
 
COMUNE DI CELLINO SAN MARCO 

Provincia di Brindisi 
-------oooOooo------- 

SETTORE 2°  

AFFARI SOCIALI - PUBBLICA ISTRUZIONE –  

SPORT – CULTURA   

 

 
EMERGENZA COVID 19  

AVVISO PUBBLICOPER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI 
INTERESSE PER L’INSERIMENTO NELL’ELENCO COMUNALE DI 
ESERCIZI COMMERCIALI DISPONIBILI ADACCETTARE I BUONI 
SPESA DI CUI AL D.L. 154/2020 E ALL’ORDINANZA DEL CAPO 
DIPARTIMENTO DELLAPROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29/03/2020. 
 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE II 
Premesso che 

- con Deliberazione di G.C. n. 123 del 10/12/2020 l’Amministrazione comunale ha 

previsto di finanziare ulteriori misure urgenti di solidarietà alimentare con fondi 

ministeriali, regionali per un ammontare complessivo di € 56.442,81; 

- per l’attuazione di tale intervento, il Comune si avvarrà della ditta Società DAY 

RISTOSERVICE s.p.a. incaricato con determinazione dirigenziale n. 975 

dell'11/12/2020, della realizzazione e distribuzione di titoli legittimanti (BUONI 

SPESA) sotto forma di ricariche welfare prepagate attraverso la tessera sanitaria, per 

l’acquisto di generi alimentari e di prima necessità presso esercizi appositamente 

convenzionati. 

 
INVITA 
Gli esercizi commerciali al dettaglio di prodotti alimentari e di prima necessità 

(supermercati, ipermercati, negozi di generi alimentari, per l’igiene personale e la 

pulizia della casa, farmacie, parafarmacie) siti nel Comune di Cellino San Marco, a 

manifestare il proprio interesse ad aderire al suddetto sistema di vendita, mediante 

convenzione diretta con DAY RISTOSERVICE s.p.a, alle condizioni di seguito 

indicate, inviando al comune apposita domanda secondo il modulo allegato: 

 
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 
Il Comune trasmette a Day l’elenco nominativo degli aventi titolo, comprensivo degli 

importi assegnati. 



Day eroga i buoni spesa con accredito del beneficio sociale a favore degli aventi 

diritto su Tessera Sanitaria. 

I beneficiari potranno utilizzare i buoni spesa esclusivamente presso gli esercizi 

commerciali convenzionati. 

I beneficiari possono utilizzare il caricamento sulla tessera solo per acquistare generi 

alimentari e/o beni di prima necessità, quali generi alimentari e prodotti essenziali per 

l’igiene personale e per la pulizia della casa, farmaci, prodotti prima infanzia. 

Day organizza il circuito dei punti di servizio ed accredita gli esercizi commerciali al 

dettaglio di prodotti alimentari e di prima necessità ubicati nel territorio del Comune. 

Il Comune comunicherà a Day l’elenco degli esercizi interessati ad aderire al circuito 

e disponibili ad accettare i buoni spesa (comprensivo di nome dell'insegna, la P. IVA 

e il telefono del referente dell’esercizio). 

Day provvede a contattare gli esercizi interessati. La commissione applicata da Day 

ai punti vendita non supererà il 3% (tre per cento) dell’importo di spesa complessiva 

destinata all'acquisto di beni. Ogni esercizio riceve gratuitamente un POS. 

Day trasmette al Comune la reportistica per consentire un'adeguata verifica sul 

corretto utilizzo del contributo da parte del beneficiario. 

 
REQUISITI  
Possono presentare la manifestazione di interesse i soggetti con sede / unità locale nel 

territorio comunale di Cellino San Marco, iscritti presso la Camera di Commercio e 

regolarmente autorizzati all’apertura in relazione alla disposizioni vigenti. 

 
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
Le manifestazioni di interesse, compilate utilizzando esclusivamente il modulo 

predisposto (Allegato 1) e pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito internet, dovranno 

contenere la seguente dicitura “EMERGENZA COVID-19 – ADESIONE BUONI 

SPESA" ed essere trasmesse al seguente indirizzo pec: 

protocollo.comune.cellinosanmarco@pec.rupar.puglia.it congiuntamente al 

documento d’identità e all’informativa privacy sottoscritta. 

Le istanze di partecipazione dovranno essere presentate urgentemente, nel più breve 

tempo possibile. Si evidenzia che l’elenco resterà aperto e sarà soggetto a costante 

aggiornamento sulla base delle istanze pervenute, al fine di consentire la massima 

partecipazione alle attività che vogliano manifestare il proprio interesse ad accettare 

buoni spesa. 

L’elenco degli esercenti sarà trasmesso a Day per gli adempimenti successivi. 

L’elenco dei fornitori convenzionati sarà reso pubblico mediante pubblicazione nel 

sito internet del Comune. 

 
ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PUBBLICITÀ, TRASPARENZA E 
INFORMAZIONE E RAPPORTO CON LA TUTELA DELLA 
RISERVATEZZA 
Per ulteriori informazioni contattare il seguente numero 0831615204 o tramite email 

all'indirizzo achiara.elia@comune.cellinosanmarco.br.it. 



Il Responsabile del Settore è competente per l’applicazione degli obblighi previsti in 

materia di pubblicità, trasparenza e informazione, previsti dagli artt. 26 e 27 del D. 

Lgs. 33/2013. 

 

 

Cellino San Marco, 14/12/2020 Il Responsabile del Settore II 

Dott.ssa Annachiara Elia 


