ALL. A

COMUNE DI CALTAGIRONE
AREA 5^ - SERVIZI SOCIALI

AVVISO PUBBLICO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI ATTIVITA' COMMERCIALI, INCLUSE LE
FARMACIE, PER L'ATTIVAZIONE DELLE MISURE DI SOSTEGNO ALIMENTARE BUONI SPESA NOMINALI, A FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONE DI BISOGNO,
A SEGUITO DELL'EMERGENZA DA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19. – CUP
B29D20000050001
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 124 del 28 marzo 2020 e s.m.i., avente
ad oggetto “Emergenza COVID-19. Riprogrammazione risorse POC 2014/2020 e
FSE 2014/2020, per accesso assistenza a favore delle famiglie disagiate della
Regione”, in relazione alla situazione economica determinatasi per effetto delle
conseguenze dell’emergenza COVID-19 , è stato deliberato di destinare le risorse per
un importo complessivo pari a 100 milioni di euro;

Che

la predetta Deliberazione ha dato mandato al Dipartimento regionale della

famiglia e delle politiche sociali (“Dipartimento” o “Amministrazione”) di porre in essere
i necessari adempimenti per l'erogazione ai Comuni dei 30 milioni di euro di fondi FSE
(30% della quota di riparto per Comune di cui all'allegata Tabella “Contributo per beni
di prima necessità” alla predetta Deliberazione), nel più breve tempo possibile e in
anticipazione nella misura massima possibile;

Visto lo

Schema di riparto tra i Comuni delle risorse disponibili in quota FSE

2014/2020 per le “Misure di sostegno all’emergenza socio-assistenziale da COVID19” ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n. 124 del 28/03/2020 e che
al Comune di Caltagirone sono destinate risorse per complessivi € 227.298,00
vISTA la deliberazione di G.M. n. 116 del 31/07/2020 con la quale si è preso atto del
finanziamento regionale pari ad € 227.298,00 nonchè all’approvazione dell’avviso
pubblico;

Ritenuto di dover procedere alla formazione di un elenco aperto di operatori

economici esercenti l'attività di commercio al dettaglio di beni alimentari disponibili a
collaborare all'attuazione delle misure urgenti di solidarietà alimentari, attraverso il
sistema dei buoni spesa/CARD;
Dato atto che la procedura in questione non si configura né come una procedura
contrattuale né come una procedura selettiva, in quanto la finalità della norma è quella
di attribuire alle famiglie in difficoltà economica a causa della crisi generata dalle
misure di contrasto alla diffusione del contagio virale un immediato sostegno per
garantire la continua disponibilità dei beni di prima necessità;

RENDE NOTO CHE

Al fine di erogare ai nuclei familiari residenti nel Comune di Caltagirone, in condizioni
di grave disagio economico a seguito dell'emergenza da diffusione del virus COVID 19, buoni spesa, l'Amministrazione Comunale intende avviare una procedura ad
evidenza pubblica per la formazione di un elenco aperto di esercenti di attività di
vendita DI BENI DI PRIMA NECESSITA’ (ALIMENTI, PRODOTTI FARMACEUTICI, PRODOTTI
PER L’IGIENE PERSONALE, UTENZE IVI INCLUSE LE BOMBOLE DEL GAS

presso i quali

utilizzare i medesimi buoni spesa/CARD.
Tutti gli operatori economici che nell'ambito del territorio del Comune di Caltagirone
sono abilitati al commercio dei prodotti sopra elencati, possono richiedere
l'inserimento nell'elenco aperto.
L'Ufficio Servizi Sociali, competente per le attività di supporto ai nuclei familiari in
condizioni di grave disagio economico a seguito dell'emergenza da diffusione del virus
COVID -19, provvederà a formare l'elenco degli operatori e sottoscriverà con ciascuno
di essi una convenzione, che si allega, la quale disciplina la rendicontazione ed il
pagamento del valore dei buoni spesa.
All'atto della sottoscrizione della convenzione, gli operatori economici dichiarano:
a. di essere in regola con le norme sull'autorizzazione all'esercizio dell'attività
commerciale;
b. di non aver riportato condanne per reati di criminalità organizzata, truffa allo
Stato e frode alimentare o sanitaria di cui agli artt. 439, 440, 442, 444 e 515 del
codice penale.
c. Di accettare senza riserva il sistema di pagamento e rendicontazione denominato
Pago Asso secondo le specifiche indicate nel documento allegato “ Guida
Esercente” parte integrante della presente convenzione

Il buono spesa/CARD è rimborsato MENSILMENTE

all'esercizio commerciale a

fronte di presentazione al Comune di apposito rendiconto, unitamente alla copia
dell’estratto generato dall’applicazione “Pago Asso”, nell’ambito della piattaforma
gestionale individuata dall’Ente Comune http://www.assopayments.com” e previa
verifica della regolarità contributiva e contabile, presentata, mediante bonifico su c.c.
indicato.
A seguito di positivo riscontro da parte dell’ufficio Servizi Sociali l'esercente procederà
emettendo la fattura elettronica per un importo pari al valore degli acquisti con
l'indicazione del codice univoco NM0HHX.
La fattura non deve recare il CIG, esulando la procedura dal campo di applicazione
della legge n. 136/2010 e succ., trattandosi della concessione di un contributo ai
beneficiari, di cui il buono spesa/CARD rappresenta il valore economico e la
legittimazione alla sua libera negoziazione, con il solo limite della spendibilità in uno
degli esercizi commerciali inseriti nell'elenco formato dal Comune;
L'utilizzo dei buoni spesa comporta l'obbligo per il fruitore di regolare in contanti
l'eventuale differenza in eccesso tra l’importo disponibile ed il prezzo dei beni
acquistati.
I Buoni spesa ( Card ) danno diritto all’acquisto delle seguenti tipologie di beni:
a) prodotti alimentari e acqua;
b) prodotti per la pulizia della casa;
c) prodotti per l’igiene personale:
d) prodotti farmaceutici.
e) Bombole del gas
Non potranno essere utilizzati i buoni per l'acquisto di bevande alcoliche (vino, birra
e super alcolici) e arredi e corredi per la casa (es. stoviglie etc.), elettrodomestici,
tabacchi, ricariche telefoniche, giochi e lotterie.
I titolari di esercizi commerciali interessati a convenzionarsi con questo Comune
possono presentare la propria manifestazione di interesse, redatta utilizzando il
modulo allegato.
Le domande indirizzate al - COMUNE DI CALTAGIRONE - Ufficio Politiche Sociali
- Via Santa Maria di Gesù dovranno pervenire all’ufficio protocollo del Comune
di Caltagirone a decorrere dalla data di pubblicazione del presente Avviso. Le stesse
potranno essere consegnate “brevi mano” dalle 9 alle 13 oppure a mezzo pec
all’indirizzo: protocollo.caltagirone@pec.it
Detto elenco potrà essere utilizzato anche per la procedura di spesa di altri

finanziamenti eventualmente trasferiti dallo Stato, dalla Regione, di fondi comunali
destinati alle medesime finalità di sostegno alimentare, di introiti derivanti da eventuali
donazioni.
Trattamento dati personali
I dati personali relativi alle imprese partecipanti verranno trattati ai sensi del
Regolamento Generale Europeo 2016/679, ai soli fini della procedura di avviso
pubblico per la manifestazione di interesse di cui all'oggetto del presente avviso.

Il Dirigente della 5^ AREA
Dott. Renzo Giarmanà

