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FRO6RI\MMA OPERATIVO

MISURE DI SOSTEGNO ALL'EMERGENZA SOCIO.ASSISTENZIALE DA COVID.19

AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
DELLA REGIONE SICILIANA N. 124 DEL 28/0312020 e segg.

CITTA' DI AVOLA

AWISO PUBBLICO
DELIBERA G.M. N 6412020. RIPUBBLICAZIONE DELL'AWISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI
UN ELENCO DI ESERCIZI COMMERCIALI/FARMACIE OPERANTI NEL COMUNE DI AVOLA DA

ACCREDITARE PER FORNITURA DI BENI DI PRIMA NECESSITA. ALIMENTI, PRODOTTI
FARMACEUTICI, PRODOTTI PER L'IGIENE PERSONALE E DOMESTICA, BOMBOLE DEL GAS .
MISURE DI SOSTEGNO EMERGENZA SOCIO.ASSISTENZIALE DA COVID.1g DI CUI ALLA
DELIB ERAZION E DELLA GI

CIG:

U

NTA DELLA REGION E SICI LIANA N. 124 DEL

281

O3I2O2O.

GUP: G69D20000010006

Vista la deliberazione della Giunta Regionale della Regione Siciliana n. 124 del 2810312020 "Emergenza
COVID-19"- Riprogrammazione risorse POC 2014-2020 e FSE 2014-2020, per accesso assistenza
alimentare a favore delle famiglie disagiate della Regione";

Visto il successivo D.D.G. n. 304 del 0410412020 del 04 aprile 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 fra i Comuni le risorse disponibili in quota FSE 201412020, in misura pari al 30%
della quota di riparto per Comune prevista nella Tabella allegata alla Deliberazione di giunta Regionale n.
124 del2BlO3l2O20:

PRESO ATTO delle successive istruzioni operative integrative diramate, dal Dipartimento Regionale alla
Famiglia e alle Politiche Sociali, nn, 11716 de|2410412020, n. 12323 del3Ol04l2O20 e 14404 del20l05l2O2O.

Considerato che il Comune di Avola, assegnatario dell'importo complessivo di €. 187.308,00 si è
impegnato nei confronti della Regione Siciliana. Ass.to della Famiglia, delle Politiche Sociali e del LavoroDipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali, a pubblicare apposito Awiso, finalizzalo
all'assegnazione di buoni spesa/voucher per I'acquisto di beni di prima necessità (alimenti, prodotti
farmaceutici, prodotti per I'igiene personale e domestica, bombole del gas), in favore di nucleifamiliari che si
trovano in stato di bisogno conseguente agli effetti economici derivanti da COVID-19;
Considerato, inoltre, che i buoni spesa/voucher per I'acquisto di beni di prima necessità (alimenti, prodotti
farmaceutici, prodotti per I'igiene personale e domestica, bombole del gas), di che trattasi si intendono
assimilabili ai voucher sociali, sostanziandosi in modalità di erogazione sostitutive di contributi economici in
favore di persone che versano in stato di bisogno;

Per effetto, si concretizza un'erogazione "diretta, a titolo individuale, di contributi da parte della pubblica
amministrazione a persone in condizioni di bisogno economico e fragilità personale e sociale" a causa
dell'emergenza socio-assistenziale da COVID-19, in ottemperanza a quanto previsto dalla Deliberazione

della Giunta Regionale n. 124 del 2810312020 e ss.mm.ii. e dal D.D.G. n. 304 del 04 aprile 2020 del
Dipartimento Reg.le della Famiglia e delle Politiche Sociali.
Con delibera di G.M. n. 64 di approvazione dell'atto d'obbligo con allegato avviso e schema di richiesta da
parte dell'utente sono state stabilite la modalità di erogazione deicitati benefici, nonché, le modalità di
ulilizzo, mediante la concessione di buoni spesa/voucher che prevede che gli acquisti vengano effettuati
presso operatori economici/farmacie operanti nel Comune diAvola ed appositamente accreditati presso lo
stesso, liberamente scelti dal beneficiario dei buoni spesa/voucher;
-Visto l'Avviso Pubblico di che trattasi, pubblicato in data 1610612020 e con scadenza i|3010612020;
-Considerato che nessun esercizio commerciale, fatta eccezione di una parafarmacia, ha manifestato
interesse;
-Ritenuto, opportuno e necessario, ripubblicare l'Avviso di Manifestazione di interesse per costituire un elenco
(long.list) di soggetti accreditati;
RENDE NOTO
Che è ri-avviata procedura di accreditamento per la costituzione di una "long list" dl operatori economici titolari

