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

Avviso Pubblico
finalizzato all’accreditamento di nuovi operatori economici per la fornitura 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 e all’aggiornamento della short list costituita dagli esercizi
commerciali già accreditati e convenzionati per l’erogazione del beneficio previsto dall’art. 2
del D.L. n. 154 del 23 novembre 2020 “Misure urgenti di solidarietà alimentare”

IL DIRIGENTE
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;
Considerato che con deliberazione della Giunta Comunale n. 386 del 10/12/2020 si è stabilito di:
 Provvedere, in esecuzione del D.L. 23 novembre 2020, alla acquisizione di beni di genere alimentari e di prima

necessità e farmaci da erogare per il sostegno dei nuclei familiari con difficoltà economiche acuite dalla pandemia
del COVID 19, da attuarsi mediante l’utilizzo di buoni spesa/Voucher;
 adottare 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 provvedere alla quantificazione
monetaria dello stesso riferita alla composizione del nucleo familiare, secondo le modalità stabilite dalla medesima
deliberazione;
 stabilire che la competenza in merito all’individuazione della platea dei beneficiari ed il relativo contributo è

attribuita all’Ufficio dei Servizi Sociali del Comune;
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 22.02.2021, nonché all’utilizzo della short list degli operatori economici
già accreditati e convenzionati per l’erogazione del medesimo beneficio a valere sui fondi regionali di cui al DDG
304/2020, giuste D.D. n. 2549 del 20.08.2020 e n. 2669 del 08.09.2020, previa sottoscrizione di apposito Addendum
alla Convenzione;
Ritenuto che l’attuazione degli interventi di contrasto alla povertà e all’emergenza sociale e sanitaria Covid-19 previsti
dal D.L. n. 154 del 23 novembre 2020 per il sostegno alle famiglie in difficoltà per il sostentamento alimentare e
sanitario, per la specifica natura dei beneficiari finali cui si rivolge, presentano una particolare connotazione sociale e si
annoverarono senza dubbio tra i servizi sociali e socio assistenziali di cui alla L. 328/2000;
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Ritenuto altresì, al fine di garantire una più ampia partecipazione dei potenziali operatori economici interessati,
procedere con l’aggiornamento della short list degli esercizi commerciali fornitori già accreditati e convenzionati con
l’A.C. per l’erogazione del medesimo beneficio a valere sui fondi regionali di cui al DDG 304/2020, giuste D.D. n.
2549 del 20.08.2020 e n. 2669 del 08.09.2020 e sottoscrizione di apposito Addendum alla Convenzione, attraverso la
pubblicazione di un Avviso finalizzato all’acquisizione di nuove manifestazioni di interesse da parte degli operatori
economici in possesso dei requisiti previsti, con i quali verrà stipulata apposita convenzione per la gestione del servizio di
approvvigionamento;
Vista
•

la Legge 8 novembre 2000 n. 328 “ Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e
servizi sociali” che ha introdotto nell’ordinamento giuridico alcune disposizioni a favore dei soggetti del Terzo
settore (organismi non lucrativi di utilità sociale, organismi della cooperazione, organizzazioni di volontariato,
associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati) in particolare
l'art. 1, comma 5, della suddetta legge che prevede che …alla gestione ed all'offerta dei servizi provvedono

soggetti pubblici nonché, in qualità di soggetti attivi nella progettazione e nella realizzazione concertata degli
interventi, organismi non lucrativi di utilità sociale, organismi della cooperazione, organizzazioni di
volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati. Il
sistema integrato di interventi e servizi sociali ha tra gli scopi anche la promozione della solidarietà sociale, con
la valorizzazione delle iniziative delle persone, dei nuclei familiari, delle forme di auto-aiuto e di reciprocità e
della solidarietà organizzata…e partecipino quindi alla progettazione e alla realizzazione concertata degli
•
•

