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AVVISO PUBBLICO PER L'INDIVIDUAZIONE DEI  CENTRI  DI  ASSISTENZA FISCALE
(CAF) PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLE  PROCEDURE DI ACCESSO
ALLE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE 

Viste e richiamate le seguenti norme:

- Il D.M. 28/12/2007, n. 836 recante” Determinazione dei criteri per la definizione delle compensazioni
della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per i clienti economicamente svantaggiati e
per i clienti  in grave condizione di salute”  e dalle successive deliberazioni dell’autorità per l’energia
elettrica e il gas n. 117/2008 e 48/2011 concernenti le modalità applicative del suddetto decreto;

- La Legge 448 del 23/12/1998, e successive modifiche ed integrazioni, che ha istituito due interventi di
contrasto  alla  povertà  e  sostegno  alla  maternità  denominati  “Assegno  per  il  nucleo  familiare”  e
“Assegno di maternità” disciplinati rispettivamente dagli artt. 65 e 66 della stessa Legge;

- La D.G.R. 1047 del 04/08/2015  con la quale la Regione Veneto ha stabilito una differente modalità di
calcolo dell’ISEE ai fini della concessione del contributo di “Impegnativa di cura domiciliare” per gli
utenti che superano la soglia di accesso al contributo; tale attestazione,  che non rientra tra le attività
svolte dai Centri di assistenza fiscale nell’ambito della convenzione con l’INPS, viene assicurata dal
Comune;

- La  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n°  131  del  01/09/2016  con  la  quale  l’Amministrazione  ha
espresso atto di indirizzo all’esternalizzazione ai centri  di assistenza fiscale delle procedure: bonus
energia elettrica e gas, assegno al nucleo familiare e di maternità attestazione ISEE modificata per
contributo di impegnativa di cura domiciliare, per la durata di anni tre;

- La Determinazione n. 859 del 14/12/2016 con la quale è stato approvato il presente Avviso pubblico di
Manifestazione di Interesse e relativo modulo di istanza/dichiarazione e bozza di convenzione;

1. FINALITÀ DELL’AVVISO

Questa Amministrazione intende stipulare apposite convenzioni per la gestione del Bonus Energia Elettrica e
Gas, dell’assegno al  nucleo familiare e di maternità nonché dell’attestazione ISEE modificata finalizzata al
contributo di impegnativa di cura domiciliare, per la durata di anni tre, con i CAF (Centri di Assistenza Fiscale)
regolarmente autorizzati, tutto in forma completamente gratuita per gli utenti.

2. DURATA

La durata dell’affidamento sarà di anni tre a partire dalla stipula delle convenzioni.

3. DESTINATARI

I destinatari del presente avviso sono i CAF (Centri di Assistenza Fiscale) in possesso dei seguenti requisiti:

• Non si trovino nelle cause di esclusione contemplate dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
• Siano iscritti al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. o analogo registro per il ramo di attività oggetto del

presente avviso;
• Siano in possesso dell’atto di delega del proprio CAF nazionale di riferimento alla sottoscrizione della conven-

zione per la gestione delle pratiche di bonus energia e gas;
• Abbiano ottenuto apposita autorizzazione da parte dell’Agenzia delle Entrate;
• Risultino iscritti all’Albo dei Centri di Assistenza Fiscale per le imprese o per lavoratori dipendenti tenuto pres -

so l’Agenzia delle Entrate;
• Essere in regola nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi previsti dalla

normativa vigente;
• Abbiano una sede operativa nel territorio del Comune di Mira;
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4. TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ

Il  presente avviso ha per oggetto l’esecuzione dei servizi,  meglio specificati  nei successivi  punti,  svolti  nei
confronti di cittadini residenti nel Comune di Mira.

