
	
	

EMERGENZA	COVID-19	
 

AVVISO	PUBBLICO	
	

per	 l’acquisizione	 di	 manifestazione	 di	 interesse	 per	 l’inserimento	 nell’elenco	 comunale	 di	
esercizi	commerciali,	farmacie	e	parafarmacie,	con	sede	nel	Comune	di	Potenza	disponibili	ad	
accettare		“buoni	spesa”	per	l’acquisto	di	prodotti	alimentari,	per	l’igiene	e	farmaci.	
 
	

IL	DIRIGENTE		
	

Vista	
l’Ordinanza	 n.	 658/2020	 della	 Presidenza	 Consiglio	 Ministri	 “Ulteriori	 interventi	 urgenti	 di	
protezione	 civile	 in	 relazione	 all’emergenza	 relativa	 al	 rischio	 sanitario	 connesso	
all’insorgenza	 di	 patologie	 derivanti	 da	 agenti	 virali	 trasmissibili”,	 con	 la	 quale	 vengono	
ripartite	ai	Comuni	 le	risorse	da	destinare	a	misure	urgenti	di	solidarietà	alimentare,	anche	
attraverso	l’assegnazione	di	buoni	spesa	utilizzabili	per	l’acquisto	di	generi	alimentari	presso	
gli	 esercizi	 commerciali,	 a	 favore	 di	 individui	 e	 nuclei	 familiari	 in	 particolari	 condizioni	 di	
disagio	economico.		
 
Visto	

− l’art.	 2	 c.	 4	 della	 citata	 ordinanza	 che	 dispone:	 “ciascun	 Comune	 è	 autorizzato,	 in	
deroga	al	D.L.	n.	50/2016,	all’acquisizione	di	buoni	spesa	utilizzabili	per	 l’acquisto	di	
generi	alimentari	presso	gli	esercizi	commerciali	contenuti	nell’elenco	pubblicato	da	
ciascun	comune	nel	proprio	sito	istituzionale”;		

− quanto	disposto	dalla	DGR	Basilicata	del	 27	marzo	2020	 -	 allegato	2	 -	 istitutiva	del	
Fondo	Social	Card	Covid-19;	

	
Ritenuto	
pertanto,	 dover	 procedere	 alla	 formazione	 di	 un	 elenco	 aperto	 di	 operatori	 economici	
esercenti	 l’attività	 del	 commercio	 al	 dettaglio	 di	 beni	 alimentari,	 prodotti	 per	 l’igiene	 e	
farmaci,	disponibili	a	collaborare	all’attuazione	delle	misure	urgenti	di	solidarietà	alimentare,	
attraverso	il	sistema	dei	buoni	spesa;	
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Dato	atto	
che	la	procedura	in	questione	non	si	configura	né	come	una	procedura	contrattuale	né	come	
una	procedura	selettiva,	in	quanto	la	finalità	della	norma	è	quella	di	attribuire	alle	famiglie	in	
difficoltà	economica,	a	causa	della	crisi	generata	dalle	misure	di	contrasto	alla	diffusione	del	
contagio	 virale,	 un	 immediato	 sostegno	 per	 garantire	 la	 continua	 disponibilità	 dei	 beni	 di	
prima	necessità;		
	

AVVIA	
la	procedura	per	la	formazione	di	un	elenco	aperto	di	esercenti	di	attività	di	vendita	di	generi	
alimentari,	nonché	farmacie	e	parafarmacie,	presso	i	quali	utilizzare	i	buoni	spesa	assegnati	ai	
soggetti	 beneficiari	 delle	 misure	 di	 solidarietà	 alimentare	 individuati	 dal	 Comune.	 La	
procedura,	 al	 fine	 di	 rispettare	 il	 principio	 della	massima	 celerità	 e	 garantire	 comunque	 la	
trasparenza	delle	decisioni	di	spesa,	viene	svolta	secondo	le	seguenti	disposizioni:	