e/o gestori di esercizi commerciali farmacie e rivendite bombole gas sul territorio comunale disponibili ad
aderire all'iniziativa e sottoscrivere patto di accreditamento per attuazione interventi assistenziali previsti dal
D.D.G. n. 304 del 04 aprile 2020 dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del
Lavoro- Dipartimento della famiglia e delle Politiche Sociali, e successive mm.ed ii, ovvero fornitura di beni di
prima necessità (alimenti, prodotti farmaceutici, prodotti per I'igiene personale e domestica, bombole del
gas) mediante buoni spesa/voucher nominativi assegnati a persone esposte agli effetti economici derivanti
dall'emergenza epidemiologica da virus COVID-1 9.
FINALITA'
Costituzione "long list" di operatori economici titolari e/o gestori di esercizi commerciali farmacie e rivendite
bombole gas ubicati sul territorio comunale, disponibili ad accettare i buoni spesa/voucher nominativi per

I'acquisto

di beni di prima necessità (alimenti, prodotti farmaceutici, prodotti per l'igiene personale e

domestica, bombole del gas), presso i propri puntivendita.
CARD . BUONI SPESA/VOUCHER
Modalità di gestione delle card buoni spesa: Piattaforma informatica cloud denominata

il

valore di ciascuna card buono spesa/voucher è già stato determinato con la delibera di G.M. n.6412020, e
sarà com unicato im mediatamente al beneficiario.
ll valore del beneficio è condizionato dalla disponibilità economica, ovvero fino ad esaurimento della somma
assegnata al Comune.

ll

cittadino, una volta ricevuta dal Comune la conferma dell'accoglimento della richiesta (tramite sms)
unitamente al valore dell'importo del buono virtuale (card) ad esso conferito, può recarsi all'attività
commerciale liberamente scelta ed accreditata e spendere senza esborso di denaro inserendo il PIN
fornitogli dal Comune, I'importo parziale o totale del buono, fornendo, al negoziante, la tessera sanitaria o il
codice fiscale per il pagamento dei beni da acquistare.

I predetti buoni spesa/voucher che devono essere utilizzati esclusivamente per fornitura di beni di prima
necessità, saranno erogati ai soggetti individuati dall'Amministrazione conformemente a quanto previsto
dalla deliberazione della Giunta Regionale della Regione siciliana n. 124 del 2810312020 e successivo
D.D.G. n. 304 del 04 aprile 2020 dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del
Lavoro - Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali.

I

di beni di prima
(alimenti,
prodotti
prodotti
per
personale
farmaceutici,
necessità
l'igiene
e domestica, bombole del
gas); restano esclusi alcolici, superalcolici, prodotti cosmetici e quant'altro non rientri fra i prodotti
essenziali.
buoni spesa/voucher devono essere utilizzati esclusivamente per fornitura

E' in capo all'esercizio commerciale la verifica del corretto utilizzo del buono da paÉe dei beneficiari
e, se non saranno rispettate le prescrizioni, il Comune non riconoscerà il rimborso della/le spesa/e
che rimarrà/nno a carico dell'operatore commerciale

I buoni

spesa/voucher legittimeranno il loro possessore all'acquisto di prodotti presso uno

accreditati.

o più

esercizi

RIMBORSO AGLI ESERCIZI COMMERCIALE/FARMACIE/RIVENDITE

BOMBOLE DEL GAS. MODALITA

DIFATTURAZIONE

Ogni 15 giorni I'esercizio commerciale/farmacia/rivendita bombole accreditati, ai fini del rimborso,
richiederanno il pagamento al Comune dei buoni inseriti in piattaforma per il loro valore complessivo
mediante fattura e/o rendiconto.
La fattura/nota di debito sarà emessa fuori campo IVA (art. 2 comma 3 DPR n. 633172) atteso che la stessa
della

