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Comune di Pratola Serra
Provincia di Avellino

AVVISO PUBBLICO
PER ESERCENTI COMMERCIALI DI GENERI ALIMENTARI E PRODOTTI DI PRIMA NECESSITA’
– ACCREDITAMENTO PER L’EROGAZIONE DEI BUONI SPESA ALIMENTARI PER EMERGENZA
SANITARIA DA CORONAVIRUS.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI
PREMESSO che:
 l’art. 1 della legge quadro n. 328/2000 così testualmente recita: “La Repubblica assicura alle
persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi per
garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, previene,
elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da
inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2,
3 e 38 della Costituzione”;
 la Circolare n.1/2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociale del 27.03.2020 ha tra l'altro
evidenziato l'esigenza di rafforzamento di servizi sociali quali, ad esempio, la fornitura di pasti e spesa
a domicilio, che possono rappresentare per alcune persone problemi non secondari nell'attuale
contesto;
 l’ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020 del Capo della Protezione Civile ha aggiunto 400 milioni di
euro, agli anticipi a tutti i comuni d’Italia di 4,3 miliardi di euro previsti dal Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, che serviranno a mantenere gli aiuti sociali elargiti quotidianamente dai municipi
e che saranno convertiti in buoni spesa e, in generale, in strumenti per permettere alle famiglie in
difficoltà nell’acquistare generi alimentari e/o di prima necessità per il sostentamento quotidiano;
 l’art. 2 del decreto legge 23 novembre 2020, n. 154 recante “Misure finanziarie urgenti connesse
all’emergenza epidemiologica da COVID-19” che autorizza i Comuni all’adozione di misure urgenti di
solidarietà alimentare, tramite l’utilizzo di risorse da destinare in favore di nuclei familiari in stato di
bisogno economico;
CONSIDERATO
 che, ai sensi dell'art. 1 dell’ordinanza sopra citata, sono stati fissati i criteri di riparto delle risorse
finanziarie da destinare a contributi di solidarietà alimentare;
 che al Comune di Pratola Serra, in ragione dei criteri di riparto di cui all’art. 2 della citata
ordinanza, è stato assegnato un contributo complessivo pari ad euro € 30.739,24, da destinare
esclusivamente a misure urgenti di solidarietà alimentare;
 che pertanto il Comune è autorizzato, in deroga al decreto legislativo n. 50 del 2016,
a) alla erogazione di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi
commerciali contenuti nell’elenco pubblicato da ciascun comune nel proprio sito istituzionale;
b) all’acquisizione di generi alimentari o prodotti di prima necessità;
 che contestualmente l’Ufficio dei servizi sociali del Comune è incaricato di individuare la platea dei
beneficiari ed il relativo contributo tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti
dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno, per soddisfare le
necessità più urgenti ed essenziali con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico;

RITENUTO pertanto di prevedere, anche in questa seconda fase dell’emergenza sanitaria da Covid19, in favore dei soggetti che saranno individuati quali beneficiari della misura di sostegno alimentare a
cura degli Uffici comunali competenti, l'erogazione di un contributo economico sotto forma di buono
(voucher) spesa per l'acquisto di generi alimentari e/o di prima necessità, spendibili presso gli
esercenti commerciali operanti sul territorio comunale;
DATO ATTO
 che, al fine di poter erogare il contributo economico sotto forma di buono per l'acquisto di generi
alimentari e/o di prima necessità, si rende necessario procedere alla individuazione degli esercenti
commerciali che, operanti sul territorio comunale, intendano aderire a tale iniziativa, dando la
disponibilità a fornire i prodotti in argomento mediante l'acquisizione di detti titoli di spesa da parte
degli utenti in stato di bisogno derivante dall’emergenza sanitaria in atto;
 che gli esercenti commerciali, operanti sul territorio comunale, che aderiranno a· tale iniziativa,
saranno inseriti in apposito elenco da pubblicare sul sito web comunale;
 che il presente avviso pubblico è finalizzato ad acquisire l'adesione da parte degli esercenti
commerciali che si rendano disponibili alla vendita di prodotti alimentari e/o generi di prima necessità,
mediante l'acquisizione di buoni spesa da parte degli utenti aventi diritto;
RENDE NOTO
Che gli esercenti commerciali di generi alimentari operanti sul territorio comunale, possono, qualora
interessati, presentare istanza di partecipazione al presente avviso, entro e non oltre 7 (sette) giorni
dalla pubblicazione dell’avviso stesso, compilando e sottoscrivendo apposito facsimile di domanda,
scaricabile dal sito internet del Comune ovvero disponibile presso gli Uffici comunali.
All’atto dell’acquisizione della disponibilità formalizzata a mezzo apposita istanza, l’Amministrazione
Comunale provvederà a pubblicare sul proprio sito istituzionale l’elenco degli esercizi commerciali
accreditati.
L’Avviso è risolto esclusivamente agli esercenti le attività di seguito elencate:
- codice Ateco 47.11 – Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di
prodotti alimentari e bevande;
- codice Ateco 47.21 – Commercio al dettaglio di frutta e verdura in esercizi specializzati;
- codice Ateco 47.22 – Commercia al dettaglio di carni e prodotti a base di carne in esercizi
specializzati;
- codice Ateco 47.23 – Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi in esercizi
specializzati;
- codice Ateco 47.24 – Commercio al dettaglio di pane, torte, dolciumi e confetteria in esercizi
specializzati;
- codice Ateco 47.25 – Commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati;
- codice Ateco 47.73.10 – Farmacie;
- codice Ateco 47.73.20 – Parafarmacie;
- codice Ateco 47.78.40 – Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per
riscaldamento.
CONDIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE
L'Istanza di partecipazione (in allegato), corredata dalla fotocopia di un documento di riconoscimento
del rappresentante legale/proprietario dell'esercizio commerciale, dovrà essere indirizzata al COMUNE
DI PRATOLA SERRA e presentata a mezzo PEC all’indirizzo pratola.segreteria@asmepec.it, a
mezzo posta ordinaria all’indirizzo segreteria@comune.pratolaserra.av.it ovvero direttamente all'Ufficio
Protocollo del Comune.
Nella domanda dovranno essere indicati i dati della ditta e la dicitura "procedura di accreditamento per
la vendita di generi alimentari/generi di prima necessità tramite buoni spesa, ai sensi dell’ordinanza
della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020 e dell’art. 2 del decreto legge del 23 novembre 2020,
n. 154".
Se durante l'esecuzione dell’accreditamento, dovessero venir meno i requisiti previsti per la
partecipazione al presente avviso, l'esercente ha l'onere di comunicarlo al Comune, che procederà alla

