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

Determinazione del Dirigente / Responsabile del Servizio

Determinazione n. 1052 del 25/03/2021
Proposta n. SERVSOCI 1471/2021

Oggetto: MISURE DI SOSTEGNO ALL'EMERGENZA SOCIO-ASSISTENZIALE DA COVID-19 AI
SENSI DEL D.L. N. 154 DEL 23 NOVEMBRE 2020. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI
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 E AGGIORNAMENTO DELLA SHORT LIST COSTITUITA DAGLI ESERCIZI
COMMERCIALI GIÀ ACCREDITATI E CONVENZIONATI PER L'EROGAZIONE DEL MEDESIMO
BENEFICIO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
propone l'adozione della seguente determinazione di cui attesta la regolarità
del procedimento svolto:
PREMESSO CHE ai sensi dell’art. 107 del d.lgs. 18 agosto 2000, n° 267 –Testo Unico
delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali – spetta ai dirigenti la direzione degli uffici
e dei servizi, secondo i criteri e le norme dettate dagli Statuti e dai Regolamenti. Ai
dirigenti spetta l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli
atti che impegnino l’amministrazione verso l’esterno, nonché la gestione finanziaria,
tecnica ed amministrativa mediante autonomi poteri di spesa e di organizzazione delle
risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva
dell’attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati (art.4, comma 2, d.lgs.
30 marzo 2001 n.165);
RICHIAMATI la deliberazione di Giunta Comunale n. 347 del 17/11/2020 con la quale si
è provveduto alla ridefinizione della nuova articolazione della struttura organizzativa
dell’Ente e il decreto sindacale n. 13 del 26/02/2021 che conferma la dirigenza ad
Interim del IV Settore al Segretario Generale;
VISTO e richiamato l’art.4 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165, a norma del
quale gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico – amministrativo,
definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti
nello svolgimento di tali funzioni;
PREMESSO che con D.L. n. 154 del 23 novembre 2020, all’articolo 2 “Misure urgenti di
solidarietà alimentare” previsto che: “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
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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;
RICHIAMATA la Deliberazione di G.M. n. 386 del 10/12/2020 con la quale 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;

DATO ATTO che
•

con D.D. n. 3848 del 14.12.2020 si è provveduto all’acquisizione della
personalizzazione del software Si Care afferente alla Ditta Maggioli S.p.a,
acquistato con D.D. n. 1980 del 24.06.2020 nell’ambito della gestione delle
domande buoni spesa a valere delle risorse regionali di cui al D.D.G. 304/2020,
al fine di una più funzionale gestione dei buoni spesa statali di cui all’art. 2 del
D.L. n. 154 del 23 novembre 2020;

•

con D.D. n. 3926 del 15.12.2020 si è provveduto ad impegnare la spesa di €
547.508,51, assegnata in esecuzione del D.L. n. 154 del 23 novembre 2020 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;

•

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 Coivd19, 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.
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2669 del 08.09.2020,
Convenzione;
•

previa

sottoscrizione

di

apposito

Addendum

alla

con D.D. n. 606 del 18.02.2021si è provveduto a prorogare il termine di
presentazione istanze di cui all’Avviso Pubblico, approvato con D.D. n. 4010 del
14.12.2020 alla data del 31.03.2021;

RITENUTO necessario 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, 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;

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
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connotazione sociale e si annoverarono senza dubbio tra i servizi sociali e socio
assistenziali di cui alla L. 328/2000;
RITENUTO, al fine di garantire una più ampia partecipazione dei potenziali operatori
economici interessati, oltrechè l’aggiornamento della sopra detta short list costituita
dagli esercizi commerciali 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, indire 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
DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 147 bis 1 ° comma D. Lgs 267/2000, il controllo di
regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della
formazione dell'atto, da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il
rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità, legittimità e correttezza
dell'azione amministrativa, in uno con la sottoscrizione del presente atto.
RITENUTO di dare diffusione alla presente procedura di gara mediante pubblicazione
dell'avviso pubblico su:
-albo pretorio online del Comune di Trapani;
- sul sito istituzionale dell’Ente “Amministrazione Trasparente”.
- piattaforme di massima diffusione
VISTI:
 la legge n. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;


