COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO
PROVINCIA DI SALERNO
P.zza A. Amabile, 1
C.F. 80021560653

AVVISO PUBBLICO
PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER L’INSERIMENTO
NELL’ELENCO COMUNALE DI ESERCIZI COMMERCIALI E FARMACIE CITTADINE
DISPONIBILI AD ACCETTARE I BUONI SPESA DI CUI ALL’ARTICOLO 2 DEL DECRETO
LEGGE 23 NOVEMBRE 2020, N. 154 ED ALL’ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29/03/2020
FINALITA’
Con il presente avviso il Comune intende costituire un elenco di esercizi commerciali di prodotti
alimentari, interessati ad accettare i buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari in vendita presso i propri
punti vendita. A tal scopo gli esercizi commerciali operanti nel Comune di Castel San Giorgio sono invitati
a manifestare il proprio interesse ad aderire all’iniziativa in oggetto. Non è possibile predeterminare
l’importo per ciascun esercizio commerciale aderente in quanto sarà ogni singolo cittadino a scegliere dove
spendere i buoni spesa. Saranno ammessi tutti gli esercizi commerciali con attività nei settori indicati che
presenteranno domanda nei termini e con le modalità più sotto 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.
MODALITA’ DI GESTIONE DEI BUONI SPESA ELETTRONICI
I buoni spesa elettronici da utilizzare per la spesa di generi alimentari e di prima necessità saranno rilasciati
ai soggetti individuati dall’Amministrazione conformemente a quanto previsto dall’Ordinanza n. 658 del 29
marzo 2020 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile e dalle Linee di Indirizzo approvate con
Deliberazione di Giunta Comunale n_ 259 del 10.12.2020
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. Il rimborso agli esercenti avverrà a rendiconto, con cadenza mensile.

Ai fini del pagamento si potranno adottare due opzioni:
A) - Documento commerciale all’utilizzatore del buono spesa
•

L’esercente, a fronte dell’utilizzo del buono, emette regolare scontrino fiscale/fattura con le aliquote
IVA previste. Mediante piattaforma informatica saranno calcolate le somme relative ai buoni
riscossi e ricevuti; in tal caso la richiesta del rimborso al Comune è fuori campo IVA ex art. 2,
comma 3, lett. a), DPR n. 633/72.
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B) – rilascio documento commerciale “non riscosso” all’utilizzatore del buono spesa
•

L’esercente, a fronte dell’utilizzo del buono, emette scontrino “non riscosso” ed emette fattura
elettronica (art. 1 comma 209, della Legge n. 244/2007, art. 25 del D.L. n. 66/2014), secondo le
specifiche tecniche di cui al D.M. n. 55/2013 con il seguente codice univoco ufficio 92HM7Y

Il pagamento avverrà entro 30 giorni dalla presentazione della fattura (opzione B) ovvero entro
30 giorni dalla richiesta di pagamento (opzione A).
REQUISITI RICHIESTI
Possono presentare istanza i soggetti con sede/unità locale a Castel San Giorgio ed iscritti presso la Camera
di Commercio con i seguenti codici ATECO.
-

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 – Commercio al dettaglio di carni e di 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 47.29 – Commercio al dettaglio di prodotti alimentari in esercizi alimentari;

-

Codice ateco 47.73 – Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati;

-

Codice ateco 47.75 – Commercio al dettaglio di prodotti per toilette ed igiene personale;

-

Codice ateco 47.78.60 – Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e
affini.

Ogni soggetto potrà dare eventuale disponibilità a fornire il servizio aggiuntivo di consegna a domicilio
della spesa effettuata;

COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO
PROVINCIA DI SALERNO
P.zza A. Amabile, 1
C.F. 80021560653

Ogni soggetto dovrà 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;
Eventuale disponibilità a costituire e riconoscere, in aggiunta al valore nominale del buono spesa, uno
sconto pari ad almeno il 5% del valore del buono stesso.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Gli esercizi commerciali interessati potranno manifestare interesse per aderire all’iniziativa, mediante
apposita domanda, utilizzando la modulistica allegata, da far pervenire indicando obbligatoriamente
nell’oggetto “AVVISO DI MANIFESTAZI0ONE DI INTERESSE BUONI SPESA – EMERGENZA
COVID- 19”, esclusivamente tramite PEC al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
amministrazione@pec.comune.castelsangiorgio.sa.it entro e non oltre le ore 12 del 18/12/2020. Alla
domanda dovrà essere allegata copia del documento d’identità del legale rappresentante.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ART. 13 del regolamento UE 2016/679)
Il titolare del trattamento è il Comune di Castel San Giorgio mediante il Responsabile della protezione dei
dati (R.D.P.). 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 dei Servizi alla persona. L’operatore
economico aderente all’iniziativa dovrà garantire la tutela dei dati personali ai sensi del Regolamento UE
2016/679 in merito al trattamento degli stessi derivanti alla gestione dei voucher.
PUBBLICITA’
Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Castel San Giorgio ed è finalizzato
esclusivamente alla ricezione di manifestazione di interesse per favorire la partecipazione del maggior
numero di punti vendita 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.
Castel San Giorgio 12/12/2020
L'assessore alle politiche Sociali
Dott.ssa Antonia Alfano

Il Funzionario Responsabile Servizi Sociali
Dott. Rocco Cataldo
Il Sindaco
Avv. Paola Lanzara

