
Comune di Postiglione 
(Provincia di Salerno) 

Ufficio servizi sociali 
 
 

Prot. n. 1448 del 31/03/2022 

 

OGGETTO: AVVISO ESPLORATIVO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA COSTITUZIONE 

DI UN ELENCO DI ESERCIZI COMMERCIALI CONVENZIONATI PER L’ACCETTAZIONE DI BUONI SPESA 

PER L’ACQUISTO DI BENI ALIMENTARI E/O DI PRIMA NECESSITA’ PER FAMIGLIE IN 

DIFFICOLTA’ECONOMICHE A SEGUITO DELL’EMERGENZA SANITARIA DAVIRUS COVID-19 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

 
VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 80 del 17/12/ 2021 con la quale il Comune di Postiglione, 
al fine di ottemperare all’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, ha stabilito 
di destinare la somma di € 42.010,17.= all’acquisto di buoni per la spesa alimentare da erogare 
a favore dei nuclei familiari più esposti ai rischi dell’emergenza epidemiologica da virus COVID-19; 
 
VISTO CHE dall’avviso del 17.12.2021, dalla somma erogata di € 42.010,17 risultano ancora 
disponibili  € 15.210,00, come somme residue.  

 
VISTO la delibera di Giunta Comunale n.42 del 25 /03/2022 con la quale si approva il presente avviso 
pubblico per la manifestazione di interesse da parte di esercenti commerciali locali operanti 
nel settore della vendita al dettaglio di generi alimentari, 

 

INVITA 
 

Gli esercenti dei settori interessati, operanti nel territorio del Comune di Postiglione, a volere 

manifestare il proprio interesse ad aderire all’ iniziativa “Buoni spesa di solidarietà alimentare” per 
l’acquisto di beni di prima necessità, che saranno rilasciati dal Comune di Postiglione, ai nuclei 
familiari in situazione di grave disagio economico, che saranno successivamente individuati. 
I buoni spesa saranno spendibili esclusivamente per le seguenti categorie merceologiche: 
- Prodotti alimentari, con esclusione delle bevande alcoliche; 
- Prodotti per l’igiene personale e per la pulizia della casa, con esclusione dei cosmetici e dei 

generi di maquillage; 
- Prodotti igienici ed alimenti per la prima infanzia; 
- Prodotti farmaceutici e parafarmaceutici da banco. 
Il buono spesa non dà diritto all’acquisto di bevande alcoliche, preparati di rosticceria, alta 

pasticceria e di tutti gli altri prodotti non destinati agli usi sopraindicati (es. prodotti di bellezza, 
vestiario, alimenti e prodotti per animali, elettrodomestici, telefoni cellullari, ricariche telefoniche, 
prodotti di cartoleria, oggettistica...). 
Il buono spesa è concretamente rappresentato da un “buono cartaceo”, valido come titolo di 
identificazione e legittimazione, affinché i beneficiari possano accedere al punto vendita, 
individuato dall’ Ente erogante, per l’acquisto dei suddetti beni. 

Il valore nominale di ogni singolo buono spesa è fissato i n  € 25,00 e in € 50,00 cadauno, IVA compresa, 



e saranno consegnati in carnets ai beneficiari fino all’importo complessivo del contributo concesso al 
beneficiario Il possessore del buono che si recherà presso l’esercizio aderente all’iniziativa avrà diritto di 
pagare i generi alimentari e/o di prima necessità da acquistare con il Buono Spesa emesso dal Comune di 
Postiglione senza che venga operata su di esso alcuna riduzione per spese di commissione o di qualsiasi altra 
natura. 

