
Città di Monteroni di Lecce

Provincia di Lecce
*********

V SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - AFFARI SOCIALI E CULTURALI

AVVISO PUBBLICO

per l’acquisizione di manifestazioni di interesse da parte di esercizi commerciali, farmacie e para-
farmacie del territorio ad aderire all’iniziativa dei “BUONI SPESA DEMATERIALIZZATI” di cui
al Decreto Legge 23 novembre 2020 n. 154 ed alla Determinazione R.G. n. 182/2021.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Vista la situazione economica determinatasi per effetto dell’emergenza da Virus COVID-19; 

In attuazione dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 658 del 29 marzo 2020 e
del Decreto Legge 23 novembre 2020 n. 154; 

In esecuzione della Determinazione R.G. n. 182/2021, emana; 

AVVISO PUBBLICO

per l’acquisizione di manifestazioni di interesse da parte di esercizi commerciali del territorio ad
aderire all’iniziativa dei “Buoni spesa dematerializzati”. 

La procedura sarà gestita interamente tramite sistema telematico, mediante la piattaforma CartaSpe-
sa, fornita e gestita da “eLabora – Cooperativa di Comunità di Galatone”. 

FINALITA’ ED OGGETTO

Con il presente Avviso Pubblico si intende acquisire la disponibilità di esercizi commerciali, farma-
cie e parafarmacie presenti nel Comune di Monteroni di Lecce, interessati alla fornitura di  generi
alimentari, prodotti per l’igiene personale e della casa, prodotti per neonati, farmaci e parafarmaci,
assegnati tramite buoni spesa dematerializzati, a favore di cittadini residenti in situazione di bisogno
economico, determinatosi per effetto dell’emergenza da COVID – 19, che saranno individuati me-
diante apposito Avviso Pubblico. 

I Buoni Spesa saranno erogati esclusivamente in formato digitale. 

Non sarà consentita modalità diversa per l’erogazione dei suddetti Buoni Spesa, che saranno spendi-
bili esclusivamente per l’acquisto di prodotti alimentari, con esclusione di bevande alcoliche. L’u-
scita della merce da punto vendita dovrà essere necessariamente accompagnata da scontrino fiscale.
Per l’accettazione dei buoni spesa, non dovrà essere applicata alcuna condizione, né in riferimento



ad un importo minimo da spendere in contanti, né all’applicazione di qualsivoglia riduzione percen-
tuale. 

Le attività commerciali che aderiranno all’iniziativa in questione potranno manifestare eventuale di-
sponibilità a costituire e riconoscere in favore del Comune di Monteroni di Lecce, in aggiunta al va-
lore nominale del Buono Spesa, un fondo di solidarietà, sotto forma di donazione, sul valore del
buono stesso, indicando la percentuale di sconto applicata, comunque non inferiore al 5%. 

E’ fatto assoluto divieto di cambiare in denaro il valore dei buoni, sia in forma totale, sia parziale,
pena il non riconoscimento del pagamento del corrispettivo dei buoni da parte del Comune. 

Il presente Avviso Pubblico ha la finalità di creare un elenco aggiornabile degli esercizi che aderi-
scono all’iniziativa, che verrà pubblicizzato sul sito istituzionale. 

Gli interessati, altresì, potranno manifestare la propria adesione ad effettuare consegne a domicilio,
anche  al fine di scongiurare il pericolo di assembramenti. 

REQUISITI

Possono presentare la propria manifestazione di interesse i titolari di esercizi commerciali, in pos-
sesso dei seguenti requisiti: 

- iscrizione alla Camera di Commercio; 

- possesso di specifica licenza per l’attività svolta;

- sede operativa nel Comune di Monteroni di Lecce; 

- DURC in corso di validità; 

- possesso dei requisiti previsti dalla legge per poter contrarre con la Pubblica Amministrazione;

- non sussistenza, ai sensi della vigente normativa antimafia, delle cause di divieto, di decadenza o
di sospensione previste dall’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e s. mm. ii. anche nei confronti dei
soggetti indicati nell’art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii. 

Il Comune corrisponderà periodicamente la somma che ogni esercizio commerciale rendiconterà,
presentando una richiesta di rimborso, unitamente al report delle transazioni presente sulla propria
“dashboard” personale. In conformità con la normativa vigente, la liquidazione avverrà previa veri-
fica effettuata dall’Ente circa la regolarità contributiva dell’esercizio commerciale. 

SISTEMA “CartaSpesa”

Tutta la procedura, sia per gli esercenti sia per i cittadini, verrà gestita previa registrazione sulla
Piattaforma per l’erogazione dei buoni spesa digitali “CartaSpesa”. 

Gli esercizi aderenti alla piattaforma “CartaSpesa” non avranno nessun aggravio di spesa sulle tran-
sazioni effettuate. 

La piattaforma “CartaSpesa” metterà a disposizione di ogni esercente un pannello di controllo per-
sonale (c.d. dashboard), che raccoglierà le transazioni effettuate con buono spesa digitale. 



Le somme saranno rimborsate all’esercente dal Settore Servizi alla Persona del Comune di Monte-
roni. 

