MISURE DI SOSTEGNO ALL’EMERGENZA SOCIO-ASSISTENZIALE
ASSISTENZIALE DA COVID19 A VALERE DEL POCSICILIA 2014/2020
AI SENSI DELL’ART.9, COMMA 2, DELLA L.R.12 MAGGIO 2020, N.9,
E DELLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N.574 DEL 15/12/2020
D.D.G. n. 129 dell’ 01 febbraio 2021 – Allegato n. 2

COMUNE DI ADRANO
(CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA)

AVVISO PUBBLICO
CIP:2017POCSICILIA1/10/9.1/7.1.1/0071
CUP: J69J21003580002

PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI ESERCIZI COMMERCIALI OPERANTI NEL
COMUNE DIADRANOPER LA FORNITURA DI BENI DI PRIMA NECESSITA’ (ALIMENTI,
PRODOTTI FARMACEUTICI, PRODOTTI PER L’IGIENE PERSONALE E DOMESTICA,
BOMBOLE DEL GAS, DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI, PASTI PRONTI
PRONTI)
MEDIANTE BUONI SPESA ELETTRONICI ASSEGNATI IN FAVORE DI SOGGETTI ESPOSTI
AGLI EFFETTI ECONOMICI DERIVANTI DALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID
COVID19
Visto il D.D.D. n. 129 del 1/02/2021 avente per oggetto “Misure di sostegno all’emergenza socio
socio-assistenziale
da Covid-19
19 a valere del POC Sicilia 2014/2020 in attuazione dell’art.9,
dell’art.9, comma2, L.R. 12/05/2020, n. 9 e della
delibera di Giunta Regionale n.. 574 del 15/12/2020;
15/12/2020
Visto il D.D.G. n. 488 del 6/04/2021 di assegnazione e liquidazione delle risorse al Comune di Adrano
Adrano;
Vista la determinazione del Responsabile del 2° Settore n. 1090/R.G. del 24.12.2020
.2020 che ha istituito una
piattaforma denominata “immedia family” per la gestione elettronica del buoni spesa/voucher;
SI INVITANO
gli esercenti commerciali, avente sede in ADRANO, dii attività del settore di beni di prima necessità
(ALIMENTI,
PRODOTTI
FARMACEUTICI,
PRODOTTI
PER
L’IGIENE
PERSONALEEDOMESTICA, BOMBOLE DEL GAS,
GAS
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
INDIVIDUALI PASTI PRONTI ), a voler manifestare l'interesse ad aderire alla piattaforma software,
denominata “immedia@family”,, che permette, all’Ente, l’intero processo di gestione dei fondi dedicati alle
misure urgenti di solidarietà alimentare, in favore di soggetti economicamente svantaggiati collegandosi al
seguente link:

SOGGETTI CHE POSSONO ADERIRE - REQUISITI DI AMMISSIBILITA’
I soggetti con sede/unità locale in Adrano e iscritti presso la Camera di Commercio con i seguenti
codici ATECO:
-codice ATECO 47.11 - Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza

di prodotti alimentari ebevande1;
- codice ATECO 47.21 - Commercio al dettaglio di frutta e verdura in esercizispecializzati;
- codice ATECO 47.22 - Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne in esercizispecializzati;
- codice ATECO 47.24 - Commercio al dettaglio di pane, torte, dolciumi e confetteria in esercizispecializzati;
- codice ATECO 47.29 - Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizispecializzati;
- codice ATECO 47.78.40 –Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e perriscaldamento;
- codice ATECO 47.73- Farmacie- Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati;
- codice ATECO 47.52.20 Dispositivi di protezione individuale;
- codice ATECO 56.10.20 Pasti pronti
CHE
hanno regolare posizione contributiva INPS/INAIL (DURC);
non versano in condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione, previste dall’art. 80
del codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.).
- per i quali non sussistono cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all’art. 67 del D. Lgs
06.09.2011 n. 159 es.m.i.;
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