1. tutti	gli	operatori	economici	che,	nell’ambito	del	territorio	del	Comune	di	Potenza,	
sono	abilitati	 al	 commercio	 al	 dettaglio	di	 generi	 alimentari,	 nonché	 le	 farmacie	e	
parafarmacie,	 possono	 richiedere	 l’inserimento	 nell’elenco	 aperto,	 sottoscrivendo	
per	 adesione	 lo	 schema	 di	 manifestazione	 di	 interesse	 pubblicato	 sul	 sito	
istituzionale	del	Comune;	

2. al	 fine	 di	 darne	 la	 massima	 diffusione,	 il	 presente	 AVVISO	 e	 lo	 SCHEMA	 DI	
MANIFESTAZIONE	 DI	 INTERESSE,	 sono	 pubblicati	 oltre	 che	 nelle	 sezioni	 “Albo	
pretorio	 on-line”	 e	 Amministrazione	 Trasparente,	 anche	 nella	 home	 page	 del	 sito	
istituzionale	del	Comune;	

3. l’Ufficio	Servizi	sociali	provvederà	a	formare	l’elenco	degli	operatori	e	sottoscriverà	
con	 ciascuno	 di	 essi	 una	 convenzione	 che	 disciplina	 le	 modalità	 d’utilizzo,	 di	
rendicontazione	e	di	pagamento	del	valore	dei	buoni	spesa.	

4. all’atto	della	sottoscrizione	della	convenzione,	gli	operatori	economici	dichiarano:	
a) di	 essere	 in	 regola	 con	 le	 norme	 sull’autorizzazione	 all’esercizio	 dell’attività	

commerciale;		
b) di	non	aver	riportato	condanne	per	reati	di	criminalità	organizzata	o	sostegno	

alla	 criminalità	organizzata,	 truffa	 allo	 Stato,	 e	 frode	alimentare	o	 sanitaria	di	
cui	agli	artt.	439,	440,	442,	444	e	515	del	codice	penale.		

5. il	“buono	spesa”	è	il	titolo	di	legittimazione	del	suo	possessore	all’acquisto	di	generi	
alimentari,	per	l’igiene	e	farmaci,	per	un	valore	massimo	pari	al	suo	controvalore	in	
denaro.	

6. i	buoni	spesa	sono	rappresentati	da	“buoni	digitali	e/o	cartacei”,	rilasciati	mediante	
specifica	piattaforma	informatica	o	direttamente	dall’Ufficio	Servizi	Sociali;	

7. l’esercente	 all’atto	 della	 negoziazione	 rilascia	 all’acquirente	 lo	 scontrino	 con	 la	
dicitura	 “corrispettivo	 non	 incassato”	 e	 trattiene	 il	 buono	 spesa.	 A	 cadenza	
quindicinale,	l’esercente	trasmette	all’Ufficio	Servizi	Sociali	la	richiesta	di	pagamento	
dei	buoni	 acquisiti,	 emettendo	 la	 fattura	elettronica	per	un	 importo	pari	 al	 valore	
dei	buoni	 rendicontati,	 con	 l’indicazione	del	 codice	univoco	 L9QRU5,	 corredata	da	
documentazione	giustificativa.	



In	 tale	caso,	 la	 fattura	non	deve	recare	 il	CIG,	esulando	 la	procedura	dal	campo	di	
applicazione	 della	 legge	 n.	 136/2010	 e	 succ.,	 trattandosi	 della	 concessione	 di	 un	
contributo	ai	beneficiari,	di	cui	il	buono	spesa	rappresenta	il	valore	economico	e	la	
legittimazione	alla	sua	libera	negoziazione,	con	il	solo	limite	della	spendibilità	in	uno	
degli	esercizi	commerciali	inseriti	nell’elenco	formato	dal	Comune.	
L’Ufficio	 Servizi	 Sociali	 provvederà	 alla	 liquidazione	 delle	 somme	 dovute	 entro	 30	
giorni	 dalla	 fatturazione	 e	 previa	 verifica	 effettuata	 dall’Ente	 circa	 la	 regolarità	
contributiva	e	previdenziale	dell’operatore	economico;	

8. I	 buoni	 spesa	 sono	 incedibili,	 non	 sono	 utilizzabili	 come	 denaro	 contante	 e	 non	
danno	 diritto	 a	 resto	 in	 contanti.	 L’utilizzo	 di	 tali	 buoni	 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.	