è stata assolta con lo scontrino fiscale rilasciato all'intestatario del buono spesa/voucher. L'uscita

merce dal punto vendita dovrà essere necessariamente accompagnata dallo scontrino. La fattura/nota di
debito dovrà essere elettronica e trasmessa avvalendosi del Sistema di lnterscambio, secondo il formato
della Fattura PA (in questo caso fuori campo IVA), utilizzando il seguente Codice Univoco Ente per fattura
elettronica: P0EAGC
I pagamenti verranno effettuati di regola entro 10 giorni dalla data di arrivo della fattura.

Sì precisa, pertanto, che con il presente avviso non viene espletata procedura d'appalto e con gli operatori
economici/farmacie accreditati non si instaurerà nessun rapporto contrattuale stante che agli stessi saranno
esclusivamente rimborsate le somme che i beneficiari del contributo spenderanno in base alle loro esigenze.

Rapporti

I rapporti triadici tra Comune- cittadino beneficiario ed esercizio commercialelfarmacialrivendita bombole
sono improntati alla massima semplificazione e tutela della salute aifine di ridurre i tempi di erogazione ed il
rischio dicontagio.
SOGGETTI CHE POSSONO ADERIRE. REQUISITI DI AMMISSIBILITA'
I soggetticon sede/unità locale ad Avola e iscritti presso la Camera di Commercio di Siracusa con iseguenti
codiciATECO:

codice ATECO 47.11

Commercio al dettaglio i.n esercizi non specializzati con prevalenza
alimentarie bevande

codice ATECO 47.21
codice A-IECO 47.22

Commercio al dettaqlio difrutta e verdura in esercizi specializzati

Commercio

di

prodotti

al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne in

esercizi

specializzati

al dettaglio di pane, torte, dolciumi e confetteria in esercizi
specializzati
Commercio al dettaqlio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio dicombustibile per uso domestico e per riscaldamento

codice ATECO 47.24

Commercio

codice ATECO 47-29
Codice ATECO
47.78.40
codice ATECO
47.78.99
codice N|ÉCO 47.73
che:

Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari
farmacie - commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati

non si trovano in nessuna delle condizioni di esclusione di cui all'art. B0 del D.Lgs. n.50/2016 e
ss.mm.ii.;
non sussistono cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. 06/09/2011 n.
159 e. ss.mm.ii.. (antimafia).

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Ghi interessato potrà manifestare interesse presentando.apposita domanda come da modulistica
allegata.

pervenire, indicando nell'oggetto: "FSE 2014-2020 - MANIFESTAZIONE
INTERESSE "LONG LIST' SOGGETTI ACCREDITATI BUONI SPESA/VOUCHER NOMINATIVI
ASSEGNATI A PERSONE ESPOSTE AGLI EFFETTI ECONOMICI. EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA
DA VIRUS CODID-19", esclusivamente tramite pec. al seguente indirizzo di posta elettronica
ceÉificata: servizisociali@pec.comune.avola.sr.it o, se si è nell'impossibilità di trasmetterlo per pec,
tramite email al seguente indirizzo:
servizi. sociali@com une.avola.sr. it

Detta istanza deve

ENTRO lL 25107/2020:

Alla domanda dovrà essere allegata copia del documento d'identità del Legale Rappresentanle. ll presente
avviso rimarrà aperto e le adesioni successive saranno accolte a sportello con periodico aggiornamento
dell'elenco, con cadenza settimanale.
ADEMPIMENTI SUCCESSIVI

I rapporti con I'Amministrazione Comunale di Avola saranno regolati da Patto di Accreditamento, come da
al

I

egato schem a, da f ormalizzare ad i nterven uta accettazione del I' istanza.

PUBBLICITA'

llpresente Avviso, unitamente alla modulistica, viene pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Avola,
all'albo online ed è finalizzato esclusivamente alla ricezione di rnanifestazione di interesse per favorire la
partecipazione del maggior numero di punti vendita potenzialmente interessati, non ha valore vincolante per
I'Amministrazione comunale né valore precontrattuale.

