COMUNE DI CASTELLO DI CISTERNA
Città Metropolitana di Napoli

AVVISO PUBBLICO
PER ADESIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RIVOLTO AD ATTIVITA’
COMMERCIALI PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI ESERCIZI COMMERCIALI E
FARMACIE CON SEDE NEL COMUNE DI CASTELLO DI CISTERNA (NA) PER
L’ACCETTAZIONE DI BUONI SPESA UTILIZZABILI PER L’ACQUISTO DI GENERI
ALIMENTARI E PRODOTTI DI PRIMA NECESSITA’- Misure urgenti di solidarietà alimentare
connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-2019 – D.L. 25 maggio 2021 n. 73 art. 53.

L’Amministrazione comunale ha inteso avviare una procedura di manifestazione di interesse per
individuare gli operatori economici interessati ad aderire all’iniziativa prevista dall’ art. 53 del
decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, recante “Misure urgenti di solidarietà alimentare connesse
all’emergenza epidemiologica da COVID19” ai fini dell’erogazione di “BUONI SPESA” una
tantum rivolti ai nuclei familiari in stato di bisogno, sotto forma di voucher spendibili per
l’acquisto di generi alimentari e di prima necessità presso esercizi commerciali con sede a Castello
di Cisterna.
Vista la delibera di Giunta comunale n. 70 del 8.9.2021, la quale stabiliva, tra l’altro, di :
- proseguire l’attuazione degli interventi emergenziali intesi all’erogazione delle misure di
“solidarietà alimentare” per favorire l’accesso a beni essenziali (quali ad es. alimenti e
farmaci ) da parte di nuclei familiari in stato di bisogno, così come disposto dal decreto
legge 73/2021 art. 53;
- destinare a tale misura la somma complessiva di € 110.309,91, (€ 86.888,10, ex D.L. n°
73/2021 + € 23.421,81, ex D.L. 154/2020), predisponendo, a tal scopo, un modulo cartaceo
di presentazione della domanda e una piattaforma digitale per la gestione dei buoni spesa
digitali emergenza COVID19;
- di demandare al Responsabile dei servizi sociali l’approvazione di apposito avviso pubblico
per la costituzione di un elenco di esercizi commerciali disponibili ad accettare i buoni spesa
di che trattasi
SI INVITANO
Gli esercenti dei settori interessati operanti nel comune di Castello di cisterna a voler manifestare
il proprio interesse ad aderire all’iniziativa “buoni spesa” per l’acquisto di generi alimentari e di
prima necessità.
FINALITA’
Con il presente avviso il Comune intende costituire un elenco di esercizi commerciali di prodotti
alimentari e di prima necessità e delle farmacie, interessati a voler manifestare il proprio interesse
ad aderire all’iniziativa ed accettare i buoni spesa sotto forma di voucher per l’acquisto di generi
alimentari e beni di prima necessità in vendita presso i punti vendita.
A tale scopo gli esercizi commerciali operanti nel Comune di Castello di Cisterna sono invitati a
manifestare il proprio interesse ad aderire all’iniziativa in oggetto.