9. I	 titolari	 di	 esercizi	 commerciali	 del	 settore	 alimentare	unitamente	alla	 farmacie	e	
parafarmacie,	 interessati	 a	 convenzionarsi	 con	 questo	 Comune	 per	 il	 servizio	 di	
sostegno	 alimentare	 e	 farmacologico	 a	 seguito	 dell’emergenza	 epidemiologica	 in	
atto,	possono	presentare	la	propria	manifestazione	di	interesse,	redatta	utilizzando	
il	modulo	allegato	e	sottoscritta	in	modalità	digitale	oppure	in	modalità	cartacea	con	
scansione	 del	 documento	 firmato,	 allegando	 copia	 del	 documento	 di	 identità	 in	
corso	di	validità.	
La	manifestazione	di	interesse	potrà	essere	inviata	all’Ufficio	Servizi	Sociali	a	mezzo	
PEC	 all’indirizzo	 servizisociali@pec.comune.potenza.it	 oppure	 da	 casella	 di	 posta	
elettronica	non	certificata	all’indirizzo	servizisociali@comune.potenza.it.	

10. il	 presente	 AVVISO	 rimane	 aperto	 sino	 alla	 cessazione	 dell’emergenza	 sanitaria	 e	
finché	è	applicabile	la	misura	dei	buoni	spesa.	
Il	primo	elenco	di	operatori	abilitati	sarà	pubblicato	sul	sito	il	16	aprile	2020.		
Si	provvederà	all’aggiornamento	dell’elenco	con	cadenza	quindicinale,	tenuto	conto	
delle	dichiarazioni	di	adesione	di	volta	in	volta	pervenute.	
L’elenco	 sarà	 utilizzato	 anche	 per	 la	 procedura	 di	 spesa	 di	 altre	 risorse	
eventualmente	 trasferite	 dallo	 Stato,	 dalla	 Regione,	 ovvero	 acquisite	 tramite	
donazioni	 o	 attivate	 con	 fondi	 comunali	 per	 la	 medesima	 finalità	 di	 sostegno	
alimentare.	

	
	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 IL	DIRIGENTE	
	 	 	 	 	 	 	 	 Dott.	Claudio	Antonio	Mauro	
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	
Informativa	sul	trattamento	dei	dati	personali	forniti	con	la	manifestazione	di	 interesse	(ai	sensi	dell’art.	13	
Reg.	UE	2016/679	–	Regolamento	generale	sulla	protezione	dei	dati	e	del	Codice	della	Privacy	italiano,	come	
da	ultimo	modificato	dal	d.lgs.	101/2018)	
	
Ai	sensi	del	Regolamento	(UE)	2016/679	("GDPR"	o	anche	"Normativa	Applicabile	in	Materia	di	Protezione	dei	Dati"),	

il	 Comune	 di	 Potenza	 fornisce	 di	 seguito	 l'informativa	 riguardante	 il	 trattamento	 dei	 dati	 personali	 forniti	 dagli	

operatori	 economici	 e/o	 acquisiti	 presso	 terzi	 ai	 fini	 del	 processo	 di	 qualificazione	 dell’operatore	 medesimo	 per	

l’eventuale	inserimento/aggiornamento	nei	nostri	elenchi	fornitori/contrattisti,	nonché	per	la	valutazione	dell'Offerta	

contrattuale	e	l'eventuale	successiva	gestione	del	contratto	qualora	affidato.	In	tale	sede	potranno	o	dovranno	essere	

raccolti	e	trattati	dati	personali	relativi	all’operatore,	ai	suoi	dipendenti,	collaboratori	e	agli	eventuali	subappaltatori. 
1.	Identità	e	dati	di	contatto	del	Titolare	del	trattamento 
Il	Titolare	del	trattamento	è	il	Comune	di	Potenza,	con	sede	in	 	Piazza	Matteotti	–	85100	Potenza,	Rappresentato	dal	

