
 

 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DI ESERCIZI  

COMMERCIALI DEI COMUNI DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO 33, INTERESSATI ALLA 

FORNITURA DI PRODOTTI ALIMENTARI E PRODOTTI DI IGIENE PERSONALE TRAMITE 

BUONI SPESA, NELL’AMBITO DEL PON INCLUSIONE ASSE 6 - INTERVENTI DI CONTRASTO 

AGLI EFFETTI DEL COVID-19 (REACT-EU) AVVISO PUBBLICO 1/2021 PRINS - PROGETTI IN-

TERVENTO SOCIALE PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI DA PARTE DEGLI AMBITI 

TERRITORIALI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI PRONTO INTERVENTO SOCIALE 

E INTERVENTI A FAVORE DELLE PERSONE IN CONDIZIONI DI POVERTÀ ESTREMA O MAR-

GINALITÀ, DA FINANZIARE A VALERE SULLE RISORSE DELL’INIZIATIVA REACT-EU. 

 

IL COMUNE DI CEFALÙ 

 

Ente capofila del Distretto Socio Sanitario 33 

(Cefalù - Campofelice di Roccella – Castelbuono – Collesano – Gratteri – Isnello – Lascari – Pollina - 

San Mauro C.de)  

Premesso che: 

- il Programma Operativo Nazionale (PON) “Inclusione”, è stato approvato con Decisione della 

Commissione C (2014) 10130 del 17 dicembre 2014, e riprogrammato con successive Decisioni, da 

ultimo con Decisione C (2021) n. 6257 del 20 agosto 2021, a titolarità del Ministero del Lavoro e 

delle Politiche Sociali – Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione socia-

le;  

- la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), all’articolo 1, comma 386, ha previsto 

l’istituzione presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di un fondo denominato «Fondo 

per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale»;  

- l’Accordo in Conferenza Unificata del 5 novembre 2015 fra il Governo, le Regioni e le Autonomie 

Locali, ha indetto la promozione e la diffusione delle “Linee di indirizzo per il contrasto alla grave 

emarginazione adulta in Italia;  

- l’Avviso pubblico 1/2021 PrInS - Progetti Intervento Sociale per la presentazione di progetti da parte 

degli Ambiti Territoriali per la realizzazione di interventi di Pronto intervento sociale e interventi a 

favore delle persone in condizioni di povertà estrema o marginalità, da finanziare a valere sulle 

risorse dell’iniziativa REACT- EU, è stato adottato con decreto del Direttore generale per la Lotta 

alla povertà e per la programmazione sociale del 24 dicembre 2021; 

- in esecuzione della determina n° 276 del 17/03/2022 è stata indetta una manifestazione di interesse, 

per l’individuazione di soggetti del Terzo Settore di cui all’art. 4 del D.lgs 117/2017 operanti nel 

Distretto Socio Sanitario 33, disponibili alla  co-progettazione nell’ambito del Pon Inclusione asse 6 

- interventi di contrasto agli effetti del covid-19 (REACT-EU) avviso pubblico 1/2021 PrInS - 

progetti intervento sociale per la presentazione di progetti da parte degli ambiti territoriali per la 

realizzazione di interventi di pronto intervento sociale e interventi a favore delle persone in 

condizioni di povertà estrema o marginalità, da finanziare a valere sulle risorse dell’iniziativa 

REACT-EU; 

- la proposta progettuale a valere sull’Avviso 1/2021 PrInS (REACT-EU), elaborata dalle cooperative 

ammesse alla co-progettazione, ha trovato approvazione da parte del Ministero del Lavoro e delle 



 

 

Politiche Sociali in data 26.06.2022 e che in data 02.09.2022 è stata sottoscritta apposita 

Convenzione; 

- la proposta progettuale riguardante l’istituzione di un Servizio di Pronto Intervento Sociale nel DSS 

33, di cui all’avviso in oggetto, Centrale Operativa, attiva 24 h/24 365 gg/anno, attivabile nei giorni 

e orari di chiusura dei servizi sociali professionali del Distretto, tra gli interventi delineati, ha 

configurato l'accoglienza, orientamento, collocazione e distribuzione di beni di prima necessità 

