COMUNE DI UDINE
Dipartimento Servizi alla Persona e alla Comunità
Servizio Servizi Sociali

AVVISO PUBBLICO
PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
DA PARTE DEI CENTRI DI ASSISTENZA FISCALE
ALLA STIPULA DI CONVENZIONI FINALIZZATE ALLA GESTIONE DEL
SISTEMA DI AGEVOLAZIONI SULLE TARIFFE ENERGETICHE
(BONUS SOCIALE ENERGIA ELETTRICA E BONUS GAS)
DI CUI AL DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 28 DICEMBRE 2007
E ALLA LEGGE N. 2 DEL 28 GENNAIO 2009

PREMESSO CHE
-

il Decreto interministeriale del 28 dicembre 2007 ha individuato i criteri per la definizione
delle compensazioni della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica in favore dei
clienti domestici in condizione di disagio economico e dei clienti in gravi condizioni di
salute che necessitano di apparecchiature medico-terapeutiche alimentate ad energia
elettrica,

-

l’art. 3, comma 9, del D.L. n. 185/2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 2 del
28/01/2009 ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2009, la compensazione della spesa per
la fornitura di gas naturale alle famiglie economicamente svantaggiate aventi diritto
all’applicazione delle tariffe agevolate per la fornitura di energia elettrica,

-

il sopra citato Decreto interministeriale del 28 dicembre 2007 ha previsto, altresì, che la
richiesta di accesso al beneficio di cui sopra debba essere presentata al Comune di residenza,

-

l’A.N.C.I. (Associazione Nazionale dei Comuni Italiani) e la Consulta Nazionale dei C.A.F.
hanno sottoscritto in data 23/12/2008 un Protocollo d’intesa con il quale le parti hanno
predisposto un modello di convenzione da stipularsi tra i Comuni e i C.A.F. disponibili per
la gestione delle richieste della tariffa sociale agevolata per la fornitura di energia elettrica
sostenuta dai clienti domestici in condizione di disagio,

-

il Comune di Udine intende avvalersi della collaborazione dei Centri di Assistenza Fiscale
presenti sul territorio comunale per la gestione delle richieste di ammissione al regime di
compensazione per la spesa relativa alla fornitura di energia elettrica e di gas naturale (cd.
bonus sociale energia elettrica e bonus gas) presentate dagli utenti domestici in condizioni
di disagio residenti nel Comune di Udine,
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SI RENDE NOTO CHE
1.

Il Comune di Udine intende stipulare convenzioni con i C.A.F. (Centri di Assistenza
Fiscale) per la gestione delle richieste di ammissione al regime di compensazione per la
spesa relativa alla fornitura di energia elettrica e di gas naturale presentate dagli utenti
domestici, residenti nel Comune di Udine, in condizioni di disagio economico o fisico.

2.

I destinatari del presente Avviso sono i C.A.F. autorizzati, iscritti nell’apposito Albo, con
sede operativa nel Comune di Udine, in possesso dei seguenti requisiti debitamente
documentati:
-

essere regolarmente autorizzati dal MEF ad esercitare l’attività di assistenza fiscale
ed essere regolarmente iscritti all’Albo nazionale dei C.A.F.;

-

essere in possesso dei requisiti necessari per contrarre con la Pubblica
Amministrazione e non trovarsi in alcuna delle condizioni che determinano
l’esclusione dalla partecipazione alle procedure di gara di cui all’art. 80 del D.Lgs. n.
50/2016;

-

essere autorizzati dall’INPS, in base al D.P.C.M. n. 159/2013, alla raccolta ed invio
tramite trasmissione telematica delle DSU da almeno un anno.

3.

I C.A.F. interessati a stipulare la convenzione con il Comune di Udine, a seguito della
sottoscrizione di quest’ultima, dovranno effettuare i seguenti servizi:
a.

assistenza al cittadino nella compilazione dei moduli di istanza per l’ammissione (o
il rinnovo) al regime di compensazione per la spesa per la fornitura di energia
elettrica e per l’impiego di gas naturale, mediante utilizzo dei modelli predisposti
dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas;

b.

controllo della correttezza del codice fiscale del dichiarante tramite il sistema
predisposto dall’Agenzia delle Entrate per le dichiarazioni trasmesse in modalità off
line;

c.

verifica della sussistenza dei seguenti requisiti minimi:
BONUS ENERGIA ELETTRICA:
-

fornitura per uso domestico;

-

potenza inferiore a 3 kw o a 4,5 kw, a seconda del numero dei componenti il
nucleo familiare del richiedente;
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-

intestatario dell’istanza corrispondente all’intestatario dell’utenza elettrica
(nel caso di disagio economico);

-

validità e limiti dell’attestazione I.S.E.E. (nel caso di disagio economico);

-

presenza di tutti i dati obbligatori richiesti dal sistema SGAte;

BONUS GAS:
-

fornitura per uso domestico diretta o centralizzata di gas metano distribuito a
rete;

d.

