
AMBITO  SOCIALE  N30 

Comuni di 
      

  TORRE ANNUNZIATA – BOSCOREALE  BOSCOTRECASE – TRECASE 
  

 

 

AVVISO PER L’ADESIONE AL SISTEMA DI AIUTI ALLE FAMIGLIE -  EMERGENZA 

COVID-19 

per GESTORI DI ESERCIZI COMMERCIALI DI GENERI DI PRIMA NECESSITA’ 

(ALIMENTARI, FARMACIE E PARAFARMACIE) PRESENTI SUL TERRITORIO 

DELL’AMBITO N30 

 

 

VISTA l’Ordinanza della Protezione Civile nazionale del 28 marzo 2020, con la quale, tra l’altro, 

sono assegnati ai Comuni italiani fondi specifici per l’acquisto di generi alimentari o prodotti di 

prima necessità da destinare alle famiglie che, a causa dell’emergenza Covid 19, versano in gravi 

difficoltà economiche; 

RILEVATO che i Comuni, con la succitata Ordinanza, sono autorizzati all’acquisizione, in deroga 

al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di: 

a) buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali 

contenuti in appositi elenchi che ciascun Comune deve pubblicare sul proprio sito 

istituzionale; 

b) generi alimentari o prodotti di prima necessità. 

INVITA 

I gestori di esercizi commerciali di generi di prima necessità, presenti sul territorio dell’Ambito 

N30, a voler manifestare la propria adesione al presente Avviso, teso alla costituzione di un Albo 

dei soggetti accreditati per l’erogazione delle misure previste dall’Ordinanza della Protezione Civile 

nazionale del 28 marzo 2020.  

Gli esercenti interessati dovranno comunicare l’adesione ad una o entrambe le misure previste 

dall’Ordinanza, di cui sopra, e dichiarare: 

- la propria disponibilità ad accettare i “buoni spesa” che i Comuni di Torre Annunziata, 

Boscoreale, Boscotrecase e Trecase elargiranno alle famiglie in difficoltà economiche a 

seguito dell’emergenza Covid 19, per l’acquisto di generi alimentari; 

- nonché, la propria disponibilità a rifornire l’Ambito N30 di generi alimentari o prodotti di 

prima necessità che saranno distribuiti, a cura dello stesso Ambito N30, con l’ausilio di enti 

del terzo settore, sulla base di “panieri tipo” il cui contenuto è definito dall’Ente stesso. 

 

MODALITA’ DI ADESIONE 

I soggetti interessati dovranno trasmettere la disponibilità al Protocollo dell’Ambito N30, 

all’indirizzo PEC: ambiton30@pec.comune.torreannunziata.na.it, utilizzando il modulo allegato al 

presente avviso, debitamente compilato, sottoscritto dal legale rappresentante/titolare dell’esercizio 

commerciale, accompagnato da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

All’interno del modulo, i soggetti interessati sono tenuti a specificare se manifestano il proprio 

interesse per entrambe le misure o per una di esse. 

 

mailto:ambiton30@pec.comune.torreannunziata.na.it


Nell’ambito delle iniziative di solidarietà, ciascun esercente potrà indicare una percentuale di 

incremento del valore nominale del buono, rappresentativa del contributo di solidarietà che lo stesso 

vuole mettere a disposizione della collettività, data la condizione di emergenza in auge. Tale 

percentuale sarà indicata in corrispondenza di ciascun esercente, all’interno dell’apposito Albo 

pubblicato sul portale dell’Ente e pertanto visibile ai consumatori tutti. 

TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA 

I soggetti interessati potranno presentare istanza entro e non oltre le ore 23.59 del 03/04/2020  

MODALITA’ FUNZIONAMENTO BUONI SPESA 

Si precisa che il buono spesa: 

1. dà diritto all’acquisto delle seguenti tipologie di beni (prodotti alimentari e generi di prima 

necessità quali: latte, pasta, zucchero, carne, pane, uova, pesce, olio, frutta, verdura, scatolame, 

surgelati, alimenti per la prima infanzia, ecc.; prodotti per l’igiene personale quali: sapone, 

dentifricio, pannolini per bambini, assorbenti, carta igienica, ecc.; prodotti per la pulizia della casa, 

quali detersivi, ecc.); 

2. deve essere speso esclusivamente presso il gestore individuato dall’Ente; 

3. non è cedibile e, pertanto, deve risultare controfirmato dal possessore; 

4. non è utilizzabile quale denaro contante e non dà diritto a resto in contanti; 

5. comporta l’obbligo per il fruitore di regolare in contanti l’eventuale differenza in eccesso tra il 

valore facciale del buono e il prezzo dei beni acquistati; 

6. non comprende: 

a) alcolici (vino, birra e super alcolici vari); 

b) arredi e corredi per la casa (es. stoviglie ecc.). 