Sindaco	p.t.	Mario	Guarente,	e-mail		sindaco@comune.potenza.it 
2.	Dati	di	contatto	del	Responsabile	della	Protezione	dei	Dati	("DPO") 
Il	Comune	di		Potenza		ha	designato	un	Responsabile	della	Protezione	dei	Dati,	che	può	essere	contattato	al	seguente	

indirizzo	email:	albano.giovanni232@gmail.com 
3.	Finalità	del	trattamento	e	presupposto	giuridico	del	trattamento 
a.	Finalità	di	legge	necessarie:	trattamento	necessario	per	adempiere	a	un	obbligo	legale	al	quale	è	soggetto	il	titolare	

del	trattamento.		I	Vostri	dati	personali	potranno	essere	trattati,	senza	la	necessità	del	Vostro	consenso,	nei	casi	in	cui	

ciò	 sia	 necessario	 per	 adempiere	 a	 obblighi	 derivanti	 da	 disposizioni	 di	 legge,	 normativa	 comunitaria,	 nonché	 di	

norme,	codici	o	procedure	approvati	da	Autorità	e	altre	Istituzioni	competenti.	Inoltre,	i	Vostri	dati	personali	potranno	

essere	 trattati	 per	 dare	 seguito	 a	 richieste	 da	 parte	 dell'autorità	 amministrativa	 o	 giudiziaria	 competente	 e,	 più	 in	

generale,	di	soggetti	pubblici	nel	rispetto	degli	obblighi	di	legge.	 
I	Vostri	dati	personali,	inoltre,	saranno	trattati	per	il	perseguimento	delle	seguenti	finalità: 

- verificare	l’idoneità	della	Vostra	impresa	e	la	sussistenza	di	tutti	i	requisiti	imposti	dalla	normativa	applicabile,	ai	

fini	 dell’inserimento/aggiornamento	 nei	 nostri	 elenchi	 di	 cui	 alla	 procedura	 di	 avviso	 pubblico	 per	 la	

manifestazione	 di	 interesse	 	 per	 l’inserimento	 nell’elenco	 comunale	 di	 esercizi	 commerciali,	 farmacie	 e	

parafarmacie,	con	sede	nel	Comune		di	Potenza	disponibili	ad	accettare		“buoni	spesa”	per	l’acquisto	di	prodotti	

alimentari,	per	l’igiene	e	farmaci;	
- per	consentire	la	corretta	gestione	normativa,	tecnica	ed	economica	del	rapporto	convenzionale	che	si	 instaura	

nel	 caso	 di	 inserimento	 della	 Vostra	 Impresa	 nei	 nostri	 elenchi	 e	 l'adempimento	 degli	 obblighi	 connessi	

all'inserimento	stesso.	
Poiché	la	comunicazione	dei	Vostri	dati	per	le	predette	finalità	risulta	necessaria,	la	mancata	comunicazione	renderà	

impossibile	realizzare	considerare	la	manifestazione	di	interesse	in	questione/instaurare	il	rapporto	in	esame. 
I	dati	saranno	trattati	dal	Comune	di		Potenza	anche	in	caso	di	mancata	qualifica,	come	riscontro	nel	caso	di	eventuali	

candidature	 successive,	 per	 accertare	 i	motivi	della	precedente	mancata	qualifica	 e	per	 valutare	possibili	 variazioni	

successivamente	intervenute. 
b.	Finalità	di	corretto	adempimento	e	gestione	del	contratto	 in	essere:	 i	dati	personali	saranno	altresì	 trattati	per	 le	

finalità	necessarie	per	la	corretta	gestione	del	rapporto	contrattuale	con	il	Comune	di	Potenza 
c.	Difesa	di	un	diritto	in	sede	giudiziaria:	in	aggiunta,	i	dati	personali	saranno	trattati	ogniqualvolta	risulti	necessario	al	

fine	di	accertare,	esercitare	o	difendere	un	diritto	del	Titolare	in	sede	giudiziaria.	

