COMUNE DI BOMPENSIERE
Libero Consorzio di Caltanissetta
Emergenza sanitaria da covid-19, misure urgenti di solidarietà alimentare ai
sensi dell’art.2 del Decreto Legge 23 novembre 2020, n.154

AVVISO PUBBLICO
per manifestazione di interesse finalizzato alla costituzione di un elenco di
esercizi commerciali in convenzione disponibili alla fornitura di prodotti
alimentari e di prima necessità mediante buoni spesa di solidarietà alimentare
per emergenza sanitaria da Covid-19.
IL SINDACO
Richiamato l’art. 2 del decreto legge 23 novembre 2020, n. 154 recante: “Misure finanziarie urgenti
connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19”, con cui sono state previste misure finalizzate a
fronteggiare le esigenze primarie legate all’approvvigionamento di generi alimentari e prodotti di prima
necessità e stabiliti nuovi interventi per consentire ai Comuni l’adozione di misure urgenti di solidarietà
alimentare per far fronte agli effetti economici dell’emergenza sanitaria da Covid-19;
Considerato che la situazione emergenziale connessa alla diffusione del contagio da Covid-19 ha
assunto connotazioni di eccezionalità tali da richiedere interventi urgenti e straordinari per la sua
gestione, anche in deroga al D.lgs. n. 50/2016;
Ritenuto, pertanto, di dover attuare la prevista misura di sostegno al fine di assicurare un aiuto
concreto ai nuclei familiari residenti in stato di bisogno, come individuati dai Servizi Sociali del Comune
di Bompensiere, allo scopo di alleviarne i disagi, concedendo agli stessi, in ottemperanza a quanto
disposto Buoni Spesa finalizzati a fronteggiare le esigenze primarie legate all’approvvigionamento di
generi alimentari e di prodotti di prima necessità;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 21 gennaio 2021, con la quale sono stati forniti
gli atti d’indirizzo per l’organizzazione della misura in questione;
Tutto ciò premesso, il Comune di Bompensiere con il presente Avviso intende costituire e pubblicare
l’elenco degli esercizi commerciali disponibili ad accettare i suddetti buoni spesa emessi dal Comune di
Bompensiere quali “voucher multiuso” secondo l’art. 6-quater del D.P.R. n. 633/1972, su cui saranno
riportati l’identificativo del percettore, il numero, il valore e la scadenza.
A tal fine,
INVITA
gli operatori economici esercenti attività di vendita al dettaglio di generi alimentari e di prodotti di
prima necessità quali farmaci, prodotti da forno (panifici, pizzerie, paninerie ovvero somministrazione di pasti
caldi etc..), presenti sul territorio del Comune di Bompensiere, ad aderire, se interessati, previa
sottoscrizione di apposita Convenzione, al presente Avviso per l’accettazione dei predetti buoni spesa
utilizzabili dai cittadini in stato di bisogno per emergenza da Covid-19.

