
 
                                                                                             

  

                                      COMUNE DI RAGALNA 

                       CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA 

SETTORE 1°- AFFARI GENERALI SERVIZI ALLA PERSONA 

MANIFESTAZIONE INTERESSE PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI ESERCIZI 

COMMERCIALI, DISPONIBILI PER L’ACCETTAZIONE DI BUONI SPESA PER 

L’ACQUISTO DI BENI DI PRIMA NECESSITA’ PER EMERGENZA COVID-19MISURE DI 

SOSTEGNO AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA 

REGIONE SICILIANA N. 124 DEL 28/03/2020 
Premesso che con deliberazione della Giunta Regionale n. 124 del 28/03/2020, rubricata: “Emergenza COVID-19. 
Riprogrammazione risorse POC 2014/2020 e FSE 2014/2020, per accesso assistenza alimentare a favore delle famiglie 
disagiate della Regione”, e del D.D.G. n. 304 del 04/04/2020 del Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche 
Sociali, sono state assegnate al Comune di Ragalna €.24.120,00 per fornitura buoni spesa/voucher per l’emergenza 
socio- assistenziale da Covid-19 per l’acquisto di beni di prima necessità (ALIMENTI, PRODOTTI FARMACEUTICI, 
PRODOTTI PER L’IGIENE PERSONALE E DOMESTICA, BOMBOLE DEL GAS) a favore dei soggetti facenti parte di nuclei 
familiari che si trovano in stato di bisogno a causa dell’emergenza socio-assistenziale da CODIV-19, risorse messe a 
diposizione dal Programma Operativo FSE Sicilia 2014-2020, (Asse 2 Inclusione Sociale - Priorità di investimento 9.i) - 
Obiettivo specifico 9.1 - Azione di riferimento 9.1.3). 
Visto l’avviso pubblico e l’istanza di accesso all’intervento socio- assistenziale, parte integrante e sostanziale dell’atto di 
adesione di cui al D.D.G.n.304 del 04/04/2020, rivolto ai nuclei familiari colpiti dal corona virus;  
Ritenuto in esecuzione dei provvedimenti di cui sopra di dover procedere alla formazione di un elenco di operatori 
economici esercenti l’attività di commercio al dettaglio di beni alimentari e/o di 
Prodotti di prima necessità e prodotti farmaceutici, disponibili, mediante apposita convenzione, ad accettare i buoni 
spesa/voucher denominati “Social bonus”; 
Dato atto che la procedura in questione non si configura né come una procedura contrattuale né come una procedura 
selettiva, in quanto la finalità della norma è quella di attribuire alle famiglie in difficoltà economica a causa della crisi 
generata dalle misure di contrasto alla diffusione del contagio virale un immediato sostegno per garantire la continua 
disponibilità dei beni di prima necessità; 

AVVISA 
Che è avviata la procedura per la formazione di un elenco di operatori economici esercenti l’attività di commercio al 
dettaglio di beni alimentari e/o di prima necessità, bombole e prodotti farmaceutici, disponibili, mediante apposita 
convenzione, ad accettare i buoni spesa comunali denominati “Social bonus “ 

INVITA 
Gli esercenti di attività del settore "alimentari”, di "generi di prima necessità" di “prodotti farmaceutici” “prodotti per 
l’igiene personale e domestica “, di “combustibile – bombole del gas “, a volere manifestare il proprio interesse ad 
aderire all'iniziativa in argomento. 
La procedura, al fine di rispettare il principio della massima celerità e garantire la trasparenza, viene svolta secondo le 
seguenti modalità e disposizioni: 
Chi è interessato potrà manifestarlo presentando apposita domanda, come da modulistica allegata. (All.A) 
Detta istanza deve pervenire, indicando nell'oggetto “AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE BUONI SPESA-

VOUCHER NOMINATIVI–EMERGENZA COVID-19-REGIONE SICILIA”, esclusivamente tramite PEC al seguente indirizzo di 

posta elettronica certificata comunediragalna.ct.servizisociali@pec.it entro le ore 12,00 del 20.05.2020. 