(pasti, abbigliamento e prodotti igiene, brevi soluzioni alloggiative), mediante esercizi e strutture 

convenzionate; 

EMANA IL SEGUENTE AVVISO PUBBLICO 

rivolto agli esercizi commerciali dei Comuni del Distretto Socio Sanitario 33, interessati alla fornitura di 

prodotti alimentari e prodotti di igiene personale tramite buoni spesa, nell’ambito del Pon Inclusione Asse 6 - 

interventi di contrasto agli effetti del Covid-19 (REACT-EU) Avviso pubblico 1/2021 PrInS - progetti inter-

vento sociale per la presentazione di progetti da parte degli ambiti territoriali per la realizzazione di inter-

venti di pronto intervento sociale e interventi a favore delle persone in condizioni di povertà estrema o mar-

ginalità, da finanziare a valere sulle risorse dell’iniziativa REACT-EU - (cfr. d.lgs. n. 117/2017- che attua la 

delega per la riforma del terzo settore contenuta nella l. n.106 del 06 giugno 2016 e d.m. 72/2021 - che adotta 

le linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del terzo settore, del d. lgs. n.  50/2016 e 

della l. n. 241/90). 

SI RENDE NOTO CHE 

Il Comune di Cefalù, in qualità di Capofila del Distretto Socio Sanitario 33, tramite il presente Avviso 

di manifestazione di interesse, intende procedere all’individuazione di ditte interessate alla fornitura di pro-

dotti alimentari/ prodotti di igiene personale, su presentazione di buoni spesa a favore di persone in condi-

zioni di povertà estrema o marginalità sociale, individuati dal Servizio di Pronto Intervento Sociale. 

Si precisa che il buono spesa: 

▪ Dà diritto all’acquisto di soli prodotti alimentari, compresi quelli in promozione, e non comprende: 

a) Alcolici (vino, birra e superalcolici vari); 

b) arredi e corredi per la casa (es.stoviglie etc.); 

▪ deve essere speso esclusivamente presso gli operatori economici convenzionati con l’Ente; 

▪ non è cedibile; 

▪ non è utilizzabile quale denaro contante e non dà diritto a resto in contanti 

▪ comporta l’obbligo per il fruitore di regolare in contanti l’eventuale differenza in eccesso tra il valore 

facciale del buono ed il prezzo dei beni acquistati; 

La scelta dell’esercizio commerciale tra quelli aderenti all’iniziativa ove spendere il buono è rimesso alla 

libera scelta dei beneficiari.        

Il Comune di Cefalù trasmetterà l’elenco degli esercizi commerciali individuati alle cooperative ammesse 

alla co-progettazione al fine di instaurare apposite convenzioni. Le cooperative corrisponderanno alla ditta 

il corrispettivo dovuto dietro presentazione della seguente documentazione (salvo successive comunicazio-

ni da parte dell’Ente): 

a) originale dei buoni spesa incassati; 

c) attestazione sottoscritta dal legale rappresentante, secondo il modello che verrà dalle cooperative in 

co-progettazione, in cui deve essere indicato il nominativo di chi ha utilizzato il buono spesa (previa 

identificazione con documento di riconoscimento e verifica della corrispondenza con il titolare dello 

stesso buono), la data, il numero progressivo del/dei buono/i spesa e l’elenco dei beni alimentari venduti 

(solo nel caso in cui lo scontrino fiscale non riporti già il dettaglio dei prodotti); 

d)   documento contabile fiscalmente in regola - in forma di fattura elettronica - secondo le indicazioni 

di dettaglio che verranno fornite dalle cooperative convenzionate. 

Si richiede agli esercenti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui al D.Lgs n. 50 del 18.4.2016 e 

s.m.i., cui espressamente si rinvia. 



 

 

SI INVITANO 

I soggetti aventi i requisiti del presente avviso a presentare manifestazione di interesse.  