Non è possibile predeterminare l’importo dei voucher per ciascun esercizio commerciale aderente.
Saranno ammessi tutti gli esercizi commerciali con attività nei settori indicati che presenteranno
domande nei termini e con le modalità di seguito indicati.
Il Comune provvederà a pubblicare sul proprio sito internet istituzionale l’elenco degli
operatori economici che hanno manifestato il proprio interesse ai sensi del presente Avviso.
Detto elenco avrà validità a decorrere dal giorno dell’approvazione e pertanto, l’adesione
dell’esercizio commerciale implica l’immediata disponibilità del soggetto ad avviare l’erogazione
del servizio in favore dei beneficiari del buono spesa.
MODALITA’ DI GESTIONE DEI VOUCHER
I voucher da utilizzare per la spesa di generi alimentari e di prima necessità saranno rilasciati ai
soggetti individuati dall’Amministrazione conformemente a quanto previsto dall’art. 53 del
Decreto Legge n. 73 del 25.5.2021, che ai fini dell’erogazione dei buoni spesa ricalca la procedura
prevista dall’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29.03.2020.
Detti buoni spesa saranno spendibili solo presso gli esercizi commerciali ammessi all’iniziativa ed
ESCLUSIVAMENTE per l’acquisto di prodotti di prima necessità:
- generi alimentari,
- prodotti per l’igiene personale e per la cura della casa e per la sanificazione degli ambienti
domestici
- farmaci, parafarmaci e prodotti medico-sanitari;
- prodotti per la prima infanzia (latte, omogeneizzati e pannolini).
Restano, pertanto, esclusi: alcolici (vino, birra) e superalcolici (liquori vari), cosmetici, piccoli
elettrodomestici, prodotti informatici, e di telefonia comprese le ricariche telefoniche, oltre che tutti
gli altri prodotti non qualificabili come beni di prima necessità.
I buoni spesa erogati agli aventi diritto sono personali, ovvero utilizzabili soltanto dal titolare e
percettore del buono, non trasferibili, né cedibili a terzi, né convertibili in denaro contante.
Non è altresì possibile ottenere resto sui buoni spesa utilizzati. A fronte di una spesa di importo
superiore rispetto al buono, la differenza resta a carico dell’acquirente.
Il buono spesa può essere usato parzialmente e più volte fino raggiungimento del suo valore totale,
l’importo di ogni acquisto verrà automaticamente scalato.
I buoni erogati dal Comune di Castello di Cisterna saranno spendibili presso gli esercizi
commerciali ammessi all’iniziativa entro il 31 marzo 2022.
I buoni spesa legittimeranno il loro possessore all’acquisto di prodotti presso uno o più esercizi
convenzionati. In caso di sconto offerto dall’esercente, verrà prima applicato lo sconto e poi
sottratto il valore del voucher.
REQUISITI RICHIESTI

Possono presentare istanza gli esercizi commerciali con sede nel Comune di Castello di Cisterna
(NA).
MODALITA’ DI ACQUISIZIONE
I Buoni spesa verranno gestiti attraverso una piattaforma digitale on line, in uso esclusivo al
Comune di Castello di Cisterna (NA). I cittadini beneficiari e gli esercenti abilitati saranno
disponibili su una consolle on line, il software genera un QR Code per il cittadino beneficiario che
potrà riceverlo tramite link SMS, oppure sotto forma di voucher digitale individuale riportante il
suo QR Code, i dati anagrafici, l’importo beneficiato, ed il riepilogo delle norme di funzionamento,
(per le persone non munite di smartphone l’Ente può stampare il Voucher digitale e organizzare il
ritiro a mano). Tale voucher, al pagamento della spesa negli esercizi abilitati, sarà mostrato
(tramite smartphone o cartaceo) al personale di cassa , il quale, mediante un qualsiasi
smartphone effettuerà la lettura del QR Code e sarà dirottato sulla piattaforma on line per
autenticarsi, inserire l’importo e gli estremi della vendita. Al termine della transazione
arriverà una notifica al cittadino con il saldo aggiornato.
L’esercente, pertanto, al termine della spesa è tenuto a:
1. acquisire il voucher e verificare che il possessore coincida con quello indicato;
2. leggere il QR code e consentire allo smartphone di accedere alla piattaforma;
3. autenticarsi mediante l’inserimento della propria password;
4. inserire l’importo totale della spesa;
5. inserire gli estremi del documento commerciale;
6. salvare l’operazione ;
7. restituire il voucher.
La piattaforma digitale di gestione dei buoni spesa digitali prevede, altresì, la gestione della
rendicontazione con estratto conto per esercente a chiusura dei voucher.
Il buono spesa è utilizzabile esclusivamente dal soggetto beneficiario che presenta la domanda, il
quale dovrà essere identificato dall’esercizio commerciale abilitato attraverso l’esibizione di un
documento di riconoscimento valido e in originale.
MODALITA’ DI RICHIESTA RIMBORSO
Ai fini del rimborso l’esercente dovrà presentare apposita richiesta all’ufficio Servizi Sociali,
corredata dello scontrino fiscale (oggi memorizzazione del corrispettivo da trasmettere in via
telematica) o scontrino elettronico/documento commerciale “non riscosso” emesso, oltre
all’attestazione di avere proceduto all’identificazione dei beneficiari. In mancanza di tali
presupposti il pagamento del buono non potrà avvenire.
Ciascun esercente inserito nell’elenco comunale, in sede di rendicontazione, dovrà prestare, altresì,
idonea dichiarazione attestante che gli importi incassati sono relativi alla vendita esclusiva di generi
alimentari e/o prodotti di prima necessità.

