
AVVISO PUBBLICO

AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI ESERCIZI COMMERCIALI

CONVENZIONATI PER LA FORNITURA DI BENI DI PRIMA NECESSITÀ (ALIMENTI,

PRODOTTI FARMACEUTICI, PRODOTTI PER L'IGIENE PERSONALE E DOMESTICA,

BOMBOLE DEL GAS) E PER IL PAGAMENTO DI UTENZE DOMESTICHE DI LUCE E GAS

MEDIANTE BUONI SPESA/VOUCHER NOMINATIVI ASSEGNATI A PERSONE ESPOSTE

AGLI EFFETTI ECONOMICI DERIVANTI DALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA

COVID 19. 

CIP: 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0109  CUP: J69J20000410006



L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Vista la deliberazione della Giunta regionale della Regione Siciliana n. 124 del 28/03/2020 relativa a

“Emergenza Covid-19. Riprogrammazione risorse POC 2014/2020 e FSE 2014/2020, per accesso assistenza

alimentare a favore delle famiglia disagiate della Regione”;

Visto il successivo D.D.G. n. 304 del 04.04.2020 dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche

Sociali e del Lavoro, Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali, con il quale sono stati ripartiti tra

i Comuni le risorse disponibili in quota FSE 2014/2020, in misura pari al 30% della quota di riparto per

Comune prevista nella tabella allegata alla suddetta deliberazione;

Considerato che il Comune di Mascalucia, assegnatario dell'importo complessivo di € 193.200,00, ha

pubblicato apposito avviso finalizzato all'assegnazione di buoni spesa/voucher per l'acquisto di beni di prima

necessità, in favore di nuclei familiari che si trovano in stato di bisogno conseguente agli effetti economici

derivanti da Covid-19;

Considerato altresì che le modalità di erogazione dei citati benefici prevedono che gli acquisti vengano

effettuati presso Operatori Economici, appositamente convenzionati, operanti presso il Comune di

Mascalucia;

Ritenuto, pertanto, necessario costituire un elenco dei soggetti da convenzionare.

RENDE NOTO 

che è indetto avviso pubblico per la costituzione di un elenco di Operatori Economici per la fornitura di

generi alimentari e di prodotti di prima necessità, bombole del gas, dispositivi di protezione individuale,

pasti pronti e per il pagamento di utenze domestiche di luce e gas, mediante buoni spesa/voucher assegnati a

persone esposte agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19.

MODALITA' DI ISCRIZIONE

I soggetti interessati ad essere inseriti nell'elenco degli operatori economici da convenzionare dovranno,

dalle ore 10:00 del 13/10/2020 ed entro e non oltre le ore 12:00 del 30/10/2020, compilare apposito

modulo di adesione al link: 

https://buonispesa.sicare.it/sicare/esercizicommerciali_login.php

Alla domanda di adesione dovrà essere allegata, pena esclusione, copia del documento d'identità del Legale

Rappresentante.

Si precisa che l'istanza di adesione al presente avviso non comporta automaticamente la possibilità di

erogare prestazioni, bensì l'iscrizione nell'elenco dei fornitori da convenzionare.

Lo scambio di corrispondenza verrà gestito prioritariamente nell’ambito dell’applicativo buonispesa.sicare.it

REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

Gli Operatori Economici titolari e/o gestori di esercizi commerciali che desiderano aderire all'iniziativa

dovranno possedere i seguenti requisiti:

• essere iscritti nel Registro delle imprese presso la Camera di commercio industria, artigianato e

agricoltura, per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura;



• non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 e

ss.mm.ii.;

• che nei propri confronti non sussistano cause di decadenza di cui all’art 67 del D.Lgs. n.159/2011 e

ss.mm.ii.;

• essere in regola con il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);

• essere in regola con le norme previdenziali ed assicurative.

 Nel formulare la domanda di adesione, i soggetti interessati dovranno dichiarare:

• la propria volontà di aderire all'iniziativa per la fornitura di prodotti alimentari e generi di prima

necessità attraverso buoni spesa nominali;

• eventuale disponibilità a concedere sconti sugli acquisti dei beneficiari dei buoni (indicando la

percentuale);

• la modalità prescelta per la richiesta di rimborso;

• di aver preso visione del presente avviso e di accettarne integralmente il contenuto;

• di essere a conoscenza che i buoni spesa potranno essere utilizzati dai cittadini entro la data di

scadenza prevista dai buoni medesimi;

• di aver preso visione dell'Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE

679/2016 (GDPR).

MODALITA' DI GESTIONE DEI BUONI SPESA/VOUCHER

I buoni spesa/voucher, nominali e non cedibili a terzi, saranno assegnati ai soggetti individuati

dall'Amministrazione comunale conformemente a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta

Regionale Siciliana n.124/2020, dal D.D.G. n. 304/2020 dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle

Politiche Sociali e del Lavoro, Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali e dalle successive

istruzione operative, fino ad esaurimento dell'importo assegnato al Comune di Mascalucia.

