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COMUNE DI CAMPOFRANCO
AVVISO PUBBLICO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER L’INDIVIDUAZIONE DI DITTE INTERESSATE ALLA FORNITURA DI
PRODOTTI DI PRIMA NECESSITA’, ASSEGNATI TRAMITE BUONI SPESA
CARTACEI, A FAVORE DI SOGGETTI ECONOMICAMENTE SVANTAGGIATI,
INDIVIDUATI DAI SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE DI CAMPOFRANCO
IL SINDACO
RENDE NOTO CHE
A favore dei soggetti facenti parte di nuclei familiari che si trovano in stato di bisogno a
causa dell’emergenza socio-assistenziale
assistenziale da CODIV-19,
CODIV , in ottemperanza a quanto previsto dalla
Deliberazione della Giunta Regionale n. 124 del 28/03/2020 e s.m.i. e dal D.D.G. n. 304 del 04
aprile 2020 del Dipartimento reg.le della Famiglia e delle Politiche Sociali, è disposta
l’assegnazione di
BUONI SPESA / VOUCHER PER L’EMERGENZA SOCIO-ASSISTENZIALE
SOCIO ASSISTENZIALE DA COVIDCOVID
19 PER L’ACQUISTO DI BENI DI PRIMA NECESSITA’ (ALIMENTI, PRODOTTI
FARMACEUTICI, PRODOTTI PER L’IGIENE PERSONALE, BOMBOLE DEL GAS,
GAS
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE, PASTI PRONTI )
a valere sulle risorse messe a diposizione dal Programma Operativo FSE Sicilia 2014-2020,
2014
(Asse 2
Inclusione Sociale - Priorità di investimento 9.i) - Obiettivo specifico 9.1 - Azione di riferimento
9.1.3).
VISTO
O il provvedimento emanato dalla Regione Siciliana con il quale viene disposta
l’assegnazione di risorse ai Comuni da utilizzare per la solidarietà alimentare;
L’Amministrazione
Amministrazione Comunale di Campofranco intende avviare una procedura ad evidenza
pubblica, tramite:
AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
per l’individuazione di esercenti commerciali interessati alla fornitura di prodotti di prima necessità,
assegnati tramite buoni spesa nominali, cartacei (da ora in poi definiti “voucher”),
“voucher”) a favore di

soggetti economicamente svantaggiati individuati dai servizi sociali comunali, nel rispetto dei
principi di non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza, libera concorrenza e pubblicità.
Gli esercenti commerciali per partecipare devono essere iscritti alla C.C.I.A.A. per le attività
di fornitura prevista e avere il relativo codice ATECO e devono essere in possesso della capacità di
contrarre con la P.A.
Gli effetti della presente manifestazione di interesse avranno durata fino ad esaurimento
risorse disponibili.
Il Voucher verrà consegnato da parte dell’Ufficio Servizi Sociali del Comune di
Campofranco ai cittadini richiedenti, aventi diritto, che liberamente sceglieranno gli esercenti
commerciali inseriti nell’apposito elenco che verrà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di
Campofranco.
Il singolo Voucher cartaceo consegnato ai soggetti economicamente svantaggiati, individuati
dai Servizi Sociali del Comune di Campofranco avrà un valore di € 25,00 (venticinque euro).
Il numero di voucher da assegnare a ciascun nucleo familiare sarà rapportato al numero dei
componenti in esso presenti, in relazione alle somme complessivamente disponibili.
Si precisa che il voucher:
1. dà diritto all’acquisto di prodotti di prima necessità, così come meglio specificato nelle
premesse;
2. deve essere speso esclusivamente presso il gestore inserito nell’elenco pubblicato sul sito
ufficiale del Comune di Campofranco;
3. non è cedibile, pertanto, se cartaceo deve risultare controfirmato dal possessore, se elettronico
deve individuare il possessore;
4. comporta l’obbligo per il fruitore, di regolare in contanti l’eventuale differenza in eccesso tra il
valore facciale del buono ed il prezzo dei beni acquistati.
Il voucher non comprende:
a) alcolici (vino, birra e super alcolici vari);
b) arredi e corredi per la casa (es. stoviglie etc.)
L’Amministrazione Comunale liquiderà, all’esercizio commerciale, il corrispettivo dovuto
dietro presentazione di regolare fattura e/o nota di debito con allegati i voucher cartacei in originale
e scontrini non riscossi, fuori campo IVA, entro giorni 30 (trenta) dal ricevimento della stessa presso
l’Ufficio Protocollo del Comune di Campofranco.
In conformità alla normativa vigente, la liquidazione delle fatture avverrà previa verifica e
controllo effettuata dall’Ente.
Gli esercenti commerciali con propri punti vendita nel territorio del Comune di
Campofranco, interessati esclusivamente alla fornitura di beni di prima necessità così come
individuati dalla Regione siciliana in ALIMENTI, PRODOTTI FARMACEUTICI, PRODOTTI
PER L’IGIENE PERSONALE, BOMBOLE DEL GAS, DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
INDIVIDUALE, PASTI PRONTI a favore di soggetti economicamente svantaggiati individuati

dai servizi sociali del Comune di Campofranco, in possesso dei requisiti di ordine generale e dei
requisiti tecnico organizzativi adeguati alla natura dell’affidamento, potranno presentare apposita
istanza usando il modello di domanda, allegato A), del presente avviso, firmato dal proprio legale
rappresentante.
La domanda, con allegata nota di accettazione delle condizioni per l’erogazione dei voucher
debitamente firmata, dovrà pervenire, entro le ore 12,00 del giorno 15 Giugno 2020, all’ufficio
Protocollo di questo Comune, in una delle seguenti modalità:
a) consegnata a mano direttamente all’Ufficio Protocollo;
b) invio tramite PEC all’indirizzo: comune.campofranco.cl@legalmail.it.
L’amministrazione comunale di Campofranco si riserva di riaprire la presente manifestazione.
Il presente avviso e il relativo modello di domanda sono pubblicati all’Albo Pretorio online e sul
sito istituzionale del Comune di Campofranco www.comune.campofranco.cl.it
Campofranco, lì 9 Giugno 2020
IL SINDACO
F.to

Allegato alla Determinazione n. 312 del 9/6/2020

( Rosario Pitanza)

