
 

    C O M U N E    D I    T U R I 
                                 Città Metropolitana di Bari 

 

EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL DIFFONDERSI DEL COVID-19. 

MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE. 
 

AVVISO 
 

PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER 
L’INSERIMENTO NELL’ELENCO COMUNALE DI ESERCIZI COMMERCIALI DI 
PRODOTTI ALIMENTARI  E DI PRIMA NECESSITÀ 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; 
Visti: 

 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”; 

 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”; 

 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; 

 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”; 

 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; 

Considerato che, in conseguenza delle suddette disposizioni emergenziali, si è verificata la 
sospensione di un rilevante numero di attività commerciali ed industriali, e quindi risulta 
notevolmente aumentata la platea di nuclei familiari in difficoltà nell’acquistare generi alimentari; 
Vista l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020, pubblicata 
sulla Gazzetta Ufficiale n. 85 del 30/03/2020, con la quale, per venire incontro alle esigenze 
indifferibili di quei nuclei familiari attualmente in difficoltà per effetto delle conseguenze 
dell’emergenza COVID-19, è stata disposta la distribuzione di un importo complessivo di € 



400.000.000,00 in favore dei Comuni italiani, da impiegare nell’acquisizione di buoni spesa da 
utilizzare per l’acquisto di generi alimentari presso esercizi commerciali, contenuti in un elenco 
pubblicato da ciascun Comune sul proprio sito istituzionale; 
Dato atto che al Comune di Turi è stato assegnato, a tal fine, l’importo di € 102.271,06 da 
utilizzare per l’erogazione di buoni spesa a favore dei soggetti aventi diritto; 

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 nonché del Disciplinare approvato 
con D.G.C. n. 37 del 01/04/2020; 
Ritenuto, quindi, doversi provvedere, con urgenza, alla redazione e pubblicazione dell’elenco di 
esercizi commerciali  di vendita di prodotti alimentari e di prima necessità 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 Deliberazione di G.C. n. 37 del 01/04/2020 con cui è stato approvato lo schema del 
presente Avviso pubblico; 
Tutto ciò premesso, 

SI INVITANO 
 

i soggetti interessati all’inserimento nell’elenco comunale degli esercizi commerciali disponibili ad 
accettare i buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari e/o prodotti di prima necessità da parte di 
nuclei familiari in difficoltà, a fornire la propria adesione attraverso apposita manifestazione di 
interesse da inviare, sul modello A), allegato alla presente, debitamente sottoscritto e corredato da 
documento di identità, al seguente   indirizzo   PEC  protocollo.comuneturi@pec.rupar.puglia.it  entro  
le   ore 13,00 del 06/04/2020. 
La misura prevista sarà organizzata nel seguente modo: 

 i cittadini che verranno individuati dal Servizio sociale del Comune, verranno muniti di 
buoni spesa indicanti un determinato valore; 

 gli esercizi convenzionati, su presentazione dei predetti buoni, dovranno consegnare ai 
cittadini generi alimentari o di prima necessità per un valore pari all’importo dei buoni 
stessi; 

 i medesimi esercizi, ai fini della liquidazione della spesa sostenuta, dovranno rendicontare 
al Comune i buoni acquisiti, unitamente alla presentazione di fattura elettronica;  

 ciascun esercente inserito nell’elenco comunale, in sede di rendicontazione, dovrà prestare 
idonea dichiarazione attestante che gli importi incassati sono relativi alla vendita esclusiva 
di generi alimentari e/o prodotti di prima necessità. 

 a tutela della salute e al fine di ridurre i tempi di erogazione ed il rischio di contagio, anche 
e qualora possibile, sarà possibile non prevedere il rilascio di apposito buono cartaceo 
all’utente, ma l’invio agli esercizi commerciali degli elenchi dei beneficiari; 

 
Si fa presente che l’importo reso disponibile sul buono spesa, potrà essere  utilizzato ed 
esclusivamente per l’acquisto di generi alimentari e/o prodotti di prima necessità; sono esclusi 
alcolici e superalcolici.  
 
Al termine del periodo di ricezione delle manifestazioni di interesse i competenti uffici comunali 
provvederanno all’esame delle richieste pervenute e all’elaborazione dell’elenco che sarà 
pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente e all’Albo Pretorio. 
 
