

si informa che: 

- Titolare del trattamento è il Comune di Narni (TR); 

- i dati personali forniti dal richiedente saranno raccolti per le finalità inerenti la formazione dell’elenco e la gestione del 

rapporto medesimo; 

- i dati raccolti non saranno diffusi e non saranno oggetto di comunicazione salvo quelle previste per l’adempimento 

degli obblighi di legge; i dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non 

appartenenti all’Unione Europea; 

- il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art.32 del GDPR 

2016/679 e dall’Allegato B del D. Lgs. 196/2003 (artt.33-36 del Codice privacy). 