Il valore dei buoni spesa/voucher sarà determinato dall'Amministrazione Comunale secondo le modalità

indicate nelle istruzioni operative inviate dal Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali

con nota prot. n. 11716 del 24/04/2020 e aggiornate con nota 12323 del 30/04/2020.

Le categorie di spese ammissibili sono quelle individuate nelle istruzioni operative n.2, prot. n.14404 del

20/5/2020, del Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali:

• 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.



Restano pertanto esclusi:

• alcolici (vino, birra etc...) e superalcolici (Liquori Vari);

• prodotti cosmetici (lozioni, creme, coloranti per capelli ecc...);

• ricariche telefoniche, gratta e vinci ecc...;

• vestiario;

• elettrodomestici;

• telefoni;

• prodotti di cartoleria;

• oggettistica varia

e tutto quanto non rientri tra i prodotti essenziali.

La verifica del corretto utilizzo del buono da parte dei beneficiari è di competenza dell'Esercizio

Commerciale. Qualora non venissero rispettate le prescrizioni stabilite, il Comune non riconoscerà il

rimborso della spesa che rimarrà a carico dell'Operatore Commerciale.

I buoni spesa sono rappresentati da “buoni digitali” rilasciati dalla piattaforma informatica SICARE. I

cittadini aventi diritto, riceveranno l'importo del buono spesa/vourcher attribuitogli sotto forma di un

“borsellino di credito elettronico” che verrà scalato progressivamente sulla base degli acquisti effettuati.

I beneficiari potranno presentarsi alla cassa con il codice identificativo (codice fiscale, codice alfanumerico,

ecc.) e il pin assegnati dalla piattaforma. L'esercente, attraverso uno smartphone o un computer collegato ad

internet, inserirà il codice identificativo del cliente e l'importo della spesa effettuata. Il cliente inserirà il

proprio PIN per conferma. La piattaforma detrarrà automaticamente dal “borsellino di credito elettronico”

del cliente l'importo, attribuendolo al conto virtuale dell'Esercente.

L'uscita della merce dal punto vendita dovrà essere necessariamente accompagnata dallo scontrino fiscale,

con la dicitura “corrispettivo non incassato”.

I buoni/voucher legittimeranno il loro possessore all'acquisto di prodotti presso uno o più esercizi

convenzionati. In caso di sconto offerto dall'esercente, verrà prima applicato lo sconto e poi sottratto il

valore del buono spesa/voucher. 

Gli esercizi commerciali convenzionati dovranno esporre sulla vetrina del proprio punto vendita una

vetrofania o un avviso ben visibile, recante l’indicazione di accettazione del buono spesa del Comune di

Mascalucia in modo da consentire la riconoscibilità dell’iniziativa della Regione Siciliana – POFSE

2014/2020 Sicilia.

MODALITA' DI RIMBORSO DEI BUONI SPESA/VOUCHER

Con cadenza concordata con il Comune, l'esercente trasmetterà all'ufficio Servizi Sociali la richiesta di

riscossione dei buoni spesa acquisiti, emettendo fattura elettronica o semplice nota di debito per un importo

pari al valore degli scontrini emessi a fronte dei buoni incassati, allegando una distinta analitica con copia

dei relativi scontrini non fiscali.

La fattura dovrà essere emessa FUORI CAMPO IVA (art.2 D.P.R. 633/72). Gli obblighi relativi a tale

imposta saranno assolti dall'esercizio con l'emissione dello scontrino.



I pagamenti verranno effettuati di regola entro 30 giorni dalla data di arrivo della fattura elettronica, previa

verifica circa la regolarità contributiva. 

ADEMPIMENTI SUCCESSIVI 

I rapporti con l’Amministrazione Comunale saranno regolati dalla convenzione, da formalizzare ad

intervenuta accettazione dell’istanza. 

PUBBLICITA'

Il presente Avviso è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Mascalucia all’indirizzo:

http://www3.comunemascalucia.it/ ed è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di

manifestazione di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di esercizi

commerciali potenzialmente interessati.

Lo svolgimento della presente procedura non ha valore vincolante per il Comune di Mascalucia che si

riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di pubblico interesse, la procedura senza che gli

operatori economici istanti possano vantare alcuna pretesa.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(D. Lgs. 196/2003 – Regolamento U.E. 2016/679 Parlamento Europeo e del Consiglio Regolamento GDPR)

I dati personali saranno trattati secondo le specifiche finalità previste dai singoli procedimenti

amministrativi.

La finalità del trattamento è definita dalle fonti normative che disciplinano i singoli procedimenti.

L'operatore economico aderente all'iniziativa dovrà garantire la tutela dei dati personali ai sensi del D.Lgs.

n. 196/2003 nonché del Regolamento U.E. 2016/679 in merito al trattamento degli stessi derivanti dalla

gestione dei buoni spesa/voucher.

INFORMAZIONI E ASSISTENZA

Per informazioni: buonispesaregionali@co  m  unemascalucia.it

   0957542361

       Il Sindaco                                                                      Il Responsabile dell'Area Servizi Socioculturali

Arch. Vincenzo Magra                                                                            Dott. Gabriele Grecuzzo