revoca dell'accreditamento.
Si precisa che il buono spesa da rilasciare agli aventi diritto:
▪ dà diritto all’acquisto di soli prodotti alimentari, compresi quelli in promozione, e non comprende:
a) super-alcolici e tabacchi;
b) arredi e corredi per la casa (es. stoviglie, tovaglie, etc.);
c) ogni altro prodotto o genere che non abbia stretta attinenza per le esigenze di sostentamento e
prima necessità;
▪ deve essere speso esclusivamente presso gli operatori economici convenzionati con l’Ente;
▪ è cumulabile;
▪ non è cedibile o trasferibile a terzi;
▪ non è utilizzabile quale denaro contante e non dà diritto a resto in contanti;
▪ 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.
Gli esercenti potranno altresì segnalare nella manifestazione di interesse la volontà di applicare
uno sconto sul totale dei prodotti acquistati in favore di coloro che effettuano la spesa con i
buoni rilasciati dal Comune.
I soggetti beneficiari del contributo economico e assegnatari del buono spesa, per l'acquisto dei beni
alimentari o di prima necessità, potranno autonomamente scegliere di acquistare la propria spesa
alimentare fra gli esercenti che avranno formalmente aderito alla iniziativa di accreditamento promossa
da questa Amministrazione Comunale.
I buoni spesa verranno emessi da questa Amministrazione Comunale nel rispetto del valore del
contributo economico che effettivamente verrà riconosciuto/erogato a ciascun soggetto beneficiario
L’Amministrazione Comunale corrisponderà alla ditta il corrispettivo dovuto dietro
presentazione di giustificativi contabili (es. scontrini non fiscali, distinte della spesa, ecc.) ed
allegazione dei buoni nominali incassati dal consumatore. Non occorre allegare fattura elettronica.
Gli esercenti, previa decadenza dell'accreditamento, dovranno:
a) non cedere a terzi tutti o parte i servizi per i quali si sono accreditati;
b) accettare e rispettare le condizioni previste nel presente avviso;
c) comunicare al Comune ogni variazione dei requisiti richiesti per l'accreditamento;
d) vendere i prodotti agli stessi prezzi stabiliti sul mercato privato ed in ogni caso calmierare i prezzi
medesimi, evitando indebiti ed ingiustificati aumenti.
L’Amministrazione Comunale con riferimento all’obbligo di cui al punto d) si riserva di effettuare a
mezzo di proprio personale ogni opportuno controllo finalizzato ad evitare comportamenti speculativi
sulla vendita dei prodotti.
Per eventuali informazioni rivolgersi all'Ufficio dei Servizi Sociali del Comune, contattando i numeri
telefonici presenti sul sito internet istituzionale.
Il Responsabile del procedimento è lo scrivente.
Il Responsabile del Settore Affari Generali ed Istituzionali
Dott. Matteo FIMIANI