il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs.
del 18/08/2000, n. 267

DATO ATTO che con la firma della presente determinazione si attesta sia che non
sussistono elementi ostativi all’adozione del presente provvedimento sia la sua
regolarità tecnico-amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000;
PROPONE
per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono integralmente riportati,
1. DARE ATTO che
• con D.L. n. 154 del 23 novembre 2020 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;
• 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
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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
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. 606 del 18.02.2021 si è provveduto a prorogare il
termine di presentazione istanze di cui all’Avviso Pubblico, approvato
con D.D. n. 4010 del 14.12.2020 alla data del 31.03.2021;
2. INDIRE 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
medesimo beneficio, in favore della platea dei beneficiari individuati dai
Servizi Sociali Comunali.
3. APPROVARE l’allegato Avviso pubblico, unitamente agli allegati:
✔ Modello di Domanda Allegato “A”,
✔ Disciplinare Allegato “B” ,
✔ Schema di Convenzione “Allegato C”, per la gestione del servizio che
si andrà a stipulare tra Comune di Trapani e gli operatori economici che
avranno risposto all’avviso pubblico testé approvato che
risulteranno idonei in quanto in possesso dei requisiti previsti
all’avviso approvato; 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;
✔ Patto di integrità Allegato “D” (sottoscritto dal Legale Rappresentante);
4. STABILIRE che il presente Avviso Pubblico resterà aperto fino alla
dichiarazione di cessata emergenza sanitaria disposta dal Governo Nazionale.
5. SPECIFICARE che l’accreditamento previsto dall’Avviso Pubblico riveste
carattere di eccezionalità in relazione all’emergenza epidemiologica da Covid19 e avrà validità in relazione all’esaurimento delle somme disponibili legati a
questa misura, e potrà essere rinnovato previa verifica del mantenimento dei
requisiti per altre misure analoghe finanziate da fondi Comunitari, Statali o
altre risorse che il comune destinerà a tali benefici.
6. NOMINARE quale RUP e Direttore dell’Esecuzione del Contratto la Dott.ssa
Billeci Francesca;
7. RENDERE la presente determinazione immediatamente esecutiva in quanto
in questa fase non vi sono elementi di natura economica e contabile che
impegnano in alcun modo l’amministrazione;
8. DISPORRE la pubblicazione dell’Avviso sul sito istituzionale del Comune di
Trapani nella Sez. Amministrazione Trasparente, Bandi e Contratti, oltre che
sull’Albo Pretorio dandone altresì contestuale informativa sul sito istituzionale
garantendone la migliore diffusione.
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Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Francesca Billeci
Il Funzionario
GANDOLFO FRANCESCO PAOLO
IL DIRIGENTE
Vista la superiore proposta, le cui premesse costituiscono parte integrante;
Ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell’art. 10 del Regolamento per la disciplina dei controlli interni
approvato con delibera consiliare n. 29 dell’1 marzo 2013, è tenuto a rilasciare il parere di regolarità
tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa sulla superiore proposta del
Responsabile del Procedimento e ciò in fase preventiva alla formazione dell’atto;
Esaminata la proposta, che si intende integralmente trascritta, il richiesto parere ex art. 10 del
regolamento citato viene qui reso favorevole, ed esplicitato una volta che l’atto viene adottato
apponendo la firma dirigenziale in calce allo stesso.
Visti lo statuto comunale ed il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
Visto l'O.R.EE.LL

DETERMINA
1) Approvare la proposta sopra riportata avente ad oggetto : MISURE DI SOSTEGNO
ALL'EMERGENZA SOCIO-ASSISTENZIALE DA COVID-19 AI SENSI DEL D.L. N. 154 DEL 23
NOVEMBRE 2020. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI 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 E
AGGIORNAMENTO DELLA SHORT LIST COSTITUITA DAGLI ESERCIZI COMMERCIALI GIÀ
ACCREDITATI E CONVENZIONATI PER L'EROGAZIONE DEL MEDESIMO BENEFICIO ;

