AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI ESERCIZI COMMERCIALI ADERENTI
ALLA VENDITA DI BENI ALIMENTARI E DI PRIMA NECESSITÀ RELATIVI AL PROGETTO SIC DELLA
SOCIETÀ DELLA SALUTE DELLE ZONE AMIATA GROSSETANA, COLLINE METALLIFERE E AREA
GROSSETANA
Il Dirgente dell’U.F. Servizi Socio-sanitari e Socio-educativi di COeSO SdS Grosseto
Premesso che con Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 21750/2020 è stato ammesso al
finanziamento a valere sul POR-FSE 2014-2020 Obiettivo "Investimenti a favore della crescita e
dell'occupazione" Asse B “Inclusione sociale e lotta alla povertà”- Progetto SIC (codice 273119 – CUP
E59J21000090006).
Precisato che tra le azioni previste dal Progetto SIC è prevista l'azione denominata “Sostegno alimentare”,
erogabile tramite l'assegnazione di buoni spesa destinati all’acquisto di generi alimentari e di prima
necessità presso esercizi commerciali da selezionare tramite procedura di evidenza pubblica;
Con il presente avviso COeSO Società della salute delle zone Amiata Grossetana, Colline Metallifere e Area
Grossetana (d’ora in poi COeSO SdS Grosseto) intende individuare gli esercizi commerciali operanti nei
territori dei 20 Comuni Soci della Società della Salute interessati ad aderire al Progetto SIC per la
realizzazione di azioni di sostegno alimentare e per l'erogazione di beni di prima necessità.
L’obiettivo della manifestazione di interesse è la costituzione di un elenco di esercizi commerciali, che
potranno convenzionarsi con COeSO SdS Grosseto per poter erogare l’importo dei buoni spesa spettanti ai
cittadini individuati da COeSO SdS Grosseto, tramite l’uso della TESSERA SANITARIA e una procedura
informatizzata on-line.
Dato atto che COeSO SdS Grosseto ha provveduto su START ad una procedura negoziata preceduta da
indagine di mercato svolta in modalità telematica per l’affidamento tramite accordo quadro ex Art. 54 D. Lgs.
50/2016 ss.mm.ii. della fornitura di buoni spesa sociali ai sensi dell’Art. 1 co. 2 lett. b) del D.L. n. 76/2020
(SEMPLIFICAZIONI) così come convertito in Legge attraverso la quale è stata individuata la Ditta DAY
Ristoservice SpA, nome commerciale “UP Day”.
1. Destinatari – Esercizi commerciali
I destinatari della presente manifestazione di interesse sono gli esercizi commerciali che hanno sede
operativa di distribuzione nei territori dei 20 Comuni consorziati nella Società della salute delle zone Amiata
Grossetana, Colline Metallifere e Area Grossetana:




















Arcidosso
Campagnatico
Castel del Piano
Castell’Azzara
Castiglione della Pescaia
Cinigiano
Civitella Paganico
Follonica
Gavorrano
Grosseto
Massa Marittima
Monterotondo Marittimo
Montieri
Roccalbegna
Roccastrada
Santa Fiora
Scansano
Scarlino
Seggiano
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Semproniano

I destinatari della presente manifestazione operano nelle seguenti categorie:






Grande distribuzione e Supermercati;
Panetterie, Pasticcerie e prodotti da forno;
Macellerie e Pollerie;
Esercizi di generi alimentari vari (alimentari, rosticcerie, latterie, ortofrutta, etc.);
Farmacie e Parafarmacie.

Gli esercizi commerciali che intendono aderire devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
 non essere sottoposti a condizioni ostative derivanti da procedimenti e sentenze di natura penale,
civile e amministrativa;
 essere in regola con l’assolvimento degli adempimenti assicurativi, previdenziali e contributivi;
 osservare e rispettare i requisiti ambientali, di sicurezza igienico – sanitario degli ambienti e dei
dipendenti ed avere locali idonei a garantire le massime condizioni di sicurezza ed il rispetto delle
indicazioni per la prevenzione della diffusione del virus COVID-19.
Gli esercizi commerciali interessati si impegneranno a:
 disporre di una connessione internet;
 un indirizzo di posta elettronica;
 un terminale informatico collegato alla rete internet;
 una postazione POS (nel caso in cui i dispositivi posseduti non fossero adeguati alla lettura della
Tessera Sanitaria verranno loro forniti nuovi dispositivi da COeSO SdS Grosseto);
 verificare che i suddetti buoni vengano spesi solo ed esclusivamente per l’acquisto di prodotti
alimentari e beni di prima necessità;
I soggetti interessati si impegneranno inoltre a:
 esporre presso l’esercizio un avviso recante l’adesione al Progetto SIC del COeSO SdS Grosseto
per consentire la riconoscibilità dell’iniziativa;
 rendere identificabile la cassa o le casse dedicate all’erogazione dei Buoni spesa del progetto SIC;
 essere consapevole che il pagamento del valore dei buoni elettronici erogati sarà a carico della
COeSO SdS Grosseto;
 prestare il consenso al trattamento dei dati conferiti per la manifestazione di interesse e che saranno
utilizzati dalla COeSO SdS Grosseto ai soli fini dell’espletamento degli adempimenti previsti dalla
procedura.