Viene pubblicato e pubblicizzato nel rispetto della normativa comunitaria in materia di informazione e
pubblicità degli interventi, consapevole che il mancato adempimento costituisce elemento sufficiente per la
revoca del finanziamento assegnato dalla Regione Siciliana.

L'Amministrazione comunale si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di interesse
pubblico, la presente procedura senza che gli operatori economici istanti possano vantare alcuna pretesa.
lnformazioni possono essere richieste al RUP D.ssa Pasqua Giallongo - Responsabile di sezione dei servizi
socialidel Comune diAvola - tel0931/583108 - email.: servizi.sociali@comune.avola.sr.it
INFORMAZIONE

Si rende noto che le misure di sostegno all'emergenza socio-assistenziale da COVID-19 previsti ai sensi
della Deliberazione della Giunta Regionale n. 124 de|2810312020 e successivo D.D.G. n. 304 del 04 aprile
2020 emesso dal Dipartimento regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali, sono interventi finanziati
tramite PO FSE Sicilia 201412020

- Asse ll. lnclusione Sociale e lotta alla povertà, Ot 9, -

Priorità

investimento 9.L obiettivo specifico 9.1. azione 9.1.3.

TRATTAMENTO DEIDATIPERSONALI(D. LGS. N. 196/2003, nonché Regolamento U.E. 20161679
ll Comune diAvola in qualità di Titolare del trattamento dei dati, tratterà i dati personali conferiti con modalità
prevalentemente informatiche e telematiche, per I'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o
comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca
storica e di analisi per scopi statistici.
I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento-processo o cessazione
i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della
documentazione am m inistrativa.

del servizio-attività,

I dati saranno trattati

esclusivamente

dal personale e dai collaboratori del titolare e potranno

essere

comunicati ai soggetti espressamente designati come responsabili del trattamento.

Al difuori di queste ipotesi idati non saranno comunicati aterzi né diffusi, se non nei casi specificatamente
previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento I'accesso ai dati personali e la rettifica o la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o diopporsi al trattamento (art. 15 e
seguentidel RDPD).
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo
Garante Privacy) secondo le procedure previste.

Responsabile del trattamento dei dati

è il

(

Responsabile dell'Area Servizi alla Persona. L'operatore

economico aderente all'iniziativa dovrà garantire la tutela deidati personali, ai sensidel D.Lgs. n. 196/2003,
nonché Regolamento UE 2016/679 in merito al trattamento degli stessi derivanti dalla gestione dei buoni
spesa/voucher.

Avola li 1510712020
IL VICE CAPO SETTORE IX

(Vincenzo Caruso)

COMUNE DI AVOLA

SCHEMA

PATTO

DI
ACCREDITAMENTO CON
ESERCIZI
BOMBOLE GAS OPERANTI NEL COMUNE DI
PER FORNITURE DI BENI DI
A NECESSITA IALIMENTI. PRODOTTI

COMMERCIALI/FARMACIE/RIVENDITE

AVOLA

ENE PERSONALE E D M
ICA. BOMBOLE D
GAS.). MEDIANTE BUONI SPESA/VOUCHER NOMINATIVI ASSEGNATI A PERSONE
ESPOSTE AGLI EFFETTI ECONOMICI DERIVANTI DALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA
DA VIRUS COVID-19

Vista la deliberazione della Giunta Regionale della Regione Siciliana n. 124 del 2810312020
"Emergenza COVID-19" Riprogrammazione risorse POC 2014-2020 e FSE 2014-2020, per
accesso assistenza alimentare a favore delle famiglie disagiate della Regione";

