AZIENDA SPECIALE CONSORTILE B02
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AVVISO PER GLI OPERATORI ECONOMICI CON SEDE NEI COMUNI DELL’AMBITO
TERRITORIALE B02
PREPOSTI ALLA VENDITA DI GENERI ALIMENTARI E DI PRIMA NECESSITÀ
“MISURA DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE CONNESSE ALL’EMERGENZA
SANITARIA PER L’EPIDEMIA DA COVID 19”
in favore dei cittadini beneficiari dei buoni spesa, residenti presso i Comuni di
Apice – Calvi –Castelpoto –Cautano- San Giorgio del Sannio- Sant’Angelo a CupoloSant’Arcangelo Trimonte
Procedura di accreditamento per la fornitura
a cittadini in stato di bisogno.
Queste Amministrazioni, in esecuzione di quanto previsto dal Decreto Legge n. 154/2020 (Decreto Ristoro Ter) e
dall’Ordinanza n. 658 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, indicono il presente avviso pubblico per
l’accreditamento degli esercizi commerciali.
Visto il verbale del CdA del 01 dicembre 2020, delibera n.34, la successiva nota dell’Azienda n. 5685 del 04.12.2020
inviata ai Comuni dell’Azienda Consortile B02, per manifestare volontà di demandare la gestione dell’erogazione dei
buoni spesa all’azienda consortile B02.
Richiamata la determina dirigenziale n. 249 del 07/12/2020.
Con il presente avviso si invitano gli operatori economici preposti alla vendita di generi di prima necessità, presenti sul
territorio dell’Ambito B02 (Apice, Buonalbergo, Calvi, Castelpoto, Cautano, Foglianise, Paduli, Pago Veiano, Pesco
Sannita, Pietrelcina, Ponte, San Giorgio del Sannio, San Martino Sannita, San Nazzaro, San Nicola Manfredi,
Sant’Angelo a Cupolo, Sant’Arcangelo Trimonte, Torrecuso, Vitulano) interessati a fornire alla popolazione residente
nei Comuni di Apice, Calvi, Castelpoto, Cautano, San Giorgio del Sannio, Sant’Angelo a Cupolo e Sant’Arcangelo
Trimonte beni di prima necessità mediante acquisizione di buoni spesa, a manifestare il proprio interesse a
sottoscrivere apposita convenzione di accreditamento con l’Azienda Speciale Consortile B02.
La convenzione con gli esercizi commerciali sottoscrittori che hanno sede nei comuni dell’Azienda Speciale Consortile
B02 prevede che questi provvedano, in cambio del buono spesa, a fornire i beni ai cittadini residenti nei Comuni di
Apice, Calvi, Castelpoto, Cautano, San Giorgio del Sannio, Sant’Angelo a Cupolo e Sant’Arcangelo Trimonte.
Gli esercizi commerciali interessati ad aderire alla richiamata convenzione dovranno presentare formale richiesta ad
“AZIENDA SPECIALE CONSORTILE B02 ”, compilando in ogni sua parte il modulo, contenente le seguenti informazioni:
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Ciascun esercente che aderirà alla presente manifestazione di interesse dovrà garantire, una volta inserito nell’elenco
degli accreditati, la consegna in favore dei nuclei familiari destinatari del “BUONO SPESA” dei prodotti richiesti e fino
all’esaurimento dell’importo del buono stesso.
Detti buoni potranno essere utilizzati solo per l’acquisto di generi alimentari e/o prodotti di prima necessità. A tal fine
ciascun esercente accreditato, in sede di rendicontazione, unitamente alla fattura elettronica e alle cedole-ricevuta
dei buoni spesa, dovrà prestare idonea dichiarazione attestante che gli importi incassati sono relativi alla vendita
esclusiva di generi alimentari e/o prodotti di prima necessità.
Sulla base delle domande pervenute ed ammesse, sarà predisposto e costantemente aggiornato l’elenco dei soggetti
accreditati presso cui i cittadini possono utilizzare i Buoni Spesa.
Le istanze di accreditamento dovranno pervenire a mezzo PEC all’indirizzo aziendaconsortileb02@pec.it
sulla base del modello di domanda, scaricabile sul sito web: aziendaservizisocialib2.it , entro il 15 dicembre 2020
ore 13.00.
L’Azienda Speciale Consortile B02 e i Comuni di Apice, Calvi, Castelpoto, Cautano, San Giorgio del Sannio, Sant’Angelo
a Cupolo e Sant’Arcangelo Trimonte effettueranno a campione, controlli in merito ai requisiti dichiarati per verificare
l’effettivo esercizio dell’attività di vendita al dettaglio alla sede indicata dall’esercente, nonché l’orario di apertura al
pubblico.
San Giorgio del Sannio lì 07/12/2020

Il Sindaco del Comune
Di Apice
Angelo Pepe

Il Sindaco del Comune
Di Calvi
Armando Rocco

Il Sindaco del Comune
Di Castelpoto
Vito Fusco

Il Sindaco del Comune
di Cautano
Alessandro Gisoldi

Il Sindaco del Comune
di San Giorgio del Sannio
Mario Pepe

Il Sindaco del Comune
di Sant’Angelo a Cupolo
Fabrizio D’Orta

Il Sindaco del Comune
di Sant’Arcangelo Trimonte
Rocco Rossetti

IL PRESIDENTE DEL CDA
Dott.ssa Alessia Accettola
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1. iscrizione alla Camera di Commercio per le seguenti tipologie di esercizi commerciali al dettaglio:
• ipermercati;
• supermercati;
• discount di alimentari;
• mini mercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari;
• esercizi di vicinato di generi alimentari;
• prodotti surgelati;
• farmacie e parafarmacie;
• esercizi di vicinato di prodotti per l’igiene della persona e della casa;
2. gestione del proprio ciclo di fatturazione in modalità di fatturazione elettronica;
3. indicazione di un effettivo luogo di esercizio dell’attività di vendita al dettaglio con indicazione dell’ubicazione e
dell’orario di apertura al pubblico;
4. autocertificazione di regolarità fiscale, contributiva e dei tributi locali.