1) BONUS ENERGIA ELETTRICA E GAS:

a) Assistenza ai cittadini per la corretta compilazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica prevista
per il rilascio dell’attestazione della situazione economica ISEE necessaria per l’accesso al bonus;

b) Trasmissione telematica della DSU al sistema informativo INPS e rilascio all’utente della copia
della certificazione attestante la situazione economica ISEE;

c) Nel caso in cui il cittadino sia già in possesso della certificazione ISEE in corso di validità e
che non risulti necessario modificarla rispetto ai dati inseriti, il CAF non dovrà elaborare
una nuova dichiarazione;

d) Informare il cittadino sulle conseguenze previste dalla legge in caso di dichiarazioni mendaci e che
potranno essere effettuati controlli,  anche a campione, volti  ad accertare la veridicità di quanto
dichiarato;

e) Verifica dei requisiti necessari per l’accesso da parte dei cittadini al bonus enegia e gas di cui agli
artt. 2, 3 e 4 del Decreto Interministeriale del 28/12/2007;

f) Verifica della correttezza del codice fiscale del dichiarante/richiedente;
g) Assistenza  ai  richiedenti  nella  compilazione  di  tutta  la  modulistica  necessaria  alla  richiesta  di

accesso alla compensazione del bonus energia e gas presenti sul sito www.sgate.anci.it ;
h) Rilascio  all’utente  di  copia  della  ricevuta,  debitamente  sottoscritta,  attestante  l’avvenuta

presentazione della domanda per l’accesso al “bonus” suddetto;
i) Caricamento e trasmissione dei dati dei moduli di richiesta dei cittadini alla piattaforma Sgate/Anci

secondo le modalità predefinite;
j) Rilascio all’utente dell’attestazione dell’esito della richiesta di accesso al “bonus” richiesto;
k) Quant’altro  occorrente  per  la  corretta  e  completa  gestione della  procedura di  concessione dei

“bonus”;
l) Trasmissione al Comune per via telematica (PEC) degli elenchi, in formato elettronico, dei soggetti

beneficiari dei “Bonus luce e gas” con cadenza  trimestrale;
m) I  dati  acquisiti  per  l’istanza  relativa  al  disagio  economico sono  conservati  dai  CAF in  formato

cartaceo ed elettronico, per 5 anni dalla data di trasmissione a SGATE, al fine di consentire le
eventuali verifiche da parte del Comune.

n) I dati acquisiti per l’istanza relativa al disagio fisico sono conservati dai CAF, in formato cartaceo ed
elettronico,  per  anni  5  dalla  data  di  trasmissione  a  SGATE,  al  fine  di  consentire  le  eventuali
verifiche;

2) ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE E DI MATERNITA’:

a) Assistenza ai cittadini per la corretta compilazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica prevista
per  il  rilascio  dell’attestazione  della  situazione  economica  ISEE  necessaria  per  l’accesso
all’assegno;

b) Trasmissione telematica della DSU al sistema informativo INPS e rilascio all’utente della copia
della certificazione attestante la situazione economica ISEE;

c) Nel caso in cui il cittadino sia già in possesso della certificazione ISEE in corso di validità e
che non risulti necessario modificarla rispetto ai dati inseriti, il CAF non dovrà elaborare
una nuova dichiarazione;

d) informare il cittadino sulle conseguenze previste dalla legge in caso di dichiarazioni mendaci e che
potranno essere effettuati controlli,  anche a campione, volti ad accertare la veridicità di quanto
dichiarato;
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e) Verifica dei requisiti necessari all’accesso da parte dei cittadini richiedenti l’assegno sulla base
della normativa vigente anche verificando eventuali aggiornamenti di normativa e prassi (es. FAQ
del sito INPS);

f) Determinazione dell’eventuale diritto spettante all’assegno;
g) Verifica della corrispondenza dei dati anagrafici con il codice fiscale e corrispondenza del codice