 



4.	Destinatari	dei	dati	personali 
Per	 il	perseguimento	delle	 finalità	 indicate	al	punto	3,	 il	Titolare	potrà	comunicare	 i	Vostri	dati	personali	a	 soggetti	

terzi,	quali,	ad	esempio,	quelli	appartenenti	ai	seguenti	soggetti	o	categorie	di	soggetti: 
- forze	 di	 polizia,	 forze	 armate	 ed	 altre	 amministrazioni	 pubbliche,	 per	 l'adempimento	 di	 obblighi	 previsti	 dalla	

legge,	da	regolamenti	o	dalla	normativa	comunitaria;	
- imprese	di	assicurazione	competenti	per	la	liquidazione	dei	sinistri;		
- società	specializzate	nel	recupero	crediti;	
- altre	società	contrattualmente	legate	al	Titolare	che	svolgono	attività	di	consulenza,	supporto	alla	prestazione	dei	

servizi;	
Il	 Titolare	 garantisce	 la	 massima	 cura	 affinché	 la	 comunicazione	 dei	 Vostri	 dati	 personali	 ai	 predetti	 destinatari	

riguardi	esclusivamente	i	dati	necessari	per	il	raggiungimento	delle	specifiche	finalità	cui	sono	destinati. 
Il	trattamento	sarà	eseguito	sotto	la	responsabilità	diretta	dei	seguenti	soggetti,	a	ciò	appositamente	designati	a	mente	

dell’art.	 2	 quatordecies	 del	 Codice	 della	 Privacy	 italiano,	 come	 integrato	 dal	 D.lgs.	 101/2018	 e	 come	 pubblicato	

nell’amministrazione	trasparente	nella	sezione	Organizzazione,	Articolazione	Uffici. 
5.	Periodo	di	conservazione	dei	dati 
I	Vostri	dati	saranno	conservati	per	dieci	anni	dal	termine	dell'eventuale	rapporto	contrattuale,	al	fine	di	permettere	al	

Comune	 di	Potenza	 	 di	 difendersi	 da	 possibili	 pretese	 avanzate	 in	 relazione	 al	 contratto	 stesso.	 Al	 termine	 di	 tale	

periodo,	 saranno	 cancellati	 o	 altrimenti	 irreversibilmente	 de-identificati,	 salvo	 l'ulteriore	 conservazione	 di	 alcuni	 o	

tutti	i	dati	sia	richiesta	dalla	legge. 
6.	Diritti	degli	interessati 
In	qualità	di	interessato,	l’operatore	economico	ha	il	diritto	di	ottenere	dal	Titolare	l'accesso	ai	dati	personali	(art.	15)	

e	alle	 informazioni	 relative	al	 trattamento;	 la	 rettifica	dei	dati	personali	 inesatti	 che	 la	 riguardano	 (art.	16)	nonché,	

tenuto	 conto	 delle	 finalità	 del	 trattamento,	 il	 diritto	 di	 ottenere	 l'integrazione	 dei	 dati	 personali	 incompleti,	 anche	

fornendo	una	dichiarazione	integrativa. 
Ha	altresì	il	diritto	di	ottenere	la	cancellazione	(art.	16)	dei	dati	personali	che	la	riguardano,	nonché	la	portabilità	(art.	

20)	degli	stessi	e	la	limitazione	del	trattamento	(art.	17)		nei	casi	previsti	dalla	legge. 
Può	esercitare	i	diritti	sopra	elencati	inviando	una	email	all’indirizzo	di	posta	elettronica	 
servizisociali@pec.comune.potenza.it	 oppure	 scrivendo	 al	 responsabile	 per	 la	 protezione	 dei	 dati	

albano.giovanni232@gmail.com 
Viene	inoltre	garantito	il	diritto	di	rivolgersi	all'autorità	per	la	protezione	dei	dati	competente	in	caso	di	trattamento	

illecito	dei	dati. 
	

 
	 	 	 	 	 	 	 	 	