FACSIMILE DOMANDA

Comune di Pratola Serra
Provincia di Avellino
AL COMUNE DI PRATOLA SERRA

I

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE - AVVISO PUBBLICO
PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI
ESERCENTI COMMERCIALI DI GENERI ALIMENTARI E DI PRIMA NECESSITA’ - BUONI SPESA
PER ACQUISTO ALIMENTARI/GENERI DI PRIMA NECESSITA’ - CONTRIBUTO ECONOMICO
STRAORDINARIO DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE AI SENSI DELL’ORDINANZA DEL
DIPARTIMENTO DI PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29 MARZO 2020 E DELL’ART. 2 DEL
DECRETO LEGGE N. 154/2020.
Il sottoscritto
Nato a
Residente a
Via e numero civico
Codice Fiscale
Nella sua qualità di
della Ditta (Ragione sociale)
Partita IVA
Codice Fiscale
Codice Ateco
Sede Legale
Regime Fiscale
Tele fono/fax
E-mail
Posizione INAIL
Posizione INPS
MANIFESTA
L’adesione della Ditta_______________________

all’iniziativa promossa dall’Amministrazione

Comunale di ____________ finalizzata alla vendita di generi alimentari e/o nonché prodotti di prima
necessità, in favore dei soggetti beneficiari del contributo economico straordinario di solidarietà
alimentare derivante dall’emergenza coronavirus, che verrà erogato mediante buoni (voucher) di
spesa.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., consapevole del fatto che in caso di
mendace dichiarazione verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76 del citato decreto, le
sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle
conseguenze amministrative previste dalla normativa vigente
DICHIARA
 di essere iscritto alla Camera di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura di
__________________________, con numero di iscrizione_________________ data di iscrizione
_________ e pertanto di essere professionalmente abilitato alla fornitura dei prodotti di cui all’avviso in
oggetto;
 di essere consapevole che l'esecuzione del servizio è subordinata alla consegna, da parte del
soggetto beneficiario, del relativo buono spesa;
 di impegnarsi a non svolgere, ad alcun titolo, azioni che possano condizionare la libera scelta
degli utenti e che possano limitare o pregiudicare la libera concorrenza di tutti gli esercenti accreditati
e autorizzati all'erogazione del servizio;
 di essere consapevole e prendere atto che il Comune potrà chiedere in qualsiasi momento ulteriore
documentazione e/o chiarimenti, anche successivamente all’avvenuta adesione all’iniziativa, ai fini e
nei termini di legge, anche per i dovuti controlli di corretta esecuzione del servizio/fornitura;
 di non chiedere, a nessun titolo, ai soggetti beneficiari, somme remunerative per il servizio erogato,
che esulano dal valore del buono spesa, unico corrispettivo per le prestazioni previste;
 di accettare incondizionatamente
. tutte le condizioni contenute nell’avviso pubblico teso ad
individuare gli operatori economici interessati;
 di disporre del seguente conto corrente dedicato sul quale ricevere l’accreditamento delle somme
dovute (indicare l’IBAN) _________________________________________________;
 di prendere atto che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti
idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa ostativa all’esecuzione del
rimborso dei corrispettivi dei titoli di spesa incassati;
 di essere in particolare consapevole che il pagamento del corrispettivo avverrà solo previa
trasmissione alla Amministrazione Comunale di apposita distinta dei prodotti alimentari forniti al
consumatore (ad es. scontrino non fiscale) accompagnata dall’originale del/i buono/i spesa e verifica
del controllo sulla regolarità amministrativo contabile della documentazione prodotta;
 di essere altresì consapevole che il Comune potrà chiedere in qualsiasi momento ulteriori
documentazioni o chiarimenti, ai fini dei dovuti controlli di corretta esecuzione del servizio/fornitura;
 di essere informato, ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs. n. 196/2003 così come
modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, che i dati personali contenuti nella presente istanza verranno trattati
esclusivamente per le finalità e l’esecuzione della procedura in oggetto;
 (eventuale) di essere disposti ad applicare uno sconto sul totale dei prodotti acquistati in favore di
coloro che effettuano la spesa con i buoni rilasciati dal Comune nella misura pari ad ____ %.
DICHIARA altresì che
 l’impresa rappresentata non si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato
preventivo e che non siano in corso procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
 che non sussistono sentenze di condanna passata in giudicato o decreti penali di condanna
divenuti irrevocabili, ovvero sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell’art.
444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato e della Comunità europea, che incidono sulla moralità
professionale;

 che non sussistono procedimenti pendenti per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di
cui all’art. 3 Legge n. 1423/56 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della Legge n. 575/65;
 che non sussistono cause ostative di cui al D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii.
(disposizioni antimafia);
 di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi di
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana vigente;
 di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi di
pagamento di contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana vigente.
Allega:
copia di un documento di riconoscimento
______________, ______
(Luogo e data)
Firma del LEGALE RAPPRESENTANTE

Il richiedente dichiara di essere informato, ai sensi del Regolamento UE 679/2016, che il trattamento
dei dati personali viene svolto dal personale degli uffici preposti. A tal fine autorizza espressamente il
trattamento dei dati forniti con la presente domanda nella piena consapevolezza che tale trattamento è
necessario per lo svolgimento del procedimento e che l’utilizzo dei propri dati è esclusivamente e
strettamente connesso all’esercizio di una finalità istituzionale dell’Ente.
Firma del LEGALE RAPPRESENTANTE

