COMUNE DI RUFFANO
(Provincia di Lecce)

AVVISO PUBBLICO
PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER
L’INSERIMENTO NELL’ELENCO COMUNALE DI ESERCIZI COMMERCIALI
DISPONIBILI
A FORNIRE GENERI ALIMENTARI E PRODOTTI DI PRIMA NECESSITA' TRAMITE
PAGAMENTO DI "CARTA SPESA"
In esecuzione del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, articolo 53, al fine di ampliare la platea dei
fornitori nell’ambito degli interventi di sostegno in favore di cittadini in difficoltà economica e nel
rispetto dei principi di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza, si invitano le attività commerciali
autorizzate alla vendita di generi alimentari e beni di prima necessità, ad esprimere interesse e
disponibilità a fornire merce tramite pagamento con Buoni Spesa Digitali rilasciati dall’Ufficio
Servizi Sociali di questo Comune e collegati al FONDO DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE –
EMERGENZA COVID-19 (Delibera di G.C. n. 105 del 21.07.2021).
Per l’attuazione delle suddette misure il Comune di Ruffano si avvale della ditta eLabora –
Cooperativa di Comunità Galatone con Sede Legale in Galatone - Via Castello 1 Palazzo
Marchesale, Partita IVA 04938070754, soggetto incaricato della realizzazione e distribuzione di
titoli legittimanti (CARTA SPESA) in formato digitale con assegnazione del beneficio economico
al codice fiscale del beneficiario individuato dall’ufficio Servizi Sociali. Al beneficiario è assegnato
un PIN univoco, che abbinato alla sua Tessera Sanitaria, costituisce lo strumento di identificazione
per l’utilizzo dei buoni spesa presso gli Esercizi convenzionati con il Comune di Ruffano, attraverso
una web application di facile utilizzo per l’esercente.
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
- 1. Beneficiario Buoni Spesa
- PIN univoco personalizzato ed abbinato al Codice Fiscale;
- Disponibilità in tempo reale dell’importo del buono spesa assegnato dall’Ente;
- Possibilità di utilizzo del buono spesa per l’effettivo importo dello scontrino;
- Nessun limite al numero di utilizzazioni del sistema entro l’importo erogato
dall’Ente;
- Ad ogni utilizzo, ricezione in tempo reale di SMS informativo con importo transato e saldo
residuo disponibile;
2. Esercizio Commerciale Convenzionato
- Accesso riservato per il processo di erogazione dei buoni (POS Virtuale) su web application;
- Piattaforma accessibile da qualsiasi dispositivo collegato ad internet (PC, Tablet, Smartphone);
- Possibilità di postazioni multiple codificate;
- Sistema di sicurezza su server sicuro con rilascio automatizzato di OTP gestionali di processo;
- Ad ogni utilizzo, ricezione in tempo reale di EMAIL informativa con importo transato;
- Dashboard di controllo in tempo reale delle transazioni effettuate;

- Esportazione elenco buoni utilizzati per la rendicontazione con gli Uffici Comunali in formato
Excel o PDF;
Tutti gli operatori del settore interessati ad essere iscritti nel suddetto elenco ed interessati a
convenzionarsi con questo Ente, sono invitati a manifestare il proprio interesse, restituendo
l’allegato modello opportunamente compilato con allegata la copia di un documento di identità a
mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo protocollo.comune.ruffano@pec.rupar
.puglia.it.