2) dare atto che la presente determinazione:
- è redatta in sola modalità elettronica, giusta direttiva del Segretario Generale prot. n. 35001 del
08.04.2016;
- va pubblicata all’Albo Pretorio, per 15 giorni consecutivi, nella sola copia Omissis e priva di
allegati, nonché per estratto sul sito istituzionale di questo Ente;
- l’esecutività dell’atto è assicurata con l’apposizione del visto di regolarità contabile

attestante la copertura finanziaria secondo il procedimento di cui ai comma 1, 2, 3 e 4
dell’art. 10 del Regolamento per la disciplina dei controlli interni approvato con delibera
consiliare n. 29 dell’1 marzo 2013.
Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e della legge regionale
30.04.1991, n.10 “Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai
documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell’attività amministrativa” e loro
successive modifiche ed integrazioni
RENDE NOTO
che avverso il presente provvedimento è consentito ricorso straordinario al Presidente della
Regione Sicilia o giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, rispettivamente entro
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120 o 60 giorni (ovvero nel termine dimezzato previsto dalle vigenti leggi che regolamentano
casi specifici) a partire dal giorno successivo al termine di pubblicazione all’Albo Pretorio
Comunale;
DISPONE che il presente provvedimento esitato favorevolmente sarà reso noto mediante la
pubblicazione all’Albo Pretorio sul sito istituzionale del Comune di Trapani.
Trapani, lì 25/03/2021

Sottoscritta dal Dirigente
PANEPINTO GIOVANNI
(firma digitale ai sensi dell’art. 21 d.lgs. 82/2005)

in data 25/03/2021
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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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CITTA' DI TRAPANI
Provincia di Trapani
Medaglia d'Oro al Valor Civile

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
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Allegato “A”

Al Comune di Trapani
OGGETTO: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 (Buoni spesa Statali) E ALL’AGGIORNAMENTO DELLA
SHORT LIST COSTITUITA DAGLI ESERCIZI COMMERCIALI GIÀ ACCREDITATI E
CONVENZIONATI PER L’EROGAZIONE DEL MEDESIMO BENEFICIO.
Il/La sottoscritto/a _______________________________________ nato/a a ______________________
Il ____________________________ Codice Fiscale ______________________________ residente in
______________________ nella Via ________________________________, in qualità di Rappresentante
Legale della _______________________________________ nella Via ______________________ con sede
operativa in Trapani nella Via _________________________________ n. ______
Telefono ________________________ Email _______________________________
PEC: __________________________________ Codice Fiscale Ditta _____________________________
P.Iva ______________________
Dettaglio punti vendita:


Trapani,

Via

__________________________

n.

____

Tel.

Responsabile

punto

vendita

____

Tel.

Responsabile

punto

vendita

____

Tel.

Responsabile

punto

vendita

____________________________________________


Trapani,

Via

__________________________

n.

____________________________________________


Trapani,

Via

__________________________

n.

____________________________________________
CHIEDE
l'accreditamento e l’inserimento nella short list costituita dagli esercizi commerciali già accreditati e convenzionati per
l’erogazione del medesimo beneficio a valere sui fondi regionali, cui il cittadino beneficiario può rivolgersi per spendere il
proprio buono spesa/voucher per l’emergenza socio-assistenziale da COVID-19 - D.L. N. 154 DEL 23 NOVEMBRE
2020.
A tal fine, 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,
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DICHIARA

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. con numero di iscrizione __________________del ____________________
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;
DICHIARA, altresì


di impegnarsi a garantire la riservatezza di tutte le informazioni inerenti il servizio e gli utenti ai sensi di
quanto previsto dal GDPR – Regolamento UE 2016/679;



di accettare incondizionatamente quanto previsto dall’Avviso e nel Disciplinare;



di autorizzare il Comune di Trapani, ai sensi e per gli effetti del GDPR – Regolamento UE 2016/679:
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1. ad utilizzare i dati della ditta per tutte le finalità connesse alla procedura selettiva;
2. a rendere pubblici mediante affissione all’albo pretorio on line e pubblicazione nel sito internet
istituzionale del Comune i dati della ditta per le finalità legate alla misura in argomento.

Allega alla presente istanza:
1) Copia del documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante;
2) Visura camerale della ditta;
3) Disciplinare Allegato “B” firmato in ogni pagina per accettazione dal Legale Rappresentante;
4) Schema di Convenzione Allegato “C” firmato in ogni pagina per accettazione dal Legale Rappresentante:
5) Patto di integrità Allegato “D” sottoscritto dal Legale Rappresentante;
6) DURC.

