
 

Città di Bitetto 
Medaglia d’Oro al Merito Civile 

Città Metropolitana di Bari 
SETTORE AFFARI GENERALI – U.D.E – SVILUPPO LOCALE 

 

AVVISO PUBBLICO  
PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE  

PER L’INSERIMENTO NELL’ELENCO COMUNALE DEGLI ESERCIZI 
COMMERCIALI 

 

PROGETTO: LIFE RETHINKWASTE 
 
 

PREMESSE 

Il Comune di Bitetto, grazie all’ottimo lavoro svolto negli ultimi anni in tema di raccolta differenziata dei 

rifiuti, è partner del progetto europeo LIFE REThinkWASTE (“Rethinking Municipal Tariff Systems to 

Improve Urban Waste Governance”) finanziato nell’ambito del LIFE Programme dell’Unione Europea. 

L’obiettivo del progetto è quello di fornire alle pubbliche amministrazioni uno strumento teso a 

migliorare la raccolta differenziata e il riciclo attraverso la tariffa basata sulla misurazione puntuale dei 

rifiuti prodotti (PAYT: Pay As You Throw – paga per quanto produci) e la consapevolezza sulla loro 

corretta gestione (KAYT: Know As You Throw- conosci quello che produci).  

Un modello che si basa sul Regolamento Tarip approvato nel 2019 

(https://www.comune.bitetto.ba.it/contenuti/?sezione=2&type=0&id=46) che ha visto la sua 

concretizzazione con l’invio del saldo sulla TARIP 2020.   Tale approccio è stato inserito nella guida IFEL – 

ANCI presentata a novembre 2019 in occasione dell’Assemblea Nazionale ANCI, rendendo Bitetto uno 

dei “case history” di riferimento per tutto il territorio nazionale. 

Ancora, quello di cercare di migliorare ulteriormente i già eccellenti risultati del Comune di Bitetto, 

attraverso una comunicazione personalizzata che guidi l’adozione dei comportamenti corretti attraverso 

l’adesione al progetto su una piattaforma di messaggistica via Whatsapp, Telegram o SMS dedicata.  

 

Le famiglie che hanno aderito alla sperimentazione attraverso l’iscrizione alla piattaforma dedicata entro 

i termini e che hanno mantenuto una presenza attiva fino alla fine del progetto fissata al 31 maggio 

2022, riceveranno dei buoni “LIFE RETHINKWASTE” spendibili presso attività commerciali del Comune 

selezionate con il presente Avviso Pubblico. 

 



 

SI RENDE NOTO CHE 
 

 

in esecuzione alla delibera n. 142 del 28/12/2020 con la quale viene approvato il progetto “LIFE 

REThinkWASTE - Rethinking Municipal Tariff Systems to Improve Urban Waste Governance” 

finanziato nell’ambito del LIFE Programme dell’Unione Europea che punta a valorizzare le buone 

pratiche a livello comunitario  e all’Avviso pubblico, pubblicato sul sito istituzionale il 28/5/2021, con la 

quale si invitava la cittadinanza a partecipare al progetto “Riciclo e vinco”,   sono aperti i termini per la 

partecipazione all’Avviso Pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per l’inserimento 

nell’elenco comunale di esercizi commerciali, farmacie e parafarmacie disponibili ad accettare i buoni 

“life rethinkwaste”; 

e alla determinazione del Settore Affari Generali nr. 337 del 17/10/2022; 

Richiamata la determinazione del Settore Economico-Finanziario nr. 558 del 31/12/2020, con la quale 

vengono impegnate le somme necessarie per il progetto “life rethinkwaste”, quantificate in €. 9.300,00.   

******************* 

 

Art. 1 – Requisiti e modalità di adesione dei Commercianti 

 

Tutti i soggetti interessati all’inserimento nell’elenco comunale degli esercizi commerciali, farmacie e 

parafarmacie disponibili ad accettare i buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari e/o prodotti da 

parte di coloro che sono risultati  assegnatari di buoni  nell’ambito del progetto europeo “life 

rethinkwaste”, sono invitati a far pervenire la propria adesione attraverso apposita manifestazione di 

interesse da inviare, in carta semplice, all’indirizzo pec: protocollo.bitetto@pec.egovba.it  entro le ore 

11,00 del giorno 31 ottobre 2022, utilizzando la  modulistica allegata al presente avviso, unitamente al 

contratto di contitolarità nel trattamento dei dati personali. 

