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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

PER L'INDIVIDUAZIONE DI ESERCIZI COMMERCIALI E FARMACIE 

INTERESSATI ALLA FORNITURA DI PRODOTTI ALIMENTARI, GENERI DI 

PRIMA NECESSITÀ E DI FARMACI, ASSEGNATI TRAMITE VOUCHER 

ELETTRONICI, A FAVORE DI SOGGETTI COLPITI DALLA SITUAZIONE 

ECONOMICA DETERMINATASI PER EFFETTO DELL’EMERGENZA COVID-

19 

 

 

 

Nel quadro della situazione economica determinatasi per effetto dell’emergenza COVID- 

19, in attuazione alle “Misure urgenti di solidarietà alimentare” di cui all’articolo 2 del 

decreto legge 23 novembre 2020, n. 154. 

 

SI RENDE NOTO 

 

che, con il presente avviso, si intende reperire la disponibilità di esercizi commerciali 

presenti nel Comune di Fabriano interessati alla fornitura di prodotti alimentari e generi 

di prima necessità, assegnati tramite voucher elettronici, a favore di soggetti colpiti dalla 

situazione economica determinatasi per effetto dell’emergenza COVID – 19. 

 

Gli esercizi commerciali interessati si impegnano ad accettare i voucher elettronici che 

verranno presentati dai beneficiari tramite tessera sanitaria. Tenendo presente che ogni 

voucher avrà validità di 30 giorni dal momento dell’emissione, non saranno ammesse a 

rimborso spese effettuate a seguito della scadenza del voucher. 

 

Si precisa che il voucher elettronico: 

 

dà diritto all’acquisto di farmaci, prodotti alimentari e generi di prima necessità, e non 

comprende: 

 

a) alcolici (vino, birra e super alcolici vari); 

b) arredi e corredi per la casa (es. stoviglie etc.); 

c) apparecchi elettronici ed elettrodomestici.  
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Inoltre 

 

d) il voucher non è cedibile; 

e) non è utilizzabile quale denaro contante e non dà diritto a resto in contanti; 

f) comporta l’obbligo per il fruitore di regolare in contanti l’eventuale differenza            

in eccesso tra il valore del buono ed il prezzo dei beni acquistati; 

g) deve essere speso esclusivamente presso gli esercizi commerciali aderenti           

all’iniziativa messa in atto dall’Unione Montana dell’Esino Frasassi. 

 

Il voucher elettronico potrà essere utilizzato rispettando i seguenti passaggi: 

1. L'esercizio commerciale potrà accedere alla piattaforma tramite Web (link 

https://voucher.sicare.it/sicare/esercizicommerciali_login.php) o tramite l’app 

“SiVoucher” e inserire il codice fiscale dell'utente scannerizzando il codice a barre 

della tessera sanitaria o inserendolo manualmente; 

2. al momento del pagamento il cliente consegna la tessera sanitaria alla cassa, o 

comunica il proprio codice fiscale; 

3. l’addetto/a alla cassa tramite il lettore barcode o APP legge il codice a barre della 

tessera sanitaria, visualizza l’importo residuo a disposizione e chiede al cliente il 

PIN per confermare la transazione; 

4. Qualora il cliente abbia smarrito il PIN potrà reperirlo all'interno del proprio 

profilo online o richiederlo ai numeri dedicati all’assistenza presenti nel bando. 

Tale nuovo PIN sarà inviato al numero di telefonia mobile (cellulare) del cliente 

registrato al momento della domanda. 

5. l’addetto/a alla cassa stampa una copia dello scontrino, utile per richiedere la 

rendicontazione;  

 

 

La scelta dell’esercizio commerciale tra quelli aderenti all’iniziativa, ove spendere il 

buono, è rimessa alla libera scelta dei beneficiari. 

 

Gli esercizi commerciali quali: 

 

1. Supermercati; 

2. Ipermercati; 

3. Discount di alimentari;  

4. Mini-mercati ed altri esercizi non specializzati di alimenti vari;  

5. Commercio al dettaglio di prodotti alimentari e bevande;  
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6. Commercio al dettaglio di prodotti surgelati; 

7. Farmacie. 

 

che hanno i propri punti vendita nel Comune di Fabriano, interessati alla fornitura di 

prodotti alimentari e generi di prima necessità a favore di soggetti colpiti dalla situazione 

economica determinatasi per effetto dell’emergenza COVID – 19, potranno aderire 

registrandosi nella piattaforma al presente link: 

https://voucher.sicare.it/sicare/esercizicommerciali_login.php 

 

La stessa piattaforma permetterà all’esercente di inserire il voucher acquisito per il valore 

nominale della spesa effettuata dal beneficiario e controllare contestualmente il relativo 

credito residuo.  