L’esercente dovrà presentare al Comune di Turi tutta la documentazione giustificativa relativa alla 
spesa effettuata da ciascun beneficiario, corredata dalla relativa fattura elettronica. 
 
Turi, 01/04/2020 
 
 

F.to Il Responsabile “ad interim” del Settore Servizi Sociali 
Dott.ssa Graziana Tampoia 



 
 

                                                                                                
 

Al Responsabile  

del Settore Servizi Sociali  

del Comune di Turi 
 

OGGETTO: MANIFESTAZIONE INTERESSE PER LA COSTITUZIONE DI UN 
ELENCO DI ESERCIZI COMMERCIALI, DISPONIBILI PER L’ACCETTAZIONE 
DI BUONI SPESA PER FAMIGLIE CHE VERSANO IN SITUAZIONE DI 
NECESSITA’ ALIMENTARE 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE/ATTO 

UNILATERALE DI IMPEGNO 
 
 
Il/La sottoscritto/a____________________, nato/a________________, c.f.__________________, 
residente a ___________________, 
Via_________________n.____________,Città____________, inqualità di legale rappresentante 
dell’esercizio commerciale denominato__________________adibito alla vendita di 
_________________, forma giuridica________________, con sede legale in________________, 
Via__________________, n.______, tel.________________, cell.______________, e-
mail________________pec___________________ (a cui autorizza il Comune di Turi ad 
effettuare ogni comunicazione , con valore di notifica), P. iva_________________ 

 
DICHIARA DI MANIFESTARE IL PROPRIO INTERESSE AD ADERIRE ALL’ELENCO 
DI ESERCIZI COMMERCIALI, DISPONIBILI PER L’ACCETTAZIONE DI BUONI 
SPESA PER FAMIGLIE CHE VERSANO IN SITUAZIONE DI NECESSITA’  
 
A tal fine, assumendosi la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali stabilite 
dall’art. 76 e delle conseguenze di cui all’art. 75 dello stesso D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e 
ss.mm.ii. in caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atto o uso di atti falsi, con riferimento 
all'indagine di mercato di cui in oggetto: 
 

 
DICHIARA 

 
 che  l’impresa  è  iscritta  alla   C.C.I.A.A.  di  al  n. 

 in data 
            per l'attività  ; 

 che l'impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 
preventivo e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali 
situazioni; 

 che non sussistono in capo allo scrivente dichiarante ed agli amministratori 
dell’impresa alcuna delle cause ostative che comportino qualsiasi genere di 
incompatibilità a contrattare con la Pubblica Amministrazione in generale e con il 
Comune di Turi in particolare; 

 di aver preso visione dell’avviso integrale di manifestazione d’interesse relativo 
all’iniziativa in oggetto e di accettarne pienamente le clausole tutte ai sensi dell’art. 
1342 c.c.; 

 



         FORMALMENTE ASSUME L’IMPEGNO DI: 
 

1. stipulare con il Comune di Turi convenzione per la gestione de servizio “buoni spesa” 
relativi all’emergenza Covid19; 

2. accettare i “buoni spesa” emessi dal Comune di Turi e fornire ai soggetti beneficiari degli 
stessi i generi alimentari e di prima necessità per un importo non superiore al valore dei 
buoni; 

3. consegnare a domicilio, ove richiesto, la spesa nel rispetto delle norme igienico sanitarie 
come previsto dalla legge  e dai decreti ministeriali; 

4. trasmettere al Comune di Turi rendicontazione, a cadenza mensile, con la restituzione 
al Comune dei buoni utilizzati, con la compilazione del modello che verrà fornito dal 
Comune di Turi, unitamente a fattura elettronica; 

5. verificare che i suddetti buoni vengano spesi solo ed esclusivamente per l’acquisto di 
generi alimentari (esclusi alcolici e superalcolici), di prodotti per l’igiene personale e 
per l’igiene della casa, oltre che prodotti destinati a bambini e/o neonati (pappe, 
omogeneizzati, pannolini). 

6. attenersi al rispetto della normativa sulla privacy. 
 
 
 

FIRMA 
 
 

Il Legale Rappresentante 
_________________________________ 

 
 

 

 
 
 

Si allega fotocopia del documento di identità in corso di validità. 