Data

Firma
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Allegato “B”

DISCIPLINARE
OGGETTO: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 MEDESIMO
BENEFICIO.
Art. 1 – Premessa
In attuazione del D.L. n. 154 del 23 novembre 2020“Misure urgenti di solidarietà alimentare”, si intendono definire
principi e criteri generali, organizzativi e funzionali per l'accreditamento degli operatori economici presso cui acquistare i
beni di prima necessità da erogare a mezzo buoni spesa/voucher.
Art. 2 – Oggetto
Il presente Disciplinare ha per oggetto l'accreditamento degli operatori economici che hanno sede operativa nel Comune
di Trapani ed il loro inserimento in una long list cui il cittadino beneficiario può rivolgersi per spendere il proprio
buono spesa/voucher per l’emergenza socio-assistenziale da COVID-19D.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;
Art. 3 - Requisiti per l'ammissione
Possono essere accreditati gli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti:


di essere in regola con le norme sull’autorizzazione all’esercizio dell’attività commerciale;



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;



di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale, tecnica ed economica previsti per la fornitura;



di non avere violato le norme di cui al Contratto Collettivo del Lavoro e a quelli integrativi territoriali ed
aziendali;
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di rispettare le norme previste dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i, in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;



l’inesistenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;



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;



essere iscritti alla C.C.I.A.A. 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;



il codice ATECO della propria attività rientra fra le classificazioni di attività economiche di cui al superiore art.
2.
Art. 4 - Modalità di presentazione della domanda di accreditamento

A seguito di Avviso Pubblico sarà possibile inoltrare domanda di accreditamento.
Le istanze dovranno essere formulate su modello predisposto dal Comune di Trapani Allegato “A” corredato da:
1.

documento di identità in corso di validità del Legale Rappresentante,

2. Disciplinare Allegato B (firmato in ogni pagina per accettazione dal Legale Rappresentante),
3. Convenzione Allegato C (sottoscritto dal Legale Rappresentante ),
4. Patto di integrità Allegato D (sottoscritto dal Legale Rappresentante),
5. copia visura camerale.
Art. 5 - Valutazione domande di accreditamento
La verifica dei requisiti dei soggetti richiedenti sarà esaminata dal RUP Comunale competente avvalendosi di un
istruttore Amministrativo. Tutti dipendenti del Comune di Trapani.
Con determinazione dirigenziale si provvederà ad approvare l’elenco degli operatori economici accreditati e si provvederà
alla stipula della Convenzione con i singoli operatori.
Art. 6 - Modalità di accreditamento
Espletata la procedura di esame delle istanze e verificati i requisiti di cui all’art. 3, si procederà all’accreditamento degli
operatori economici presso cui acquistare beni di prima necessità (alimenti, prodotti per l’igiene personale e domestica)
tramite buoni spesa/voucher per l’emergenza socio- assistenziale da COVID-19 – Fondi D.L. n. 154 del 23
NOVEMBRE 2020.
Tale procedura di accreditamento ha validità fino ad esaurimento delle risorse disponibili e potrà essere rinnovato previa
verifica del mantenimento dei requisiti.
Altresì si da atto che il Comune di Trapani potrà fare ricorso al presente accreditamento per altre misure analoghe legate
all’emergenza COVID-19 finanziate da fondi Comunitari, Statali o altre risorse che il comune destinerà a tali benefici.
Art. 7 - Sottoscrizione della Convenzione
Dopo l'espletamento delle procedure di accreditamento, si procederà alla sottoscrizione della Convenzione nella quale
sono precisate le disposizioni e le condizioni che regolano i rapporti tra le parti. La sottoscrizione avverrà con firma
digitale da parte del Legale Rappresentante della ditta e il Comune di Trapani.
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Art. 8 - Registrazione su piattaforma (SiCare)
Si provvederà a registrare su piattaforma SiCare l’operatore economico accreditato.
A quest’ultimo arriverà una mail contenente il link, cui dovrà seguire dallo stesso la registrazione con attribuzione di ID
e password per l’accesso alla suddetta piattaforma che gli consentirà di caricare l’importo speso dall’utente e, a seguito
conferma con codice personale comunicato dall’utente, di caricare tale somma. Tale procedimento sarà visibile 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.
Art. 9 - Organizzazione del sistema di erogazione
La scelta dell’operatore economico accreditato viene effettuata liberamente dallo stesso utente.
Art. 10 - Utilizzo buono spesa/voucher
II buono spesa/voucher verrà esibito dal cittadino beneficiario all’operatore economico scelto tra quelli accreditati e sarà
in formato elettronico o cartaceo. Il cittadino mostra all’operatore economico al momento del pagamento il codice del
proprio buono spesa, l’operatore economico segnerà tale codice nell’applicativo, unitamente alla password fornita
dall’intestatario del buono, inserendo quindi sulla piattaforma Sicare l’importo da addebitare. Tale procedura sarà
analoga nel buono spesa cartaceo in quanto il codice personale, l’utente, lo troverà già indicato nel buono stesso; a questo
punto la somma verrà decurtata dal plafond a disposizione del cittadino e sarà visibile l’importo ancora disponibile.
L’esercente all’atto della negoziazione potrà rilasciare all’acquirente o lo scontrino con la dicitura “corrispettivo non
corrisposto” oppure regolare scontrino fiscale. I buoni spesa/voucher sono incedibili, non sono utilizzabili come denaro
contante e non danno diritto a resto in contanti. L’utilizzo di tali buoni spesa comporta l’obbligo per il fruitore di
regolare in contanti l’eventuale differenza in eccesso tra il valore nominale del buono ed il prezzo dei beni acquistati.
Art. 11 - Liquidazione dei buoni spesa/voucher
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 andrà allegato il prospetto riepilogativo dell’utilizzo dei buoni spesa scaricabile dalla stessa piattaforma
SiCare.
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2) nota di debito elettronica fuori campo IVA ai sensi dell’art. 6-quater del D.P.R 633/1972:
• 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
E’ facoltà del Comune di Trapani chiedere qualunque altro documento ritenuto necessario.
L’operatore economico accreditato 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 della fornitura effettuata.
Il pagamento sarà predisposto entro 30 gg. dalla data di ricezione della fattura elettronica o della nota di debito
elettronica.
Eventuali inadempienze, di qualsiasi natura, formeranno oggetto di regolare contestazione. Trascorsi 15 giorni dalla
contestazione senza che l’Ente inadempiente provveda a sanare o rimuovere le inosservanze, il Comune di Trapani ha
facoltà di recesso.
Art. 12 - Rinvio
Per tutto quanto non contemplato nel presente Disciplinare di accreditamento, si fa rinvio alle leggi e alle disposizioni
vigenti.
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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
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Allegato “D”