Destinatari dell’Avviso
Possono richiedere l’iscrizione all’elenco gli esercizi commerciali al dettaglio di generi alimentari e/o di
prodotti di prima necessità in possesso dei seguenti requisiti:
a) iscrizione nel Registro delle imprese presso la Camera di commercio industria, artigianato e
agricoltura, per le attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura ed, in particolare:
•
supermercati;
•
ipermercati;
•
discount di alimentari e/o di prodotti di prima necessità;
•
mini market ed altri esercizi non specializzati, di alimenti vari e/o di prodotti di
prima necessità;
•
farmacie e parafarmacie;
•
rivendite bombole del gas;
•
rivendite di pasti pronti da asporto;
•
panifici e pizzerie;
b) ubicazione del punto di attività di vendita al dettaglio di generi alimentari e/o di prodotti di
prima necessità nel territorio del Comune di Bompensiere;
c) essere in regola con le norme nazionali e regionali in materia di requisiti morali e professionali,
igienico-sanitari, di sicurezza e destinazione d’uso dei locali di vendita oggetto di adesione al
presente Avviso;
d) essere in regola con il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).
Gli esercenti commerciali dovranno, a seguito della manifestazione di interesse e sottoscrizione del
modulo di adesione, procedere a stipulare con il Comune di Bompensiere idonea proposta di
Convenzione secondo il modello unito al presente Avviso (Allegato B).
Aspetti operativi e modalità di utilizzo
La consegna dei Buoni Spesa agli aventi diritto è a cura del Comune di Bompensiere.
I buoni spesa legittimeranno il loro titolare all’acquisto esclusivamente di alimenti e/o di prodotti di
prima necessità presso gli esercizi aderenti all’iniziativa di cui al presente Avviso, a loro libera scelta.
Pertanto, i Buoni Spesa non danno diritto a ricevere beni e prestazioni diverse da quelle indicate nel
presente Avviso.
Il titolare del buono che si recherà presso l’esercizio aderente all’iniziativa avrà diritto di pagare le
succitate provvidenze con il buono spesa emesso dal Comune di Bompensiere, con l’esibizione e
consegna dello stesso all’Esercente che provvederà al ritiro, senza che venga operata sul valore del
buono stesso alcuna riduzione per spese di commissione o di qualsiasi altra natura. L’Esercente, da
parte sua, ha l’obbligo di accettare i buoni come corrispettivo della cessione dei beni.
Restano salvi gli sconti eventualmente già praticati dall’esercente sui prodotti in vendita. In tal caso, sarà
prima applicato lo sconto e poi sottratto il valore del buono.
I buoni spesa saranno consegnati dal Comune di Bompensiere ai beneficiari con accreditati i relativi
importi, compatibilmente all’ammontare delle risorse disponibili a ciò destinate. Il valore del buono
spesa è comprensivo dell’imposta sul valore aggiunto.
A fronte di una spesa di importo maggiore rispetto al buono, la differenza resta a carico dell’acquirente,
mentre il parziale utilizzo del buono non dà diritto al rilascio di resto in contanti e/o buoni.
I buoni spesa legittimeranno il loro possessore all’acquisto di generi alimentari (quali, pane, pasta, bevande
analcoliche, carne, olio, sale, zucchero, frutta, verdura, pasti caldi etc.) e di prima necessità (quali, prodotti essenziali
per l’igiene personale e l’alloggio, come sapone, dentifricio, carta igienica, shampoo, detersivi, pannolini, prodotti medicali,
farmaci, bombole del gas etc.). Il buono spesa non dà diritto all’acquisto di bevande di qualsiasi gradazione
alcolica e di tutti gli altri prodotti non destinati all’uso alimentare o di prima necessità (ad esempio, prodotti
di bellezza, vestiario, elettrodomestici, telefoni, ricariche telefoniche, prodotti di cartoleria, oggettistica, etc.).
I buoni sono spendibili entro 60 (sessanta) giorni dalla indicata nello stesso.

I buoni sono personali, ossia utilizzabili esclusivamente dall’assegnatario del buono e, pertanto, non
sono trasferibili, né cedibili a terzi.
Gli Esercenti hanno l’obbligo di accettare il buono e di verificare che i prodotti acquistati rientrino fra
quelli ammessi (generi alimentari e/o prodotti di prima necessità).
Modalità di rimborso dei buoni spesa
Si premette che la prestazione fiscale relativa all’utilizzo dei buoni spesa di cui al presente Avviso,
intercorre esclusivamente tra l’esercizio commerciale aderente ed il beneficiario del buono, in quanto la
transazione commerciale interviene unicamente tra i predetti soggetti.
L’Amministrazione Comunale liquiderà, all’esercizio commerciale, il corrispettivo dovuto dietro
presentazione di regolare fattura con allegati i Buoni Spesa cartacei in originale e scontrini non riscossi
“fuori campo IVA”, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della stessa.
Il Comune di Bompensiere effettuerà controlli e verifiche sul corretto utilizzo dei buoni spesa nel
rispetto dei criteri e modalità indicati nel presente Avviso, riservandosi la facoltà di non riconoscere il
rimborso all’Esercente per prodotti venduti non conformi a quanto indicato, così come di interrompere
la contribuzione per il beneficiario del buono.
Riservatezza e segretezza
L’Esercente accreditato è tenuto al riserbo assoluto sui risultati e su tutto quanto potrà apprendere dal
rapporto di collaborazione con il Comune di Bompensiere. In particolare, l’Esercente accreditato:
a) ha l’obbligo di non divulgare o comunicare in alcun modo e forma, anche successivamente
al termine della presente iniziativa, dati, notizie, informazioni, documenti, conoscenze o altri
elementi, compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, relativi
all’attività svolta dei quali venga in possesso o comunque a conoscenza, anche
occasionalmente, nell’esecuzione delle attività derivanti dal presente Avviso, né di farne
oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari
all’esecuzione delle attività medesime, nonché a non eseguire ed a non permettere che altri
eseguano copia, estratti, note od elaborazioni di qualsiasi genere di atti di cui sia
eventualmente venuto a conoscenza o in possesso in ragione delle attività espletate;
b) ha l’obbligo di non effettuare alcuna pubblicazione o altra divulgazione di tali informazioni e
dati, né di quanto abbia costituito oggetto delle attività espletate. Gli obblighi di cui al
presente articolo sussistono relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in
esecuzione delle attività di cui al presente Avviso;
c) è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse,
degli obblighi di riservatezza anzidetti;
d) è obbligato ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito, in particolare, dal D.lgs. 30 giugno 2003 n.
196 e dal Regolamento UE n. 679/2016 del 27 aprile 2016 – Regolamento Generale
sulla Protezione dei Dati (RGPD), con particolare attenzione a quanto prescritto in ordine
alle misure minime di sicurezza da adottare, oltre agli eventuali ulteriori provvedimenti,
comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere, emesse dalle competenti
Autorità.
Istruttoria e formulazione elenco
L’elenco degli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa per l’accettazione dei buoni spesa, sarà
pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune di Bompensiere all’indirizzo:
www.comunebompensiere.it e periodicamente aggiornato sulla base delle adesioni pervenute ed
ammesse presso i quali i titolari dei buoni, a loro libera scelta, li possono utilizzare.
Specificatamente, tale elenco sarà “aperto” per raccogliere le adesioni da parte degli esercizi
commerciali interessati.

