MISURE DI SOSTEGNO ALL’EMERGENZA SOCIO-ASSISTENZIALE DA COVID-19
AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
DELLA REGIONE SICILIANA N. 124 DEL 28/03/2020

COMUNE DI SAN MICHELE DI GANZARIA
(Città Metropolitana di Catania)

AVVISO PUBBLICO- RIAPERTURA TERMINI
PER MANIFESTAZIONE D’ INTERESSE
RIVOLTO AD OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI ALLA FORNITURA DI PRODOTTI
ALIMENTARI, PRODOTTI FARMACEUTICI, PRODOTTI PER L’IGIENE PERSONALE E DOMESTICA,
BOMBOLE DEL GAS, DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE, PASTI PRONTI) – SOSTEGNO
ECONOMICO PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE LUCE E GAS TRAMITE BUONI
SPESA, IN FAVORE DI SOGGETTI ECONOMICAMENTE SVANTAGGIATI.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
In ottemperanza a quanto previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 124 del 28/03/2020 e
s.m.i. e dal D.D.G. n. 304 del 04 aprile 2020 del Dipartimento reg.le della Famiglia e delle Politiche Sociali,
è disposta l’assegnazione di: BUONI SPESA / VOUCHER PER L’EMERGENZA SOCIO-ASSISTENZIALE DA
COVID-19 PER L’ACQUISTO DI BENI DI PRIMA NECESSITA’ (PRODOTTI ALIMENTARI, PRODOTTI
FARMACEUTICI, PRODOTTI PER L’IGIENE PERSONALE E DOMESTICA, BOMBOLE DEL GAS, DISPOSITIVI DI
PROTEZIONE INDIVIDUALE, PASTI PRONTI) – SOSTEGNO ECONOMICO PER IL PAGAMENTO DELLE
UTENZE DOMESTICHE LUCE E GAS TRAMITE BUONI SPESA, IN FAVORE DI SOGGETTI ECONOMICAMENTE
SVANTAGGIATI.

RENDE NOTO CHE
l’Amministrazione Comunale di San Michele di Ganzaria tramite il presente Avviso di manifestazione di
interesse, intende riaprire i termini per procedere alla individuazione di ditte interessate alla fornitura di
prodotti di prima necessità (ALIMENTI, PRODOTTI FARMACEUTICI, PRODOTTI PER l’IGIENE PERSONALE E
DOMESTICA, BOMBOLE DEL GAS, DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE, PASTI PRONTI, PAGAMENTO
DELLE UTENZE DOMESTICHE LUCE E GAS , su presentazione di buoni spesa nominali rilasciati dall’Ufficio
Servizi Sociali ai nuclei familiari che verranno ammessi al beneficio in oggetto.
Si precisa che il buono spesa:
 dà diritto all’acquisto di soli prodotti di prima necessità, compresi quelli in promozione, e non
comprende:
a) alcolici (vino, birra e super alcolici vari);
b) alimenti e prodotti per gli animali;






c) arredi e corredi per la casa (es. stoviglie etc.);
deve essere speso esclusivamente presso gli operatori economici convenzionati con l’Ente;
non è cedibile;
non è utilizzabile quale denaro contante e non dà diritto a resto in contanti;
comporta l’obbligo per il fruitore di regolare in contanti l’eventuale differenza in eccesso tra il valore
facciale del buono ed il prezzo dei beni acquistati.

Fermo restando che la scelta dell’esercizio commerciale tra quelli aderenti all’iniziativa ove spendere il
buono è rimesso alla libera scelta dei beneficiari.
L’Amministrazione Comunale corrisponderà alla ditta il corrispettivo dovuto dietro presentazione di
fattura in formato elettronico riportante la dicitura “fuori campo IVA”, il cui ammontare non potrà in alcun
modo eccedere l’importo indicato sul singolo coupon o, in caso di fattura cumulativa, dei buoni nominali cui
la stessa si riferisce .
Contestualmente alla fattura elettronica l’esercente dovrà allegare il/i buono/i spesa ricevuti e produrre
una dichiarazione, sotto la propria responsabilità anche di natura penale in caso di dichiarazioni false, con
la quale l’esercente dichiara “che il/i buono/i spesa allegato/i è/sono stato/i utilizzato/i in conformità al
presente bando e che con esso/i non sono stati acquistati beni diversi da quelli previsti dal presente bando”.
L’Amministrazione si riserva di effettuare, al riguardo, gli opportuni controlli anche a campione.
Le Ditte operatrici del settore, interessate alla fornitura dei prodotti sopracitati a favore di soggetti
economicamente svantaggiati individuati dai Servizi Sociali del Comune di San Michele di Ganzaria, potranno
presentare apposita istanza usando il modello di domanda allegato al presente avviso, firmato dal proprio
legale rappresentante, entro le ore 13.00 di giorno 19.02.2021 prioritariamente a mezzo PEC al seguente
indirizzo
-

prot.gen@pec.comune.sanmichelediganzaria.ct.it

Per informazioni le ditte potranno contattare i seguenti recapiti telefonici: Ufficio Servizi Sociali 0933 971009 .