Modalità di presentazione della manifestazione di interesse: 

Le ditte operatrici del settore, interessate alla fornitura di prodotti alimentari a favore di soggetti/ nuclei fa-

miliari individuati dal Pronto Intervento Sociale a valere sull’Avviso 1/2021 PrInS (REACT-EU), potranno 

presentare apposita istanza usando il modello di domanda allegato al presente avviso, firmato dal proprio 

legale rappresentante, presentabili dalle 9:00 alle 13:00 dal lunedì al venerdì e dalle 15:00 alle 17:30 il mer-

coledì - o a mezzo pec all’indirizzo: protocollo@pec.comune.cefalu.pa.it entro e non oltre le ore 12:00 del 

giorno X. 

Informazioni. 

Il presente avviso è da considerarsi mera indagine di mercato, e pertanto non costituisce proposta contrattua-

le talché le manifestazioni di interesse che saranno presentate non sono da considerarsi in alcun modo vinco-

lanti né per il comune Capofila, né per il distretto Socio Sanitario 33, né per le cooperative con le quali an-

dranno istituite apposite convenzioni, le quali si riservano la facoltà di scegliere, a proprio insindacabile giu-

dizio, gli esercizi da convenzionare e ciò in funzione delle particolari esigenze socio-assistenziali di ogni 

singolo soggetto/utente/nucleo familiare. Ci si riserva inoltre, la facoltà di interrompere in qualsiasi momen-

to, per ragioni di opportunità e/o di pubblico interesse, il presente procedimento e senza che i soggetti inte-

ressati possano vantare alcuna pretesa.  

Cefalù _______________ 

 

Il Responsabile dell’Ufficio di Piano 

del Distretto Socio Sanitario 33 

F.to Dott. Dario Favognano 
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Allegato A 

AL COMUNE DI CEFALU’ (PA)   

SETTORE SERVIZI SOCIALI 

Corso Ruggero 139 B 90015 Cefalù 

PEC protocollo@comune.cefalu.pa.it  

OGGETTO: Manifestazione di interesse per la fornitura di prodotti alimentari e prodotti di igiene persona-

le, assegnati tramite buoni spesa nominali, a favore di soggetti/nuclei individuati dal Servizio Pronto Inter-

vento Sociale - Avviso pubblico 1/2021 PrInS - Progetti Intervento Sociale per la presentazione di 

progetti da parte degli Ambiti Territoriali per la realizzazione di interventi di Pronto Intervento So-

ciale e interventi a favore delle persone in condizioni di povertà estrema o marginalità, da finan-

ziare a valere sulle risorse dell’iniziativa REACT-EU. 

 

Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________________  

 

Nato/a il _____________________ a ______________________________ Prov. _____________________ 

 

In qualità di Legale rappresentante 

 

dell’impresa/società ______________________________________________________________________ 

 

con sede in _____________________________________________________________________________ 

 

Via____________________________________________________________________________________ 

 

con codice fiscale n. ______________________________________________________________________ 

 

con partita IVA n. ________________________________________________________________________ 

 

codice attività n.__________________________________________________________________________ 

 

tel. _________________________ mail/pec ___________________________________________________ 

 

MANIFESTA 

Il proprio interesse ad accettare i “buoni spesa”, che saranno rilasciati dalle cooperative sociali in co-

progettazione, ai soggetti/ nuclei familiari individuati dal Servizio di Pronto Intervento Sociale - Avviso 

pubblico 1/2021 PrInS - Progetti Intervento Sociale per la presentazione di progetti da parte degli 

Ambiti Territoriali per la realizzazione di interventi di Pronto intervento sociale e interventi a favo-

re delle persone in condizioni di povertà estrema o marginalità, da finanziare a valere sulle risorse 

dell’iniziativa REACT-EU. 