Gli esercenti commerciali, farmacie e parafarmacie aderenti alla manifestazione d’interesse devono 

possedere i seguenti requisiti: 

- sede operativa presso il Comune di Bitetto; 

- vendita presso il proprio esercizio commerciale di generi alimentari o prodotti; 

- possesso di DURC in corso di regolarità; 

- essere in regola con il pagamento dei tributi; 

 

Art. 2 – Modalità di assegnazione dei buoni in favore dei Cittadini 

- L’assegnazione dei buoni “life rethinkwaste” avverrà dalla Ditta Innovambiente, gestore del 

software, previa verifica dell’utenza attiva, ovvero aver prodotto almeno il 50% dei messaggi che ne 

prevedano una risposta. 

- Inoltre, è necessario che, in coerenza con il regolamento TARIP, l’utenza partecipante al progetto 

debba avere ottenuto nel corso del 2020 e del 2021 un punteggio NON negativo.” 
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Art. 3 - Modalità di assegnazione dei buoni “life rethinkwaste”: 

❖ Da punti  100 a 125 – Assegnazione di nr. 1 buono da €. 50,00  complessivi  €. 50,00  

❖ Da punti  126 a 150 – Assegnazione di nr. 3 buoni da €. 25,00  complessivi  €. 75,00  

❖ Da punti  151 a 200 –  Assegnazione di nr.  2 buoni da €. 50,00 complessivi €. 100,00 

❖ Oltre punti  200 – Assegnazione di nr.  5 buoni da €. 25,00 complessivi €. 125,00  

 

 

 

Art. 4 – Rapporti con gli esercizi commerciali 
 

L’Ufficio Competente provvede ad acquisire la disponibilità degli esercizi commerciali all’utilizzo di buoni 

spesa, verifica i requisiti e pubblica l’elenco sul sito istituzionale del Comune di Bitetto.  

 

Gli esercizi commerciali, farmacie e parafarmacie aderenti all’iniziativa dovranno altresì sottoscrivere il 

contratto di contitolarità nel trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR  679/2016.  

 

 

Art. 5 - Modalità fatturazione 
 

Ciascun esercente che aderirà alla presente manifestazione di interesse dovrà garantire, una volta 

inserito nell’elenco comunale e sulla base di specifica richiesta da parte dei competenti uffici del 

Comune, la possibilità di spendere i buoni spesa.  

 

Il buono spesa sarà nominativo e personale (ovvero utilizzabile solo dal titolare indicato in calce allo 

stesso buono), non trasferibile, non cedibile a terzi e non convertibile in denaro contante e potrà essere 

utilizzato solo ed esclusivamente per l’acquisto di generi alimentari e/o prodotti di prima necessità.  

 

All’esaurimento dei buoni spesa, ovvero ogni 15 giorni dalla data del primo acquisto da parte del 

cittadino, l’esercente potrà presentare al Comune fattura elettronica, allegando i relativi buoni spesa 

controfirmati in maniera leggibile dall’intestatario del buono e dal titolare dell’esercizio commerciale, 

farmacia, parafarmacia. 

 

Il presente bando è pubblicato all’Albo Pretorio on-line del Comune, nella home page del sito ufficiale 
del Comune di Bitetto – www.comune.bitetto.ba.it  
 
Per eventuali chiarimenti e informazioni rivolgersi all’Ufficio SUAP del Comune di Bitetto – tel. 080 
3829209– email: affarigenerali@comune.bitetto.ba.it. 
 
Bitetto, lì 17/10/2022 

 
 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 AA.GG. – U.D.E. – Sviluppo Locale 
        Dott.ssa Rosa Campanale  
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