•

interventi;
il D.P.C.M. del 30 marzo 2001 (“Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla
persona ai sensi dell’art. 5 della Legge 8 novembre 2000 n. 328”);
l’art. 6 e l’art. 11 della legge 8 novembre 2000, n. 328 che individua nel sistema di accreditamento una delle
modalità preferenziali per la regolazione dei rapporti giuridici ed economici fra fornitori, committenti e utenti
del sistema di assistenza sociale;
la determinazione Anac n.9 del 22.12.2010-Questioni interpretative concernenti le procedure di gara per

l’affidamento del servizio di realizzazione, erogazione, monitoraggio e rendicontazione di voucher sociali;
Tutto ciò premesso
Per il raggiungimento di tale finalità è INDETTO

AVVISO PUBBLICO
di accreditamento rivolto agli operatori economici per la fornitura di beni di prima necessità in favore dei soggetti
beneficiari dell’intervento in questione, versanti in stato di difficoltà economiche acuite dalla pandemia Covid-19 e
individuati dall’Ufficio Servizio Sociale del Comune di Trapani, secondo i criteri approvati con Deliberazione di G.M.
n. 105 del 31.03.2021 e previsti dall’Avviso Pubblico approvato con D.D. n. 4010 del 17.12.2020, mediante
l’erogazione di buoni spesa/Voucher.
I voucher/buoni spesa sono nominativi, utilizzabili mediante presentazione di documento di identità del soggetto
titolare o su presentazione di apposita delega a firma del titolare del voucher/buono; non sono utilizzabili quale denaro
a contante e non daranno diritto a resto in contanti, ma funzioneranno mediante meccanismo a detrazione dell’importo
già disponibile sul buono/voucher. Dovranno essere spendibili per l’acquisto di prodotti di prima necessità, con
esclusione per bevande alcoliche.
Al fine di rispettare il principio della massima celerità e garantire comunque la trasparenza delle decisioni di spesa, la
procedura di accreditamento degli operatori economici prevede le seguenti indicazioni:
1. Tutti gli operatori economici che, nell’ambito del territorio del Comune di Trapani, sono abilitati al commercio
al dettaglio di beni di prima necessità sopra specificati (e di cui ai codici ATECO specificati a seguire tra cui:
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supermercati, macellerie, fruttivendoli), possono presentare istanza di inserimento nell’elenco di cui al presente
Avviso, pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Trapani;
2. Le domande dovranno essere redatte ai sensi di quanto previsto dagli articoli 46, 47 e 48 del D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa), e consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali vigenti in materia, come espressamente previsto dall’articolo 76 del predetto D.P.R. n. 445/2000,
devono riportare dichiarazioni circa il possesso dei seguenti requisiti necessari per l’accreditamento:
a. Di essere in regola con le norme sull’autorizzazione all’esercizio dell’attività commerciale;
b. Di non aver riportato condanne per reati di criminalità organizzata o sostegno alla criminalità
organizzata, truffa allo Stato, e frode alimentare o sanitaria di cui agli artt. 439, 440, 442, 444 e 515
del codice penale;
c. Di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale, tecnica ed economica previsti per la
fornitura;
d. Di non avere violato le norme di cui al Contratto Collettivo del Lavoro e a quelli integrativi territoriali
ed aziendali;
e. Di rispettare le norme previste dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i, in materia di sicurezza sui luoghi di
lavoro;
f. L’inesistenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
g. Di assumere 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;
h. Di essere iscritti alla C.C.I.A.A. riportando il numero e la data di iscrizione per l’attività inerente alla
fornitura oggetto del presente Avviso – se cittadini di Stati membri dell’UE non residenti in Italia,
presso analogo registro professionale del paese di residenza;
i. che il codice ATECO della propria attività rientra fra le seguenti classificazioni di attività economiche:
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;