Si confida nella solidarietà sociale delle SS.VV. auspicando la collaborazione di tutti gli esercizi
operanti sul territorio in questo grave momento di difficoltà che la intera popolazione sta vivendo a
causa dell’emergenza in atto.

S.Michele di Ganzaria, ____________________

Il Responsabile dell’Area Socio Assistenziale e Istruzione
F.to Dott.ssa Annarosa Bucceri

MISURE DI SOSTEGNO ALL’EMERGENZA SOCIO-ASSISTENZIALE DA COVID-19
AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
DELLA REGIONE SICILIANA N. 124 DEL 28/03/2020

PROT.N. _____________ DEL ______________________________
AL SINDACO DEL COMUNE
DI SAN MICHELE DI GANZARIA (CT)

Oggetto: BUONI SPESA NOMINALI. Accettazione Vostra Manifestazione di interesse per la fornitura di
prodotti di prima necessità (PRODOTTI ALIMENTARI, PRODOTTI FARMACEUTICI, PRODOTTI PER l’IGIENE
PERSONALE E DOMESTICA, BOMBOLE DEL GAS, DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE, PASTI PRONTI,
PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE LUCE E GAS), tramite buoni spesa monouso in favore di soggetti
economicamente svantaggiati.
Il sottoscritto/a __________________________________ nato/a a ___________________________
Il ______________ residente a ___________________________in Via ________________________
Codice Fiscale ____________________________________, nella qualità di (gestore, titolare,legale
rappresentante) dell’attività denominata ________________________________________________
ubicata in San Michele di Ganzaria in Via _________________________________________________
tel/cell ___________________________________
indirizzo email ______________________________
Partita IVA ________________________________
Codice ATECO______________________________
Codice IBAN _______________________________

MANIFESTA
La propria disponibilità alla fornitura di beni di prima necessità (PRODOTTI ALIMENTARI, PRODOTTI
FARMACEUTICI, PRODOTTI PER l’IGIENE PERSONALE E DOMESTICA, BOMBOLE DEL GAS DISPOSITIVI DI
PROTEZIONE INDIVIDUALE, PASTI PRONTI, PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE LUCE E GAS, ),
tramite il sistema dei buoni spesa/voucher a favore dei soggetti che si trovano in stato di bisogno a causa
emergenza COVID 19

DICHIARA


Di non trovarsi in nessuna situazione che possa determinare l’incapacità a contrarre con la Pubblica
Amministrazione;



Di essere in regola con il DURC



Di non aver riportato condanne per reati di criminalità organizzata o sostegno alla
criminalità organizzata, truffa allo Stato, e frode alimentare o sanitaria di cui agli artt. 439,
440, 442, 444 e 515 del codice penale;



di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale, tecnica ed economica previsti
per la fornitura;



Di non avere violato le norme di cui al Contratto Collettivo del Lavoro e a quelli integrativi
territoriali ed aziendali;



Di rispettare le norme previste dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i, in materia di sicurezza sui luoghi
di lavoro;



L’inesistenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;



Di assumere tutti gli obblighi per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi
dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche. Lo stesso dovrà indicare
con apposita nota il numero di conto corrente bancario o postale dedicato per la
liquidazione del servizio prestato;



Di essere iscritti alla C.C.I.A.A. al seguente numero: ____________________e data di
iscrizione _________________ per l’attività inerente alla fornitura oggetto del presente
avviso; - se cittadini di Stati membri dell’UE non residenti in Italia, presso analogo registro
professionale del paese di residenza.

Pertanto si conviene quanto segue:

Art. 1 – OGGETTO E FINALITA’ DELLA CONVENZIONE
La presente convenzione disciplina l’utilizzo di buoni spesa nominali monouso emessi in forma diretta da
questo Ente e spendibili presso gli esercizi commerciali convenzionati, per l’acquisto dei seguenti prodotti:


Alimenti



Prodotti farmaceutici



Prodotti per l’igiene personale e domestica



Bombole del gas



Dispositivi di protezione individuale



Pasti pronti



Utenze domestiche di luce e gas.

