
COMUNE DI COMISO

AVVISO PUBBLICO

PER ESERCIZI COMMERCIALI – BENI DI  PRIMA NECESSITA'

Oggetto: COVID 19- COSTITUZIONE ELENCO DITTE INTERESSATE ALLA FORNITURA DI BENI DI
PRIMA NECESSITA' TRAMITE BUONI SPESA/VOUCHER, A VALERE DEL POC SICILIA 2014/2020.

CIP 2017POCSICILIA1/10/9.1/7.1.1/0336   -  CUP H51B21006280006

PREMESSA
Il Comune di Comiso intende concedere, ai nuclei familiari che si trovano in stato di bisogno a causa dell'emergenza
socio - assistenziale da covid - 19, buoni spesa per l'acquisto di beni di prima necessità (alimenti, prodotti farmaceutici,
prodotti per l'igiene personale e domestica, bombole del gas, dispositivi di protezione individuale, pasti pronti) negli
esercizi commerciali di cui all'allegato 1, regolarmente convenzionati.

DESTINATARI DELL’AVVISO
Possono richiedere l’iscrizione all’elenco gli esercizi commerciali per la fornitura di generi di prima necessità, di cui
all'Allegato  1,  con  sede  nel  territorio  di  Comiso  e  in  possesso  dei  requisiti  per  contrarre  con  la  Pubblica
Amministrazione. 

ASPETTI OPERATIVI
I buoni spesa in formato elettronico e/o cartaceo sono spendibili  solo presso gli  esercizi  commerciali  aderenti  alla
misura.  Il  buono  spesa  dà  diritto  all'acquisto  di  alimenti,  prodotti  farmaceutici,  prodotti  per  l'igiene  personale  e
domestica, bombole del gas, dispositivi di protezione individuale, pasti pronti.   
I buoni devono essere spesi presso l'esercizio individuato dai beneficiari, tra quelli inseriti nell'elenco appositamente
istituito e pubblicato sul Sito del Comune di Comiso.
I buoni sono personali, non trasferibili, non sono convertibili in denaro contante e non dànno diritto a resto in contanti.
Il buono spesa non comprende: alcolici (vino, birra e super alcolici vari), alimenti e prodotti per gli animali, arredi e
corredi per la casa (es stoviglie etc.), tabacchi, ricariche telefoniche, giochi e lotterie.

ASPETTI ECONOMICI 
I buoni spesa verranno erogati utilizzando un software di gestione che l'esercente, con la partecipazione alla presente
procedura, si impegna ad accettare e a porre in essere tutte le procedure tecniche ed amministrative imposte dal sistema.
A carico degli esercizi commerciali non vi è alcun costo, nè per transazioni nè per eventuali commissioni. 
Gli  esercizi  commerciali  procederanno  alla  richiesta  di  pagamento  al  Comune  mediante  regolare  documentazione
contabile  da inviare all’Ufficio Servizi  Sociali  del  Comune di  Comiso comprensiva di  tutti  i  giustificativi  richiesti
dall'ufficio competente.
Essendo i buoni in formato elettronico, gli esercizi commerciali procederanno ad effettuare le operazioni imposte dal
software di gestione e a presentare la richiesta di pagamento mediante consegna di regolare documentazione contabile
all’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Comiso. Il Comune procederà al pagamento di quanto dovuto entro i termini
di legge, previa verifica di DURC regolare. 

ISTRUTTORIA E FORMULAZIONE ELENCO 
L’elenco degli esercizi commerciali che accettano i buoni spesa elettronici del Comune di Comiso, a valere sulle risorse
di cui al D.D.G. n. 732 del 03/05/2021, dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro,
Dipartimento  della  Famiglia  e  delle  Politiche  Sociali,  sarà  pubblicato  sul  sito  istituzionale  del  Comune
www.comune.comiso.rg.it. Gli esercizi commerciali aderenti all'iniziativa e regolarmente inseriti nell'elenco dei soggetti
accreditati sono tenuti ad accettare i buoni in formato elettronico solo dopo aver firmato apposita Convenzione con il
Comune di Comiso. Negli esercizi commerciali convenzionati deve essere esposta la locandina relativa alla presente



misura, fornita dal Comune di Comiso, e deve essere assicurata la necessaria assistenza ed informazione per gli utenti
beneficiari.
Tale elenco avrà validità dal giorno dell’approvazione e sarà aggiornato periodicamente sulla base di nuove domande
pervenute. 
La  firma della  Convenzione implica l’immediata disponibilità  del  soggetto economico ad avviare l’erogazione del
servizio in favore dei beneficiari di buoni spesa individuati dal Comune di Comiso.

MODALITÁ DI ADESIONE
Gli esercizi commerciali operanti nel territorio di Comiso interessati ad aderire all’iniziativa di cui al presente Avviso
sono invitati a compilare e a sottoscrivere la dichiarazione di cui all’Allegato “B” e presentarla al Comune di Comiso a
decorrere  dalla  data  di  pubblicazione  del  presente  atto  e  fino  a  giorno  31/12/2021  al  seguente  indirizzo  pec:
servizisociali@pec.comune.comiso.rg.it  oppure,  se  impossibilitati  a  inviare  pec  all'indirizzo  mail:
servizisociali@comune.comiso.rg.it. Non si accettano richieste in formato cartaceo.
L'elenco di esercizi commerciali aderenti all'iniziativa verrà immediatamente aggiornato nel software di gestione buoni
spesa. 
Per eventuali informazioni, è possibile rivolgersi ai Servizi Sociali, telefono 3316279034 da lunedì a venerdì dalle ore
9.00 alle ore 13.00. 

PRIVACY E TRATTAMENTO DATI (REG. U.E. 2019/679)
I dati forniti dagli esercenti per l’adesione al presente avviso saranno trattati esclusivamente per le specifiche finalità di
cui al presente procedimento. Il Titolare del trattamento dati è il Comune di Comiso. 
Gli operatori economici aderenti all'iniziativa dovranno garantire, nelle attività di gestione dei “buoni spesa”, la tutela
dei dati personali dei beneficiari ai sensi del regolamento U.E. 2019/679 in merito al trattamento degli stessi limitandolo
alle attività strettamente necessarie. 

PUBBLICITA'
Il  presente  Avviso  viene  pubblicato  sul  sito  istituzionale  del  Comune  di  Comiso  e  non ha  valore  vincolante  per
l'Amministrazione, né valore precontrattuale in quanto finalizzato esclusivamente ad individuare il maggior numero
possibile di operatori economici in possesso dei requisiti per contrarre con la Pubblica Amministrazione, in grado di
garantire la spendibilità dei buoni spesa.


