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SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI
Responsabile del procedimento: dott. Vincenzo De Marco
Telefono: +39 0874 405 578 E-mail: vincenzo.demarco@comune.campobasso.it

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
DA PARTE DI ESERCIZI COMMERCIALI DISPONIBILI ALLA
FORNITURA DI PRODOTTI ALIMENTARI E GENERI DI PRIMA
NECESSITA', ASSEGNATI TRAMITE BUONI SPESA NOMINALI, A
FAVORE DI CITTADINI DI CAMPOBASSO COLPITI DALLA
SITUAZIONE ECONOMICA DETERMINATASI PER EFFETTO
DELL’EMERGENZA COVID-19.

IL DIRIGENTE
nel quadro della situazione economica determinatasi per effetto dell’emergenza COVID-19, in
attuazione del DPCM 28 marzo 2020 e dell’Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei MinistriDipartimento Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020,
RENDE NOTO
che, con il presente avviso, si intende reperire la disponibilità di esercizi commerciali operanti sul
territorio del Comune di CAMPOBASSO, interessati alla fornitura di prodotti alimentari e generi
di prima necessità, assegnati tramite buoni spesa nominali, del taglio di euro 10 cadauno, a favore
di cittadini residenti in città colpiti dalla situazione economica determinatasi per effetto
dell’emergenza COVID – 19.
N. B. Il Comune si riserva, nel prosieguo, di mettere a disposizione di cittadini ed esercenti, che
volessero avvalersene, l’applicazione mobile per Android e IoS denominata MUNICIPIUM, per
la gestione elettronica dei buoni spesa.
Gli esercizi commerciali interessati alla fornitura di prodotti alimentari e generi di prima necessità, a
favore dei soggetti beneficiari di cui sopra, si impegnano ad accettare i buoni spesa nominali che
saranno consegnati direttamente ai cittadini che ne avranno diritto.
Il beneficiario consegna, all’atto della spesa, ad uno o più esercizi commerciali aderenti all’iniziativa,
come da elenco pubblicato sul sito internet del Comune, i buoni spesa nominali ottenuti,
apponendo la data di utilizzo e la firma per esteso e leggibile.
Il valore di ciascun buono spesa nominale sarà di € 10,00.
Saranno ammessi tutti gli esercizi commerciali di generi alimentari e prodotti di prima necessità che
presenteranno domanda con le modalità sotto indicate.
Gli esercizi commerciali possono manifestare, altresì, la eventuale 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.