Non saranno ritenute ammissibili altre voci.

Art. 2 – MODALITA’ DI UTILIZZO
I buoni spesa dovranno essere spesi entro 60 giorni dalla data di rilascio. Il buono consta di modulo cartaceo
contenente i riferimenti del destinatario, l’importo assegnato e l’elenco dei commercianti convenzionati.

Art. 3 – MODALITA’ DI RIMBORSO
Il buono spesa è rimborsato all’esercizio commerciale per il valore nominale dello stesso a fronte di
presentazione al Comune di apposito modello riepilogativo, con allegati i buoni spesa acquisiti e copia dello
scontrino di cortesia/documento di trasporto comprovanti l’avvenuto acquisto, ovvero da dichiarazione,
sotto la propria responsabilità anche di natura penale in caso di dichiarazioni false, con la quale l’esercente
dichiara “che il/i buono/i spesa allegato/i è/sono stato/i utilizzato/i in conformità al presente bando e che
con esso/i non sono stati acquistati beni diversi da quelli previsti dal presente bando”.
L’Amministrazione Comunale corrisponderà alla ditta il corrispettivo dovuto dietro presentazione di
fattura in formato elettronico riportante la dicitura ” fuori campo IVA “, il cui ammontare non potrà in
alcun modo eccedere l’importo indicato sul singolo buono o, in caso di fattura cumulativa, dei buoni nominali
cui la stessa si riferisce.

Art. 4 – CONDIZIONI
I buoni spesa sono personali (ovvero utilizzabili solo dal titolare indicato nel buono).
Gli stessi possono essere utilizzati esclusivamente per l’acquisto di beni di prima necessità di cui all’art.1.
Si precisa che il buono spesa:


dà diritto all’acquisto di soli prodotti di prima necessità, compresi quelli in promozione, e non
comprende:
d) alcolici (vino, birra e super alcolici vari);
e) alimenti e prodotti per gli animali;
f) arredi e corredi per la casa (es. stoviglie etc.).
 non è cedibile;
 non è utilizzabile quale denaro contante e non dà diritto a resto in contanti;
 comporta l’obbligo per il fruitore di regolare in contanti l’eventuale differenza in eccesso tra il valore
facciale del buono ed il prezzo dei beni acquistati.
E’ in capo all’esercizio commerciale la verifica del corretto utilizzo del buono da parte dell’utente, accertando
l’identità del beneficiario e verificando che i prodotti acquistati rientrino tra quelli ammessi.
Si raccomanda di verificare che il buono sia originale, integro, non presenti modifiche, correzioni e tracce di
contraffazione e contenga la firma con penna blu del responsabile dell’area amministrativa.

Art. 5 – CONTROLLI
Il Comune effettuerà controlli sul corretto utilizzo dei buoni spesa nel rispetto dei criteri e delle modalità
indicati nella presente convenzione, riservandosi la facoltà di non riconoscere il rimborso all’esercente per
prodotti venduti non conformi a quanto indicato all’articolo 4, cosi come di interrompere il servizio per il
beneficiario.

Art. 6 – CONTROVERSIE
Per le controversie tra le parti sarà competente il tribunale di Caltagirone.

Art. 7 – PRIVACY E TRATTAMENTO DATI (REG. U.E. 2019/679)
I dati forniti per l’adesione al presente avviso saranno trattati esclusivamente per le specifiche finalità di cui
al presente procedimento. Il titolare del trattamento dati è il Comune di San Michele di Ganzaria.

I dati degli esercenti aderenti potranno essere trattati per via cartacea e/o telematica attraverso portali
gestiti da altre società fornitrici del servizio al comune di San Michele di Ganzaria.
Gli operatori economici aderenti all’iniziativa dovranno garantire, nelle attività di gestione dei buoni spesa,
la tutela dei dati personali dei beneficiari ai sensi del Regolamento U.E. 2019/679 in merito al trattamento
degli stessi limitandolo alle attività strettamente necessarie.
Il Responsabile dell’Area Socio Assistenziale e Istruzione
Dott.ssa Annarosa Bucceri

Firma e timbro del legale rappresentante
_____________________________

Si invita codesta ditta a restituire la presente convenzione debitamente firmata dal legale rappresentante a
mezzo pec: prot.gen@pec.comune.sanmichelediganzaria.ct.it

