UFFICIO SERVIZI SOCIALI

ALL. B)

EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19
MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE
AVVISO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER
L’INSERIMENTO NELL’ELENCO COMUNALE DI ESERCIZI COMMERCIALI E
FARMACIE DISPONIBILI AD ACCETTARE I BUONI SPESA DI CUI AL D.L. 23
NOVEMBRE 2020, n. 154

Il Responsabile di P.O. del I Settore
In esecuzione del D.L. 23 novembre 2020, n. 154 "Misure finanziarie urgenti connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19" e dell’Ordinanza del Capo Dipartimento della
Protezione civile n.658 del 29.03.2020, nel rispetto dei principi di imparzialità, di
pubblicità e di trasparenza, al fine di ampliare la platea dei fornitori nell’ambito degli
interventi di sostegno in favore di cittadini in difficoltà economica a causa del diffondersi
del Covid19 attraverso l'erogazione di buoni spesa, come avvenne durante la prima fase
della pandemia,
INVITA
le attività commerciali autorizzate alla vendita di generi alimentari e beni di prima necessità,
nonché farmacie, ad esprimere interesse per l’inserimento nell’apposito elenco comunale e
disponibilità ad accettare i buoni spesa rilasciati dall’ufficio servizi sociali così come
previsto dalle cennate disposizioni;
A tal fine informa che:
-

-

-

per l’attuazione delle suddette misure il Comune si avvale della ditta Società DAY
RISTOSERVICE s.p.a. con Sede Legale in Bologna Via Trattati Comunitari Europei
1957/2007 n.11, Codice Fiscale e Partita IVA 03543000370, soggetto incaricato della
realizzazione e distribuzione di titoli legittimanti “Buoni Welfare Spesa” sottoforma
di ricariche prepagate attraverso la tessera sanitaria;
ai fini dell’inclusione in detto elenco, i titolari degli esercizi commerciali addetti alla
vendita di generi alimentari e di prima necessità (compresi prodotti sanitari, prodotti
per l’igiene della casa e personale) possono manifestare la propria disponibilità
tramite richiesta di partecipazione;
la disponibilità da parte degli esercenti dei settori interessati e le farmacie e
parafarmacie operanti nel Comune di Pachino ad essere inseriti nel previsto elenco

-

-

-

-

-

comporta l’accettazione di buoni spesa che verranno erogati da parte di questo
Comune agli utenti in stato di necessità, ai sensi e in base agli stanziamenti previsti
D.L. del 23 novembre 2020, n. 154 in tema di “Misure finanziarie urgenti connesse
all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
i Buoni Spesa, non convertibili in denaro contante, saranno spendibili esclusivamente
per l’acquisto dei generi suindicati e si configurano come sostegno economico a
favore di quei cittadini residenti che si trovino in condizioni di disagio socioeconomico a causa dell’emergenza derivante dall’epidemia covid-19 e che
presentano apposita richiesta ai Servizi Sociali comunali;
gli esercizi commerciali e le farmacie e parafarmacie operanti nel Comune di
Pachino interessati hanno l’obbligo di fornire ai beneficiari, i prodotti per
l’ammontare concesso tramite il caricamento su Tessera Sanitaria, che può essere
speso in più soluzioni;
ogni esercizio commerciale, farmacia e parafarmacia cui verrà trasmesso dai Servizi
Sociali l’elenco complessivo dei beneficiari al fine di individuare il titolare del
beneficio, con cadenza quindicinale consegnerà al Comune gli scontrini fiscali
relativi ai beni acquistati dal beneficiario per verificare che i beni acquistati rientrino
nella tipologia consentita ovvero generi alimentari e/o beni di prima necessità, quali
prodotti essenziali per l’igiene personale e per la pulizia della casa, prodotti per la
prima infanzia, latte, omogeneizzati, pannolini, (restano esclusi alcolici quali vino,
birra, ecc. e superalcolici);
i buoni spesa sono personali (ovvero utilizzabili solo dal titolare della Tessera
Sanitaria), non trasferibili, né cedibili a terzi, non convertibili in denaro contante.
Sono fatti salvi eventuali accordi tra il Comune e gli enti del volontariato per
l’acquisto di spesa alimentare in favore di persone impossibilitate a provvedere
personalmente ed autonomamente.
Il Comune di Pachino effettuerà controlli e verifiche sul corretto utilizzo dei buoni
spesa nel rispetto dei criteri e modalità indicati nel presente Avviso, riservandosi la
facoltà di richiedere il rimborso per i prodotti venduti non conformi a quanto
indicato.

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
- Il Comune in relazione alle condizioni contrattuali trasmette a Day l’elenco nominativo
degli aventi titolo, comprensivo degli importi assegnati.
- Day eroga i buoni spesa con accredito del beneficio sociale a favore degli aventi diritto su
Tessera Sanitaria.
- I beneficiari potranno utilizzare i buoni spesa esclusivamente presso gli esercizi
commerciali convenzionati e soltanto per l’acquisto di beni previsti. Ne è vietata
l’accettazione quale corrispettivo per l’acquisto di ogni altro prodotto non rientrante tra
quelli di “prima necessità” ai sensi Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 658 del
29.03.2020;
- il Comune, a seguito del presente avviso, comunica a Day – per i necessari contatti l’elenco degli esercizi interessati ad aderire al circuito e disponibili ad accettare i buoni
spesa (comprensivo di nome dell'insegna, la P.IVA e il telefono del referente dell’esercizio);
-la commissione applicata da Day agli esercenti è pari al 5% dell’importo di spesa
complessiva destinata all'acquisto di beni,

- ad ogni esercizio commerciale Day, qualora necessario, fornirà un’apparecchiatura pos in
comodato d’uso gratuito e assicurerà il pagamento a 5 giorni dalla ricezione della
fattura/documento contabile;
- Day trasmette al Comune la reportistica per consentire un'adeguata verifica sul corretto
utilizzo del contributo da parte dei beneficiari
Gli esercizi commerciali e le farmacie e parafarmacie operanti nel Comune di Pachino
interessati ad essere iscritti nel suddetto elenco alle condizioni sopradescritte sono invitati a
manifestare la propria disponibilità tramite apposita richiesta di partecipazione, secondo il
modello allegato, opportunamente compilato con allegata la copia di un documento di
identità, da far pervenire all’ufficio protocollo o trasmettere tramite PEC all’indirizzo
protocollo.comune.pachino@pec.it entro le ore 24:00 del 10 febbraio 2021.
La manifestazione di interesse dovrà riportare le seguenti informazioni:
•

Ragione Sociale, Indirizzo e recapiti telefonici, Partita IVA;

•
Impegno a non applicare alcuna condizione per l’accettazione dei buoni spesa né in
riferimento ad un importo minimo da spendere in contanti né all’applicazione di
qualsivoglia riduzione percentuale e ad accettare le condizioni del servizio nei termini
suindicati
Al termine del periodo di ricezione delle manifestazioni di interesse i competenti uffici
comunali provvederanno all’immediato esame delle richieste pervenute ed alla
predisposizione dell’elenco che sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente e diffuso
attraverso i canali di informazione previa sottoscrizione di apposita convenzione.
Per eventuali informazioni contattare i Servizi Sociali al seguente n. 3270572635
Pachino
IL RESPONSABILE DI P.O.DEL I SETTORE
Istr. Dir. Sig. Mariano Tusa
N.B.: La presentazione della manifestazione di interesse in risposta al presente Avviso non è vincolante per
l’Ente che si riserva la facoltà di non procedere alla redazione e pubblicazione dell’elenco comunale in
parola.