Visto il successivo D.D.G. n. 304 del 0410412020 del 04 aprile 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 fra i Comuni le risorse disponibili in quota FSE 201412020,, in
misura pari al 30% della quota di riparto per Comune prevista nella Tabella allegata alla
Deliberazione di Giunta Regionale n. 124 de|2810312020:
Vista la delibera di G.M. n. 64 del 1610412020.Preso atto delle istruzioni operative integrative diramate, dal Dipartimento Regionale alla Famiglia
e alle Politiche Sociali, nn. 1 1716 del 2410412020, n. 12323 dei 3010412020e 14404 de|2010512020.
Considerato che il Comune di Avola, assegnatario dell'importo complessivo di €. 187.308,00, si è
impegnato nei confronti della Regione Siciliana. Ass.to della Famiglia, delle Politiche Sociali e del
Lavoro- Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali, a pubblicare apposito Awiso,
finalizzato all'assegnazione di buoni spesa/voucher per I'acquisto di beni di prima necessità
(alimenti, prodotti farmaceutici, prodotti per I'igiene personale e domestica, bombole del gas), in
favore di nuclei familiari che si trovano in stato di bisogno conseguente agli effetti economici
derivanti da COVID-19;
Considerato, inoltre, che i buoni spesa/voucher per I'acquisto di beni di prima necessità (alimenti,
prodotti farmaceutici, prodotti per I'igiene personale e domestica, bombole del gas, dispositivi di
protezione individuale, pasti pronti), ci che trattasi si intendono assimilabili ai voucher sociali,
sostanziandosi in modalità di erogazione sostitutive di contributi economici in favore di persone
che versano in stato di bisogno;

Per effetto, si concretizza un'erogazione "diretta, a titolo individuale, di contributi da parte della
Pubblica Amministrazione a persone in condizioni di bisogno economico e fragilità personale e
sociale" a causa dell'emergenza socio-assistenziale da COVID-19, in ottemperanza a quanto
previsto dalla Deliberazione della Giunta regionale n. 124 de|2810312020 e ss.mm.ii. e dal D.D.G.
n. 304 del 04 aprile 2020 del Dipartimento Reg.le della Famiglia e delle Politiche Sociali.
Con delibera di G.M. n. 64 del 1610412020 con allegato AWISO e modello di domanda, atti tutti
pubblicati ai sensi di legge, sono state stabilite la modalità di erogazione dei citati benefici, nonché,
le modalità di utilizzo, mediante concessione di buoni spesa/voucher che prevede che gli acquisti
vengano effettuati presso operatori economici/farmacie/rivendite bombole operanti nel Comune di
Avola ed appositamente accreditati presso lo stesso a libera scelta del beneficiario del buono;

_ Giugno 2020 è stata awiata procedura di manifestazione di interesse per la
di long list' di operatori economici tiiolari e/o gestori di esercizi

Con Avviso del

costituzione

commerciali/farmacie/rivendite bombole del gas ubicati sul territorio comunale disponibili ad
aderire all'iniziativa mediante accreditamento;
Ciò premesso, vista la manifestazione di interesse presentata

SI STIPULA PATTO DI ACCREDITAMENTO
TRA
ll Comune di Avola, nella persona del Responsabile del Settore lX, Geom. Pietro Argentino

L'esercizio commerciale
persona

LV.A. nella

di

con sede in

P

nato

Sig

ct
it

che interviene al presente atto in qualita di
avente
VA

residente

sede

a

a

della ditta
P. I

ART. 1- OGGETTO DEL PATTO DI ACCREDITAMENTO
ll patto di accreditamento ha per oggetto la fornitura in favore di cittadini individuati dal Comune di
Avola (Sr) Settore lX Politiche Sociali e della P.l. - destinatari di buoni spesa/voucher
nominativi assegnati quale contributo per contrastare gli effetti economici derivanti dall'emergenza
epidemiologica da virus COVID-19, di beni di prima necessità (alimenti, prodotti farmaceutici,
prodotti per I'igiene personale e domestica, bombole del gas)

-

-

ART. 2 - BUONI SPESAruOUCHER
ll Comune di Avola non rilascerà buoni/voucher cartacei.-

AlcittadinoaventedirittosaràrilasciatodalComune,attraversolapiattaforffi?-,Ufl
"Buono Elettronico" il cui valore economico viene attribuilo, virtualmente, alla tessera sanitaria e/o
codice fiscale del beneficiano
I buoni spesa/voucher nominativi sono utilizzabili esclusivamente per I'acquisto di:

-

alimenti. restando esclusi alcolici ( vino. birra. eccl. superalcolici (liquori vari).
orodotti cosmesi ( loziont cre me_ coloranti oer caoelli. ecc.) e ouant'altro non rientri
fra i prodotti essenziali di prima necessità:
' prodottifarmaceutici;
- prodotti per l'igiene personale e
domestica:
- bombole del qas.
le card (buoni spesa/voucher legittimeranno il loro possessore all'acquisto di prodotti presso uno o
più esercizi accreditati, sono personali (owero utilizzabili solo dal titolare indicato sullo stesso
buono o suo delegato appartenente allo stesso nucleo familiare), non trasferibili, né cedibili a terzi,
non convertibili in denaro contanti. Non è ammesso l'utilizzo parziale del buono spesa/voucher con
la richiesta di denaro.

E' in capo all'esercizio commerciale la verifica del corretto utilizzo del buono da paÉe del
beneficiario e. se non saranno rispettate le prescrizioni. il Gomune diAvola non riconoscerà
il rimborso della spesa che rimarrà a carico dell'operatore commerciale.
ART. 3 . OBBLIGHI PER GLI ESERCIZI COMMERCIALI/ FARMACIE/RIVENDITA BOMBOLE
ACCREDITATI
G li esercizi commercial i/farmacie/rivend ita bom bole accred itati si
obbligano a:
garantire la fornitura dei beni agli utenti beneficiari;
garantire il corretto utilizzo del buono da parte dei beneficiari;
garantire la genuinità e la freschezza degli alimenti;
garantire il prezzo minimo dei beni acquistati;

-

ART. 4

-

RIMBORSO AGLI ESERCIZI COMMERCIALI/FARMACIE/RIVENDITA BOMBOLE .
MODALITA DI FATTURMIONE
Ogni 15 giorni I'esercizio commerciale/farmacia/rivendita bombole accreditati richiederanno il
pagamento dei buoni spesa/voucher firmati dal beneficiario
timbrati dall'esercente
commerciale/farmacia/rivendita al Comune, con apposita fattura e/o nota di debito. La fattura/nota
di debito dovrà essere emessa fuori campo IVA (art. 2 comma 3 D.P.R. n. 633172). Gii obblighi
relativi a tale imposta saranno assolti dall'esercizio con I'emissione dello scontrino fiscale rilasciato
all'intestatario del buono spesa/voucher.

e

L'uscita della merce dal punto vendita dovrà essere necessariamente accompagnata dallo
scontrino.
I pagamenti verranno effettuati di regola entro 10 giorni dalla data di arrivo della fattura.

La fattura/nota di debito dovrà essere elettronica e trasmessa awalendosi del Sistema

di

lnterscambio, secondo il formato della Fattura PA (in questo caso fuori campo IVA), utilizzando
seguente Codice Univoco Ente per fattura elettronica: POEAGC

il

Con il presente Patto non si instaura nessun rapporto contrattuale stante che trattasi di esclusivo
rimborso delle somme che i beneficiari del contributo spenderanno in base alle loro esigenze.

Art.5 - SOGGETTI CHE POSSONO ADERIRE. REQUISITI DIAMMISSIBILITÀ'
I soggetti con sede/unità locale ad Avola e iscritti presso la Camera di Commercio di Siracusa con

uenti codiciATECO
Commercio al dettaglio in esercizi non specializzali con prevalenza di prodotti
alimentarie bevande
codice ATECO 47.21
Commercio al dettaglio difrutta e verdura in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne in esercizi
codice ATECO 47.22
codice ATECO 47.11

specializzati
codice ATECO 47.24
codice ATECO 47-29
Codice ATECO
47.78.40
codice ATECO
47.78.99
codice ATECO 47.73

che:

Commercio al dettaglio di pane, torte, dolciumi e confetteria in esercizi
specializzati
Commercio al dettaqlio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio dicombustibile per uso domestico e per riscaldamento
Commercio al dettaglio dì altri prodotti non alimentari
farmacie - commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati

-

Non sitrovano in nessuna delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n.
5012016 e ss.mm.ii.; per i quali non sussistono cause di decadenza, sospensione o divieto
di cui all'art. 67 del D.Lgs. 0610912011 n. 159 e. ss.mm.ii.. (antimafia);
ART. 6. DURATA DEL PATTO DI ACCREDÍrAMENTO
ll presente patto di accreditamento avrà la durata fino

al termine del periodo di emergenza
epidemiologica da COVID-19 a far tempo dalla data di sottoscrizione del presente patto. ll
Comune di Avola ha facoltà nel corso della durata dei Patto di Accreditamento di stipulare con
ulteriori esercizi commerciali, senza che ciò comporti obblighi di sorta verso i soggetti già aderenti.