2. Tipologie di beni acquistabili e non acquistabili
Beni acquistabili

Beni non acquistabili

Generi alimentari

Alcolici e superalcolici

Prodotti per l’infanzia

Arredi e corredi per la casa (es: elettodomestici,
televisore e pc)

Prodotti per la cura della persona e della casa

Tabacchi e cosmetici

Alimenti e prodotti per animali

Materiali per animali

Bollettini per utenze (acqua, corrente elettrica, gas)

Schede e ricariche telefoniche

Farmaci, parafarmaci, articoli medicali e ortopedici

Tutto quanto non compreso nei beni acquistabili

N.B. Sono esclusi beni voluttuali di ogni tipo
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3. Modalità di adesione
I titolari di esercizi commerciali che soddisfano le condizioni sopra esposte e che sono interessati a
convenzionarsi con COeSO SdS Grosseto per la realizzazione del Progetto SIC sono invitati compilare e a
sottoscrivere la dichiarazione di cui al modulo “A” allegato alla presente manifestazione di interesse.
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta secondo il modello allegato (allegato “A”), può essere
recapitata tramite PEC all'indirizzo: sdsgrosseto@pec.it
Alla domanda di partecipazione dovrà essere allegata copia di un documento di riconoscimento in corso di
validità del legale rappresentante dell’esercizio commerciale.
Non saranno accettate domande pervenute in modalità diversa e oltre il termine di cui al presente avviso.
La domanda di adesione dovrà pervenire entro il 14 gennaio 2022.

4. Istruttoria delle istanze
COeSO SdS Grosseto procederà alla verifica delle richieste di adesione pervenute e pubblicherà l’elenco
delle attività commerciali ritenute ammissibili sul sito istituzionale www.coesoareagr.it affinché i cittadini che
risulteranno beneficiari dei buoni spesa possano venirne opportunamente a conoscenza.
COeSO SdS Grosseto si riserva inoltre la possibilità di pubblicare il suddetto elenco, o comunque a darne
notizia anche attraverso ulteriori strumenti di comunicazione per garantirne adeguata pubblicità.
5. Modalità di funzionamento dei buoni spesa
Gli importi spendibili sono resi disponibili tramite ricariche welfare prepagate caricate sulla TESSERA
SANITARIA del cittadino.
Tutte le transazioni del Buono spesa caricato sulla TESSERA SANITARIA del cittadino avvengono “on-line”.
Il valore economico del Buono spesa è registrato nel database centralizzato del sistema informatizzato e
sarà decrementato in tempo reale, contestualmente ad ogni singola operazione di acquisto, registrando tutti i
dati di acquisto (es. data, ora, esercizio commerciale, importo disponibile, importo speso e importo residuo).
A seguito di ogni singolo acquisto viene emesso uno scontrino riepilogativo.
L'erogazione del buono spesa avverrà mediante un’applicazione informatica messa a disposizione da
COeSO SdS Grosseto che consentirà agli esercizi commerciali di gestire il “buono spesa” del cittadino.
L’applicazione fornirà in tempo reale la possibilità di verificare gli importi erogati dagli esercenti.
L'esercente provvederà ad inoltrare periodicamente tramite piattaforma web le domande di rimborso che
verranno accreditate a norma di legge.
COeSO SdS Grosseto stipulerà con gli esercenti aderenti una Convenzione per regolare i rapporti
amministrativi e contabili.
Al momento della vendita l'esercente:


richiederà al cittadino beneficiario la TESSERA SANITARIA, scansionerà tramite POS il codice a
barre della stessa e potrà visualizzare l’importo del buono spesa spettante.



inserirà nell’applicazione l'importo della vendita e chiederà al cittadino di inserire il PIN in suo
possesso per confermare l’operazione.



