CITTA' DI TRAPANI
Provincia di Trapani
Medaglia d'Oro al Valor Civile

Allegato “C”

CONVENZIONE
PERLAGESTIONEDELL’ACQUISTOPRESSOOPERATORIECONOMICIACCREDITATIDI BENI DI
PRIMA NECESSITÀ TRAMITE BUONI SPESA/VOUCHER PERL’EMERGENZASOCIOASSISTENZIALEDACOVID-19–D.L. N. 154 DEL 23 NOVEMBRE 2020
TRA
il Dirigente del IV Settore del Comune di Trapani–Cod. fisc. 80003210814 dott. Giovanni Panepinto - Servizi Sociali
Partita IVA 00079880811,
il/la

Sig./Sig.ra

E
_____________________________________________,

____________________-CF_______________________,

nella

qualità

di

nato
Legale

il

______________a
Rappresentante

della

__________________________________ nella via ____________________ n. ________, sede operativa in Trapani
nella Via _______________________ n. _____ C.F./P.IVA ____________________________, iscritto alla
C.C.I.A.A.

di

_________________________________________________

________________________________________

del

con

_____________________

numero
per

di

iscrizione

l’attività

di

___________________________________________ e che il/i codice/i ATECO attivo/i della propria attività
rientrante

nelle

tipologie

indicate

nel

Disciplinare

è/sono

di

seguito

specificato/i:

_________________________________________________________________________________
in seguito denominato “Operatore Economico”;
Premesso che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 2 del D.L. n. 154 del 23 novembre 2020 “Misure urgenti di solidarietà
alimentare”: “Al fine di consentire ai comuni l'adozione di misure urgenti i solidarietà alimentare, è istituito nello stato di

previsione del Ministero dell'interno un fondo di 400 milioni di euro nel 2020, da erogare a ciascun comune, entro 7 giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sulla base degli Allegati 1 e 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento
della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020. Per l'attuazione del presente articolo i comuni applicano la disciplina di cui
alla citata ordinanza n. 658 del 2020. Le variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo delle risorse trasferite dal Bilancio dello
Stato connesse all'emergenza COVID-2019 possono essere deliberate dagli enti locali sino al 31 dicembre 2020 con delibera
della giunta”;
Preso atto che con il sopra richiamato D.L. è stata assegnata al Comune di Trapani la somma di € 547.508,51, per la
concessione di buoni spesa utilizzabili per l'acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali contenuti nell'elenco
pubblicato da ciascun comune nel proprio sito istituzionale;
Vista la Deliberazione di Giunta Municipale n 386 del 10/12/2020 con la quale sono stati adottati i criteri, approvati con
deliberazione di Giunta n. 105 del 31.03.2020 per il medesimo beneficio, ai fini dell’individuazione dei soggetti beneficiari
del contributo alimentare nonché della quantificazione monetaria dello stesso riferita alla composizione del nucleo familiare,
secondo le modalità stabilite dalla medesima deliberazione;
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Precisato che
 con D.D. n. 4010 del 17.12.2020 questa A.C. ha proceduto all’indizione di un Avviso Pubblico in favore dei
soggetti facenti parte di nuclei familiari che si trovano in stato di bisogno, a causa dell’emergenza socio-assistenziale
da Coivd-19, in esecuzione del sopra richiamato D.L. n. 154 del 23 novembre 2020, per l’accesso al beneficio
fissando il termine di presentazione istanze alla data del 30.03.2021, nonché all’utilizzo della short list degli
operatori economici già accreditati e convenzionati per l’erogazione del medesimo beneficio, giuste D.D. n. 2549 del
20.08.2020 e n. 2669 del 08.09.2020, previa sottoscrizione di apposito Addendum alla Convenzione;
 con D.D. n. _____ del ______ è stato approvato l’Avviso Pubblico finalizzato all’accreditamento di nuovi operatori
economici per la fornitura di beni di prima necessità, tramite Buoni spesa/Voucher per l’emergenza socioassistenziale da Covid-19 - D.L. n. 154 del 23 novembre 2020 e all’aggiornamento della short list costituita dagli
esercizi commerciali già accreditati e convenzionati per l’erogazione del medesimo beneficio a valere sui fondi
regionali , in favore della platea dei beneficiari individuati dai Servizi Sociali Comunali.
Considerato che con D.D. n. ____ del _____ si è provveduto all’ accreditamento degli operatori economici risultanti in
possesso dei requisiti previsti dall’Avviso Pubblico, per l’acquisto di beni di prima necessità, tramite Buoni spesa/Voucher
per l’emergenza socio-assistenziale da Covid-19 - D.L. n. 154 del 23 novembre 2020;
Visto il Disciplinare del Comune di Trapani (firmato in ogni pagina per accettazione dall’operatore economico) per
l’accreditamento degli operatori economici che hanno sede operativa nel Comune di Trapani ed il loro inserimento in una
short list cui il cittadino beneficiario può rivolgersi per spendere il proprio buono spesa/voucher per l’emergenza socioassistenziale da Covid-19 - D.L. n. 154 del 23 Novembre 2020.
Le classificazioni delle attività economiche per l’accreditamento sono le seguenti:
Prodotti alimentari:

-

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 47.23 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 47.29 Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati;

-

codice ATECO 10.71.1 Produzione di prodotti di panetteria freschi;

Prodotti per l’igiene personale e domestica:

-

codice ATECO 47.52.20 Commercio al dettaglio di articoli igienico sanitari;

-

codice ATECO 47.78.6 Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini;

Ritenuto, al fine di regolare il rapporto tra le parti, procedere alla sottoscrizione della Convenzione per la gestione
dell’acquisto di beni di prima necessità (alimenti, prodotti per l’igiene personale e domestica) presso operatori economici
accreditati tramite buoni spesa/voucher per l’emergenza socio-assistenziale da Covid-19 - D.L. n. 154 del 23 Novembre
2020.
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Si concorda quanto segue:
Art.1
L' Operatore economico accreditato:

1. Accetta la procedura di erogazione di beni di prima necessità (alimenti, prodotti per l’igiene personale e domestica,)
per mezzo della modalità di accreditamento di più operatori economici e di assegnazione all’utente beneficiario di
buono spesa/voucher, attraverso la piattaforma SiCare o altra piattaforma informatica di cui il comune si doterà;

2. Darà immediata comunicazione al Comune di Trapani qualsiasi evento di carattere straordinario in relazione
all’erogazione dei beni in parola;

3. Accetta il sistema di rimborso previsto, indicato all’art. 2 della presente Convenzione;
4. Garantirà la riservatezza dei dati personali dell’utente ai sensi della normativa riguardante il trattamento dei dati
personali e sensibili (GDPR679/2016);

5. Non chiederà, a nessun titolo, ai possessori dei buoni, somme remunerative per l’acquisto di beni con buoni spesa nei
limiti del plafond disponibile, in quanto saranno rimborsati dal Comune di Trapani.

6. Autorizza il Comune di Trapani al trattamento dei dati per le finalità di esecuzione complessiva della misura oggetto
della presente convenzione, ai sensi del GDPR 679/2016;

7. Garantisce la spendibilità dei buoni spesa anche per i prodotti in offerta e cosiddetti sottocosto.
Art.2

Il Comune di Trapani,




in attuazione delle funzioni di vigilanza e controllo sulla misura attivata, esercita d'ufficio, oltre che su richiesta dei
beneficiari, verifiche sulla compiuta attuazione dei contenuti della presente convenzione, procedendo, in caso di
gravi inadempienze, alla risoluzione della presente convenzione;
corrisponde all’operatore economico accreditato la somma equivalente ai buoni spesa incassati.
Art.3