PATTO DI INTEGRITA’
PER LA GESTIONE DELL’ACQUISTO PRESSO OPERATORI ECONOMICI ACCREDITATI
DI BENI DI PRIMA NECESSITÀ (ALIMENTI, PRODOTTI PER L’IGIENE PERSONALE E
DOMESTICA) TRAMITE BUONI SPESA/VOUCHER PER L’EMERGENZA SOCIOASSISTENZIALE DA COVID-19 – D.L. N. 154 DEL 23 NOVEMBRE 2020
Tra il COMUNE DI TRAPANI e gli operatori economici partecipanti all’accreditamento per la fornitura di beni
di prima necessità (alimenti, prodotti per l’igiene personale e domestica) tramite buoni spesa/voucher per
l’emergenza socio-assistenziale da COVID-19 – D.L. N. 154 DEL 23 NOVEMBRE 2020.
Articolo1- Il presente Patto d'integrità obbliga stazione appaltante ed operatore economico ad improntare i propri
comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza. Nel caso l'operatore economico sia un consorzio
ordinario, un raggruppamento temporaneo o altra aggregazione di imprese, le obbligazioni scaturenti dal presente
patto investono tutti i partecipanti al consorzio, al raggruppamento, all'aggregazione.
Articolo 2 Il presente Patto di integrità costituisce parte integrante del contratto di appalto/concessione affidato
dalla stazione appaltante. Pertanto, in sede di accreditamento l'operatore economico, a pena di esclusione dichiara
di accettare ed approvare la disciplina del presente Patto; in caso di accreditamento esso verrà allegato alla
convenzione
Articolo3 Il concorrente/appaltatore:

1. dichiara di aver preso visione del "Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza"
pubblicato sull'apposita sotto sezione della sezione del sito istituzionale denominata "amministrazione
trasparente" e di impegnarsi a rispettare le misure di prevenzione da esso previste e a segnalarne la
violazione da parte di dipendenti e/o concorrenti nella procedura di gara;

2. dichiara l'insussistenza di rapporti di parentela, entro il quarto grado, o di altri vincoli anche di lavoro o
professionali, in corso o riferibili ai due anni precedenti, con gli amministratori comunali, i dirigenti del
comune e il responsabile unico del procedimento;

