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AVVISO PUBBLICO PER OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI AD ESSERE INSERITI NELL' ELENCO DEGLI
ESERCIZI COMMERCIALI PER LA VENDITA DI GENERI ALIMENTARI E BENI DI PRIMA NECESSITA’ MEDIANTE
BUONI SPESA ELETTRONICI IN ATTUAZIONE DEL D.L.154/2020 “RISTORI TER”.
A R T I C O L O 1. FINALITA’
1. In ottemperanza alla deliberazione di Giunta n. 41 del 15/04/2021 e in esecuzione della Determinazione
della Responsabile del Settore Servizi alla Persona n. 276/2021 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 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.
A R T I C O L O 2. TIPOLOGIA DI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI
1. Possono partecipare alla manifestazione di interesse gli operatori economici che soddisfano i seguenti
requisiti:
a. che effettuano la vendita al dettaglio di generi alimentari e di prima necessità, come di seguito specificati:
prodotti alimentari (cibi e bevande); prodotti per l’igiene personale e per la pulizia domestica;
b. appartenenti alla media e grande distribuzione (supermercati) e che effettuano la vendita di generi
alimentari e di prima necessità, come di seguito specificati: prodotti alimentari (cibi e bevande); prodotti per
l’igiene personale e per la pulizia domestica;
c. possono inoltre partecipare le farmacie e parafarmacie per la vendita di prodotti alimentari, prodotti per
l’igiene personale e di farmaci di prima necessità a pagamento che sono ubicate negli 11 comuni del Basso
Sebino: Adrara San Martino, Adrara San Rocco, Credaro, Foresto Sparso, Gandosso, Parzanica, Sarnico,
Tavernola Bergamasca, Viadanica, Vigolo, Villongo;
d. che sono ubicati sul territorio degli 11 comuni del Basso Sebino: Adrara San Martino, Adrara San Rocco,
Credaro, Foresto Sparso, Gandosso, Parzanica, Sarnico, Tavernola Bergamasca, Viadanica, Vigolo, Villongo;
e. che sono ubicati sul territorio limitrofo ai comuni del Basso Sebino, ovvero confinanti con almeno due
comini del Basso Sebino e con popolazione superiore a 5.000 abitanti (Iseo, Trescore, Paratico, Castel di
Caleppio, Zandobbio).

A R T I C O L O 3 . MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
1. Gli esercenti e attività economiche del territorio aventi i requisiti di cui al precedente art. 2) che
intendono aderire all’erogazione dei Buoni ed essere inseriti nell'elenco degli esercizi/attività
convenzionate ad accettare i buoni spesa elettronici, devono avanzare adesione, esclusivamente in
modalità telematica, compilando il MODULO all'indirizzo: https://login.yes-ticket.it/solidarietaalimentare-covid.php?c=BassoSebino
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2. Compilando il predetto modulo l'operatore economico interessato invierà adesione all’ambito territoriale
del Basso Sebino nella figura dell’ente capofila della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi con sede a
Villongo e contemporaneamente richiesta di affiliazione alla società YES TICKET S.R.L., ognuno per la parte di
rispettiva competenza. In seguito, la società, acquisita per ciascuna ditta che ha avanzato adesione la
validazione da parte della Comunità montana dei laghi Bergamaschi prenderà direttamente contatto con
l'operatore economico per gli adempimenti tecnici necessari per rendere operativa l'affiliazione al sistema.
3. Terminata la fase di affiliazione tra operatore economico e società, la stessa comunicherà direttamente
alla amministrazione della Comunità Montana Laghi Bergamaschi e per conoscenza agli 11 comuni afferenti
all’avvenuta affiliazione. Sarà cura dell’Amministrazione della comunità montana e delle 11 amministrazioni
afferenti pubblicare e aggiornare l'elenco degli esercizi economici aderenti al progetto sul portale del
Comune.
4. Si invitano gli operatori economici interessati a presentare adesione entro il 30 aprile 2021 così da poter
comparire nel primo elenco degli operatori economici aderenti che verrà predisposto e consegnato alle
famiglie beneficiarie del contributo unitamente alla card dei buoni spesa elettronici.
5. La spendibilità dei Buoni spesa da parte dei beneficiari ad oggi previsto è fino ad esaurimento fondi dedicati
a questa misura.
6. La società designata dall’Amministrazione comunale per la fornitura delle card con cui l'operatore
economico interessato dovrà stipulare apposita convenzione/ affiliazione risulta la seguente: YES TICKET SRL
- con sede a Milano in via Quintino Sella n. 3.
A r t i c o l o 4. CONDIZIONI E OBBLIGHI A CARICO DEGLI OPERATORI ECONOMICI
1. Ciascun esercente, una volta inserito nell'elenco degli esercizi abilitati alla ricezione dei buoni
spesa elettronici, dovrà garantire:
•

la consegna dei beni e/ o servizi in favore del possessore della card ESCLUSIVAMENTE PER I
PRODOTTI espressamente rientranti nel seguente elenco:

- prodotti alimentari (cibi e bevande);
- farmaci e prodotti medicinali di prima necessità e a pagamento;
- prodotti per l’igiene personale e per la pulizia domestica.
E’ VIETATA LA FORNITURA, TRAMITE I BUONI SPESA ELETTRONICI DI CUI AL PRESENTE AVVISO, DI BIGLIETTI
DI GRATTA E VINCI, SCHEDE TELEFONICHE O PREPAGATE, TABACCHI, ALCOLICI/SUPERALCOLICI, COSMETICI
E PRODOTTI DI BELLEZZA, e ogni altro prodotto non rientrante in quelli espressamente elencati nel presente
avviso.
•

l’applicazione dei prezzi sui prodotti alimentari e generi di prima necessità acquistati con i benefici
economici erogati dal Comune tramite buoni elettronici, senza alcuna maggiorazione su prezzi
praticati.
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•

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.

•

è fatto altresì divieto assoluto agli esercizi commerciali, reperiti mediante avviso pubblico, di:

- compensare in denaro eventuale differenza tra il costo derivante dall’acquisto della spesa e i buoni
consegnati;
- di ricevere il buono spesa come corrispettivo per l’acquisto di beni o generi non alimentari e non rientranti
secondo quanto specificato al punto 1 dell’art.4.;
- di consegnare i generi alimentari a soggetti diversi rispetto al nominativo applicato sul buono spesa.
2. Le condizioni commerciali a carico degli esercenti sono le seguenti:
- Commissione sul valore della transazione pari al 5% oltre IVA.
- Nessun costo di attivazione del portale per transazione e rendicontazione.
- Nessun costo per i servizi di fatturazione.
- Nessun costo per l’attivazione dell’App per la lettura delle card. In alternativa alla APP gratuita, modalità di
lettura delle card designata, l'esercente potrà noleggiare apposito POS;
- Tempo di rimborso esercenti: 15 giorni dal ricevimento della fattura.
3. Ciascuna card di buoni spesa consegnata alle famiglie sarà precaricata del beneficio spettante a ciascun
beneficiario con micro buoni di un (1) euro.
4. Il rimborso avverrà direttamente tra esercenti e società che fornisce le card.
5. I buoni spesa non sono cedibili, non sono utilizzabili come denaro contante e non danno diritto a resto in
contanti.
6. Gli esercizi commerciali devono segnalare al Comune la venuta a conoscenza di abusi o utilizzi non conformi
alle finalità del buono.
A r t i c o l o 5 . PRIVACY
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/16 (GDPR), i dati personali forniti sono raccolti unicamente per
la seguente finalità: istituzione e gestione elenco operatori economici per la fornitura di generi alimentari e
di prima necessità tramite buoni spesa elettronici per cittadini in condizioni di fragilità economica a seguito
dell’emergenza sanitaria da Covid- 19. I dati verranno trattati nel rispetto della suddetta normativa nazionale
ed europea esclusivamente per la predetta finalità.
L'interessato potrà far valere i propri diritti previsti dagli artt. da 15 a 21 del Regolamento UE 679/16. La
natura del conferimento dei dati non è facoltativa bensì obbligatoria. Un eventuale rifiuto al conferimento
dei dati personali comporta l'impossibilità di partecipare al presente avviso indetto dalla Comunità Montana
dei Laghi Bergamaschi.
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Il trattamento dei dati avverrà attraverso procedure informatiche o comunque mezzi telematici o supporti
cartacei nel rispetto delle misure minime di sicurezza previste dal Regolamento UE 679/16.
Il Titolare del Trattamento dei dati ai sensi degli art. 4 comma 7 e art. 24 del GDPR è la Comunità Montana
dei Laghi Bergamaschi
A r t i c o l o 6. CONTROLLI E NORME FINALI
1. La presentazione dell’istanza mediante piattaforma non comporta automaticamente inserimento
nell’elenco dei soggetti accreditati, che avverrà a seguito di validazione della domanda da parte della
Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi.
2. Dall’accreditamento non deriva alcun obbligo a carico della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi nei
confronti degli esercenti, in quanto ogni cittadino sarà libero di spendere i propri buoni presso l’esercizio
commerciale che preferirà.
3. 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 o/e verrà richiesta la restituzione oltre
che le segnalazioni previste per legge, oltre che la cancellazione immediata dall’elenco degli operatori
economici.
4. Gli operatori economici sono obbligati a conservare copia degli scontrini fiscali emessi, o altra pezza
giustificativa contabile, al fine di permettere le operazioni di verifica, che potranno essere effettuate dalla
Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi, anche a campione.
5. L’elenco degli esercizi commerciali che hanno aderito all’iniziativa verrà pubblicato nella home page del
sito istituzionale della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi e degli 11 comuni afferenti.

