CITTÀ DI GIOVINAZZO
CITTÀ METROPOLITANA DI BARI
_________________________________________

Prot. n. 6243 del 28 aprile 2020
AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI ULTERIORI MANIFESTAZIONI DI
INTERESSE
PER
L’INSERIMENTO
NELL’ELENCO
COMUNALE
DI
ESERCIZI
COMMERCIALI DISPONIBILI AD ACCETTARE I BUONI SPESA DI CUI ALL’ORDINANZA
DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29/03/2020 –
INTEGRAZIONE DELL’ELENCO DI CUI AL PRECEDENTE AVVISO PROT. N. 5039 DEL
3/4/2020
VISTA la Delibera del 31/01/2020 con la quale 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 il DPCM 8 marzo
2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19” e successive ordinanze e disposizioni attuative;
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, viene disposto 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;
Viste inoltre le Ordinanze del Presidente della Regione Puglia aventi ad oggetto “Ulteriori
misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID19”;
Vista la deliberazione della giunta comunale n. 59 del 2/4/2020 con la quale sono stati forniti
indirizzi all’ufficio servizi sociali, al fine circoscrivere la platea dei soggetti beneficiari dei buoni
spesa di cui all’art. 2, comma 1, lett. a), l’ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Dipartimento Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020 e di orientarne la necessaria
attività istruttoria, provvedendo contestualmente ad approvare lo schema di Avviso pubblico
per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per l’inserimento nell’elenco comunale degli
esercizi commerciali disponibili ad accettare i buoni spesa di cui all’Ordinanza del capo
Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020;
Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 66 del 28/4/2020 con la quale
l’Amministrazione comunale ha approvato lo schema di Avviso pubblico per l’acquisizione di
ulteriori manifestazioni di interesse per l’inserimento nell’elenco comunale degli esercizi
commerciali disponibili ad accettare i buoni spesa di cui all’Ordinanza del capo Dipartimento
della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020, al fine di integrare l’elenco di cui all’avviso
prot. n. 5039 del 3 aprile 2020;
Ritenuto, quindi, dover provvedere, con urgenza, alla formazione e conseguente successiva
pubblicazione dell’elenco di esercizi commerciali cittadini disponibili ad accettare i buoni spesa
di cui all’art. 2, comma 4, lettera a) dell’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione
Civile n. 658 del 29/03/2020;
Tutto ciò premesso si invitano i soggetti interessati ad esprimere la propria disponibilità, ad
essere inseriti nell’elenco comunale degli esercenti disponibili ad accettare i buoni spesa per
l’acquisto di generi alimentari e/o prodotti di prima necessità, attraverso la compilazione di
apposita manifestazione di interesse, da rendere utilizzando esclusivamente il modello