L’adesione dell’esercizio commerciale implica immediata disponibilità del soggetto ad avviare
l’erogazione del servizio in favore dei beneficiari dei buoni spesa.
Gli esercizi commerciali facenti parte dell’elenco potranno esporre una vetrofania o un avviso ben
visibile sulla vetrina del proprio punto vendita recante l’indicazione di accettazione del buono spesa del
Comune di Bompensiere.
Modalità di adesione
Gli esercizi commerciali interessati ad aderire al presente Avviso dovranno presentare:
a)
b)

apposita domanda redatta secondo il modello unito al presente Avviso (Allegato A),
debitamente compilato e sottoscritto dal Titolare/Legale rappresentante, reso sotto forma di
dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;
fotocopia fronte e retro di valido documento d’identità del suddetto Legale rappresentante
firmatario.

Si precisa che non si rende necessaria la fotocopia del documento di identità, qualora la domanda sia
sottoscritta dal Titolare/Legale rappresentante con firma digitale.
La domanda dovrà essere inviata al Comune di Bompensiere, entro il 29 gennaio 2021 ore 12,00 in
una delle seguenti modalità:
 tramite PEC al seguente indirizzo: segreteria@pec.comunebompensiere.it consegnata a mano
direttamente all’Ufficio Protocollo, solo in caso di assoluta impossibilità di utilizzare la
modalità sopraindicata e previo appuntamento telefonico al numero 0934938008.
Nell’oggetto della PEC dovrà essere riportata la seguente dicitura: “Adesione esercenti buoni spesa
“Solidarietà Alimentare” per emergenza da Covid-19”.
Si precisa che nella domanda dovrà essere indicato uno o più Responsabili locali delle strutture
commerciali con relativi recapiti telefonici che possano fungere da raccordo e per ogni necessità con il
Comune di Bompensiere.
Pubblicità
Il presente Avviso è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Bompensiere all’indirizzo:
www.comunebompensiere.it ed è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di
manifestazione di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di
esercizi commerciali potenzialmente interessati.
Lo svolgimento della presente procedura non ha valore vincolante per il Comune di Bompensiere e
non ingenera negli operatori commerciali alcun affidamento nell’inserimento nell’elenco dei soggetti
accreditati. Il Comune di Bompensiere si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di
pubblico interesse, la presente procedura senza che gli operatori economici istanti possano vantare
pretese di alcun genere.
Punti di contatto
Per eventuali informazioni e chiarimenti contattare l’Ufficio Servizi Sociali al numero telefonico:
0934/938008 dal lunedì al venerdì dalle ore 08:30 alle ore 12:00.
Informativa sul trattamento dei dati personali
ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679.
Il Comune di Bompensiere, in qualità di titolare, tratterà i dati personali raccolti, con modalità
prevalentemente informatiche e telematiche, per l’esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico,
ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici, in relazione al
procedimento avviato e connesso al presente Avviso.
I dati potranno appartenere alle seguenti categorie: a) dati personali ex art. 4, paragrafo 1, punto 1, del
Regolamento (UE) 2016/679; b) categorie particolari di dati personali ex art. 9, paragrafo 1, del

Regolamento (UE) 2016/679; c) dati personali relativi a condanne penali e reati ex art. 10 del
Regolamento (UE) 2016/679.
Il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato inserimento non consente lo
svolgimento degli adempimenti procedimentali. I dati saranno trattati per tutto il tempo del
procedimento e, successivamente alla sua cessazione, i dati saranno conservati in conformità alle norme
sulla conservazione della documentazione amministrativa.
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del Comune di Bompensiere e dai
soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati
non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o
dell'Unione europea. Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai
dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o
di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679).
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante per la
protezione dei dati personali, quale autorità di controllo nazionale secondo le procedure previste (art.
77 del Regolamento (UE) 2016/679) o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento
(UE) 2016/679).
Bompensiere, 22 gennaio 2021
IL SINDACO
Salvatore Virciglio

