
 
 

 

COMUNE DI CACCAMO 
C.F. 80017540826                CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO         P.IVA 00833710825 

 

SETTORE  1° - Polizia Municipale, Affari Generali, Servizi ai Cittadini 

AVVISO PUBBLICO 

AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI ESERCIZI COMMERCIALI/FARMACIE 

OPERANTI NEL TERRITORIO DI CACCAMO DA ACCREDITARE PER FORNITURA DI BENI DI PRIMA 

NECESSITA’. FONDI PO FSE SICILIA 2014/2020 – MISURE DI SOSTEGNO EMERGENZA SOCIO-

ASSISTENZIALE DA COVID-19 DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELLA REGIONE 

SICILIANA N. 124 DEL 28.03.2020. CUP: H41D20001150002   

Al fine di dare attuazione al sistema di acquisizione di generi di prima necessità (alimenti, prodotti di 

pulizia personale e domestica, DPI, bombole di gas) attraverso Buoni spesa (voucher) da concedere agli 

aventi diritto ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale della Regione Siciliana n. 124 del 

28/03/2020 e s.m.i. “Emergenza COVID-19, il Comune di Caccamo tramite il presente avviso pubblico, 

intende acquisire la manifestazione di interesse degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio dei 

prodotti di seguito elencati: 

1) Rivendita generi alimentari (compresi supermercati, mini market); 

2) Macellerie; 

3) Panifici; 

4) Rivendita di frutta e verdura; 

5) Rivendita bombole del gas; 

6) Rivendita di prodotti per l’igiene e cura della persona e della casa e dispositivi di protezione 

individuale. 

 

Gli esercizi commerciali interessati dovranno presentare apposita istanza di adesione allegata all’avviso 

pubblico, tramite pec al seguente indirizzo: protocollo.comunecaccamo@postecert.it allegando un 

valido documento di identità.  

 

L’esercente con l’adesione si impegna: 

 ad accettare i buoni spesa in forma cartacea dai beneficiari individuati dal Comune, per 

l’acquisto dei prodotti sopra elencati, con esclusione di alcolici e super alcolici di qualsiasi 

genere. 

 ad applicare i prezzi normali di consumo, comprese le offerte periodicamente praticate, 

escludendo qualsiasi commissione a valere sul buono spesa. 
 

REQUISITI DI AMMISSIBILITA’ 
 

Possono presentare istanza gli esercenti con sede/unità locale nel territorio comunale di Caccamo iscritti 

presso la Camera di Commercio e che rientrano tra gli esercizi che commerciano i prodotti sopra 

elencati e che:  
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1) non si trovino in nessuna delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs 50/2016 e 

s.m.i., per i quali non sussistano cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all’art. 67 del 

D.lgs 06/09/2011 n. 159 e s.m.i.; 

2) siano in possesso di regolare posizione contributiva INPS/INAIL (DURC); 

3) siano in regola con il pagamento delle tasse e dei tributi locali. 

Il buono spesa si configura quale strumento di erogazione, di un sostegno economico a favore di 

cittadini residenti del comune di Caccamo più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza 

epidemiologica da virus COVID-19, e di quelli in stato di bisogno. 

Il possessore del buono che si recherà presso l’esercizio aderente avrà diritto di pagare i generi da 

acquistare con il buono emesso dal Comune di Caccamo. A fronte di una spesa maggiore rispetto 

all’ammontare del buono, la differenza resta a carico dell’acquirente. 

I buoni spesa saranno consegnati dal Comune ai beneficiari in tagli da € 20,00 in formato cartaceo. 

I buoni spesa sono personali, non trasferibili, né cedibili a terzi non convertibili in denaro contante. 

L’esercente, al momento della domanda di impegna a cedere ai beneficiari, quale corrispettivo per ogni 

buono consegnato, beni e prodotti per l’importo pari al valore nominale del/dei buono/i. 

I commercianti che ritirano i buoni spesa hanno l’obbligo di annullare i buoni con data, timbro e firma. 

Il pagamento dei buoni ricevuti avverrà con cadenza mensile previa presentazione di apposita fattura 

corredata dalla documentazione contabile da inviare al protocollo del Comune di Caccamo, comprensiva 

dei buoni spesa in originali firmati dal beneficiario timbrati dall’esercente. 

Il Comune procederà al pagamento dei quanto dovuto previa verifica dei regolarità del DURC. 

L’elenco degli esercizi commerciali aderenti che accettano i buoni spesa del Comune di Caccamo delle 

misure di sostegno all’emergenza socio-assistenziale da COVID-19 ai sensi della deliberazione della 

Giunta Regionale della Regione Siciliana n. 124 del 28/03/2020 e s.m.i. sarà pubblicato sul sito 

istituzionale del Comune di Caccamo. 

Il presente Avviso rimarrà aperto, con periodico aggiornamento dell’elenco. 

I rapporti con l’Amministrazione Comunale di Caccamo saranno regolati dalla Convenzione, come da 

allegato schema di, da formalizzare ad intervenuta accettazione dell’istanza.  

PUBBLICITA’ 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Caccamo ed è finalizzato 

esclusivamente alla ricezione di manifestazione di interesse per favorire la partecipazione del maggior 

numero di punti vendita potenzialmente interessati; non ha valore vincolante per l’Amministrazione, che 

si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di interesse pubblico la presente procedura 

senza che gli operatori economici istanti possano vantare alcuna pretesa. 

Informazioni possono essere richieste al RUP sig.ra Palermo Crocifissa Maria Letizia - Tel 

091/8103239 – email: letiziapalermo@comune.caccamo.pa.it 

 

Il Responsabile del Servizio 2°/Settore 1°               Il Responsabile del Settore 1° 

  Responsabile Unico del Procedimento                                                      Com. Michele Scaletta 
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