predisposto dall’Ente, da inviare all’indirizzo mail sindaco@comune.giovinazzo.ba.it oppure al
seguente indirizzo PEC: protocollo@pec.comune.giovinazzo.ba.it entro le ore 18.00 del
5/5/2020.
Nella manifestazione di interesse dovranno essere riportati i dati identificativi essenziali,
nonché le seguenti disponibilità facoltative:
1. disponibilità a fornire il servizio aggiuntivo di consegna a domicilio della spesa effettuata;
2. disponibilità a costituire e riconoscere, in aggiunta al valore nominale del buono spesa, un
fondo di solidarietà, sotto forma di donazione, pari ad almeno il 5% del valore del buono
stesso.
Ciascun esercente che aderirà alla presente manifestazione di interesse dovrà garantire, una
volta inserito nell’elenco comunale e sulla base di specifica richiesta da parte dei competenti
uffici del Comune di Giovinazzo:
- l’accettazione di Buoni spesa emessi in favore dei nuclei familiari destinatari del
beneficio entro e non oltre il 31/7/2020;
- l’impegno a non applicare alcuna condizione per l’accettazione dei buoni spesa né in
riferimento ad un importo minimo da spendere in contanti né rispetto all’applicazione di
qualsivoglia riduzione percentuale.
I Buoni spesa costituiranno titolo per il rimborso dell’importo equivalente da parte del Comune
di Giovinazzo. L’ente provvederà al pagamento degli importi dovuti previa rendicontazione con
cadenza minima bisettimanale da parte di ciascun esercente dei buoni accettati con
contestuale trasmissione degli stessi (vedi modello allegato).
L’importo reso disponibile sul Buono spesa, potrà essere utilizzato solo ed esclusivamente per
l’acquisto di generi alimentari e/o prodotti di prima necessità, ossia: prodotti alimentari
(esclusi birra, alcolici e superalcolici), prodotti di prima necessità (prodotti per l’igiene
personale e per l’igiene della casa, prodotti destinati a bambini e/o neonati ossia pappe,
omogeneizzati, pannolini).
L’esercente dovrà presentare al Comune di Giovinazzo tutta la documentazione giustificativa
relativa alla spesa totale effettuata da ciascun beneficiario tramite Buono spesa, corredata
dalla relativa fattura.
A tal fine ciascun esercente inserito nell’elenco comunale, in sede di rendicontazione, dovrà
prestare idonea dichiarazione attestante che gli importi incassati sono relativi alla vendita
esclusiva di generi alimentari e/o prodotti di prima necessità.
Al termine del periodo di ricezione delle manifestazioni di interesse i competenti uffici comunali
provvederanno all’immediata analisi delle richieste pervenute ed all’elaborazione dell’elenco
che sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente e diffuso attraverso i canali di informazione.
Si fa presente che gli esercizi commerciali già inseriti nell’elenco di cui all’avviso prot.
n. 5039 del 3 aprile 2020 non devono presentare una nuova istanza.
La presentazione della manifestazione di interesse in risposta al presente Avviso non
è vincolante per l’Ente che si riserva la facoltà di non procedere alla redazione e
pubblicazione dell’elenco comunale in parola.
Giovinazzo, 28 aprile 2020.
F.to

Il Dirigente del settore economico finanziario
Dott. Angelo Domenico Decandia

ALLEGATO
Luogo e data _______
Al Comune di Giovinazzo
protocollo@pec.comune.giovinazzo.ba.it
sindaco@comune.giovinazzo.ba.it
OGGETTO: MANIFESTAZIONE D’INTERESSE AD ESSERE INSERITI NELL’ELENCO DI
ESERCIZI COMMERCIALI DISPONIBILI AD ACCETTARE I BUONI SPESA PER
L’ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI E PRODOTTI DI PRIMA NECESSITÀ PER
FAMIGLIE CHE VERSANO IN SITUAZIONE DI NECESSITA’ ALIMENTARE –
INTEGRAZIONE DELL’ELENCO DI CUI AL PRECEDENTE AVVISO PROT. N. 5039 DEL
3/4/2020
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE/ATTO UNILATERALE DI IMPEGNO
Il sottoscritto/a ________________________ nato a ___________, il __________________
CF ___________________ residente in _________________ CAP ______________ Città
__________________________________
In qualità
di _________________________ del/della _____________________________,
denominazione _____________________________ forma giuridica ____________________,
con sede legale _____________________, via e n. civico ____________________________,
e con sede/sedi dell’unità locale dell’esercizio commerciale in via _________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Telefono fisso _______________ telefono mobile____________________
pec _________________________________ E-mail _______________________________,
Cod. Fiscale/P.Iva ___________________________, IBAN ____________________________
DICHIARA
DI MANIFESTARE IL PROPRIO INTERESSE AD ESSERE INSERITO NELL’ELENCO DI ESERCIZI
COMMERCIALI DISPONIBILI AD ACCETTARE I BUONI SPESA PER L’ACQUISTO DI GENERI
ALIMENTARI E PRODOTTI DI PRIMA NECESSITÀ PER FAMIGLIE CHE VERSANO IN SITUAZIONE
DI NECESSITA’ ALIMENTARE.
A tal fine, assumendosi la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali stabilite
dall’art. 76 e delle conseguenze di cui all’art. 75 dello stesso D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e
ss.mm.ii. in caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atto o uso di atti falsi, con riferimento
all’Avviso in oggetto:
DICHIARA