IBAN su cui effettuare l’accredito con le generalità del beneficiario;
h) Verifica del documento di soggiorno, se trattasi di extra-comunitari;
i) Assistenza  ai  richiedenti  nella  compilazione di  tutta  la  modulistica  necessaria  alla  richiesta  di

accesso all’assegno;
j) Rilascio  all’utente  di  copia  della  ricevuta,  debitamente  sottoscritta,  attestante  l’avvenuta

presentazione della domanda per l’accesso all’assegno suddetto;
k) Trasmissione al Comune di Mira delle domande corredate di valido documento di riconoscimento

e documento di soggiorno per i cittadini extra-comunitari (carta soggiorno o permesso di soggiorno
CE per soggiornanti di lungo periodo) e degli  elenchi dei richiedenti gli  assegni al nucleo e di
maternità per l’autorizzazione alla concessione degli stessi entro 15 giorni dal ricevimento delle
istanze..  Tutta  la  documentazione  verrà  trasmessa,  in  formato  elettronico,  per  via  telematica
(PEC);

l) Trasmissione telematica all’INPS, sulla base delle specifiche tecniche fornite dallo stesso Istituto,
delle domande alle quali il Comune ha concesso l’assegno;

m) Conservazione di tutta la documentazione, per anni 5, sia in forma cartacea che informatica, che a
richiesta dovrà essere messa a disposizione del Comune;

3) ATTESTAZIONE ISEE MODIFICATA:

a) Assistenza ai cittadini per la corretta compilazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica prevista
per  il  rilascio  dell’attestazione  della  situazione  economica  ISEE  necessaria  per  l’accesso  al
contributo;

b) Trasmissione telematica della DSU al sistema informativo INPS e rilascio all’utente della copia
della certificazione attestante la situazione economica ISEE;

c) Nel caso in cui il cittadino sia già in possesso della certificazione ISEE in corso di validità e
che non risulti necessario modificarla rispetto ai dati inseriti, il CAF non dovrà elaborare
una nuova dichiarazione;

d) Informare il cittadino sulle conseguenze previste dalla legge in caso di dichiarazioni mendaci e che
potranno essere effettuati controlli,  anche a campione, volti  ad accertare la veridicità di quanto
dichiarato;

e) Verifica dei requisiti necessari all’accesso da parte dei cittadini sulla base delle regole stabilite dalla
D.G.R. 1047 del 04/08/2015 e dal Decreto n. 300 del 21/10/2015 nonché dalle modalità operative
previste per l’attuazione della D.G.R.1047 ;

f) Rilascio dell’attestazione ISEE modificata agli aventi diritto approvata dalla D.G.R. 1047/2015;
g) Trasmissione  al  Comune per  via  telematica  (PEC)  con  cadenza   trimestrale  degli  elenchi  dei

soggetti che hanno richiesto assistenza al Caf al fine di ottenere l’attestazione ISEE;
h) Conservazione di tutta la documentazione, per anni 5, sia in forma cartacea che informatica, che a

richiesta dovrà essere messa a disposizione del Comune;

5. COMPENSI

Il Comune di Mira corrisponderà a fronte del servizio reso e su presentazione di regolare fattura il seguenti
compensi:

a) Per i bonus energia e gas € 2,50 + Iva per ogni pratica trasmessa dal CAF e completamente acquisita
dalla piattaforma SGATE. 
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b) Per gli assegni al nucleo e di maternità € 7,50 + Iva per ogni domanda relativa a ciascun beneficiario in
possesso  dei  requisiti  di  accesso  all’assegno  erogato  dall’INPS  correttamente  formulata  e
regolarmente trasmessa e ricevuta dalla procedura informatica del portale INPS;

c) Per  le  attestazioni  ISEE modificate  €  2,50  +  Iva  per  ogni  attestazione  rilasciata  al  richiedente  in
possesso dei requisiti previsti.