Il rimborso dei voucher agli esercenti avverrà a rendiconto.
In fase di rendicontazione, trattandosi di operazione fuori campo iva, la normativa prevede la non
obbligatorietà di emissione di fattura elettronica, tal fine, l’esercente dovrà emettere o nota di debito
“fuori campo IVA art. 2 comma 3 lett. a)” riportando nella stessa il dettaglio degli scontrini non
riscossi a cui la stessa si riferisce oppure fattura elettronica “fuori campo iva” art. 2 comma 3 lett. a)
– codice N2, nel corpo della fattura dovrà dettagliare singolarmente gli scontrini cui la fattura si
riferisce.
Il trattamento dei dati sensibili di cui sopra dovrà avvenire nel rispetto della normativa sulla
privacy.
Gli uffici preposti, effettuati i dovuti controlli provvederanno al pagamento entro i successivi 30
giorni.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
La manifestazione dovrà essere presentata sotto forma di dichiarazione resa ai sensi del DPR
445/2000, utilizzando esclusivamente il modulo allegato al presente avviso.
Nella manifestazione di interesse, gli esercizi commerciali dovranno, per il tramite del proprio
legale rappresentante o del titolare, autocertificare:
-

Il numero di iscrizione alla C.C.I.A. e il codice ATECO di riferimento;
La regolarità del DURC riportando il numero delle posizioni INPS e INAIL;
Di essere in regola con tutte le norme in tema di piano HACCP per la commercializzazione
di generi alimentari;
La sede dell’attività sul territorio comunale;
Di impegnarsi ad osservare tutte le condizioni di vendita fissate nel presente avviso
pubblico;
Di essere a conoscenza che il Comune provvederà alla liquidazione dell’importo dei buoni a
condizione che l’esercizio sia in regola con il DURC;
Di autorizzare ai sensi del D.lgs. 101/2018 e del Regolamento UE n. 679/2016 , il
trattamento e l’utilizzo dei dati contenuti nella dichiarazione per le finalità istituzionali ad
esso collegate.

Gli stessi dovranno altresì indicare nella succitata dichiarazione:
-

-

Ragione sociale;
Indirizzi e recapiti telefonici;
Partita IVA e Codice Fiscale;
Orario di apertura;
Impegno a non applicare alcuna condizione per l’accettazione dei buoni spesa né in
riferimento ad un importo minimo da spendere in contanti né all’applicazione di
qualsivoglia riduzione percentuale;
Conto corrente dedicato ove far confluire il rimborso dei buoni spesa erogati.

La manifestazione di interesse degli esercenti dovrà pervenire indicando obbligatoriamente
nell’oggetto “AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE BUONI SPESA –

EMERGENZA COVID19 – decreto legge n°73 del 25 maggio 2021, art. 53” tramite pec al
seguente indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo@pec.comune.castellodicisterna.na.it
oppure con consegna a mano al Protocollo dell’Ente sito alla via Vittorio Emanuele n° 158 entro il
giorno:
Martedì 7 dicembre 2021
Alla domanda dovrà essere allegata copia del documento d’identità del legale rappresentante
dell’esercizio.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
( art. 13 del Regolamento U.E. 2016/679)
Per il Comune di Castello di Cisterna il titolare del trattamento è il Comune di Castello di Cisterna.
Il Responsabile della protezione dei dati (D.P.O.) è il sig. V. Ferrante– ditta Quattrocolori srl Team
privacy
081/8125270
email:
privacy@4colori.com
http://www.4colori.com/, via Milano 1 Cardito (NA) , pec: quattrocolorisrl@pec.it. I dati personali
sono trattati secondo le specifiche finalità previste dai singoli procedimenti amministrativi. La
finalità del trattamento è definita dalle fonti normative che disciplinano i singoli procedimenti. Il
Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del servizio AA.GG. e Servizi sociali. L’
operatore economico aderente all’iniziativa dovrà garantire la tutela dei dati personali ai sensi del
Regolamento U.E. 2016/679 in merito al trattamento degli stessi derivanti dalla gestione dei
voucher.

PUBBLICITA’
Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Castello di Cisterna
www.comune.castellodicisterna.na.it ed è finalizzato esclusivamente alla ricezione di
manifestazione di interesse intesa a favorire la partecipazione del maggior numero di punti
potenzialmente interessati, non ha valore vincolante per l’Amministrazione comunale né valore
precontrattuale.
L’Amministrazione comunale si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di
interesse pubblico, la presente procedura senza che gli operatori economici istanti possano vantare
alcuna pretesa.
Il Responsabile AA.GG.
f.to Dr.ssa Rosanna Malfi