Emetterà e consegnerà copia dello scontrino di riepilogo dell'operazione.

Gli esercenti che aderiranno all’iniziativa riceveranno una sessione di istruzioni per l'utilizzo dell'applicazione
e sul suo funzionamento e in tutta la fase del servizio di erogazione dei buoni potranno contare su
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assistenza telefonica in caso di problemi e difficoltà secondo modalità che saranno successivamente
specificate.
I beneficiari potranno utilizzare i buoni spesa per effettuare i propri acquisti di generi alimentari e/o beni di
prima necessità entro e non oltre il 30 aprile 2022 (termine di scadenza per la spendibilità).
6. Riconoscibilità degli esercizi convenzionati
Ogni esercente del circuito sarà dotato di una vetrofania Up Day Welfare da applicare sulla vetrina del
negozio oppure da esporre accanto alla cassa dedicata al servizio di cui trattasi.

7. Condizioni economiche del servizio
All’esercente non sarà applicata alcuna commissione per l’accettazione delle transazioni del Buono spesa.
Il Pos installato presso l’esercente per la lettura delle TESSERE SANITARIE non prevederà nessun costo di
installazione e nessun canone periodico per l’utilizzo.
Il pagamento delle transazioni del Buono spesa avverrà entro 8 giorni dalla richiesta di rimborso.

8. Compilazione richieste di rimborso e contabilità
Le transazioni dei Buoni spesa sono fuori campo IVA e per ricevere il rimborso delle stesse l’esercente dovrà
accedere al sito Welfareloc messo a disposizione dalla società emettitrice Up day, al quale potrà registrarsi
con username e password e compilare una richiesta di rimborso online. Il calendario pagamenti Up day
Welfare prevede il rimborso settimanale, compilando la richiesta entro il giovedì di ogni settimana per
ricevere il bonifico bancario entro gli 8 giorni successivi. È a discrezione dell’esercente compilare la richiesta
di rimborso ogni settimana oppure con tempistiche diverse, accumulando le transazioni del periodo
desiderato. Il sito conterrà l’archivio delle richieste di rimborso e l’elenco dei pagamenti con relativa valuta,
consultabile dall’esercente in qualsiasi momento.
9. Pagamento bollettini presso le farmacie e parafarmacie
Il servizio Up Day Welfare erogato da farmacie e parafarmacie prevede il servizio aggiuntivo del pagamento
dei bollettini, attraverso il portale Welfareloc.
L’utente potrà richiedere di pagare un bollettino detraendo l’importo del pagamento dal credito caricato sulla
tessera sanitaria.
Ad ogni pagamento corrisponderà una transazione di buono spesa.
10. Assistenza all’erogazione del servizio
Il servizio di assistenza esercenti di Up Day Welfare risponde dal lunedì al venerdì con orario continuato
dalle 08.30 alle 17.30 e fornisce supporto in tutte le fasi, sia per l’utilizzo del POS o risoluzione di eventuali
malfunzionamenti, sia per l’accesso al sito di fatturazione e richiesta di rimborso.

11. Trattamento dati personali
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D. Lgs. n. 196/2003 così come integrato e modificato dal D.
Lgs. n.101/2018 i dati personali forniti dagli interessati saranno raccolti presso questo Consorzio per le
finalità di gestione della procedura e, successivamente all’eventuale affidamento, per le finalità inerenti alla
gestione dello stesso.
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Il Titolare del Trattamento dei dati è il CO&SO SdS Grosseto, con sede legale in Piazza Duomo n. 1 – 58100
Grosseto, nella persona del suo Direttore Dott. Fabrizio Boldrini, CF/P. IVA 01258070539, contattabile
all’indirizzo PEC: sdsgrosseto@pec.it
Responsabile della protezione dei dati (DPO o RPD). Il titolare ha nominato responsabile della protezione
dati
(DPO)
l’Avv.
Benedetta
De
Luca
contattabile
all’indirizzo
PEC
benedettadeluca@pec.ordineavvocatigrosseto.com
12. Disposizioni finali
Il presente bando è pubblicato all’Albo Pretorio on-line ed è consultabile sul sito del COeSO SdS Grosseto.
Firmato
Il Dirigente U. F. Servizi socio-sanitari e socio-educativi
Dott.ssa Elisabetta Mori
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