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Comune di Campi Bisenzio 

(Città Metropolitana di Firenze) 
SETTORE 2° 

“Servizi alla Persona” 

 

AVVISO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI RIVENDITORI PRESSO I QUALI LE 
PERSONE BENEFICIARIE DEI BUONI SPESA PREVISTI DALL'ORDINANZA DEL CAPO 
DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29.3.2020, E 
SUCCESSIVI PROVVEDIMENTI, POTRANNO ACQUISTARE GENERI DI PRIMA 
NECESSITA' 
 
Premesse 
su tutto il territorio nazionale sono in atto disposizioni emergenziali inerenti al rischio sanitario 
connesso all'insorgenza di patologie virali derivanti da agenti trasmissibili, in particolare visti: 
- il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, che detta misure urgenti di sostegno per famiglie, 

lavoratori ed imprese connesse all’emergenza epidemiologica; 

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9.03.2020, il quale prevede che tutto il 

territorio nazionale è sottoposto alle misure già previste dal DPCM del 08.03.2020; 

- il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, concernente “Misure urgenti del Servizio sanitario 

nazionale e di sostegno economico alle famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza 

epidemiologica da COVID-19”;  

- l’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020; 

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22.03.2020, con il quale sono state 

adottate ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 

Covid-19; 

-  il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, concernente “Misure urgenti per superare l’emergenza 

epidemiologica da COVID-19”; 

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28.03.2020 con il quale sono stati dettati 

criteri di formazione e di riparto del Fondo di solidarietà comunale 2020; 

 

Considerato che con l’Ordinanza n. 658 del 29.03.2020 del Capo del Dipartimento della 

Protezione Civile sono state assegnate ai comuni risorse da destinare a misure urgenti di 

solidarietà alimentare ed al Comune di Campi Bisenzio sono stati attribuiti euro 296.763,03; 

 

Richiamata la delibera della Società della Salute Zona fiorentina Nord-ovest n. 6 del 1.4.2020 
con cui sono state approvate le linee guida per la concessione di buoni spesa ed assegnazione di 
generi di prima necessità ai sensi dell'ordinanza Capo del Dipartimento della Protezione civile  
suddetta; 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 52 del 2 aprile 2020 con cui si prende atto dei 
suddetti criteri e viene stabilito di destinare alla concessione di buoni spesa alle famiglie rientranti 
nei criteri come sopra definiti euro 246.763,03; 
 
Tutto ciò premesso e richiamato si 
 

AVVISANO 
 

I rivenditori, interessati alla fornitura di generi alimentari e di prima necessità ai soggetti 
beneficiari dei buoni spesa, a manifestare il proprio interesse ed adesione all'iniziativa 
presentando apposita istanza d’iscrizione all’elenco, accettando al contempo le condizioni 
della fornitura. 
- L'elenco predisposto ad esito del presente avviso, sarà costantemente aggiornato 
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reperibile sul sito del Comune di Campi Bisenzio nell'apposita sezione dedicata e su quello 
della Società della Salute Zona Fiorentina Nord Ovest; 
Con il presente avviso il Comune intende quindi sollecitare manifestazioni di interesse per 
l'inserimento nell'elenco dei rivenditori presso i quali le persone beneficiarie dei buoni spesa 
previsti con l’Ordinanza n. 658 del 29.03.2020 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 
ed individuate secondo i criteri approvati con delibera della Società della Salute Zona fiorentina 
Nord-ovest n. 6 del 1.4.2020 potranno acquistare generi alimentari e di prima necessità. 
Gli aventi diritto ai buoni spesa assegnati dal Comune potranno avvalersi di qualsiasi 
rivenditore iscritto nel suddetto elenco. 
I buoni spesa hanno validità fino alla data indicata sugli stessi; oltre tale data i buoni spesa non 
potranno più essere utilizzati, salve successive specifiche diverse disposizioni. 
I buoni spesa sono cumulabili per il pagamento della medesima spesa presso il punto vendita 
prescelto; i buoni non sono frazionabili e devono pertanto essere spesi per il loro valore 
integrale; gli acquisti effettuati possono tuttavia essere integrati con pagamento mediante 
contanti, carte di pagamento nonché altre tipologie di buoni in corso di validità. Eventuali 
differenze ed eccedenze rispetto al totale dovuto per gli acquisti non daranno luogo a ulteriori 
buoni acquisto e/o rimborsi in denaro. Il buono spesa è utilizzabile per il solo acquisto dei generi 
alimentari e di prima necessità e non sarà in nessun caso e per nessuna ragione convertito e/o 
convertibile in denaro. 
 

