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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE INDIRIZZATA AGLI OPERATORI COMMERCIALI 
DEL SETTORE ALIMENTARE OPERANTI IN CASAL DI PRINCIPE E FINALIZZATA 
ALL’ACCETTAZIONE DI BUONI SPESA EROGATI DAL COMUNE DI CASAL DI 
PRINCIPE, NELLA LORO QUALITA’ DI “TITOLI D’ACQUISTO” CORRISPONDENTI AD 
UN DETERMINATO VALORE MONETARIO CHE LEGITTIMANO I BENEFICIARI 
ALL’ACQUISTO DI BENI DI PRIMA NECESSITA’ 
 
 
Il Responsabile del Settore Servizi alla Persona del Comune di Casal di Principe, in esecuzione della 
determina n. 147 del 23/11/2017; 
  

RENDE NOTO 
 

che con decorrenza 27/11/2017 e fino alle ore 12.00 del giorno 11/12/2017, gli operatori commerciali 
del settore alimentare operanti in Casal di Principe e zone limitrofe  in possesso dei seguenti requisiti, 
potranno presentare apposita domanda nella quale manifestano la propria volontà di accettare i buoni 
spesa nella loro qualità di “titoli d’acquisto” corrispondenti ad un determinato valore monetario, che 
legittimano i beneficiari, individuati dall’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Casal di Principe, 
all’acquisto di beni di prima necessità. 
 
Durata e importo del progetto: 
Il progetto si articolerà nel periodo  dicembre 2017, con una previsione di spesa di € 13.000,00, 
compresa Iva. 
Requisiti minimi di partecipazione: 
a) requisiti di carattere generale 
b) iscrizione nel registro della CCIAA per l’attività oggetto della manifestazione di interesse. 
Categorie merceologiche interessate dal presente avviso: 
Alimentari: pane, pasta, riso, zucchero, farina, olio (max. 1 litro al mese), sale, carne, pesce, frutta, 
verdure, latte, caffè (max. 1 Kg al mese), scatolame vario, pelati, affettati, formaggi , uova, biscotti e 
prodotti per la prima infanzia. 
Sono esclusi tassativamente: alcolici (vino, birra e super alcolici vari), alimenti e prodotti per gli 
animali, snack e merendine, la frutta non in stagione (primizie), prodotti di rosticceria. 
Una lista dettagliata dei beni ammessi ed esclusi verrà consegnata contestualmente al ritiro del Buono 
Spesa da parte del beneficiario individuato e allegata all’accordo sottoscritto da ciascun commerciante. 
Modalità di pagamento  
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Gli esercizi commerciali aderenti,  dovranno inviare al Settore Servizi alla Persona  regolare fattura che 
riporti i riferimenti di ciascun beneficiario ed il numero di buoni accettati per ciascuno di essi, con il 
corrispondente valore nominale. 
All’importo della fattura  dovrà essere applicato lo sconto proposto in sede di adesione alla 
manifestazione. 
Alla fattura dovranno essere allegati i buoni consegnati dal beneficiario. 
L’ufficio procederà alla liquidazione delle fatture entro 30 giorni dalla ricezione. 
 
Decorrenza per la ricezione dell’offerta 
La presentazione della manifestazione d’interesse dovrà pervenire  direttamente all’ufficio di protocollo 
del Comune di Casal di Principe  a partire dal 27/11/2017 ed entro le ore 12,00 del giorno 11/12/2017 
e dovrà riportare sulla busta, la seguente dicitura “Manifestazione d’interesse ad accettare i buoni spesa 
nella loro qualità di titoli d’acquisto di beni di prima necessità” e dovrà indicare il nominativo e 
l’indirizzo della ditta mittente. 
La Busta dovrà contenere l’allegato modello A compilato. 
La presente manifestazione di interesse ha la finalità di realizzare una lista di operatori economici che 
verrà consegnata ai beneficiari, i quali potranno scegliere a quale esercizio commerciale  rivolgersi. 
La lista degli operatori economici potrà essere aggiornata con nuova riapertura dei termini del presente 
bando. 
L’invio dell’istanza comporta l’integrale conoscenza, accettazione e rispetto delle regole contenute nel 
presente avviso. 
Pubblicità 
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio informatico del Comune di Casal di Principe e sul 
sito istituzionale: www.comunecasaldiprincipe.gov.it 
Il presente avviso, pubblicato nel sito istituzionale dell’Ente è da intendersi finalizzato esclusivamente 
alla ricezione di manifestazione di interesse per favorire la partecipazione e consultazione del maggior 
numero di punti vendita potenzialmente interessati e non è in alcun modo vincolante per l’Ente. 
 
Per informazioni relative al presente avviso e alle modalità di svolgimento del servizio gli interessati 
possono rivolgersi al Settore Servizi alla Persona  del Comune di Casal di Principe – tel. 081.8166080 –   
 
Casal di Principe, lì 27/11/2017 

Il Responsabile del Settore Servizi alla Persona 
dott.ssa Alfonsina Schiavone 

 