A fronte di una spesa di  importo maggiore rispetto al  Buono, la differenza resta  a carico 
dell’acquirente. 
I Buoni sono cumulabili, sono personali (ovvero utilizzabili dal titolare indicato nello stesso buono 

oppure da persona da esso designato tramite apposito atto di delega, corredato dai documenti di 
riconoscimento del delegato e del delegante), non sono invece trasferibili, né cedibili a terzi, né 

convertibili in denaro contante. 
Eventuale resto potrà essere utilizzato solo ed esclusivamente presso il medesimo esercizio che 

terrà il conto a scalare sul buono medesimo con le modalità che riterrà più opportune (rilascio di 
un buono acquisto, di una ricevuta, annotazione ecc.). 
L’esercente che aderisce al presente avviso dovrà consegnare al Settore Politiche Sociali il buono 

spesa in originale con allegato, obbligatoriamente, lo scontrino fiscale indicante le merci acquistate, 
a titolo di prova della spesa effettivamente sostenuta dall’avente titolo. I commercianti hanno 

l’obbligo di annullare i buoni con timbro e firma dell’esercizio, nonché firma del beneficiario e suoi 
estremi di riconoscimento. 
A partire dalla data di erogazione dei buoni spesa, gli esercenti potranno emettere fattura 

elettronica al Comune di Postiglione con cadenza almeno quindicinale. 
 Il Comune di Postiglione provvederà al tempestivo pagamento delle fatture ricevute. 
Gli esercenti interessati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 
- Procedere alla richiesta di pagamento a mezzo di fatturazione elettronica con la scissione dei 

pagamenti; 
- Disporre di conto corrente dedicato sul quale ricevere gli accreditamenti delle somme 

dovute; 
- Essere in regola con il pagamento dei contributi previdenziali (INPS - INAIL). 

 

Modalità di presentazione della Manifestazione di Interesse e requisiti di 
ammissibilità. 

 

Gli esercenti commerciali, interessati a convenzionarsi con questo Comune per il suddetto servizio, 
sono invitati a manifestare il proprio interesse tramite apposita richiesta di partecipazione 

compilando il modello di domanda, allegato al presente avviso, che dovrà pervenire all’ufficio 
protocollo del Comune, o  consegnandolo  a mano  oppure inviandolo a mezzo PEC al seguente 

indirizzo: 
- Posta Elettronica Certificata: protocollo@pec.comunepostiglione.sa.it. 

Utilizzando queste due modalità bisognerà indicare nell’oggetto la seguente dicitura: 
“Manifestazione d’interesse per buoni spesa di solidarietà alimentare”. 
Il termine ultimo per la trasmissione delle domande è fissato per le ore 12.00 dell’08.04.2022. 
   
Costituisce causa di cancellazione dall’ elenco delle ditte che aderiscono alla rete il verificarsi di anche 
una sola delle seguenti circostanze: 
- Non veridicità o correttezza delle dichiarazioni, dei dati e delle informazioni fornite; 
- Mancata comunicazione di variazioni intervenute rispetto alle informazioni già fornite e alle 

dichiarazioni rese; 
- Qualora, dalle verifiche eseguite, non risulta confermato il possesso dei requisiti prescritti e 

dichiarati. 
Per tutte le informazioni relative al presente avviso, alle modalità di svolgimento del servizio e per 
ritirare l’istanza di partecipazione, gli interessati possono rivolgersi all’ufficio protocollo nei giorni di 
aperture al pubblico.



 
 

Durata dell’iniziativa ed importo dei singoli beni 
 

Il termine ultimo per l’utilizzo dei buoni spesa da parte dei beneficiari è fissato al 06.05.2022  
  Il valore del singolo buono spesa è pari a € 25,00 oppure a € 50,00.  
 

Motivi di esclusione 
 

Saranno escluse le richieste: 
1. Prive di documento di identità del sottoscrittore; 
2. Non sottoscritte dai richiedenti. 

 
Trattamento dati personali 

 
I dati personali relativi agli esercenti partecipanti alla manifestazione di interesse saranno trattati, 
anche con strumenti elettronici, nel rispetto del Regolamento Europeo UE n. 679/2016, 
esclusivamente nell’ ambito della presente procedura. L’elenco degli esercizi commerciali operanti 
sul territorio comunale di Postiglione, che aderiscono all’iniziativa, verrà pubblicato sulla home page 
del sito istituzionale dell’Ente. 

 

Pubblicità 
 

Il presente avviso viene pubblicato all’ Albo Pretorio del Comune, nella sezione “Amministrazione 
trasparente” alla voce “Bandi e avvisi” e sulla home page del sito istituzionale dell’Ente. 

 

Postiglione Li 31.03.2022  
 

Il Responsabile dell’Area Amministrativa 
Dott. Michele CURCIO 

 
 

 
 


