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MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI IMPRESE INTERESSATE
ALLA FORNITURA DI PRODOTTI ALIMENTARI, PRODOTTI FARMACEUTICI E
PARAFARMACEUTICI, GENERI DI PRIMA NECESSITA’ ASSEGNATI TRAMITE BUONI
SPESA NOMINALI (VOUCHER MULTIUSO) A FAVORE DI SOGGETTI ECONOMICAMENTE
SVANTAGGIATI INDIVIDUATI DAI SERVIZI SOCIALI COMUNALI.
Codice CUP D99D20000020006 C.I.P. 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0093

IL CAPO DELL’AREA dei Servizi Sociali
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 124 del 28/03/2020 e s.m.i. e D.D.G. n.
304 del 04 aprile 2020 del Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali il
Governo della Regione Siciliana - ravvisata la necessità di supportare i comuni interessati
dall’emergenza epidemiologica da Covid 19 attraverso l’utilizzo di buoni spesa utilizzabili
per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali contenuti nell’elenco
pubblicato da ciascun Comune nel proprio sito istituzionale ;
Dato atto che giusto quanto previsto nella predetta Delibera di Giunta Regionale e dal D.D.G. nr
304 del 04 aprile i Servizi Sociali dovranno individuare la platea dei beneficiari del buono spesa, tra
i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus
Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno, al fine di soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali,
con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico;

RENDE NOTO
Che l’Amministrazione Comunale intende concedere ai nuclei familiari residenti nel Comune di
Bronte, in condizioni di grave disagio economico, buoni spesa finalizzati a fronteggiare le esigenze
primarie legate all'approvvigionamento di generi alimentari, prodotti farmaceutici, parafarmaceutici
ecc…
A tale scopo l'Amministrazione Comunale di Bronte intende avviare una procedura ad evidenza
pubblica, tramite Avviso di Manifestazione di Interesse, per l’individuazione delle imprese
interessate alla fornitura di prodotti alimentari, prodotti farmaceutici e parafarmaceutici, generi di
prima necessità, assegnati tramite Buoni Spesa nominali (VOUCHER) a favore dei soggetti
economicamente svantaggiati individuati dal Servizio Sociale Comunale, nel rispetto dei principi di
non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza, libera concorrenza e pubblicità.
I buoni spesa sono spendibili solo presso gli esercizi aderenti all'iniziativa che verranno inseriti in
un Albo Comunale appositamente istituito.
Il BUONO SPESA dà diritto all’acquisto dei prodotti elencati nell’allegato 1 dell’avviso del
29/05/2020 pubblicato sul sito del comune avente scadenza 19/06/2020.
I BUONI devono essere spesi presso l'esercizio individuato dai beneficiari tra quelli iscritti nel
Comune di Bronte inseriti nell’elenco appositamente istituito.

Il buono spesa comporta l’obbligo per il fruitore, di regolare in contanti l’eventuale differenza in
eccesso tra il valore residuo del buono ed il prezzo dei beni acquistati.
Le imprese interessate potranno presentare istanza di partecipazione su apposito modulo allegato
alla presente, scaricabile dal sito istituzionale dell'Ente
Le istanze di partecipazione, disponibili on-line sul sito del Comune di Bronte, dovranno pervenire
all'Ufficio di Protocollo all'indirizzo pec: protocollo.generale@brontepec.e-etna.it e saranno istruite
in virtù dell’ordine cronologico di arrivo. L’albo dei fornitori a cui i cittadini potranno rivolgersi per
effettuare la spesa con i buoni è un elenco aperto senza scadenza di presentazione, motivo per cui
chiunque potrà chiedere di esser iscritto purchè in possesso dei requisiti prescritti.
L’avvenuta iscrizione all’albo comunale non comporta automaticamente la possibilità di erogare le
prestazioni, bensì l’iscrizione nell’elenco dei fornitori fra i quali il cittadino avente diritto ai servizi
potrà effettuare la propria scelta
All’interno dell’istanza l’impresa dovrà dichiarare ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 i requisiti
descritti nel modulo allegato alla presente (Allegato A) indicando:
a) la TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI. L’istante accreditato, ai sensi della Legge
n.136 del 13 agosto 2010 “Tracciabilità dei flussi finanziari”, dovrà indicare il numero di conto
corrente “dedicato” su cui dovranno transitare tutti i movimenti finanziari, relativi alla gestione dei
servizi espletati, indicando altresì le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare
su tale conto;
b) il TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. L'istante dovrà garantire l’applicazione del
D.Lgs. 30.06.2003 n.196 e s.m.i. recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personale;
c) la SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO. L'istante è tenuto ad applicare il D.Lgs. 81/2008
sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;
d) di avere i requisiti per l’ottenimento del DURC attestante la regolarità contributiva;
e) di avere tutti i requisiti previsti dell’art 80 del dlgs 50/2016;
f) di accettare tutte le clausole previste dallo schema di convenzione pubblicato unitamente
all’avviso;
g) l’eventuale sconto suppletivo che sarà concesso alla cassa ai beneficiari dei buoni spesa;
L’iscrizione nell’albo di che trattasi, previsto dal presente avviso, riveste carattere di eccezionalità
in relazione alla emergenza epidemiologica da COVID-19, pertanto la stessa si considererà
conclusa al superamento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
L’albo de quo è soggetto ad aggiornamenti periodici, fino al termine dell’emergenza sanitaria di cui
trattasi.
Sarà disposta la cancellazione dall’albo (ovvero la cancellazione dall’albo) in caso di:
- sopravvenienza di circostanze che attestino la non corretta fornitura dei generi di prima necessità.
In tal caso, il Comune contesta l’inadempimento grave con nota scritta da inoltrare a mezzo pec.
L'istante potrà produrre osservazioni entro dieci giorni. Rimane insindacabile il giudizio
dell’Amministrazione ed è precluso alla ditta qualunque ulteriore ricorso.
Bronte 18.06.2020
Il CAPO DELLA IV AREA
Dott. Biagio Meli