II Comune di Trapani, liquiderà mensilmente all’operatore economico accreditato il controvalore dei buoni spesa/voucher
effettivamente utilizzati da ogni singolo beneficiario, secondo due modalità:
1) fattura elettronica:
• Codice fiscale Comune di Trapani: 80003210814
• Codice univoco: DIIJCN
• Causale/Descrizione: Rimborso BSA – D.G. 386 del 10/12/2020 relativo al periodo dal … al …
• Identificativo dell’ordine di acquisto: D.D. n. 3926 del 15.12.2020
• Fuori campo IVA ai sensi dell'art. 6-quater del D.P.R 633/1972
Si specifica che per la fatturazione in questione non è prevista l’attribuzione del CIG ai sensi della Delibera n. 313 del
09 aprile 2020 dell’ANAC.
Alla fattura o nota di debito andrà allegato il prospetto riepilogativo dell’utilizzo dei buoni spesa scaricabile dalla stessa
piattaforma SiCare.
2) nota di debito elettronica:
• Codice fiscale Comune di Trapani: 80003210814
• Codice univoco: DIIJCN
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• Causale/Descrizione: Rimborso BSA – D.G. 386 del 10/12/2020 relativo al periodo dal … al …
• Identificativo dell’ordine di acquisto: D.D. n. 3926 del 15.12.2020
• Fuori campo IVA ai sensi dell'art. 6-quater del D.P.R 633/1972
L’operatore economico che presta il servizio assume tutti gli obblighi per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai
sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche. Lo stesso dovrà indicare con apposita nota il
numero di conto corrente bancario o postale dedicato per la liquidazione del servizio prestato.
Il pagamento sarà predisposto entro 30gg. dalla data di ricezione della fattura elettronica.
Eventuali inadempienze, di qualsiasi natura, formeranno oggetto di regolare contestazione. Trascorsi 15 giorni dalla
contestazione senza che l’esercente in adempiente provveda a sanare o rimuovere le inosservanze, il Comune di Trapani ha
facoltà di recesso.
Art.4

La presente convenzione ha validità a decorrere dalla data di sottoscrizione, e comunque fino all’esaurimento delle somme
disponibili legati a questa misura. Potrà essere rinnovato previa verifica del mantenimento dei requisiti per altre misure
analoghe legate all’emergenza COVID-19 finanziate da fondi Comunitari, Statali o altre risorse che il comune destinerà a tali
benefici. In caso di utilizzo di ulteriori fondi di provenienza diversa da quelli dell’art. 2 del D.L. n. 154 del 23 novembre
2020 “Misure urgenti di solidarietà alimentare”, il comune provvederà a comunicare le idonee modalità di fatturazione e
gestione dei relativi buoni elettronici. Restano espressamente esclusi dalla presente convenzione la gestione dei buoni spesa
regionali derivanti dalle risorse regionali di cui al D.D.G. 304/2020 per l’accreditamento alla ricezione degli stessi deve
procedersi secondo quanto specificatamente previsto dalle direttive regionali in materia;
L’operatore economico può recedere dalla presente convenzione con formale rinuncia scritta.
L’operatore economico non avrà nulla a pretendere dal Comune di Trapani per qualsiasi causa che dovesse determinare la
conclusione anticipata della misura de quo.
La presente convenzione si intende risolta nelle seguenti fattispecie:
-in caso di gravi violazioni degli obblighi previsti nella presente;
-in caso di mancata erogazione delle forniture previste;
-per esaurimento dei fondi disponibili o per cause di forza maggiore.
Al verificarsi di una delle eventualità sopra specificate, il Comune di Trapani comunicherà, con nota PEC, all’operatore
economico la risoluzione della convenzione, specificandone la motivazione.
Art.5

L’operatore economico non avrà nulla a pretendere, a nessun titolo, nel caso in cui non dovesse essere prescelto da alcun
utente.
L’operatore economico non avrà nulla a pretendere nel caso in cui il servizio in questione dovesse essere sospeso o risolto
prima della scadenza indicata nel presente convenzione, per esaurimento dei fondi disponibili o per cause di forza maggiore,
debitamente motivate dal Comune di Trapani.
La Registrazione fiscale della presente convenzione è a carico dell’operatore economico.
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Art.6
Per quanto non previsto nel presente contratto si rinvia alle norme del codice civile in materia di obbligazioni e contratti, in
quanto applicabili.

Letto, confermato e sottoscritto
Trapani,

Per la ditta

Per il Comune di Trapani