Per l’Esercizio Commerciale Convenzionato, il sistema piattaforma prevede: 

- Accesso riservato per il processo di erogazione dei buoni (POS Virtuale) su web application; 
- Piattaforma accessibile da qualsiasi dispositivo collegato ad internet (PC, Tablet, Smartphone); 
- Possibilità di postazioni multiple codificate;
- Sistema di sicurezza su server sicuro con rilascio automatizzato di OTP gestionali di processo; 
- Ad ogni utilizzo, ricezione in tempo reale di EMAIL informativa con importo transato; 
- Dashboard di controllo in tempo reale delle transazioni effettuate; 
- Esportazione elenco buoni utilizzati per la rendicontazione con gli Uffici Comunali in formato Ex-

cel o PDF. 

Al cittadino beneficiario è assegnato un PIN univoco che, abbinato alla sua Tessera Sanitaria, costi-
tuisce lo strumento di identificazione per l’utilizzo dei Buoni Spesa presso gli Esercizi Convenzio-
nati con il Comune di Monteroni. 

Per una più facile comprensione delle modalità operative del sistema “CartaSpesa”, sono messi a di-
sposizione tutorial cartacei e video, sia per gli esercenti che per i beneficiari. 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E SCADENZA

La manifestazione d’interesse, con i relativi allegati, è scaricabile dal sito internet del Comune di
Monteroni www.comune.monteroni.le.it.

La  manifestazione  d’interesse,  recante  in  oggetto  la  dicitura  “ADESIONE  ALL’INIZIATIVA
BUONI SPESA DEMATERIALIZZATI EMERGENZA COVID 19” e sottoscritta da parte del le-
gale rappresentante dell’esercizio commerciale, dovrà essere indirizzata al Responsabile del Settore
Servizi alla Persona del Comune di Monteroni e pervenire al protocollo del Comune, al fine di redi-
gere un primo elenco degli esercizi aderenti, entro le ore 12:00 di lunedì 29 marzo 2021, nelle se-
guenti modalità

 - A mezzo pec all’indirizzo: protocollogenerale.comune.monteroni@pec.rupar.puglia.it 

Saranno accolte, comunque, tutte le manifestazioni di interesse che perverranno oltre la data indica-
ta. 

Alla manifestazione di interesse dovrà essere allegata fotocopia del documento d’identità in corso di
validità del titolare/legale rappresentante dell’esercizio ed autocertificazione antimafia (resa sul mo-
dello allegato al presente Avviso). 

Previa acquisizione della manifestazione di interesse e verifica della regolarità contributiva, l’Ente
procederà, con ciascun esercente, alla stipula della relativa convenzione, che comporterà la piena ed
incondizionata accettazione di quanto contenuto nella stessa. 

L’Amministrazione Comunale provvederà ad effettuare gli opportuni controlli successivi in ordine
alla veridicità delle attestazioni riportate nell'autodichiarazione. 

Si fa presente che la pubblicazione del presente Avviso non costituirà per l’Amministrazione Co-
munale alcun obbligo o impegno nei confronti dei soggetti partecipanti, né, per questi ultimi, prete-

http://www.comune.monteroni.le.it/
mailto:protocollogenerale.comune.monteroni@pec.rupar.puglia.it?subject=Contatti%20-%20Sito%20istituzionale


sa ad aver diritto a qualsivoglia controprestazione, né la Manifestazione d’Interesse comporterà al-
cun obbligo da parte dell’Amministrazione Comunale qualora, per qualsiasi motivo, non si proceda
all’attivazione del servizio. 

Per tutto quanto non esplicitato nel presente Avviso Pubblico, si rimanda alla vigente normativa in
materia. 

Ai sensi del Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE) 679/2016, ed in ossequio alla nor-
mativa vigente in materia di Privacy, i dati forniti saranno trattati dal Comune di Monteroni di Lec-
ce esclusivamente nell’ambito della presente procedura e saranno oggetto di trattamento mediante
strumenti, anche informatici, idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza, limitatamente e per il
tempo necessario ai relativi adempimenti. 

Per informazioni, rivolgersi al Settore Servizi alla Persona - Via A. Pino n.69 – 73010 Monteroni di
Lecce (Le) - Tel. 0832/420028 – servizisociali.comune.monteroni@pec.rupar.puglia.it -  sociali@comu-
ne.monteroni.le.it - Responsabile del Settore - Dott.ssa M. Adelaide Saccomanno (interno 295) –
Responsabile del  Procedimento; - Assistente Sociale, Dott.ssa Agostina Parlangeli (interno 294) -
tel. 0832-323726; - Assistente Sociale del Segretariato Sociale di Ambito, Dott.ssa Alessandra To-
satti (interno 211) - tel. 0832/420028; Esecutore Amministrativo Sig.ra M. Rosaria Tarantino (inter-
no 241) – tel. 0832 - 420028. 

I numeri interni del personale su indicato sono selezionabili direttamente chiamando il numero di
Centralino 0832 - 326674. 

Montroni di Lecce, lì 22/03/2021

                                                                 f.to                     Il Responsabile di Settore 
                                                                                Dott.ssa M. Adelaide Saccomanno
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