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MISURE DI SOSTEGNO ALL’EMERGENZA SOCIO-ASSISTENZIALE DA COVID-19
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COMUNE DI SAN CIPIRELLO
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO
AVVISO PUBBLICO
PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI ESERCIZI COMMERCIALI DI
PRODOTTI DI PRIMA NECESSITA’ ALIMENTI - PRODOTTI PER L’IGIENE
PERSONALE E DOMESTICA –PRODOTTI FARMACEUTICI - BOMBOLE DEL GAS –
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE PERSONALE - PASTI PRONTI
L’Amministrazione Comunale intende avviare una procedura di Manifestazione di interesse, ad
evidenza pubblica, per individuare gli operatori economici interessati ad aderire all’iniziativa 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 per l’assegnazione di BUONI SPESA/VOUCHER PER
L’EMERGENZA SOCIO-ASSISTENZIALE DA COVID-19 PER L’ACQUISTO DI BENI DI
PRIMA NECESSITA’ (ALIMENTI, PRODOTTI FARMACEUTICI, PRODOTTI PER
L’IGIENE PERSONALE E DOMESTICA, BOMBOLE DEL GAS, DISPOSITIVI DI
PROTEZIONE PERSONALE, PASTI PRONTI) a valere sulle risorse messe a disposizione dal
POC Sicilia 2014-2020.
Il Comune provvederà ad erogare i buoni spesa in favore dei soggetti facenti parte di nuclei familiari
che si trovano in stato di bisogno a causa dell’emergenza epidemiologica da CODIV-19.
FINALITA’
Con il presente Avviso pubblico il Comune intende formare un elenco delle attività commerciali
interessate ad accettare i buoni spesa per l’acquisto di beni di cui sopra.

A tale scopo gli esercizi commerciali sono invitati a manifestare il proprio interesse ed aderire alla
presente iniziativa.
Il Comune pubblicherà sul proprio sito internet l’elenco di tutte le attività economiche presso
cui gli utenti potranno spendere i buoni.
MODALITA’ DI GESTIONE DEI BUONI SPESA
I buoni da utilizzare per la spesa di generi alimentari e di prima necessità, prodotti farmaceutici,
prodotti per l’igiene personale e domestica, bombole del gas, dispositivi di protezione personale, pasti
pronti, saranno rilasciati agli aventi diritto dall’Amministrazione Comunale.
Gli utenti presenteranno il buono agli esercizi commerciali per l’acquisto dei predetti beni.
I commercianti potranno incrementare il valore dei buoni spesa, applicando uno sconto a chi utilizza
tale modalità di pagamento. In tal caso, nel modulo di disponibilità dovranno essere indicate le
agevolazioni previste.
Il possessore del buono, che si recherà presso l’esercizio aderente all’iniziativa, avrà diritto di acquistare
con il buono spesa, emesso dal Comune di San Cipirello, senza che venga operata alcuna riduzione per
spese o commissione di altra natura. I buoni sono cumulabili e non convertibili in denaro
contante e i commercianti hanno l’obbligo di annullarli con timbro e firma dell’esercizio.
A fronte di una spesa di importo maggiore rispetto al buono, la differenza resta a carico
dell’acquirente
L’esercente dovrà trattenere il buono ed allegare allo stesso lo scontrino fiscale con l’indicazione dei
beni acquistati che successivamente verrà consegnato al Comune, a fronte di presentazione di fattura
elettronica (senza IVA) e di documentazione probatoria rispetto all’utilizzo (copia scontrino, eventuale
copia saldo buoni elettronici) per la successiva liquidazione. Con i soggetti che formuleranno istanza di
partecipazione verrà stipulato Accordo di Collaborazione per regolare i rapporti tra le parti, che si allega
alla presente procedura.
REQUISITI RICHIESTI
Possono presentare istanza i soggetti economici iscritti presso la Camera di Commercio di Palermo con
i seguenti codici ATECO:
➢CODICE ATECO 47.11 Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di
prodotti alimentari e bevande;
➢CODICE ATECO 47.11.10 Ipermercati
➢CODICE ATECO 47.11.20 Supermercati
➢CODICE ATECO 47.21 Commercio al dettaglio di frutta e verdura in esercizi specializzati;
➢CODICE ATECO 47.22 Commercio al dettaglio di carni e prodotti a base di carne in esercizi
specializzati;
➢CODICE ATECO 47.23 Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi in esercizi
specializzati;
➢CODICE ATECO 47.24 Commercio al dettaglio di pane e similari
➢CODICE ATECO 47.25 Commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati (è esclusa
la spendibilità dei buoni per acquisto di alcolici);
➢CODICE ATECO 47.29 Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati.
➢CODICE ATECO 47.52.20Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
➢CODICE ATECO 47.73.20Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati
➢CODICE ATECO 47.73.10 Farmacie
➢CODICE ATECO 47.78.40 Vendita Bombole per gas da cucina
➢CODICE ATECO 47.78.60 Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e
Affini.

