
EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19 MISURE 
URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE

AVVISO  PER  L’ACQUISIZIONE  DI  MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  PER  L’INSERIMENTO
NELL’ELENCO  COMUNALE  DI  ESERCIZI  COMMERCIALI  FARMACIE  E  PARAFARMACIE
DISPONIBILI AD ACCETTARE I BUONI SPESA DI CUI ALL’ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29/03/2020

LA RESPONSABILE DI SETTORE 

  Vista la   Delibera del 31/01/2020 con cui il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza su
tutto il  territorio  nazionale,  relativo al  rischio  sanitario  connesso all’insorgenza di  patologie  derivanti  da
agenti virali trasmissibili, fino a tutto il 31/07/2020;
 
Vista  l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile  n. 658 del  29/03/2020,  con la  quale,  in
relazione alla situazione economica determinatasi per effetto delle conseguenze dell’emergenza COVID-19 e
per  venire  incontro  alle  esigenze  indifferibili  di  quei  nuclei  familiari  in  difficoltà,  vengono  sospesi  la
distribuzione ed il  pagamento  di  un importo  complessivo  di  €  400.000.000,00 in  favore  dei  Comuni,  da
impiegare nell’acquisizione di buoni spesa da utilizzare per l’acquisto di generi alimentari presso esercizi
commerciali contenuti in un elenco pubblicato da ciascun Comune sul proprio sito istituzionale;

Visto il  relativo criterio di riparto in base al quale al Comune di  Castellana Grotte  viene assegnata la
somma di   € 147.968,80;

Visto l’art.  2 comma 4 secondo cui ciascun Comune è autorizzato all’acquisizione,  in deroga al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n.50:

a) di buoni spesa utilizzabili  per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali
contenuti nell’elenco pubblicato da ciascun comune sul proprio sito istituzionale;
b)  di generi alimentari o prodotti di prima necessità.

Ritenuto necessario dotarsi di un elenco di esercizi commerciali presso cui sarà possibile utilizzare i buoni
spesa, il quale sarà pubblicato sul sito istituzionale dellEnte;
 
Dato atto  che la platea dei destinatari ed il valore del relativo contributo vengono individuati, ai sensi di
quanto disposto all’art. 2, comma 6, della citata Ordinanza, dall’ufficio dei servizi sociali di ciascun Comune;

Ritenuto, quindi, doversi provvedere, con urgenza, alla redazione e pubblicazione dell’elenco degli esercizi
commerciali,  operanti sul territorio comunale e  disponibili ad accettare i buoni spesa di cui all’art. 2, comma
4, lettera a) dell’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile ;

In esecuzione della deliberazione di  G.M n. 45 dell’01.04.2020 e di precedente Determinazione del Settore
II in data odierna

INVITA 

gli  esercenti  di  attività  commerciali,  farmacie  e  parafarmacie  (supermercati-discount,  esercizi  di
vendita al dettaglio, di tutti i prodotti alimentari anche pronto da asporto e di prima necessità, quali a
titolo esemplificativo e non esaustivo macellerie, pescherie, fruttivendoli,   ecc, nonché di articoli



igienico-sanitari) operanti nel Comune di Castellana Grotte  a manifestare il proprio interesse ad essere
inseriti  nell’elenco  comunale  degli  esercizi  commerciali  disponibili  ad  accettare  i  buoni  spesa  emessi
dall’Ufficio  Servizi  Sociali  del  Comune di  Castellana  Grotte  per  l’acquisto  di  generi  alimentari,  prodotti
igienico/sanitari  e/o  prodotti di  prima necessità  da parte di  nuclei  familiari  esposti  agli  effetti  economici
derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus COVID-19. 

L’adesione avverrà  attraverso  apposita  manifestazione di  interesse,  a  mezzo dell’allegato schema,  da
inviare,  in  carta  semplice,  al  seguente  indirizzo  PEC
servizisociali.comune.castellanagrotte@pec.rupar.puglia.it.
Il presente avviso  è da intendersi aperto per tutta la durata dell’emergenza Covid-19 e le istanze potranno
essere inoltrate fino alla revoca delle misure governative urgenti di contenimento alla diffusione del Covid-
19 e sino ad esaurimento delle risorse assegnate al Comune di Castellana Grotte.  
L’elenco  delle  istanze  accolte  sarà  puntualmente  aggiornato  sul  sito  comunale,  contestualmente  alla
valutazione delle stesse.