DICHIARA 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., consapevole del fatto che in caso di mendace dichia-

razione verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76 del citato decreto, le sanzioni previste dal 

codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative 

previste per le procedure relative agli appalti di servizi, quanto segue: 

 

1) di essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui al D.Lgs n. 50 del 18.4.2016 e 

s.m.i., cui espressamente si rinvia; 

2) di accettare i buoni spesa presentati dai soggetti beneficiari individuati dal Pronto Intervento So-

ciale; 
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3) di fornire al beneficiario esclusivamente prodotti alimentari, con esclusione di quelli non am-

messi; 

4) che applicherà lo sconto del _____% agli acquisti tramite i buoni spesa in oggetto; 

5) di presentare alle cooperative ammesse alla co-progettazione, i buoni utilizzati, unitamente 

all’elenco dei prodotti alimentari forniti e fattura elettronica, come specificato nell’Avviso; 

6) di essere informato, ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs. n. 196/2003 così come 

modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, che i dati personali contenuti nella presente istanza verranno 

trattati esclusivamente per fini istituzionali e per la fruizione di prestazioni agevolate, coerente-

mente con le disposizioni vigenti in materia; 

7) di allegare alla presente copia di un documento di identità in corso di validità. 

 
Cefalù, ___________ 

 

Firma del Legale Rappresentante  

e timbro dell’Esercizio 

__________________________________________________ 

 

 

Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 si informa che il trattamento dei dati personali forniti per il servizio in oggetto è finalizzato unicamente alla corretta 

esecuzione dei compiti istituzionali per l'attuazione delle misure previste dall’Avviso pubblico 1/2021 PrInS - Progetti Intervento Sociale per la presentazione di progetti 

da parte degli Ambiti Territoriali per la realizzazione di interventi di Pronto intervento sociale e interventi a favore delle persone in condizioni di povertà estrema o margi-

nalità, da finanziare a valere sulle risorse dell’iniziativa REACT-EU - con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire la 

predetta finalità. 

Il trattamento dei dati per la finalità sopra descritta è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del Titolare del trattamento, ex art. 6 co. lett. F) del GDPR e 

dai decreti, ordinanze, avvisi, emanati dalle autorità nazionali, regionali e locali emanati in materia dal mese di gennaio 2020. 

I dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili ed incaricati di altri soggetti pubblici e privati che debbano partecipare al procedimento ammini-

strativo.  

I dati potranno altresì essere comunicati o portati a conoscenza dei soggetti autorizzati al trattamento impiegati presso i singoli servizi comunali interessati dalla richie-

sta. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter concludere positivamente il procedimento amministrativo e la loro mancata indicazione comporta, quindi, l’impossibilità 

di beneficiare del servizio ovvero della prestazione finale. 

I dati personali non saranno trasferiti presso paesi terzi o a organizzazioni internazionali. 

Il periodo di conservazione dei dati personali è determinato secondo il criterio giuridico collegato alla validità del procedimento amministrativo di cui l'interessato è be-

neficiario, per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati. 

L’interessato, fatti salvi i dati conferiti obbligatoriamente e detenuti per disposizione di legge al fine di garantire il pubblico servizio, ha il diritto di chiedere al titolare del 

trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre 

al diritto alla portabilità dei dati ove applicabile. 

L’interessato ha il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo. 

Il Titolare del trattamento è Comune di Cefalù (PA) ed esclude di trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti. 

In caso si renda necessario un ulteriore trattamento saranno fornite all’interessato informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente. 

Il Titolare del trattamento non trasferisce i dati personali in paesi terzi o a organizzazioni internazionali. 

Contitolari del trattamento dei dati sono: 

- Cooperativa Amanthea, Via_____; 

- Cooperativa Iside, Via _; 

- Cooperativa sociale Nuova Generazione, __________; 

e ulteriori eventuali soggetti individuati dal Comune capofila e dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. 

Il servizio sarà svolto presso il Comune di Cefalù e dei comuni afferenti al Distretto Socio Sanitario 33 – Campofelice di Roccella, Castelbuono, Collesano, Gratteri, 

Isnello, Lascari, Pollina e San Mauro Castelverde. 

Cefalù, _______________________      

Per accettazione 

_________________________________ 

                        Firma e timbro della struttura 

 


