CITTÀ DI CARLENTINI
Provincia di Siracusa

AREA I
POLITICHE SOCIALI

Regione Sicilia

Avviso Pubblico per la creazione di una long list rivolta ad operatori economici
interessati alla fornitura di generi di prima necessità tramite buoni spesa, in favore
dei nuclei familiari in difficoltà economica a causa dell’emergenza sanitaria connessa
alla diffusione del virus covid-19.
Visto il D.D.G. 304 dell’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del
Lavoro Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali che ripartisce tra i Comuni
siciliani le risorse disponibili in quota FSE 2014/2020, complessivamente pari a € 29.999.346,00,
in misura pari al 30% della quota di riparto per Comune da Deliberazione di Giunta Regionale n.
124 del 28.03.2020 a patto che i Comuni interessati restituiscano l’Atto di Adesione sottoscritto
con firma digitale dal rappresentante legale dell’Ente;
Vista la Delibera della Giunta Municipale n° 46 del 03/04/2020
Visto che il D.D.G. 304 ha previsto per il Comune di Carlentini risorse per un ammontare di €
105.774,00
Visto che il Comune di Carlentini ha trasmesso l’Atto di Adesione, firmato digitalmente e allegato
bozza avviso pubblico, al Dipartimento Famiglia in data 17/04/2020
Richiamata la Deliberazione ANAC n° 9 del 22 /12/2010 in merito all’utilizzo di carte acquisto
buoni sociali di sostegno al reddito finalizzate all’acquisto di beni di prima necessità, la quale
prevede che sia lo stesso gestore del servizio ad individuare i soggetti facenti parte del suo
network, nel caso di specie Supermercati, nel rispetto delle procedure e normative previste;
Dato atto che la procedura in questione non si configura né come una figura 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.
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SI RENDE NOTO CHE
Il Comune di Carlentini tramite il presente Avviso di manifestazione di interesse, intende procedere
all’individuazione di ditte interessate alla fornitura di prodotti alimentari, farmaceutici, per l’igiene
personale e domestica , bombole del gas, su presentazione di buoni spesa rilasciati su indicazione
vincolante degli uffici dei servizi sociali del Comune di Carlentini agli individui e nuclei familiari
che verranno ammessi al beneficio in oggetto.
Tutti gli operatori economici che, nell’ambito del territorio del Comune di Carlentini, sono
interessati all’inserimento della long list e sono in regola con i requisiti di legge possono richiedere
l’inserimento nell’elenco aperto, iscrivendo i propri dati sul link: disponibilità ad iscrizione long list
di operatori commerciali;
L’elenco degli operatori economici aderenti sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di
Carlentini.
Il presente avviso non ha un termine di scadenza; l’ elenco di operatori abilitati sarà pubblicato
sul sito istituzione dell’ente.
Il Comune di Carlentini procederà agli aggiornamenti tenendo conto delle altre dichiarazioni di
adesioni pervenute.
I buoni spesa avranno tagli da €10 e potranno essere tradotti in formato elettronico o cartacei;
I buoni spesa potranno essere spesi presso gli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa, che
avendo sottoscritto il contratto di servizio, e sono frazionabili direttamente presso gli esercizi, con
acquisti parziali fino al raggiungimento dell’importo complessivo.
Con i buoni spesa potranno essere acquistati prodotti
merceologiche:
➢
➢
➢
➢

rientranti nelle seguenti categorie

Prodotti alimentari;
Prodotti farmaceutici;
Prodotti per l’igiene personale e domestica;
Bombole del gas.
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I buoni spesa non potranno essere utilizzati per l’acquisto di alcolici (vino, birra, super alcolici).
Sarà responsabilità degli esercenti far rispettare tale tassativo divieto. Le ditte operatrici del settore
che aderiranno alla Convenzione potranno applicare sconti alla cassa.
Il buono spesa 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 con proprie risorse l’eventuale differenza in
eccesso tra il valore del buono ed il prezzo dei beni acquisti.
Resta fermo che la scelta dell’esercizio commerciale tra quelli aderenti all’iniziativa ove spendere il
buono è rimesso alla libera scelta dei beneficiari.
Il Comune di Carlentini corrisponderà alla ditta il corrispettivo dovuto dietro presentazione di
fattura in formato elettronico, 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,
secondo le modalità previste nella convenzione.
I rapporti tra il Comune di Carlentini e gli operatori economici iscritti nella long list sono
disciplinate con successiva convenzione che verrà sottoscritta per adesione dal rappresentante legale
delle ditte aderenti.
Si fa presente fin d’ora che il pagamento avverrà a rendicontazione quindicinale dei buoni
incassati, esclusivamente con bonifico bancario entro trenta giorni dalla validazione della
rendicontazione a presentazione fattura elettronica riepilogativa.
Le ditte interessate dovranno altresì garantire adeguata pubblicità all’iniziativa a favore dei cittadini
favorendo l’affissione di manifesti nei propri esercizi commerciali al fine di far conoscere
l’opportunità offerta;
Trattamento dei 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.

Carlentini 08/06/2020
Il Dirigente

Il Sindaco del Comune di Carlentini

Via Dei Vespri, 43 – 96013 Carlentini (Sr) –Telefax: 095 / 993636 - 095/990649 - P. I.v.a. 00192920890

