COMUNE DI QUADRELLE
(AVELLINO)
Prot.n. 2680

del 7.12.2020

AVVISO
Oggetto: Manifestazione d’interesse ad accettare buoni spesa emessi dal Comune di Quadrelle Emergenza socio-assistenziale da COVID 19. DECRETO “RISTORI-TER”
IL SINDACO
Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e s.m.i., con la quale è stato
dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Vista l’Ordinanza PCM -Protezione Civile-n. 658 del 29 marzo 2020 ;
Visto il Decreto Ristori-ter, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 23 novembre e in vigore a partire dal
24 novembre 2020;
RENDE NOTO
Che il Comune di Quadrelle intende procedere all’individuazione degli esercizi commerciali
disponibili ad accettare buoni-spesa erogati dal Comune in favore di soggetti appartenenti ai nuclei
familiari che si trovano in stato di bisogno, a causa dell’emergenza socio assistenziale da COVID-19;
DESTINATARI DELL’AVVISO
Possono presentare manifestazione d’interesse gli esercizi commerciali operanti nel territorio del
Comune di Quadrelle, in possesso dei seguenti requisiti:
 Iscrizioni al Registro imprese tenuto alla Camera di Commercio per l’attività di vendita dei
beni meglio di seguito specificati;
 Insussistenza di cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamenti
previste dall’art.80 del D.lgs. n.50/2016;
 L’assolvimento degli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e
assistenziali (DURC o dichiarazione di esenzione DURC);
BUONI SPESA E MODALITA’ DI UTILIZZO
Buoni spesa emessi dal Comune di Quadrelle (in formato cartaceo o digitale):
 Valore unitario in euro (da indicare per ciascun utente in base alla cifra assegnata);
 Valido entro il 28/02/2021;
 Nominativi (intestati al richiedente),
 Non possono essere ceduti o trasferiti a terzi;
 Cumulabili, non convertibili in denaro contante, non danno diritto a resto in contante.
 Da utilizzare, esclusivamente, presso gli esercizi commerciali convenzionati inseriti
nell’elenco che verrà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente.

Il fruitore dovrà regolare in contanti l’eventuale differenza in eccesso tra il valore unitario del buono
ed il costo dei beni acquistati;
BENI ACQUISTABILI TRAMITE BUONI-SPESA
Possono essere acquistati specificatamente ed esclusivamente i seguenti beni:
a) Alimenti e generi di prima necessità;
b) Prodotti farmaceutici;
c) Prodotti per l’igiene personale e domestica;
d) Dispositivi di protezione individuali
MODALITA’ OPERATIVE
Il buono spesa è rimborsato all’esercizio commerciale per il valore nominale dello stesso a fronte di
presentazione di fattura o documento fiscale equivalente emesso dall'esercente dell'esercizio
commerciale ed intestato al Comune di Quadrelle e riportante la dicitura ”fuori campo IVA”, con
allegati :
 Report Buoni spesa (in formato elettronico o digitale);
 Scontrini fiscali relativi ai buoni di riferimento.
La liquidazione avverrà entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione del documento, previa verifica
della regolarità della documentazione presentata, mediante bonifico su conto corrente dedicato;
La conformità del buono e l’identità del beneficiario, dovrà essere verificata dall’esercizio
commerciale al momento dell’accettazione del titolo.
Con l’occasione si precisa che ai fini del rimborso dei buoni le SS.VV., oltre alla fatturazione fuori
campo IVA, potranno presentare Nota di Debito con elenco (o copia) degli scontrini fiscali registrati,
unitamente ai Buoni ritirati.
In nessun caso si procederà al rimborso del controvalore per l’acquisto di beni diversi da quelli
specificatamente sopra elencati.
La manifestazione d’interesse deve essere presentata all’indirizzo PEC comune.quadrelle@anutel.it
o con consegna a mano direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune, durante gli orari d’ufficio,
entro le ore 12.00 del giorno 14.12.2020.
La manifestazione interesse deve contenere i dati dell’esercizio, il numero di telefono e il referente
fisico, nonché la percentuale di sconto che l’esercente applicherà alla spesa, da riportare sullo
scontrino fiscale.
Il Comune, acquisite le istanze di adesione, procederà a formare un apposito elenco delle ditte
ammesse, che sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente.

Dalla residenza Municipale 7/12/2020

IL SINDACO
f.to Dr. Simone Rozza