 

La manifestazione d’interesse dovrà pervenire solo tramite suddetta piattaforma.  

 

Gli esercizi commerciali che avanzeranno domanda, dopo apposita istruttoria, saranno 

inseriti nell’elenco degli esercizi accreditati dall’Unione Montana dell’Esino Frasassi 

pubblicato sul sito istituzionale del medesimo Ente (www.cmesinofrasassi.it). 

Gli esercizi commerciali convenzionati per ottenere il rimborso, dovranno presentare a 

cadenza settimanale la richiesta all’ufficio di Coordinamento dell’Ambito Territoriale 10, 

tramite apposito modello, c/o Unione Montana dell’Esino Frasassi, in Via Dante n.268– 

Fabriano, o tramite PEC all’indirizzo ats10@emarche.it con allegata la relativa 

documentazione fiscale (copia ex Scontrini Fiscali corredati dal numero del codice 

univoco di ogni singolo voucher) utile ai fini della rendicontazione, ed il file di riepilogo 

scaricabile dalla piattaforma stessa. 

Gli esercizi commerciali dovranno inoltre compilare l'apposita sezione "documenti 

contabili" presente nella piattaforma. 

 

L’Ufficio procederà al rimborso dei voucher entro 30 giorni dalla ricezione della 

documentazione sopra richiesta, previa verifica della regolarità della stessa, versando il 

corrispettivo tramite bonifico sul c/c indicato al momento della richiesta di rimborso. 

 

Al momento dell’adesione a tale manifestazione di interesse l’esercizio commerciale 

DICHIARA implicitamente: 

 

- di essere in regola in materia di versamento dei contributi previdenziali e assicurativi; 

 

https://voucher.sicare.it/sicare/esercizicommerciali_login.php
http://www.cmesinofrasassi.it/
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- di non trovarsi in nessuna altra situazione che possa determinare l’incapacità a 

contrattare con la Pubblica Amministrazione; 

 

- di accettare incondizionatamente tutte le condizioni contenute nella manifestazione 

d’interesse tesa ad individuare gli operatori economici interessati. 

 

Sarà possibile presentare domanda dalle ore 09:00 del 09/12/2020 alle ore 13:00 del 

14/12/2020 a seguito del quale non sarà più possibile presentare domanda. 

 

Per eventuali chiarimenti contattare telefonicamente: 0732/695277; 0732/695276, 

0732/695273 nei seguenti orari: 

• Dal lunedì al venerdì dalle 09:00 alle 14:00, il martedì ed il giovedì anche dalle ore 

15:00 alle ore 18:00. 

 

tramite e-mail: daniela.marcobelli@umesinofrasassi.it 

       ketty.francolini@umesinofrasassi.it  

                 martina.bregallini@umesinofrasassi.it 

        

Per ulteriori necessità tecniche, relative alla piattaforma all’email: assistenza@iccs.it  

Confidiamo nella solidarietà sociale ed auspichiamo collaborazione da parte di tutti gli 

esercizi operanti sul territorio in questo grave momento di difficoltà che l’intera 

popolazione sta vivendo. 

 

Fabriano, lì ...,….2020 

 

Il Coordinatore d’Ambito 

Lamberto Pellegrini 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali REG. UE N° 679/2016 

 

L’Unione Montana dell’Esino Frasassi, in qualità di titolare del trattamento, tratterà i dati 

personali conferiti con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per 

l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio 

dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di 

analisi per scopi statistici. I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla 

conclusione del procedimento-processo o allo svolgimento del servizio-attività richiesta 

e, successivamente alla conclusione del procedimento-processo o cessazione del servizio-

mailto:daniela.marcobelli@umesinofrasassi.it
mailto:ketty.francolini@umesinofrasassi.it
mailto:martina.bregallini@umesinofrasassi.it
mailto:assistenza@iccs.it
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attività, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 

documentazione amministrativa. 


