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CITTA’ DI BATTIPAGLIA 
( Provincia di Salerno ) 

Medaglia d’argento al merito civile 

SETTORE POLITICHE SCOLASTICHE E SOCIALI 
Piazza Aldo Moro, n. 1- 84091 Battipaglia (SA) – Tel. 0828/677417 

                                         PEC: protocollo@pec.comune.battipaglia.sa.it 

 

 

 

COVID19 - MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INSERIMENTO NELL’ELENCO 

COMUNALE DI ESERCIZI COMMERCIALI PER LA SPENDIBIITA’ DEI BUONI SPESA DI 

CUI ALL’ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658 

DEL 29/03/2020  

IL DIRIGENTE 

 

INVITA gli operatori commerciali presenti sul territorio comunale, autorizzati alla vendita di 

“generi alimentari e di prima necessità”, a dichiarare interesse e disponibilità ad accettare i “buoni 

spesa virtuali”, rilasciati dal Settore Politiche Scolastiche e Sociali, in favore dei nuclei familiari in 

difficoltà economiche a seguito dell’emergenza COVID – 19, attraverso la piattaforma in cloud,  

fornita dalla Ditta ASTROTEL.   

Il suddetto “buono spesa virtuale”, che perverrà ai beneficiari a mezzo e-mail o sms:  

1. dà diritto all’acquisto di soli prodotti alimentari e di prima necessità, anche in promozione;  

2. non comprende:  

a) alcolici (Es. vino e super alcolici vari);  

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

3. deve essere speso esclusivamente presso gli operatori economici convenzionati con l’Ente;  

4. non è cedibile, non  è utilizzabile quale denaro contante e non dà diritto a resto; 

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

il valore del buono ed il prezzo dei beni acquistati.  

La scelta dell’esercizio commerciale, dove spendere il buono, al fine di evitare situazione di 

potenziale diffusione del contagio, dovrà avvenire tenendo conto di quello più vicino al luogo di 

residenza/domicilio, sempre che abbia aderito all’iniziativa. 

Sino alla pubblicazione dell’elenco degli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa, il buono spesa 

non potrà essere speso. 

I suddetti operatori commerciali, per dimostrare la loro solidarietà in questo momento di difficoltà 

collettiva, dovranno impegnarsi e dichiarare nella manifestazione di interesse la soglia di sconto che 

si impegnano a praticare, il 5% e il 10%, nei confronti degli utilizzatori dei  “buoni spesa virtuali”. 

Lo sconto dichiarato sarà applicato sull’importo di ogni spesa effettuata, nel caso in cui il buono 

venga utilizzato in più soluzioni, così da incrementare il valore del buono spesa concesso al 

beneficiario.  

La disponibilità ad accettare i “buoni spesa virtuali”, dovrà essere comunicata, utilizzando 

l’apposito modulo predisposto e reperibile sul sito istituzionale del Comune di Battipaglia, nella 

Sezione “Buoni spesa –COVID 19”, da sottoscrivere a cura del legale rappresentante dell’operatore 

commerciale partecipante, corredato di copia di documento di identità fronteretro in corso di 

validità.  

La suddetta dichiarazione di disponibilità dovrà essere inviata, entro il 7 aprile 2020, al seguente  

indirizzo: 

 P.E.C.: protocollo@pec.comune.battipaglia.sa.it 
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 E-mail: segreteriapolitichesociali@comune.battipaglia.sa.it. 

Sarà possibile rivolgersi all’Ufficio Protocollo dell’Ente, sito in Piazza Aldo Moro, Solo in casi 

indifferibili ed urgenti, previa appuntamento telefonico ai seguenti numeri: 0828/677420; 

0828/677445. 

Al termine del periodo di ricezione delle manifestazioni di interesse, i competenti uffici comunali 

provvederanno all’immediata analisi delle richieste pervenute ed all’elaborazione dell’elenco che 

sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente comunale in apposita sezione, denominata “BUONI 

SPESA – COVID – 19” e diffuso attraverso i canali di informazione ritenuti più idonei. 

Anche successivamente al suddetto termine, sarà possibile presentare la manifestazione di interesse, 

in quanto l’elenco degli esercizi commerciali è aperto. In tal caso, il competente ufficio effettuerà 

l’istruttoria, per l’ammissione all’elenco, entro 4 giorni dal ricevimento della manifestazione. 

Si avverte che: 

 la presentazione della disponibilità alla manifestazione di interesse di cui al presente avviso 

non è in alcun modo vincolante per l’Ente; 

 la liquidazione del corrispettivo dovuto agli esercizi commerciali, avverrà, con l’utilizzo 

delle  risorse della “Fondo di Solidarietà comunale Pro Emergenza COVID -19”, a seguito 

di  presentazione di regolare fatturazione in formato elettronico,  il cui ammontare non potrà 

in alcun modo eccedere l’importo dei buoni effettivamente spesi; 

 ogni esercizio commerciale accreditato dovrà utilizzare la piattaforma in cloud, che sarà 

messa a disposizione dal Comune di Battipaglia, per la gestione dei buoni pasto virtuali. Per 

far ciò occorre garantire un collegamento Internet ed l’utilizzo di PC, Tablet  o smartphone. 

Appena effettuata l’istruttoria, l’esercizio commerciale sarà contattato dalla ditta 

ASTROTEL, gestore della piattaforma in cloud, per le necessarie istruzioni.   

 attraverso la piattaforma elettronica, il Comune potrà verificare quali e quanti buoni sono 

stati spesi e se la fattura corrisponde all’importo fatturato; 

 contestualmente alla fattura elettronica, l’esercente dovrà produrre apposita dichiarazione da 

cui risulti che l’esercizio commerciale, con i “buoni spesa virtuali” ha consentito 

esclusivamente l’acquisto dei prodotti previsti dal presente avviso e che ha operato lo 

sconto, proposto in sede di manifestazione di interesse, su ogni singola spesa effettuata 

utilizzando il buono;  

 ai fini della liquidazione, l’esercizio commerciale deve risultare in regola con il DURC; 

 deve dichiarare di non trovarsi in una delle cause di esclusione per contrarre con la Pubblica 

Amministrazione; 

 l’esercizio commerciale non può stabilire limiti alla spesa con il buono, come prevedere che 

l’importo si possa pagare, metà con il buono e metà in contanti, né può escludere l’acquisto 

di beni in promozione; 

 l’esercizio commerciale si impegna a trattare i dati, di cui verrà a conoscenza nel corso della 

presente procedura, con la massima riservatezza e nel rispetto della normativa sulla privacy. 

Per chiarimenti e/o informazioni le ditte potranno rivolgersi all’ Ufficio Politiche Sociali al 

seguente recapito telefonico 0828/677417; 

Battipaglia lì 02.04.2020    

         La Sindaca          L’Assessore Area Sociale                                       Il Dirigente  

   Cecilia Francese                 Avv. Monica Giuliano   Dott.ssa Anna Pannullo      
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