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COMUNE DI SANTA LUCIA DEL MELA
AVVISO PUBBLICO
Avviso per l’acquisizione di Manifestazione di interesse per l'individuazione di ditte interessate alla fornitura di
beni di prima necessità (alimenti, prodotti farmaceutici, prodotti per l’igiene personale e domestica, bombole
del gas, dispositivi di protezione individuale, pasti pronti), tramite buoni spesa , a favore dei soggetti facenti
parte di nuclei familiari che si trovano in stato di bisogno a causa dell’emergenza socio-assistenziale da CODIV19, in attuazione dell’art. 9, comma 2, della Legge Regionale 12/05/2020, n. 9, per quanto previsto dalle
Deliberazioni della Giunta Regionale n. 124 del 28/03/2020, n. 135 del 07/04/2020, n. 148 del 17/04/2020 e n.
574 del 15/12/2020, nonché dal DDG n. 129 dell’01/02/2021 del Dipartimento reg.le della Famiglia e delle
Politiche Sociali.
VISTA la determinazione n. 565 del 09.06.2021 del Responsabile del Settore V, con la quale si
approva il presente avviso per la presentazione delle manifestazione di interesse da parte degli
esercenti commerciali e farmacie operanti nel territorio comunale e disponibili ad accettare i buoni
spesa/voucher;
RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla formazione di un elenco di operatori economici
esercenti l’attività di commercio al dettaglio di beni di prima necessità disponibili a collaborare
all’attuazione delle misure urgenti di solidarietà alimentare, attraverso il sistema dei buoni spesa
sotto forma di voucher;
SI RENDE NOTO
che, al fine di dare sostegno alle famiglie che per le misure di contrasto all’emergenza COVID 19
stanno affrontando una situazione di disagio economico, e procedere all’erogazione di buoni spesa
da utilizzare per l’acquisto di beni di prima necessità presso gli esercizi commerciali e farmacie
situati nel comune di Santa Lucia del Mela.
Per tale motivo si chiede,
agli esercizi commerciali abilitati alla vendita dei prodotti rientranti nei beni di prima necessità (alimenti,

prodotti farmaceutici, prodotti per l’igiene personale e domestica, bombole del gas, dispositivi di protezione
individuale, pasti pronti), che svolgano l’attività sul territorio comunale, di manifestare la disponibilità
alla fornitura di prodotti di prima necessità su presentazione di buoni spesa rilasciati dall’Ufficio
Servizi sociali ai nuclei familiari che verranno ammessi al beneficio.

I buoni spesa sono spendibili solo presso gli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa, restano
fuori alcolici (vino, birra ...) superalcolici (liquori vari), per arredi e corredi per la casa (es. stoviglie
etc.).
I buoni sono personali (ovvero utilizzabili solo dal titolare indicato sullo stesso buono) non
trasferibili, nè cedibili a terzi non convertibili in denaro contante.
I Commercianti hanno l’obbligo di annullare i buoni con timbro e firma dell’esercizio.
I buoni vistati dovranno essere consegnati al Comune emettente unitamente a copia della
documentazione fiscale (scontrino) relativa ai beni acquistati dal beneficiario che provvederà al
relativo rimborso.
L’importo dello scontrino non può essere inferiore al valore del buono erogato.
L’esercizio commerciale si impegna a praticare sui prodotti acquistati uno sconto nella misura non
inferiore al 5 % (cinque per cento) e che viene concordata nel ____________ % sui prezzi
praticati al pubblico; della percentuale di sconto concordato, verrà data pubblicità ed informazione
sull’elenco pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Santa Lucia del Mela.
Per il pagamento dei buoni, l’esercente dovrà presentare i buoni timbrati e firmati corredati da copia
degli scontrini giustificativi dell’operazione, la nota di debito riportante la dicitura “FUORI CAMPO
IVA” completa di timbro e firma oppure fattura elettronica intestata al Comune di Santa Lucia del
Mela – Servizio I Segreteria e Servizi Sociali- Codice Univoco G4IOME nella quale dovrà essere
indicato quanto segue:
-Determinazione del Responsabile del Settore V con cui è stato assunto l’impegno di spesa n° 565
del 09/06/2021;
-codice IBAN del conto corrente dedicato.
Il pagamento da parte del Comune, avverrà entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta di
pagamento.
L’ufficio servizi sociali provvederà a formare l’elenco degli operatori, aderenti all’iniziativa, con il
quale il Comune stipulerà apposita convenzione.
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 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;
c. di essere iscritto per attività inerente l'oggetto dell'affidamento presso la Camera di Commercio,
Industria, artigianato ed Agricoltura competente al numero ________;
d. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento di imposte, tasse o contributi
previdenziali;
e. di aver preso visione dell’avviso integrale di manifestazione d’interesse relativo all’iniziativa in
oggetto e di accettarne incondizionatamente tutto il suo contenuto.
La manifestazione di interesse dovrà essere inviata all’indirizzo di posta elettronica
protocollogenerale@comune.santaluciadelmela.pec.telecompost.it e redatta secondo lo schema
pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente unitamente al presente avviso, entro il 15/06/2021.
In caso di impossibilità ad inviarla via pec, l’esercente potrà presentarla all’ufficio protocollo del
Comune.
L’elenco
degli
esercenti
sarà
pubblicato
sul
sito
istituzionale
del
Comune
www.comune.santaluciadelmela.me.it e verrà consegnato ai beneficiari unitamente ai buoni spesa.
Per ulteriori informazioni sulla presente procedura rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali, contattabile
telefonicamente al n. telefonico 090 934017/ 090 934001 tasto 4.
I dati personali relativi agli esercenti partecipanti verranno 6rattati, nel rispetto del Regolamento
europeo 679/2016, ai soli fini della procedura di avviso pubblico per la manifestazione di interesse
di cui all’oggetto del presente avviso.
Santa Lucia del Mela 09.06.2021
Il Responsabile del Servizio I
F.to dott.ssa Rosalia Anna Calabrese

Il Responsabile del Settore V
F.to dott. Francesco Bondì