I buoni spesa nominali, da utilizzare per l’acquisto di generi alimentari e di prima necessità saranno
rilasciati ai soggetti individuati dal Comune.
I buoni spesa nominali legittimeranno il loro possessore all’acquisto di prodotti presso uno o più
esercizi commerciali aderenti all’iniziativa.
Il rimborso dei buoni spesa agli esercizi commerciali (al netto dell’eventuale sconto riconosciuto al
Comune) avverrà a rendiconto, con cadenza settimanale, bisettimanale o secondo la tempistica
maggiormente rispondente alle singole organizzazioni, attraverso la produzione di nota contabile
correda dai documenti commerciali (ex scontrini) e dai buoni utilizzati dai beneficiari, datati e firmati.
Il Comune, anche in relazione all’esigenza di incentivare l’economia locale in questo momento
di particolare difficoltà, garantisce che l’emissione del mandato di pagamento avverrà entro il
termine massimo di giorni 10 dalla data di ricevimento della nota contabile.
In conformità alla normativa vigente, la liquidazione della spesa avverrà previa verifica
effettuata dall’Ente circa la regolarità contributiva e assicurativa dell’esercizio commerciale,
per cui si raccomanda vivamente agli operatori che intendono aderire alla presente iniziativa
di verificare preventivamente tali aspetti (regolarità DURC), tenuto conto della proroga al 31
giugno 2020, disposta dall’INPS, per i DURC con termine di scadenza della validità ricadente
nel periodo tra il 31 gennaio ed il 15 aprile 2020 .
Gli esercizi commerciali operanti nel settore con propri punti vendita nel Comune di Campobasso,
interessati alla fornitura di prodotti alimentari e generi di prima necessità a favore di soggetti colpiti
dalla situazione economica determinatasi per effetto dell’emergenza COVID – 19, iscritti alla
C.C.I.A. per attività idonee, potranno presentare apposita istanza usando il modello di domanda,
allegato A), del presente avviso, firmato dal proprio legale rappresentante.
A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo si riportano alcune informazioni di interesse
(ipotesi esercizi commerciali potenzialmente interessati; ipotesi prodotti e generi di prima necessità):
⇒Ipotesi esercizi commerciali
❖ Iperm ercati
❖ Superm ercati
❖ D iscountdi alim entari
❖ M inim ercatied altriesercizinon specializzati dialim entari vari
❖ C om m ercio aldettaglio di prodotti alimentari, bevande
❖ C om m ercio aldettaglio di prodotti surgelati.
❖Commercio al dettaglio di prodotti per l'igiene personale
⇒Ipotesi prodotti di prima necessità
❖ Pasta
❖ R iso
❖ Latte
❖ Farina e pane e altri prodotti da forno
❖Olio di oliva
❖ Frutta e verdura
❖ Prodottiin scatola (quali legum i,tonno,carne,m ais,ecc.)
❖ Passata e polpa di pom odoro
❖ Z ucchero
❖ Sale
❖ C arne e pesce
❖ Prodottiper l'igiene personale (carta igienica,detergenti,dentifricio,assorbenti,schiuma da
barba, etc)
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❖ Prodottialim entarie per l’
igiene per l’
infanzia (om ogeneizzati,biscotti,latte,pannolini, ecc.).
La domanda dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo di questo Ente, secondo le seguenti modalità:
- a mezzo pec: comune.campobasso.protocollo@pec.it
- a mezzo mail all’indirizzo commercio.covid19@comune.campobasso.it
- collegandosi sulla piattaforma web all’indirizzo:
https://buonispesa.sicare.it/sicare/esercizicommerciali_login.php

DALLE ORE 08:00 DEL 3 APRILE 2020 IN POI (BANDO SEMPRE APERTO)

Gli esercizi che aderiranno all’iniziativa e che saranno ritenuti in possesso dei requisiti richiesti,
saranno inseriti in un apposito ELENCO (che sarà aggiornato periodicamente in relazione alle
manifestazioni di interesse che dovessero pervenire nel prosieguo), dal quale gli utenti beneficiari
della misura potranno individuare gli esercizi cui rivolgersi.
Il presente avviso sarà pubblicato unitamente al modello di domanda allegato A) secondo le seguenti
modalità:
- all’Albo Pretorio del Comune di Campobasso
- sul sito internet del Comune di Campobasso www.comune.campobasso.it
- sul sito internet dell’Ambito Sociale di Campobasso www.ambitosocialecb.it
Esso sarà altresì divulgato per il tramite delle Associazioni di categoria e delle Associazioni di
quartiere.
PER INFORMAZIONI è possibile contattare l’Ufficio Commercio secondo le seguenti modalità:
- ai numeri 3395042869 (Patrizia Petrella), 3347311216 (Letizia Colella), 3385241805 (Antonietta
Sampogna).
- via mail all’indirizzo commercio.covid19@comune.campobasso.it
Informativa sul trattamento dei dati personali REG. UE N° 679/2016
Il Comune di Campobasso, in qualità di titolare del trattamento, tratterà i dati personali conferiti con
modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per l'esecuzione dei propri compiti di interesse
pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di
archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. I dati saranno trattati per tutto il tempo
necessario alla conclusione del procedimento-processo o allo svolgimento del servizio-attività
richiesta e, successivamente alla conclusione del procedimento-processo o cessazione del servizioattività, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione
amministrativa.
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del titolare e potranno essere
comunicati ai soggetti espressamente designati come responsabili del trattamento. Al di fuori di
queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti
dal diritto nazionale o dell'Unione europea.
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al
trattamento (artt. 15 e seguenti del RGPD).
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo all’Autorità
di controllo (Garante Privacy) secondo le procedure previste.
Allegato A) modello di manifestazione di interesse esercizi commerciali
IL DIRIGENTE
(Dott. Vincenzo De Marco)
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