COMUNE DI RUVO DI PUGLIA

Città Metropolitana di BARI
Servizio Attività Produttive e S.U.A.P.
Corso Carafa, 46 CAP 70037 Ruvo di Puglia
Pec: comuneruvodipuglia@postecert.it

NUOVO 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.
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 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”;
Visto il DPCM 9 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, applicabili sull'intero
territorio nazionale”;
Visto il DPCM 11 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, applicabili sull'intero
territorio nazionale;
Vista l’ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020, recante “ulteriori misure urgenti in materia di contenimento
e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
Visto il DPCM 22 marzo 2020 con il quale, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del contagio da COVID-19,
sull’intero territorio nazionale viene disposta, tra l’altro, la sospensione di tutte le attività produttive industriali e
commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 1 al medesimo DPCM e fatte salve le attività professionali,
ferme restano le previsioni di cui all’articolo 1, punto 7, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020;
Preso atto che l’elenco dei codici di cui all'allegato 1 del citato DPCM 22 marzo 2020 è stato modificato con Decreto del
Ministro dello Sviluppo Economico 25 marzo 2020;
Visti gli atti emanati dalla Regione Puglia aventi ad oggetto “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID19”
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;
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;
Richiamato quanto previsto al punto 4) della suddetta Ordinanza di cui si riporta fedele stralcio “…ciascun comune è
autorizzato all’acquisizione, in deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50: a) di buoni spesa utilizzabili per
l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali contenuti nell’elenco pubblicato da ciascun
comune nel proprio sito istituzionale; b) di generi alimentari o prodotti di prima necessità.”
Dato atto che la platea dei destinatari ed il valore del relativo contributo viene individuato, ai sensi di quanto disposto
all’art. 2, comma 6, della citata Ordinanza e dall’ufficio dei servizi sociali di ciascun Comune;
Visto il Disciplinare per la concessione del Buono Spesa predisposto dall’Area Attività Sociali Educative e Culturali;
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 Delibera di G.C. n. 72 del 2/04/2020 che ha approvato lo schema del presente Avviso pubblico;
Vista la Delibera di G.C. n. 80 del 14/4/2020 avente ad oggetto “LA RI-APERTURA DELLA MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE PER L’ISCRIZIONE DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI/FARMACIE, DISPONIBILI ALL’ACCETTAZIONE
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DEI BUONI SPESA, NELL’APPOSITO ELENCO COMUNALE IN MODALITÀ LIBERA SENZA PREVEDERE
TERMINE DI SCADENZA.”
Tutto quanto sopra premesso e precisato,
il Comune di Ruvo di Puglia ha inteso predisporre un nuovo avviso per costituire un elenco più esaustivo di
esercizi commerciali e farmacie disponibili ad accettare buoni spesa per l’acquisto di beni di prima necessità
destinati a famiglie che versano in situazioni di necessità economica, che sarà costantemente aggiornato e
visibile sul web site del Comune di Ruvo di Puglia;
INVITA
i titolari di attività commerciali (supermercati, discount, negozi di vicinato di prodotti alimentari quali macellerie,
pescherie, fruttivendoli, salumerie, caseifici e negozi di vicinato di articoli igienico sanitari e parafarmaceutici), i
titolari di attività di vendita al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento, nonché i titolari
delle farmacie, operanti nel Comune di Ruvo di Puglia a manifestare il proprio interesse ad essere inseriti nell’elenco
comunale degli esercizi commerciali e delle farmacie disponibili ad accettare i buoni spesa emessi dalla Direttrice Area
Attività Sociali Educative e Culturali del Comune di Ruvo di Puglia per l’acquisto di generi alimentari, prodotti
igienico/sanitari e/o prodotti di prima necessità e a fornire la propria adesione attraverso apposita manifestazione di
interesse, predisposta secondo l’allegato schema, da inviare, in formato pdf al seguente indirizzo di posta
elettronica certificata PEC: comuneruvodipuglia@postecert.it. indicando nell’oggetto “PER UFFICIO SUAP
ADESIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DEL 15/4/2020 PER L’ISCRIZIONE NELL’ ELENCO COMUNALE”.
La manifestazione di interesse dovrà riportare le seguenti informazioni:
- Ragione Sociale - Indirizzo e recapiti telefonici - Partita IVA – numero di iscrizione alla CC.I.AA.;
- 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;
- Eventuale disponibilità a costituire e riconoscere, in aggiunta al valore nominale del buono spesa, un fondo di
solidarietà, sotto forma di sconto sui prezzi esposti al consumatore nella percentuale offerta in sede di adesione;
- L’insussistenza di motivi ostativi a trattare con la pubblica amministrazione.
I buoni spesa, del valore nominale di € 20,00 c.u., saranno stampati, numerati, identificati con il numero di carta di
identità del beneficiario e sottoscritti dalla Direttrice dell’Area Attività Sociali Educative e Culturali per evitare possibili
abusi, e saranno spendibili esclusivamente per le seguenti categorie merceologiche:
 PRODOTTI ALIMENTARI (pane, pasta, carne , pesce, frutta, verdura riso, legumi, farina, prodotti in scatola a
lunga scadenza, latte a lunga conservazione, conserve di pomodoro, olio di oliva, salumi, formaggi, ecc.) CON
ESCLUSIONE DELLE BEVANDE ALCOLICHE;
 PRODOTTI PER L’IGIENE PERSONALE E PER LA PULIZIA DELLA CASA (ad es., ., bagnoschiuma, saponi,
deodoranti, shampoo, dentifrici, spazzolini, assorbenti, detersivi, spugne, disinfettanti, ecc.) CON
ESCLUSIONE DEI COSMETICI E DEI GENERI DA MAQUILLAGE;
 COMBUSTIBILE PER USO DOMESTICO E PER RISCALDAMENTO
 PRODOTTI IGIENICI ED ALIMENTI PER BAMBINI E NEONATI (ad es., sostituti latte materno, pannolini, ecc.).;
 PRODOTTI PARAFARMACEUTICI E FARMACI
Il buono spesa è concretamente rappresentato da un “buono cartaceo”, valido come titolo di identificazione e
legittimazione, affinché i beneficiari possano accedere a qualsiasi punto vendita, scelto tra quelli iscritti nell’apposito
elenco comunale degli esercizi commerciali e delle farmacie più vicine alla propria abitazione.
Il buono spesa è spendibile entro e non oltre il 30/06/2020.
Il Comune:
- procederà all’istruttoria delle istanze pervenute e alla iscrizione dello stesso nell’elenco degli esercizi commerciali, e
delle farmacie aderenti e convenzionati presso i quali è possibile acquistare mediante “buono spesa”, previa
sottoscrizione per accettazione sottoscrizione del presente Avviso quale accettazione ed adesione alle condizioni nello
stesso contenute;
- procederà alla pubblicizzazione dell’elenco degli esercizi commerciali e delle farmacie aderenti e convenzionati presso i
quali è possibile acquistare mediante i canali istituzionali;
- procederà al rimborso dei buoni di acquisto, entro 15 gg dalla presentazione, da parte dell’esercente di un rendiconto,
redatto secondo l’allegato schema, dei buoni ritirati che dovranno essere allegati alla stessa.
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L’esercizio convenzionato dovrà impegnarsi a:
- accettare il buono spesa previa verifica dell’autenticità dello stesso e della corrispondenza al numero di carta di Identità
che il beneficiario dovrà esibire al suo utilizzo;
- a riconoscere al consumatore uno sconto, offerto in sede di adesione all’Avviso, sul costo esposto dei prodotti
acquistati;
- trasmettere quindicinalmente all’Area Attività Sociali Educative e Culturali i “buoni spesa” ritirati dai beneficiari, annullati
con il timbro dell’esercizio commerciale, unitamente al rendiconto debitamente firmato dal legale rappresentante.
Motivi di esclusione
Saranno escluse le richieste:
1. prive del documento di identità;
2. non sottoscritte dai richiedenti;
3. mancanza di requisiti a trattare con la pubblica amministrazione.
Trattamento dei dati personali art. 13 del Regolamento UE 679/2016
Titolare del trattamento e protezione dei dati relativi al procedimento di cui all’OCDPC n. 658 del 29/03/2020 è il Comune
di Ruvo di Puglia. Gli stessi sono trattati nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 e del d.lgs. 196/2003, unicamente
per le finalità connesse alla gestione del procedimento.
RUVO DI PUGLIA 15/4/2020
F.to L’ASSESSORA ALLO SVILUPPO ECONOMICO
Lucia Di Bisceglie

F.to IL SINDACO
Prof. Avv. Pasquale Roberto Chieco

F.to Il Responsabile del Servizio AA.PP. e S.U.A.P.
Arch. Annachiara Sgaramella
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