
 

 

 

            Allegato A) 

 

 

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

 

OGGETTO: MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI 
ESERCIZI COMMERCIALI E FARMACIE ADERENTI ALLA CONVENZIONE PER L’UTILIZZO, 
PRESSO LA PROPRIA ATTIVITA’, DEI BUONI SPESA DIGITALIZZATI DI CUI ALL'ORDINANZA 
DEL N. 658 DEL 29/03/2020, DEL D.L. N. 137 DEL 28/10/2020 E DELLA L. DI CONVERSIONE N. 176 
DEL 18 DICEMBRE 2020. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO. 

 

LA RESPONSABILE DI SETTORE 
 
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 ha previsto lo stanziamento di somme 
di denaro, 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 Decreto legge n. 28/10/2020 n. 137 rubricato: “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, 
sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da covid-19. che 
all'art. 19- decies, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176 intitolata “Misure urgenti di 
solidarietà alimentare” relativa al criterio di riparto in base al quale al Comune di  Castellana Grotte  viene 
assegnata la somma di   € 147.968,80; 
  
VISTO l’art. 19-decies D.L. 137 del 28/10/2020 comma 4, convertito e modificato dalla L. n. 176 18 dicembre 
2020 secondo cui ciascun Comune è autorizzato all’acquisizione di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi 
alimentari e prodotti di prima necessità; 
 
RITENUTO necessario dotarsi di un elenco di esercizi commerciali presso cui sarà possibile utilizzare i buoni 
spesa digitali, che sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente; 
  

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 Servizi Sociali di ciascun Comune; 
 
RITENUTO, quindi, doversi provvedere all’acquisizione 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 formato digitale; 
 
 

 



 

 

 

 

EMANA IL PRESENTE AVVISO PUBBLICO 

 

FINALITA’ ED OGGETTO 

La finalità del presente avviso pubblico è l’acquisizione di manifestazione d’interesse da parte dei titolari di attività 
commerciali e farmacie (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) con sede operativa nel Comune di Castellana 
Grotte  per aderire all’iniziativa dei Buoni Spesa digitalizzati; 

La procedura sarà gestita interamente tramite sistema telematico, mediante la piattaforma digitale fornita 
dall’Azienda SINCON. 

I buoni spesa saranno erogati esclusivamente in formato digitale. Non sarà consentita modalità diversa per 
l’erogazione dei suddetti buoni e per la conseguente liquidazione. 

REQUISITI 
 

Possono presentare manifestazione d’interesse a mezzo di autodichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del 
DPR n. 455/2000 i titolari di esercizi commerciali in possesso dei seguenti requisiti: 

• Iscrizione alla camera di commercio; 
• Possesso di apposita licenza per l’attività svolta; 
• Essere in regola con le autorizzazioni, le licenze e/o i permessi comunque denominati, prescritti dalla 

legge per l'esercizio della specifica attività; 
• Avere sede operativa nel comune di Castellana Grotte; 
• Possesso dei requisiti previsti dalla legge per poter contrarre con la pubblica amministrazione; 
• D.U.R.C regolare in corso di validità; 
• Non sussistenza ai sensi della normativa vigente delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione 

previsti dagli artt. 80 e 83 del D. Lgs 50/2016 e ss,mm, e ii.: a titolo esemplificativo costituiscono motivo 
di esclusione, la condanna con sentenza passata in giudicato per delitti consumati o tentati contro la 
pubblica amministrazione, reati di stampo mafioso, con finalità di terrorismo, sfruttamento di lavoro 
minorile, false comunicazioni sociali, per violazioni gravi, definitivamente accertate rispetto agli obblighi 
relativi al pagamenti di imposte e tasse, inadempimento degli obblighi previdenziali nei confronti dei 
dipendenti; 

 
Il Comune di Castellana Grotte corrisponderà periodicamente la somma che ogni esercizio commerciale 
rendiconterà digitalmente, utilizzando il report reperibile sul portale digitale, previa presentazione di regolare 
fattura elettronica vistata ed accettata dal Responsabile del Settore II. le fatture pervenute oltre il termine del 
01/12/2021 saranno liquidate nel mese di gennaio 2022. 
 
Tutta la procedura, sia per gli esercenti che per i cittadini, sarà gestita previa registrazione sulla piattaforma 
digitale per l’erogazione dei buoni spesa digitali; 
 
Gli operatori economici convenzionati non avranno alcun aggravio sulle transazioni effettuate riveniente 
dall’utilizzo della piattaforma digitale. 



 

 

 

 
La piattaforma Digitale consentirà ad ogni esercizio commerciale convenzionato l’accesso alla stessa da qualsiasi 
dispositivo collegato ad internet (PC, Tablet, Smartfone); 

 
 

MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  
 

L’adesione alla manifestazione d’interesse, con i relativi allegati, dovrà avvenire, pena nullità, entro e non oltre il 
08 agosto 2021, esclusivamente in formato digitale, per il tramite dal portale disponibile sul sito internet del 
Comune di Castellana Grotte all’indirizzo https://castellanagrotte.retedelsociale.it.  
Le istanze pervenute in modalità diversa da quella digitale, non saranno prese in considerazione. 
 