La manifestazione di interesse dovrà riportare:
● Ragione Sociale;
● Indirizzo/i e recapiti telefonici;
● Partita IVA;
● Orari di apertura;

● Impegno a  non applicare  alcuna condizione per l’accettazione dei  buoni  spesa, né  nel  numero
massimo di buoni spendibili a persona in unica soluzione, né in riferimento ad un importo minimo da
spendere in contanti, né nell’acquisto di prodotti in promozione e/o sconto;

● L’insussistenza di motivi ostativi a trattare con la pubblica amministrazione
● Eventuale  disponibilità dell’esercizio interessato a fornire il servizio di  consegna a domicilio (detto servizio

sarà reso noto sul sito comunale).

I buoni spesa saranno spendibili esclusivamente in generi alimentari e  prodotti di prima necessità  per  
l’igiene personale e degli ambienti  . 

Sono rigorosamente esclusi prodotti non rientranti nelle precedenti categorie (a titolo esemplificativo e non
esaustivo sigarette, alcolici, super alcolici, prodotti estetici e di abbigliamento). 

La  somministrazione  da  parte  dell’esercente  di  prodotti  diversi  da  quelli  suddetti  resta  nella  esclusiva
responsabilità dello stesso. 

Il buono spesa è concretamente rappresentato da un “buono cartaceo”, del tipo anticontraffazione, a doppia
matrice madre-figlia, con valore, numero identificativo e termine di validità riportati sullo stesso.
Il buono spesa:

• non è cedibile;
• non è utilizzabile quale denaro contante e non dà diritto a resto in contanti;
• deve essere speso esclusivamente presso gli operatori economici convenzionati con l'Ente;
• comporta l'obbligo per il fruitore di regolare in contanti l'eventuale differenza in eccesso tra il valore

facciale del buono ed il prezzo dei beni acquistati.
IL COMUNE:

- procederà sia all’istruttoria delle istanze pervenute, sia agli adempimenti necessari con i rappresentanti legali
degli esercizi di vendita;

- procederà alle operazioni di convenzionamento ed alla pubblicazione dell’elenco degli esercizi commerciali
aderenti ed ammessi, presso i quali sarà possibile presentare i buoni spesa;

- procederà  alla  liquidazione dei  buoni  di  acquisto  con priorità  e comunque non oltre  venti  giorni,  previa
ricezione di regolare fatturazione elettronica accettata dal responsabile del Settore Servizi Sociali e previa



verifica  della  rispondenza  alle  condizioni  e  modalità  stabilite  dal  bando.  L’esercente  dovrà  adempiere
contestualmente al deposito presso i  servizi  sociali  della  matrice figlia di ciascun buono,  con distinta di
dettaglio, avendo cura di conservare la matrice madre per i successivi eventuali controlli. 

- L’esercizio convenzionato dovrà impegnarsi a: 
- rilasciare scontrino al beneficiario;
- ritirare dall’avente diritto il buono spesa, verificandone l’integrità ; 
- custodire la matrice madre per eventuali controlli;
- consegnare  al  servizio  sociale  la  matrice  figlia,  con  distinta  di  dettaglio,  ed  inviare  contestualmente

fatturazione elettronica fuori campo iva.  
- prendere visione/scaricare l'informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 e d. lgs.

196/2003.
- rispettare  la  L.  190/2012  ed  il  vigente  Piano  Triennale  di  Prevenzione  della Corruzione

approvato dal  Comune di  Castellana Grotte  che si  dà per  conosciuto perchè visionato  e
pubblicato nella Sezione Amministrazione Trasparente-  Anticorruzione - altri  Contenuti  del
Sito del Comune di Castellana Grotte.

Motivi di esclusione 
Saranno escluse le richieste: 
1. prive del documento di identità; 
2. non sottoscritte dai richiedenti. 
3. mancanti dei requisiti a trattare con la pubblica amministrazione. 

N.B.: Si precisa che, come da ordinanza n. 658/2020 della Protezione Civile, si opera in deroga al Codice
degli Appalti  n. 50/2016.

Responsabile del Procedimento è il Responsabile del Settore tel.  080/4900203 e-mail 
assistentesociale@comune.castellanagrotte.ba.it.                                   
Castellana Grotte, 03 aprile 2020                                                                                             LA RESPONSABILE DEL SECONDO SETTORE F.F.
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