□ di essere in regola con le norme sull’autorizzazione all’esercizio dell’attività commerciale;
□ di non aver riportato condanne penali per reati di criminalità o sostegno alla criminalità
organizzata, truffa allo Stato, e frode alimentare o sanitaria di cui agli artt. 439, 440, 442, 444
e 515 del codice penale;

□

di impegnarsi ad accettare i buoni i buoni spesa entro e non oltre il 31/7/2020 a decorrere

dalla data di pubblicazione dell’Avviso pubblico, salvo recesso da comunicarsi con congruo
anticipo;

□

di

impegnarsi

a

comunicare

tempestivamente

all’Amministrazione

Comunale,

ogni

variazione di dati/informazioni riguardante il proprio esercizio commerciale in relazione alla
fornitura del servizio di che trattasi;

□

di autorizzare il trattamento dei dati personali e sensibili per l’adesione al servizio in
oggetto, ai fini di cui al Regolamento Generale Europeo 2016/679.
DICHIARA altresì
di aver preso visione dell’avviso integrale di manifestazione d’interesse relativo all’iniziativa in
oggetto e di accettarne pienamente, senza alcuna riserva tutte le condizioni ivi previste ed in
particolare:
a) di assumere fin d’ora l’impegno di accettare senza alcuna riserva i “buoni spesa ” emessi
dal Comune di Giovinazzo;
b) di garantire che i suddetti buoni vengano spesi solo ed esclusivamente per l’acquisto di
generi alimentari e/o prodotti di prima necessità, ossia: prodotti alimentari (esclusi birra,
alcolici e superalcolici), prodotti di prima necessità (prodotti per l’igiene personale e per
l’igiene della casa, prodotti destinati a bambini e/o neonati ossia pappe, omogeneizzati,
pannolini);
c) Di impegnarsi 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;
manifesta infine la propria disponibilità:

□

a fornire il servizio aggiuntivo di consegna a domicilio della spesa effettuata (eventuale);

□

costituire e riconoscere, in aggiunta al valore nominale del buono spesa, un fondo di
solidarietà, sotto forma di donazione, pari ad almeno il 5% del valore del buono stesso
(eventuale).
Si allega fotocopia del documento di identità in corso di validità
FIRMA
Il legale rappresentante

ALL. B

Luogo e data _______
Al
Comune di Giovinazzo
Ufficio Servizi Sociali
protocollo@pec.comune.giovinazzo.ba.it
sindaco@comune.giovinazzo.ba.it

OGGETTO: RENDICONTAZIONE VENDITA GENERI ALIMENTARI E BENI DI PRIMA NECESSITA’ A
SEGUITO DI EMISSIONE BUONI SPESA DA PARTE DEL COMUNE DI GIOVINAZZO
–
EMERGENZA CODIV 19
Io sottoscritto/a ________________________ nato a ___________, il __________________
CF ___________________ residente in _________________ CAP ______________ Città
__________________________________
consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni
mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445
DICHIARO
In qualità
di _________________________ del/della _____________________________,
denominazione _____________________________ forma giuridica ____________________,
con sede legale _____________________, via e n. civico ____________________________,
e con sede/sedi dell’unità locale dell’esercizio commerciale in via _________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Telefono fisso _______________ telefono mobile____________________
pec _________________________________ E-mail _______________________________,
Cod. Fiscale/P.Iva ___________________________, IBAN ____________________________

-

che i beni consegnati oggetto della presente dichiarazione sono conformi a quelli indicati nella
manifestazione di interesse pubblicata dal Comune di Giovinazzo;
di aver consegnato i beni relativi ai buoni emessi dal Comune di Giovinazzo, di seguito
elencati:
DATA

N.PROGRESSIVO
BUONO SPESA

IMPORTO

Si allega fotocopia del documento di identità in corso di validità
FIRMA
Il legale rappresentante