-

Gli operatori economici del settore potranno aderire alla piattaforma software, denominata
“immedia@family”,
collegandosi
al
sito
internet
del
Comune
di
Adrano
https//www.comune.adrano.ct.it,
cliccando
sull’apposito
link

https://care.immediaspa.com/sicare/esercizicommerciali_login.php
entro il 7/12/2021 ore 24,00
Verificata la regolarità della domanda l’esercente,previa sottoscrizione della convenzione, sarà abilitato ad
accedere alla piattaforma con password individuale
ADEMPIMENTI SUCCESSIVI :
Le Attività Commerciali accedono alla piattaforma per:
 Scaricare l’importo totale o parziale, dei buoni virtuali, attraverso la semplice lettura della tessera
sanitaria o del codice fiscale del cittadino, nonchè del PIN che il cittadino stesso riceve sul proprio
numero di cellulare al fine delle transazioni. L’esercizio commerciale dovrà far pervenire al Comune, in
sede di rendicontazione, copia dello scontrino fiscale facendo scansione dello stesso e inviandolo a
mezzo della piattaforma software, denominata “immedia@ family”;
 Richiedere al Comune, il rimborso del corrispettivo dei beni venduti con i buoni virtuali, facendo pervenire
al Comune la fattura elettronica riportante la dicitura “MISURE DI SOSTEGNO ALL’EMERGENZA DA
COVID-19- FONDI POC SICILIA 2014/2020 DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE N. 574 DEL
15/12/2020 CIP:2017POCSICILIA1/10/9.1/7.1.1/0071 CUP: J69J21003580002 e la dicitura“fuori campo
IVA”, a mezzo sistema di interscambio (sdi), utilizzato per le fatture elettroniche, indicando il seguente
codice univoco d’ufficio: JIVVHP; il Comune, attraverso la piattaforma immedia@family, è aggiornato,
in tempo reale, sulle somme erogate dalle attività commerciali per gli acquisti effettuati con i buoni
elettronici.
 Ciascun “Buono Elettronico” il cui valore economico viene attribuito, virtualmente, alla tessera sanitaria
e/o al codice fiscale del beneficiario è spendibile esclusivamente per l'acquisto di beni di prima necessità
(ALIMENTI, PRODOTTI FARMACEUTICI, PRODOTTI PER L’IGIENE PERSONALEE
DOMESTICA, BOMBOLE DEL GAS, DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI, PASTI
PRONTI ).Ove in sede di controlli, anche successivi alle transazioni, dovessero risultare acquisti diversi
dalle predette categorie di beni, i relativi importi non saranno ammessi al rimborso, e l’esercizio
commerciale sarà escluso dall’elenco degli esercizi commerciali accreditati.
Non sono previsti costi ne di transazioni ne eventuali commissioni a carico degli esercizi commerciali.
Gli esercizi commerciali potranno utilizzare pc, o tablet, o smartphone per registrare l’importo del buono spesa
elettronico nel sistema.
INFORMAZIONI
Per le informazioni gli esercizi commerciali, possono rivolgersi, al 2° Settore – Servizi alla Persona tel
095/7606519, agata.rosano@comune.adrano.ct.it
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(D.Lgs. n. 196/2003 nonchè Regolamento U.E. 2016/679)

Titolare del trattamento dati è il Comune di Adrano. I dati personali sono trattati secondo le specifiche
finalità previste dai singoli procedimenti amministrativi.
L’operatore economico aderente all’iniziativa dovrà garantire la tutela dei dati personali ai sensi del
D.Lgs. n. 196/2003 nonché Regolamento U.E. 2016/679 in merito al trattamento degli stessi derivanti
dalla gestione dei Buoni spesa/voucher.
PUBBLICITA’
Il presente Avviso è pubblicato all'Albo pretorio on-line del Comune di Adrano e sul sito web:
www.comune.adrano.ct.it.
Adrano, lì 26/11/2021

IL RESPONSABILE 2° SETTORE
Dott.ssa Agata Rosano