6. TERMINI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

I soggetti interessati, così come individuati al punto 3 dovranno inoltrare la richiesta di partecipazione in busta
chiusa  recante  all’esterno  l’indicazione  del  mittente  e  la  dicitura  “INDIVIDUAZIONE DEI  CAF  (Centri  di
Assistenza Fiscale) PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLE PROCEDURE DI ACCESSO ALLE
PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE”. Alla richiesta dovrà essere allegata la seguente documentazione:

1. domanda di  partecipazione  redatta  sull’apposito  modulo  allegato  al  presente  Avviso  pubblico,
firmata in calce dal Legale Rappresentante;

2. fotocopia del documento di identità del sottoscrittore;

Nella domanda debitamente sottoscritta dal Legale Rappresentante del CAF gli interessati dovranno dichiarare,
sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000, tutto quanto di seguito elencato a
pena di esclusione:

1) Indicazione del soggetto e ragione sociale completa;
2) Codice fiscale e partita IVA;
3) Indicazione  del  numero  di  iscrizione  all’Albo  dei  CAF  presso  l’Agenzia  delle  Entrate  e  delle

autorizzazioni all’esercizio di attività di assistenza fiscale;
4) Di essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio di attività di assistenza fiscale e di svolgere l’attività

di centro di assistenza fiscale almeno da 5 anni;
5) Di  essere  in  regola  nei  pagamenti  e  negli  adempimenti  previdenziali,  assistenziali  ed  assicurativi

previsti dalla normativa vigente;
6) L’assenza di cause di esclusione in analogia a quanto previsto dall’art. 38 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.

e di qualsivoglia causa di impedimento a stipulare contratti con la pubblica amministrazione;
7) Recapiti della/e sede/i operativa/e presente/i sul territorio comunale (indirizzo, telefono di cui almeno

una linea fissa, fax, e-mail) con indicazione dei giorni ed orari di ricevimento al pubblico;
8) Nominativo del referente incaricato per le comunicazioni inerenti il rapporto in oggetto, con i relativi

recapiti (telefono fisso, mobile, e-mail).

La domanda, corredata dei suddetti documenti, dovrà pervenire entro le ore 12,00 del giorno 27 Dicembre
2016 all’Ufficio Protocollo del Comune di Mira sito in Piazza IX Martiri 3 – 30034 Mira (VE), consegnata a mano
o  tramite  raccomandata  con  ricevuta  di  ritorno  ovvero  all’indirizzo  di  posta  certificata:
comune.mira.ve@pecveneto.it ,  in  questo  caso  la  domanda  deve  essere  sottoscritta  con  firma  digitale
certificata.
Tale  termine  è  perentorio  e  non  verranno  prese  in  considerazione  le  domande  che  per  qualsiasi  motivo
dovessero pervenire in data successiva.
Il recapito della domanda è ad esclusivo rischio del mittente e l’Amministrazione Comunale non assume alcuna
responsabilità per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a terzi, caso fortuito o forza maggiore.

7 ESITO DELLA PROCEDURA

L’Amministrazione Comunale affiderà i servizi di cui al presente avviso ai CAF, che ne hanno fatto richiesta e
che risulteranno in possesso dei requisiti  previsti  al punto 3) mediante invito alla sottoscrizione di apposita
convenzione di cui allo schema allegato.
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8 CAUSE DI ESCLUSIONE

Saranno considerate cause di esclusione la mancanza dei requisiti previsti per poter presentare la domanda,
così come individuati al precedente punto 3. e il mancato rispetto dei termini di presentazione dell’istanza, di
cui al precedente punto 6.

9. RINVII

Per quanto non espressamente previsto  dal  presente Avviso pubblico,  si  applicano le  norme di  legge  e i
regolamenti comunali.

Ulteriori informazioni possono essere richieste al Comune di Mira, Servizi Sociali – Susanna Ferian  tel. n. 041-
5628243, fax. n. 041 5628244 mail: servizisociali@comune.mira.ve.it
Responsabile del procedimento: Renata Squizzato – Responsabile dell’Ufficio Servizi Sociali.
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