Art. 7 - UTILITZAZIONE DEL BUONO SPESA/VOUCHER
I beneficiari dovranno usufruire dei buoni spesa/voucher conformemente alle modalità riportate nel
presente atto e compatibilmente con gli orari di apertura al pubblico dell'esercizio commerciale.

ART.8 NORME FINALI
llpresente atto sarà registrato soltanto in caso d'uso
Letto approvato e sottoscritto.
Avola

lì

Per il Gomune ll Responsabile del Settore

Per I'esercizio commerciale

llTitolare

Al Comune diAVOLA
Servizi Sociali

-

Corso Garibaldi 82

96012

-

AVOLA (Sr)

pec: servizisociali@pec. com une. avola. sr. it

ISTANZA DI ADESIONE PER LA COSTITUZIONE DI LONG LIST ESERCIZI COMMERCIALI/
FARMACIE/RIVENDITE BOMBOLE GAS OPERANTI NEL COMUNE DI AVOLA DA
ACCREDTTARE PER FORN|TURE Dt BEN| Dr pRtMA NECESSTTA (AL|MENT|, PRODOTTT
FARMACEUTICI, PRODOTTI PER L'IGIENE PERSONALE E DOMESTICA, BOMBOLE DEL
GAS), MEDTANTE BUONT SPESAA/OUCHER NOMINATTVI ASSEGNATT A PERSONE ESPOSTE
AGLI EFFETTI ECONOMICI DERIVANTI DALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA VIRUS

covtD-19.
Soggetto proponente
Denominazione o ragione sociale
Codice ATECO

CCIAA. n. iscrizione

Luogo e data di iscrizione
Descrizione attività
lndirizzo sede legale
Comune

Prov

Telefono

pec

email

coD.Ftsc.

P.I.V.A. N

lndirizzo sede operativa interessata ubicata nel Comune di AVOLA
Via
Tel

pec

email

Persona di riferimento per la gestione dei buoni spesa nel punto vendita indicato:
Nome

cognome

Telefono

cellulare

Email

pec

1.1 insegna del punto vendita (esatta denominazione)

'1.2. Referente

Cognome e nome

posrzone

Telefono

lndirizzo mail

Pec

C.A.P

2. Tipologia soggetto
Barrare la casella corrispondente

a micro impresa a piccola
impresa c media impresa a

grande impresa

Quale soggetto proponente

nella

qualità

,
residente

nato

il

di

sottoscrìtto

a

il

a

Via

CHIEDE

di essere iscritto nella long list di esercizi commerciali accreditati, disponibili ad accettare i buoni
spesa sotto forma di voucher per I'acquisto di beni di prima necessità (alimenti, prodotti
farmaceutici, prodotti per I'igiene personale e domestica, bombole del gas), in favore di nuclei
familiari che si trovano in stato di bisogno conseguente agli effetti economici derivanti da
coVtD-19;
A tai fine per le finalità dell'Awiso pubblico emanato dal Comune di AVOLA, ai sensi degli artt. 46 e
47 del DPR 44512000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo DPR
per le ipotesi di falsita e dichiarazioni mendaci, sotto la propria personale responsabilità
DICHIARA

-

di avere nella qualità di
{specificare la qualifica
rivestita) la legale rappresentanza di
, nonché i poteri per
impegnare lo/a stesso/a;
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lga 5072016 e
ss.mm.ii.;

-

di aver: posizione /i INPS
tei/fax)

- sede INPS di riferimento (

indirizzo

sede

INAIL

posizione INAIL
di
riferimento

- di essere consapevole che la manifestazione oggetto dell'awiso pubblico non è vincolante per
I'Amministrazione comunale e che, quindi, non siavrà nulla a pretendere;