CODICE ATECO 10.85.09 Produzione di pasti e piatti pronti di altri prodotti alimentari.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni
rese. Qualora le dichiarazioni contenute nella domanda fossero non veritiere, non ne saranno consentite
la rettifica ed il dichiarante sarà considerato decaduto dai benefici eventualmente conseguiti a seguito di
dichiarazioni mendaci, oltre all'applicazione delle disposizioni di cui all'art.76 del D.P.R. 445/2000.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE.
I legali rappresentanti degli esercizi commerciali interessati potranno manifestare interesse per aderire
all’iniziativa mediante la compilazione dell’apposito modulo, “allegato A” al presente avviso, da far
pervenire indicando obbligatoriamente nell'oggetto “AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE PER CONVENZIONE BUONI SPESA – EMERGENZA COVID-19,
all’indirizzo Pec: protocollo@pec.comune.sancipirello.pa.it.
L’istanza dovrà pervenire entro le ore 12.00 del 15.11.2021.
L’istanza, a pena di nullità, deve essere presentata utilizzando il modulo “allegato A” e copia di un
documento di riconoscimento in corso di validità.
NORMATIVA APPLICATIVA A TUTELA DELLA PRIVACY.
(Articolo 13 del Regolamento U.E. 2016/679)
Il titolare del trattamento è il Comune di San Cipirello. Il responsabile della protezione dei dati (R.D.P.)
è il Dott. Marco La Diega. I dati personali sono trattati secondo le specifiche finalità previste dai singoli
procedimenti amministrativi. La finalità del trattamento è definita dalle fonti normative che disciplinano
i singoli procedimenti. Il Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile dell’Area 1. L’operatore
economico aderente all’iniziativa dovrà garantire la tutela dei dati personali ai sensi del Regolamento
U.E. 2016/679 in merito al trattamento degli stessi derivanti dalla gestione dei buoni spesa.
PUBBLICITA’
Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente www.comune.sancipirello.pa.it,
all’albo pretorio online ed è finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazione di interesse per
favorire la partecipazione e consultazione del maggior numero di punti vendita potenzialmente
interessati. Il presente avviso è finalizzato ad una manifestazione di interesse, non ha valore vincolante
per l'Amministrazione Comunale né valore precontrattuale.
L’Amministrazione comunale si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di interesse
pubblico, la presente procedura senza che gli operatori economici possano vantare alcuna pretesa.
Il modello di domanda “allegato A” sarà liberamente consultabile e prelevabile dal suddetto sito.
INFORMAZIONI
Eventuali informazioni possono essere richieste esclusivamente a mezzo E-mail o PEC ai seguenti
indirizzi:
E-mail
garofalo.m@comune.sancipirello.pa.it
PEC
protocollo@pec.comune.sancipirello.pa.it
protocollo@comune.sancipirello.pa.it
Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Manuela Garofalo
Recapiti telefonici 091 8581000 – 10
Allegato: Fac-simile “ allegato A” domanda di manifestazione di interesse.
San Cipirello,

IL RESPONSABILE DELL’AREA 1