3. dichiara di non aver influenzato in alcun modo, direttamente o indirettamente, la compilazione dei
documenti di gara, ed in particolare di non aver influenzato il procedimento amministrativo diretto a
stabilire il contenuto del bando o di altro atto, allo scopo di condizionare la scelta dell'aggiudicatario da
parte dell'amministrazione aggiudicatrice;

4. dichiara di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere ad alcuno, e s'impegna a non corrispondere
mai né a promettere mai di corrispondere ad alcuno direttamente o tramite terzi, denaro, denaro, regali o
altre utilità per agevolare l'aggiudicazione e la gestione del successivo rapporto ;contrattuale;

5. esclude il ricorso ad ogni forma di mediazione, o altra opera didi , terzi, finalizzata all'aggiudicazione ed
alla successiva gestione del rapporto contrattuale;

6. assicura di non aver partecipato, costituito o consolidato intese o pratiche vietate restrittive o lesive della
concorrenza e del mercato;

7. si impegna a segnalare al responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza ogni irregolarità,
distorsione, tentativo di turbativa della gara e della successiva gestione del rapporto contrattuale, poste in
essere da chiunque e, in particolare, da amministratori, dipendenti o collaboratori della stazione
appaltante, ivi comprese richieste di effettuazione di prestazioni che esulano dall'oggetto dell'appalto
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ovvero che riguardano beni, luoghi e situazioni diverse da quelle indicate negli atti di gara; al segnalante si
applicano, per quanto compatibile tute le previste dall’articolo 1 comma 51 della legge 190/2012;

8. si impegna ad informare i propri collaboratori e dipendenti degli obblighi recati dal presente Patto e a
vigilare affinché detti obblighi siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti, e comunica al Comune
tutti pagamenti effettuati a collaboratori ed intermediari nell’ambito della presente procedura;

9. collabora con le forze di pubblica sicurezza, denunciando ogni tentativo di estorsione ,intimidazione o
condizionamento di tipo criminale quali, a titolo d'esempio :richieste di tangenti, pressioni per indirizzare
l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti, danneggiamenti o furti di beni personali o in
cantiere;

10. acquisisce, con le stesse modalità e gli stessi adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di
subappalto, la preventiva autorizzazione della stazione appaltante anche per cottimi e sub- affidamenti
relativi alle seguenti categorie: A. trasporto di materiali a discarica per conto di terzi; B. trasporto, anche
transfrontaliero, e smaltimento rifiuti per conto terzi; C. estrazione, fornitura e trasporto terra e materiali
inerti; D. confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; E. noli a freddo di
macchinari; F. forniture di ferro lavorato; G. noli a caldo; H. auto trasporti per conto di terzi; I guardiania
dei cantieri;

11. comunica tempestivamente l'oggetto, l'importo e la titolarità di eventuali contratti di fornitura ed altri
sub-contratti comunque denominati, non rientranti tra quelli di cui al punto 10, stipulati per l'esecuzione
dell'appalto oggetto della presente procedura;

12. inserisce le clausole di integrità e anticorruzione di cui al presente Patto nei contratti di subappalto, pena il
diniego dell’autorizzazione, e in tutti gli eventuali contratti e sub-contratti di cui ai punti 10 e 11;

13. comunica tempestivamente, alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria, tentativi di concussione che si siano,
in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di
impresa; questo adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto; il relativo
inadempimento darà luogo alla risoluzione del contratto stesso, ai sensi dell'articolo 1456 del c.c.;
medesima risoluzione interverrà ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori, che abbiano
esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia disposta misura cautelare o sia
intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'articolo 317 del c.p;

14. comunica al responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza eventuali ritardi nella
liquidazione degli stati di avanzamento e nel pagamento delle fatture relative al corrispettivo contrattuale,
ed eventuali pressioni o richieste anomale ricevute per l'approvazione degli atti di contabilità e di
pagamenti, nonché la tipologia di eventuali donazioni di beni effettuate a dirigenti o dipendenti comunali;