 

MODALITA’ FUNZIONAMENTO PER L’ACQUISIZIONE DI GENERI ALIMENTARI O 

PRODOTTI DI PRIMA NECESSITÀ 

Il Comune comunicherà ai soggetti inseriti nell’Albo, i prodotti che dovranno essere presenti 

all’interno del “paniere tipo”. Tale “paniere tipo” sarà acquistato dall’Ente e ritirato presso 

l’esercizio commerciale da personale individuato dallo stesso Ente, i cui nominativi saranno 

comunicati all’esercizio a mezzo PEC. Tale “paniere tipo” sarà, poi, distribuito alle famiglie dagli 

Enti del Terzo settore appositamente individuati. La composizione ed il valore economico del 

paniere tipo da acquistare, saranno successivamente definiti dall’ente tenuto conto della tipologia di 

generi di prima necessità da prevedere e del valore medio di mercato per ciascuno di questi.  

 

CONDIZIONI REGOLANTI LA PROCEDURA E ACCORDO TRA LE PARTI 

Con il presente Avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale o di 

gara di appalto ad evidenza pubblica. Tale Avviso rappresenta una mera procedura di 

individuazione esercenti per l’erogazione dei servizi oggetto dell’Avviso da inserire nel costituendo 

Albo dell’Ambito N30 e non comporta in capo all’Ente Pubblico alcun obbligo ad instaurare con i 

prestatori rapporti contrattuali per l’erogazione delle prestazioni 

L’Ente, dopo la valutazione della sussistenza dei requisiti richiesti per l’accreditamento, 

sottoscriverà un Accordo tra le parti, nelle modalità stabilite dallo stesso Ente, da cui risultano i 

corrispettivi obblighi delle parti.     

Il Comune inserirà tutte le disponibilità ricevute dagli esercenti in un apposito elenco che sarà 

pubblicizzato sul sito istituzionale: www.comune.torreannunziata.na.it e sui siti istituzionali dei 

http://www.comune.torreannunziata.na.it/


Comuni dell’Ambito N30 e consegnato ai cittadini insieme ai “buoni spesa”, in cui saranno inserite, 

oltre ad indirizzo e recapito telefonico delle attività in cui i buoni spesa sono spendibili, anche le 

eventuali percentuali di incremento del valore nominale del buono offerte dai singoli gestori. 

Le modalità di pagamento dei corrispettivi agli esercenti le attività commerciali per l’attività 

avverranno nelle modalità definite nell’Accordo da sottoscriversi,  successivamente alla 

presentazione di relativa fattura. 

 

MODALITÀ DI SCELTA  

Per la spesa dei buoni l’esercizio commerciale accreditato sarà scelto liberamente dagli utenti ai 

quali sarà reso pubblico, nelle forme di rito, l’elenco dei soggetti accreditati cui potersi rivolgere. 

Per quanto concerne l’acquisto del paniere tipo da parte dell’ente, si procederà ad individuare tenuto 

conto dei prezzi medi di mercato il valore del paniere che dovrà essere costituito dagli stessi 

prodotti ed avere il medesimo valore economico per tutti i commercianti interessati a proporne 

l’acquisto all’ente.  

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016, che sarà applicato alla procedura di cui al 

presente disciplinare, si provvederà all'informativa, facendo presente che i dati personali forniti dai 

soggetti che presenteranno richiesta di inserimento saranno raccolti e conservati presso l'Ufficio. 

Il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione, conservazione), finalizzato alla 

scelta dei soggetti inseriti nell'albo e all'instaurazione del rapporto convenzionale oltre che alla 

gestione del rapporto medesimo, è svolto con strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la 

sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, ed è improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei 

diritti dei prestatori accreditati e della loro riservatezza. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di iscrizione 

all'Albo, pena l'esclusione; con riferimento agli operatori ammessi, il conferimento è altresì 

obbligatorio ai fini della stipula della convenzione e dell'adempimento di tutti gli obblighi ad esso 

conseguenti ai sensi di legge. 

ln relazione al trattamento dei dati conferiti, all'interessato sono riconosciuti, come per legge, i 

diritti di cui all'art. 15 del Regolamento UE 679/2016, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati 

che lo riguardano, il diritto di far rettificare, aggiornare i dati erronei, incompleti o inoltrati in 

termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 

Si precisa che il trattamento dei dati personali ha finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità 

dei soggetti accreditati a partecipare alla procedura di iscrizione all'albo per l'erogazione del 

servizio aggetto dell'avviso. 

Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l'istruttoria 

dell'istanza presentata e per finalità ad essa connesse e che essi non verranno comunicati né ceduti a 

terzi. 

I Prestatori accreditati saranno nominati responsabili del trattamento dei dati personali, dei quali 

verranno a conoscenza a causa o in occasione dei servizi svolti, come espressamente indicato nei 

relativi contratti. 

 

NORME FINALI 

Per tutto quanto non previsto nell’Avviso Pubblico che forma parte integrante della presente 

procedura, si intende comunque citata la normativa vigente in materia. 



Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all'Ufficio di Piano — Ambito N30, via Parini, 78 

— Torre Annunziata (NA).  

Telefono: 081.5358605   -  PEC: ambiton30@pec.comune.torreannunziata.na.it 

Eventuali FAQ saranno periodicamente pubblicate sul sito www.comunetorreannunziata.it 

Torre Annunziata lì, 30/03/2020 

Il Coordinatore UdP Ambito Territoriale Ambito N30 

Dr. Nicola Anaclerio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato A 

 

AMBITO  SOCIALE  N30 

Comuni di 
      

  TORRE ANNUNZIATA – BOSCOREALE  BOSCOTRECASE – TRECASE 
  

 

Ambito Territoriale N30 

Via Parini n. 78 Torre Annunziata 

Quale Ente Capofila dell’Ambito N.30 

          ambiton30@pec.comune.torreannunziata.na.it 

 

DISPONIBILITA’ AD ACCETTARE BUONI SPESA EMESSI DAI COMUNI 

DELL’AMBITO N30 – TORRE ANNUNZIATA CAPOFILA e ALLA FORNITURA DI 

GENERI ALIMENTARI O PRODOTTI DI PRIMA NECESSITA’ (ALIMENTARI, 

FARMACIE E PARAFARMACIE), DESTINATI ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA’ 

ECONOMICHE A CAUSA DELL’EMERGENZA COVID 19. 

Il sottoscritto __________________________, nato a _________________________, 

il_________________ residente a _________________________________________ cod. 

fiscale______________________; nella sua qualità di (titolare,  gestore, legale rappresentante etc.)  

_______________________________________  dell’attività commerciale di generi alimentari o 

prodotti di prima necessità  denominata:  

_________________________________________________________,  ubicata in 

______________________________________________________  alla via  

_______________________________________, iscritta alla C.C.I.A.A. di Napoli al  

num._______________ tel. ________________; 

DICHIARA (barrare la/le scelta/e) 

o la propria disponibilità ad accettare i “buoni spesa”, che saranno emanati dai Comuni 

dell’Ambito N30, ai cittadini che versano a causa dell’emergenza Covid 19 in gravi 

difficoltà economiche, presso l’esercizio sopra indicato;  

o la propria disponibilità a rifornire l’Ambito N30 di generi alimentari o prodotti di 

prima necessità che saranno distribuiti, a cura dell’Ambito N30, con l’ausilio di enti 

del terzo settore; 

DICHIARA, altresì,  

- di essere consapevole che i relativi pagamenti saranno effettuati dai Comuni dell’Ambito 

N30, successivamente alla presentazione di relativa fattura; 

- di rendersi disponibile a praticare ai soggetti destinatari dei buoni un incremento del 

valore nominale pari al _______% (in lettere _______________________%) sull’importo 

complessivo della spesa effettuata; 

MODULO DEFINITIVO VALIDO 



- di essere informato, ai sensi del D.lgs. n. 196/03 sul trattamento dei dati personali che i 

dati forniti saranno utilizzati esclusivamente in trattamenti necessari al procedimento 

connesso al presente avviso. 

Torre Annunziata,  

Il Dichiarante 

   ______________________ 

 

Si allega  

 fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità del dichiarante. 

 Visura CCIAA con data successiva alla 30/03/2020  

 

La presente istanza dovrà pervenire all’indirizzo PEC: 

ambiton30@pec.comune.torreannunziata.na.it. 

 

 

 