Alla domanda dovrà essere allegata copia del documento d'identità del legale rappresentante. 
Il presente avviso rimarrà aperto fino alle ore 12,00 del 28.05.2020 e le adesioni successive saranno accolte con 
periodico aggiornamento dell’elenco. 
I rapporti con l’Amministrazione Comunale saranno regolati da apposita convenzione, ove verranno indicati i reciproci 
obblighi, da formalizzare ad intervenuta formulazione dell’elenco. 
Il Comune attraverso il Settore Servizi alla Persona provvederà a formare l’elenco comunale degli operatori economici 
accreditati, presso cui i cittadini potranno utilizzare i buoni spesa, e sottoscriverà con ciascuno di essi apposita 
convenzione (Allegato B) che disciplina la fornitura di beni, l’accettazione dei buoni spesa, la rendicontazione ed il 
pagamento del valore dei buoni spesa. Gli esercenti interessati devono dichiarare: 
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a) Di essere iscritti alla Camera di Commercio per una delle seguenti tipologie di esercizi commerciali al dettaglio: 

 Codice ateco 47.11.1 Ipermercati 

 Codice ateco 47.11.2 Supermercati 

 Codice ateco 47.11.3 Discount di alimentari 

 Codice ateco 47.11.4 Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari 

 Codice ateco 47.11 - Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e 
bevande; 

 Codice ateco 47.21 - Commercio al dettaglio di frutta e verdura in esercizi specializzati; 

 Codice ateco 47.22 - Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne in esercizi specializzati; 

 Codice ateco 47.24 - Commercio al dettaglio di pane, torte, dolciumi e confetteria in esercizi specializzati; 

 Codice ateco 47.29 - Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati; 

 Codice ateco47.11 Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande 

 Codice ateco47.11.5 Commercio al dettaglio di prodotti surgelati 

 Codice ateco 47.21 Commercio al dettaglio di frutta e verdura in esercizi specializzati 

 Codice ateco 47.21.0 Commercio al dettaglio di frutta e verdura 

 Codice ateco 47.22 Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne in esercizi specializzati 

 Codice ateco 47.22.0 Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne 

 Codice ateco 47.23 Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi in esercizi specializzati 

 Codice ateco 47.24 Commercio al dettaglio di pane, torte, dolciumi e confetteria in esercizi specializzati 

 Codice ateco 4748 4 Commercio al dettaglio di combustibili per uso domestico e per riscaldamento; 

 Codice ateco 47.73.1 Farmacie 

 Codice ateco 47.73.2 Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati non soggetti a prescrizione medica. 

b) Che la ditta è attiva e si trova nel libero esercizio dei propri diritti; 

c) L’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80; 

d) L’insussistenza delle cause di decadenza, sospensione o divieto di cui D. Lgs 06.09.2011 n. 159 e s.m.i.; 

e) Di essere in possesso di regolare posizione contributiva INPS /INAIL; 

f) Di disporre di un conto corrente dedicato; 

g) Di essere in regola al pagamento di imposte e tasse. 
La manifestazione di interesse dovrà riportare, inoltre, le seguenti informazioni: 

 Ragione Sociale; 

 Indirizzo e recapiti telefonici; 

 Partita IVA; 

 Ubicazione dell’esercizio dell’attività di vendita al dettaglio; 

 Disponibilità (non obbligatoria) a fornire il servizio aggiuntivo di consegna a domicilio della spesa effettuata; 

 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 qualsiasi riduzione percentuale; 
Il presente avviso viene pubblicato oltre che all’ “albo pretorio on line” voce avvisi, nella sezione amministrazione 
trasparente e nell’ home page del sito istituzionale del Comune di Ragalna ed è finalizzato esclusivamente alla ricezione 
di manifestazione di interesse per favorire la partecipazione del maggior numero di punti vendita potenzialmente 
interessati, e non ha valore vincolante per l’Amministrazione. 
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. 
Informazioni possono essere richieste al RUP: Sig. A.Privitera - 095 7985116 
 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (D.lgs. n. 196/2003 nonché Regolamento U.E. 2016/679).                           
Titolare del trattamento dati è il Comune di Ragalna. 
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.  
L’operatore economico aderente all’iniziativa dovrà garantire la tutela dei dati personali ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 
nonché Regolamento U.E. 2016/679 in merito al trattamento degli stessi derivanti dalla gestione dei voucher. 
 

Il responsabile dell’area Affari Generali  

                  F.to Sig.ra A. Privitera  