15. si impegna ad aderire agli specifici obblighi etico/sociali in materia di salvaguardia dei lavoratori in
particolare per quanto attiene: l'applicazione di tutte le misure atte a garantire ai lavoratori il rispetto dei
loro diritti fondamentali, i principi di parità di trattamento e non discriminazione, la tutela della voro
minorile, nonché di accettare i controlli che il Comune si riserva di eseguirei/fare seguire presso le sue
unità produttive sedi operative, al fine di verificare il soddisfacimento di detti obblighi.
Articolo 4 La stazione appaltante, in persona dei dirigenti e del responsabile della prevenzione della corruzionee
trasparenza:

1. rispetta i principi di lealtà, trasparenza e correttezza, con particolare riferimento ai termini di conclusione
dei procedimenti e sub-procedimenti, con particolare riguardo ai termini di pagamento di cui all'art.4 del
d.lgs.231/2001 es.m.i.;
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2. pubblica in "amministrazione trasparente", nella sotto-sezione di l° livello "Altri contenuti" sottosezione di 2° livello "dati ulteriori ", una tabella in cui per ciascun contratto, identificato tramite CIG,
sono indicati l'importo posto a base di gara, l'importo contrattualizzato, e l'importo effettivamente
pagato, al netto di IVA.

3. Avvia tempestivamente i procedimenti disciplinari nei confronti del personale, intervenuto nella procedura
di gara e nell'esecuzione del contratto, in caso di violazione di detti principi;

4. Avvia tempestivamente procedimenti disciplinari nei confronti del personale nel caso di violazione del
proprio "codice di comportamento dei dipendenti" e del DPRn.62/2013 (Regolamento recante codice di
comportamento dei dipendenti pubblici);

5. Si avvale della clausola risolutiva espressa, di cui all'articolo 1456c.c., ogni qualvolta nei confronti
dell'operatore economico, di taluno dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, sia
stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli
317C.p., 318C.p., 319C.p., 3l9-bis C.p., 3l9-ter C.p., 3l9-quater C.p., 320 C.p., 322 C.p.,322bisc.p.,346-bisc.p.,353c.p.e353-bisc.p.;

6. segnala, senza indugio, ogni illecito all'Autorità giudiziaria;
7. rende pubblici tempestivamente i dati riguardanti la procedura di gara e l'aggiudicazione in attuazionedella
normativa in materia di trasparenza.
Articolo5 -La violazione del Patto di integrità è accertata dalla stazione appaltante a conclusione di un
procedimento di verifica, nel quale è assicurata all’operatore economico la possibilità di depositare memorie
difensive e contro deduzioni. La violazione da parte dell'operatore economico, sia quale concorrente, sia quale
aggiudicatario, di uno degli impegni previsti dal presente Patto può comportare:

1. l’esclusione dalla gara;
2. l'escussione della cauzione provvisoria a corredo dell'offerta;
3. la risoluzione espressa del contratto ai sensi dell’articolo 1456 del c.c., per grave inadempimento e in danno
4.
5.

6.
7.
8.

dell'operatore economico;
l’escussione della cauzione definitiva a garanzia dell'esecuzione del contratto, impregiudicata la prova
dell’esistenza di un danno maggiore;
la responsabilità per danno arrecato alla stazione appaltante nella misura del 10% del valore del contratto
(se non coperto dall'incameramento della cauzione definitiva), impregiudicata la prova dell’esistenza di un
danno maggiore;
addebito di una somma pari all' l% del valore del contratto per ogni partecipante, a titolo di responsabilità
per danno arrecato agli altri concorrenti, sempre impregiudicata la prova predetta;
l’esclusione del concorrente dalle gare in dette dalla stazione appaltante per un periodo di anni TRE;
la segnalazione all’Autorità nazionale anticorruzione e all'Autorità giudiziaria. L’accertamento della
violazione del presente Patto è di competenza del responsabile della prevenzione della corruzione e
trasparenza, che si avvale per l’istruttoria del responsabile unico del procedimento, del dirigente della
struttura competente ed, eventualmente, della Polizia Municipale.

Articolo 6 Il presente Patto vincola l’operatore economico per tutta la durata della procedura di gara e, in caso di
aggiudicazione, sino al completamento , a regola d’arte, della prestazione contrattuale.
Articolo7 Le controversi e relative all'interpretazione, ed esecuzione del presente patto d'integrità fra l'ente
COMUNE DI TRAPANI e i concorrenti e tra gli stessi concorrenti, saranno deferite all'Autorità Giudiziaria
competente in base alla legge vigente.
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