MODALITA' DI PRESENTAZIONE 
 

Possono presentare domanda di inserimento nell'elenco: 

− i soggetti iscritti alla Camera di Commercio per le categorie merceologiche inerenti le suddette 
tipologie di beni che gestiscono in via diretta un punto vendita al dettaglio, all’interno del 
Comune di Campi Bisenzio o confinanti, dotato delle necessarie autorizzazioni o comunicazioni; 

− le farmacie. 
 
Nella domanda di iscrizione vengono sottoscritte per accettazione le modalità e condizioni 
della fornitura  di seguito indicate: 

• gestione dei buoni secondo le regole suddette: validità fino alla data indicata sugli 
 stessi, cumulabilità, non frazionabilità, non conversione in denaro né altri buoni, né         
 rimborsi; 
• comunicazione di tutti i dati necessari relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari e 

all’accertamento della regolarità contributiva (DURC); 
• collaborazione in ordine ad eventuali verifiche ed ispezioni disposte dal Comune sulla 

corretta gestione della procedura; 

• adozione, in relazione al trattamento dei dati personali, di misure organizzative e 
procedurali, sia a rilevanza interna che esterna, necessarie a garantire la sicurezza 
dei dati stessi, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente (Regolamento 
(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo 
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 
nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE 
(regolamento generale sulla protezione dei dati); 

• rendicontazione al Comune in sede di fatturazione consistente in: invio originali buoni 
spesa comunali accettati in pagamento, copia dello scontrino relativo alla fornitura che 
dovrà essere di importo pari o superiore al buono consegnato, e, ove necessario, elenco 
dei beneficiari. 

 
Il mancato rispetto delle condizioni sopra indicate da parte dei rivenditori determina la 
cancellazione dall'elenco.  
 
Il Comune si impegna a: 

- redigere un elenco degli esercenti interessati alla fornitura di generi alimentari e di prima 
necessità e metterlo a disposizione degli  utenti, mediante pubblicazione sul sito 
istituzionale del Comune e su quello della Società della Salute Zona Fiorentina Nord 
Ovest; 

- rispondere tempestivamente alle richieste dei singoli esercenti in ordine ai  beneficiari dei 
buoni spesa ed ai relativi importi assegnati nel rispetto delle disposizioni relative al 
trattamento dei dati personali previsto dalla normativa vigente (Regolamento (UE) 
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2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016; 
- nei confronti dei soggetti autorizzati alla fornitura, a disporre i pagamenti degli importi 

dovuti sulla base delle fatture elettroniche dagli stessi inviate, corredate dai buoni spesa 
comunali accettati in pagamento, dalla copia dello scontrino relativo alla fornitura che 
dovrà essere di importo pari o superiore al buono consegnato e dall'eventuale elenco dei 
beneficiari, nel rispetto della tempistica di legge. 

 
 

VALIDITÀ DELL’ELENCO 
 

L’iscrizione all’elenco avrà durata per tutto il periodo di validità delle misure restrittive 
adottate dalle competenti autorità ai fini del contenimento dell'epidemia da COVID 2019 

Al fine di consentire la formazione di un primo elenco di rivenditori, e salva la facoltà per gli altri 
di aderire anche in seguito, coloro che intendono partecipare alla fornitura  dovranno consegnare 
le domande ENTRO LE ORE 13:00 DEL 9 aprile 2020 utilizzando il modello allegato al presente 
avviso, correttamente e completamente compilato e firmato, inviandolo esclusivamente 
alla seguente casella pec: comune.campi-bisenzio@postacert.toscana.it 

 

Per info: 
tel. 055/8959498-571 
 
 Campi Bisenzio, 3 aprile 2020 

La Dirigente 2° Settore  
Servizi alla Persona 

Dott.ssa Gloria Giuntini 
 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000  
e del D.lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, 

 il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.” 

 


