COMUNE DI

CAPUA

PROVINCIA DI CASERTA

Settore Amministrativo
EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19
MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE

Premesso che con Delibera del 31/01/2020 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;
Visto il D.L. n.125 del 07.10.2020 con cui è stato prorogato lo stato di emergenza al 31.01.2021;
Visto il decreto-legge del 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge, 5 marzo
2020, n. 13 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19”;
Visti i decreti-legge del 2 marzo 2020, n. 9, dell’8 marzo 2020, n. 11, del 9 marzo 2020 n. 14
recanti “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19”;
Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse
all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID-19”;
Considerato che risulta sensibilmente aumentata la platea di nuclei familiari in difficoltà che non
riescono ad acquistare alimenti e beni di prima necessità;
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;
Dato atto che con D.L. 154 del 23.11.2020 sono state erogate ai Comuni risorse, per l’erogazione
di buoni spesa ai cittadini, sulla base degli Allegati 1 e 2 dell'ordinanza del Capo del
Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020;
Considerato che in ragione delle disposizioni, nazionali e regionali sin qui emanate, che hanno
comportato la sospensione di un considerevole numero di attività commerciali ed industriali, risulta
sensibilmente aumentata la platea di nuclei familiari in difficoltà che non riescono ad acquistare
alimenti e beni di prima necessità;
Dato atto che la platea dei destinatari ed il valore del relativo contributo viene individuato
dall’ufficio dei servizi sociali del Comune;
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AVVISO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER
L’INSERIMENTO NELL’ELENCO COMUNALE DI ESERCIZI COMMERCIALI E
FARMACIE DISPONIBILI AD ACCETTARE I BUONI SPESA DI CUI ALL’ORDINANZA
DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29/03/2020 –
D.L. 154 DEL 23.11.2020

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 e, pertanto, non comprende
alcolici, cosmetici e generi di maquillage e articoli di arredo o corredo per la casa.
A tal fine a ciascun esercente inserito nell’elenco comunale verrà rilasciato apposita APP di lettura
del QR code presente sulla carta che sarà rilasciata ai cittadini aventi diritto. A tale fine a ciascun
esercizio commerciale aderente sarà comunicato il numero del call center da chiamare per il rilascio
del codice OTP di attivazione dell’APP.
La rendicontazione delle somme da liquidare agli esercenti sarà effettuata da ditta esterna inaricata
dall’Ente.
Modalità di erogazione spesa:
- Il Cittadino si reca, con la carta, presso un Esercente che ha aderito al “Programma Buono
Spesa”;
- Al momento del pagamento l’Esercente inquadra la carta con l’app e inserisce l’importo
dovuto;
- La app genera una richiesta di autorizzazione al backend (sistema autorizzativo) della
società incaricata;
- La società incaricata esegue i processi di verifica e di autorizzazione. L’importo può essere
usato in un'unica soluzione oppure a scalare se minore del budget associato alla carta.
Questo può consentire anche operazioni di “ricarica” successive iterando il processo di
allineamento verso la società incaricata da parte del Comune);
- La società incaricata comunica all’Esercente via app l’esito del pagamento;
- l’Esercente in base alla risposta autorizzativa che vede sulla app, decurta l’importo
autorizzato dal € totale della spesa;
Modalità di pagamento agli esercenti
- la società incaricata rendiconterà al Comune (in frequenza temporale da definire) le
operazioni autorizzate raggruppandole per subtotali di ogni esercente;
- Il Comune sulla base della rendicontazione ricevuta, procederà con le disposizioni di
pagamento agli Esercenti.
- L’esercente sarà tenuto alla emissione di apposita nota di debito relativa alla somma da
liquidare
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Ritenuto, quindi, doversi provvedere, con urgenza, alla redazione e pubblicazione dell’elenco di
esercizi commerciali e farmacie cittadine disponibili ad accettare i buoni spesa di cui all’art. 2,
comma 4, lettera a) dell’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile;
Vista la determinazione dirigenziale n. 889 del 18.10.2020 che ha approvato lo schema del presente
Avviso pubblico;
Tutto ciò premesso si invitano i soggetti interessati all’inserimento nell’elenco comunale degli
esercizi commerciali e delle farmacie disponibili ad accettare i buoni spesa per l’acquisto di generi
alimentari e/o prodotti di prima necessità da parte di nuclei familiari in difficoltà, a fornire la
propria adesione attraverso apposita manifestazione di interesse da inviare, in carta semplice, al
seguente indirizzo: comunedicapua@pec.comunedicapua.it, entro il 24.12.2020.
Si precisa che l’elenco dei fornitori avrà la caratteristica di rimanere aperto anche a successive
iscrizioni e, pertanto, sarà aggiornato di volta in volta.
La manifestazione di interesse dovrà riportare le seguenti informazioni:
• Ragione Sociale;
• Indirizzo e recapiti telefonici;
• Partita IVA;
• Orari di apertura;
• Eventuale disponibilità a fornire il servizio aggiuntivo di consegna a domicilio della spesa
effettuata;
• 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;

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.
La sottoscrizione della adesione al presente avviso avrà valore sillanagmatico.
Capua, 18.12.2020
Il Responsabile del Settore Amministrativo
Dott. Luigi D’Aquino
Firmato digitalmente da

Luigi D'Aquino
CN = D'Aquino Luigi
C = IT

COMUNE DI CAPUA - c_b715 - 0020232 - Uscita - 18/12/2020 - 14:56