3. Al fine di dare la massima diffusione, il presente Avviso e lo Schema di domanda Allegato “A”, Disciplinare
Allegato “B” firmato in ogni pagina per accettazione dal Legale Rappresentante, Convenzione Allegato “C”,
Patto di integrità Allegato “D” sottoscritto dal Legale Rappresentante, sono pubblicati oltre che nella sezione
“albo pretorio on line” anche nella home page del sito istituzionale e nella sezione dedicata agli avvisi per
l’emergenza COVID-19;
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4. L’Amministrazione, completata l’istruttoria consistente nell’esame delle richieste di adesione, definisce e pubblica
sul proprio sito on line l’elenco dei soggetti accreditati, aggiornando l’elenco con cadenza mensile;
5. Con gli operatori economici che avranno risposto all’Avviso Pubblico e che risulteranno idonei, in quanto in
possesso dei requisiti previsti dal medesimo Avviso, che non si trovino in nessuna delle condizioni di esclusione
dalla partecipazione alle gare ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii e in regola con i pagamenti
DURC, il Comune di Trapani procederà a stipulare apposita Convenzione per la gestione del servizio e quindi
per la fornitura dei beni di prima necessità;
6. Il singolo operatore economico accreditato dovrà registrarsi sulla piattaforma “SiCare”. A quest’ultimo arriverà
una mail contenente il link, ID e password per l’accesso alla suddetta piattaforma, che gli consentirà di gestire le
procedure dei buoni spesa. Tale procedimento informatizzato sarà visibile anche al Comune di Trapani che potrà
visualizzare in qualsiasi momento la somma che è stata spesa presso un operatore economico nonché la somma
spesa da ciascun utente;
7. L’inserimento nell’elenco non comporta alcun diritto a ricevere richieste di fornitura da parte dei soggetti di cui al
punto precedente ed avrà validità sino alla persistenza delle esigenze strettamente legate all’emergenza Covid-19;
8. Il buono spesa è il titolo di legittimazione del suo possessore all’acquisto di beni di prima necessità per un valore
massimo pari al suo controvalore in denaro.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DOMANDA DI ACCREDITAMENTO
L’istanza dovrà essere presentata al Comune di Trapani redatta utilizzando lo schema di domanda Allegato A, corredato
dai sotto indicati documenti:
1.
2.
3.
4.
5.

documento di identità in corso di validità del Legale Rappresentante,
Disciplinare Allegato B (firmato in ogni pagina per accettazione dal Legale Rappresentante),
Convenzione Allegato C (sottoscritto dal Legale Rappresentante ),
Patto di integrità Allegato D (sottoscritto dal Legale Rappresentante),
copia visura camerale,

nelle seguenti modalità:



firmata digitalmente per la trasmissione tramite PEC o con firmata grafica e scansione dell’istanza e degli
allegati al seguente indirizzo di posta elettronica: servizi.sociali@pec.comune.trapani.it.
brevi manu presso il Protocollo dell’Ufficio Servizi Sociali sito in Via Erodoto, 1 Trapani.

Il presente Avviso Pubblico resterà aperto fino alla dichiarazione di cessata emergenza sanitaria disposta dal Governo
Nazionale.
DURATA DELL’ACCREDITAMENTO
L’accreditamento previsto dal presente Avviso riveste carattere di eccezionalità in relazione all’emergenza epidemiologica
da Covid-19 e avrà validità in relazione 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.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali relativi agli operatori economici partecipanti verranno trattati ai sensi del GDPR 2016/679, ai soli fini
della procedura legata al presente Avviso Pubblico.
Il Responsabile del Procedimento Dott.ssa Francesca Billeci
Tel. 3341128975 Mail francesca.billeci@comune.trapani.it
Il presente Avviso Pubblico, completo di allegati, viene pubblicato all’Albo Pretorio on line, sul sito web istituzionale
all’indirizzo: www.comune.trapani.it.
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Trapani, ____________
Il Responsabile P.O. Servizi Sociali
F.to Dott. F.sco Paolo Gandolfo

Il Dirigente IV Settore
F.to Dr Giovanni Panepinto

