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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. 114 del 17 dicembre 2020 con il pre-
sente 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 co-
munale 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 se-

guito specificati: prodotti alimentari (cibi e bevande); prodotti per l’igiene personale e per 
la pulizia domestica; 

b. che sono ubicati sul territorio del Comune di Brusaporto. 
 
Art. 3 – Modalità di presentazione dell’adesione 
1. Gli esercenti e attività economiche del territorio comunale aventi i requisiti di cui al prece-

dente Art. 2 che intendono aderire all’erogazione dei “buoni spesa” approvato dalla Giunta 
Comunale con Deliberazione n. 114 del 17 dicembre 2020 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/solidarieta-alimentare-covid.php?c=Brusaporto 

2. Compilando il predetto forum l'operatore economico interessato invierà adesione all'Am-
ministrazione Comunale 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 dell’Amministrazione 
Comunale, 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 all’Amministrazione Comunale l'avvenuta affiliazione. Sarà cura dell’Ammini-
strazione Comunale pubblicare e aggiornare l'elenco degli esercizi economici aderenti al 
progetto sul portale del Comune. 

4. Non viene fissato un termine di scadenza per la presentazione dell'adesione in quanto l'e-
lenco degli operatori economici aderenti verrà aggiornato costantemente fino al termine 
ultimo per la spendibilità dei “buoni spesa” da parte dei beneficiari, termine oggi previsto al 
31 maggio 2021. Si invitano gli operatori economici interessati a presentare adesione entro 
il 15 gennaio 2021 così da poter comparire nel primo elenco degli operatori economici 
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aderenti che verrà predisposto e consegnato alle famiglie beneficiarie del contributo unita-
mente alla card dei “buoni spesa” elettronici. 

5. La comunicazione degli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa potrà essere effettuata 
dall’Amministrazione Comunale anche a mezzo stampa, internet, a mezzo social network e 
app. 

6. La società designata dall’Amministrazione Comunale per la fornitura delle card con cui l'o-
peratore economico interessato dovrà stipulare apposita convenzione/affiliazione risulta 
la seguente: YES TICKET S.R.L. - con sede a Milano in Cia Quintino Sella, 3 - P.IVA 
10527040967. 

 
Art. 4 – Condizioni commerciali a carico degli operatori 
1. Le condizioni commerciali a carico degli esercenti sono le seguenti: 

• commissione sul valore della transazione: nessun costo, in quanto la commissione sul 
valore della transazione, pari al 5% oltre IVA, sarà posta a carico dell’Amministrazione 
Comunale; 

• costo di attivazione portale per transazione e rendicontazione: nessun costo; 
• servizi di fatturazione: nessun costo; 
• app per la lettura delle card: nessun costo. 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. 

2. Ciascuna card di “buoni spesa” consegnata alle famiglie sarà precaricata del beneficio spet-
tante a ciascun beneficiario con micro buoni di un euro. Il rimborso avverrà direttamente 
tra esercenti e società che fornisce le card. 

3. 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 pos-
sessore 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 Ge-
nerale Europeo 2016/679, ai soli fini della procedura di avviso pubblico per la manifestazione 
di interesse di cui all’oggetto del presente avviso. 
 
 
 
 

Dott. Rosario Bua 
  Responsabile dell’Area Affari Generali 

 
 
 
Brusaporto, 21 dicembre 2020 
 