-di essere informato, ai sensi e pergli effetti del D.Lgs. n. 196/2003, nonché del Regolamento UE
20161679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e di
accettare il trattamento degli stessi da parte del Comune di Avola per le finalità di cui alla presente
istanza;

- di essere informato che le misure di sostegno

all'emergenza socio-assistenziale da
COVID-19 previsti ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale Siciliana, n. 124 del

successivo D.D.G. n. 304 del 04 aprile 2020 emesso dal Dipartimento Reg. le
della Famiglia e delle Politiche Sociali. Sono interventi finanziati tramite il PO FSE SlClLlA
201412020 - ASSE ll, lnclusione Sociale e lotta alla poveÉà, OT 9, - Priorità di investimento
f.i, Obiettivo specifico 9.1, Azione 9.1.3, e ss.mm. e ii;
2810312020 e

- di essere a conoscenza che i buoni spesa/voucher per I'acquisto di beni di prima necessità
(alimenti, prodotti farmaceutici, prodotti per I'igiene personale e domestica, bombole del gas), di
che trattasi si intendono assimilabili ai voucher sociali, sostanziandosi in modalità di erogazione
sostitutive di contributi economici in favore di persone che versano in stato di bisogno. Per effetto,
si concretizza una erogazione "diretta, a titolo individuale, di contributi da parte della pubblica
amministrazione a persone in condizioni di bisogno economico e fragilità personale e sociale" a
causa dell'emergenza socio- assistenziale da COVID-19, in ottempetanza a quanto previsto dalla
deliberazione della Giunta regionale n. 124 de|2810312020 e ss-mm-ii- e dal D.D.G. n. 304 det 04
aprile 2020 del Dipartimento Reg.le della famiglia e delle Politiche Sociali con le ss. mm. e ii.

- di essere consapevole che con la costituzione della "long list" non viene espletata procedura
appalto e che non si instaurerà nessun rapporto contrattuale con I'Amministrazione comunale

di
di

Avola, stante che scrivente operatore economico saranno esclusivamente rimborsate le eventuali
somme che i cittadini beneficiari del contributo economico, liberamente spenderanno presso il
proprio esercizio, in base alle loro esigenze.
Ed inoltre

DICHIARA

a)

di essere consapevole che I'adesione all'iniziativa comporterà I'inserimento nella "long list dei
soggetti accreditati che sarà pubblicato sul sito internet del Comune di Avola per darne
diffusione ai soggetti richiedenti il buono spesa/voucher;
b) di voler collaborare con I'Amministrazione comunale al fine di rendere attuative le disposizioni
previste ai sensi della deliberazione della giunta regionale n. 124 de|2810312020 e successivo
D.D.G. n. 304 del 04 aprile 2020 emesso dal Dipartimento reg.le della Famiglia e delle
Politiche Sociali e ss. mm. ii;
e) di essere disponibile a sottoscrivere con I'Amministrazione Comunale di Avola il Patto di
Accreditamento, da formalizzare ad intervenuta accettazione dell'lstanza, ove verranno
indicati i reciproci obblighi. ln particolare si impegna a:
d) Consentire I'utilizzo, presso la propria struttura di vendita, del buono spesa/voucher intestato
al beneficiario individuato dal Comune diAvola;
e) Di applicare presso il proprio punto vendita, in relazione all'utilizzo del buono spesa, i normali
prezzi al consumo ivi comprese tutte le offerte periodiche ne! periodo di utilizzo del titolo di

f)

spesa;
Di essere non essere disponibile (segnate la parte di interesse) ad effettuare la consegna
dei prodotti acquistati aldomicilio del soggetto beneficiario senza ulterioricostiaggiuntivi.

!

La presente manifestazione di interesse viene formulata in conformità alle condizioni di cui
all'avviso pubblico emanato dal Comune di Avola. A tal fine, dichiara di rendersi disponibile a
fornire tutte le informazioni e/o integrazioni richieste e necessarie ai fini dell'espletamento delle
attività istruttorie e di accettarle.

Allega alla presente copia del documento di identità del sottoscrittore, pena la non ammissibilità
della stessa.
Luogo e data

Timbro e Firma delTitolare della Ditta