 
All’istanza di manifestazione d’interesse dovrà essere allegata, sempre in formato digitale, la seguente 
documentazione: 

- documento d’identità in corso di validità del titolare/legale rappresentante dell’esercizio; 
- autodichiarazione ai sensi degli artt. 80 e 83 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., disponibile in formato 

digitale sul portale sopra citato; 
- autodichiarazione relativamente al possesso del DURC in corso di validità. 

 
L’Amministrazione comunale provvederà ad effettuare gli opportuni controlli circa la veridicità delle 
autodichiarazioni presentate in sede di adesione. In caso di rilevazione di mendacità il dichiarante sarà denunciato 
alle Autorità competenti e sottoposto a sanzioni penali (art. 76 del DPR 445/2000); 
 
Si precisa che la pubblicazione del presente Avviso non costituisce per l’Amministrazione comunale alcun 
obbligo o impegno nei confronti dei soggetti partecipanti, né per questi ultimi, pretesa ad aver diritto a 
qualsivoglia controprestazione, né la manifestazione d’interesse comporterà alcun obbligo da parte 
dell’Amministrazione qualora, per qualsiasi motivo non si proceda all’attivazione del servizio; 
  
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, nè 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; 
 

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).  
 
L’eventuale somministrazione da parte dell’esercente di prodotti non rientranti nella categoria di generi alimentari 
e beni di prima necessità, resta nella esclusiva responsabilità dell’operatore economico e non darà corso alla 
correlata liquidazione. 



 

 

 

 
IL BUONO SPESA DIGITALE: 

• 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. 
 
 
IL COMUNE procederà: 

- all’istruttoria delle istanze pervenute; 

- alle operazioni di convenzionamento on line ed alla pubblicazione dell’elenco degli esercizi commerciali aderenti 
ed ammessi, presso i quali sarà possibile fare acquisti utilizzando i buoni spesa digitali; 

- alla liquidazione dei buoni di acquisto, previa rendicontazione digitale, ricezione di regolare fatturazione 
elettronica, accettazione da parte del Responsabile del Settore II e verifica della rispondenza alle condizioni e 
modalità stabilite dal presente avviso; 

 

L’ESERCIZIO CONVENZIONATO DOVRÀ IMPEGNARSI A:  

 - accettare i “buoni acquisto” concessi dal Comune di Castellana Grotte; 

-trasmettere all’Ufficio Servizio Sociale di Castellana Grotte, fatturazione elettronica e contestualmente -
consegnare allo stesso il report disponibile sulla piattaforma digitale per gli eventuali controlli; 
 -verificare che i suddetti buoni vengano spesi solo ed esclusivamente per l’acquisto di generi alimentari, di 
prodotti per l’igiene personale e per l’igiene della casa, e tutto quanto si evince dall’avviso, con esclusione a 
titolo esemplificativo e non esaustivo, di sigarette, alcolici, superalcolici, prodotti estetici e di abbigliamento; 

        - rilasciare scontrino fiscale fuori campo iva al beneficiario; 
          -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 

          -  non applicare alcuna condizione per l’accettazione dei buoni, né nell’ammontare massimo della spesa, né in 
riferimento ad un importo minimo da spendere, né nell’acquisto di prodotti in promozione e/o sconto; 

        - di aver preso visione dell'informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 e del d. lgs. 
196/2003 e garantire il rispetto della privacy e riservatezza sui beneficiari della suddetta misura alla luce della 
stessa normativa; 
 

MOTIVI DI ESCLUSIONE 
Saranno escluse le richieste:  
1. presentate in forma diversa da quella digitale;  

2. presentate oltre il termine di scadenza; 

3. mancanti dell'scrizione alla camera di commercio; 

4. prive del documento di identità; 

5. di coloro che non sono in possesso del DURC in corso di validità; 

6. mancanti delle autodichiarazioni ai sensi degli artt. 80 e 83 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. 



 

 

 

 

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 II dott.ssa Anita Paolillo tel.  080/4900203 e-mail 
assistentesociale@comune.castellanagrotte.ba.it. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:  

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento 679/2016/UE i dati personali raccolti con il presente Avviso pubblico saranno 
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale sono stati richiesti. 

Il Titolare del Trattamento dei dati personali è il Comune di Castellana Grotte, in persona del suo Legale 
Rappresentante, con sede legale a Castellana Grotte, alla via Marconi, n. 9, indirizzo pec 
protocollo@mailcert.comune.castellanagrotte.ba.it. 

Il Responsabile del trattamento è la dott.ssa Anita Paolillo, in atto Responsabile del Settore II, i cui dati di contatto sono 
i seguenti: telefono 080.4900203, indirizzo e-mail assistentesociale@comune.castellanagrotte.ba.it, indirizzo pec 
servizisociali.comune.castellanagrotte@pec.rupar.puglia.it. 

Il Data Protection Officier per il Comune di Castellana Grotte è la TENDER COOP srl, il cui dato di contatto è il 
seguente: dpo@tendercoop.it. 

 
                                    
 
                                                                                             LA RESPONSABILE DEL SECONDO SETTORE II 
                                                                                                           Dott.ssa Anita PAOLILLO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