-

intestatario dell’istanza corrispondente all’intestatario della fornitura;

-

validità e limiti dell’attestazione I.S.E.E.;

-

presenza di tutti i dati obbligatori richiesti dal sistema SGAte;

inserimento di tutti i dati nel sistema SGAte secondo la procedura informatica
prevista e trasmissione dei dati delle istanze raccolte alla piattaforma SGAte entro 30
giorni dalla data di sottoscrizione delle stesse;

e.

rilascio all’utente della ricevuta, debitamente sottoscritta, attestante l’avvenuta
presentazione dell’istanza ovvero della copia fotostatica della domanda presentata;

f.

assistenza e supporto al cittadino nel caso di problemi sull’iter della pratica o di
rigetto della stessa;

g.

trasmissione al Comune di Udine - Servizio Servizi sociali – contestualmente alla
fattura relativa alle prestazioni rese, della copia fotostatica delle ricevute o delle
domande già consegnate agli utenti di cui alla lettera e. che precede.

4.

I C.A.F. svolgeranno il servizio presso proprie sedi operative site nel Comune di Udine
senza porre alcun onere a carico del cittadino richiedente.

5.

La gestione delle richieste di ammissione al bonus energia elettrica e al bonus gas, oggetto
della convenzione che verrà stipulata con il Comune di Udine, è svincolata dall’attività di
assistenza alla compilazione e trasmissione telematica della DSU al sistema informativo
dell’INPS per l’ottenimento della certificazione I.S.E.E.: qualora il cittadino sia già in
possesso dell’attestazione I.S.E.E. in corso di validità e non siano necessarie modifiche dei
dati inseriti, il C.A.F. sarà tenuto ad accettarla per la presentazione della domanda per
l’ottenimento dei bonus sociali in argomento.

6.

I dati acquisiti per le istanze relative al bonus sociale energia elettrica per disagio economico
e al bonus gas saranno conservati dal C.A.F., in formato cartaceo e/o elettronico, per 2
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(due) anni dalla data di trasmissione a SGAte, al fine di consentire le eventuali verifiche. I
dati acquisiti per le istanze relative al bonus sociale energia per disagio fisico sono
conservati dal C.A.F., in formato cartaceo e/o elettronico, per 10 (dieci) anni dalla data di
trasmissione a SGAte, al fine di consentire le eventuali verifiche.
7.

I C.A.F. convenzionati dovranno stipulare apposita polizza assicurativa al fine di garantire
adeguata copertura per gli eventuali danni, di cui si fanno carico, provocati da errori
materiali e/o inadempienze commessi dai propri operatori nella predisposizione delle
pratiche oggetto della collaborazione con il Comune di Udine.

8.

Il Comune di Udine si impegna a diffondere una puntuale informazione ai cittadini circa le
sedi e gli orari di apertura al pubblico dei C.A.F. convenzionati, presso i quali sarà possibile
attivare il bonus energia elettrica e il bonus gas.

9.

Per lo svolgimento del servizio in argomento il Comune di Udine corrisponderà al C.A.F.
convenzionato € 3,28 (IVA esclusa) per ciascuna nuova richiesta inserita in SGAte ed € 2,45
(IVA esclusa) per ciascuna richiesta di rinnovo o di variazione di agevolazione, così come
comprovate dalla copia delle ricevute o dalla copia delle domande rilasciate al cittadino.

10.

Il Comune di Udine provvederà al pagamento entro 60 (sessanta) giorni dalla data di
ricevimento della fattura elettronica riscontrata regolare e conforme alle prestazioni
effettuate, previa consegna delle copie delle ricevute o delle domande di cui al punto 3.
lettera g..

11.

Il rapporto convenzionale oggetto del presente Avviso avrà una durata biennale, decorrerà
presumibilmente dal 1° ottobre 2016 e sarà eventualmente prorogabile, previo accordo delle
parti, per un periodo massimo di n. 6 mesi, mediante adozione di apposito provvedimento.

12.

I C.A.F. convenzionati si obbligano a prestare i servizi oggetto della convenzione anche
nelle more della stipula di quest’ultima.

13.

I Centri di Assistenza Fiscale interessati dovranno presentare manifestazione di interesse,
redatta in conformità al modello allegato 1). La manifestazione di interesse, debitamente
sottoscritta dal legale rappresentante del C.A.F., dovrà contenere i dati richiesti dal modello
allegato 1) ed essere corredata:
a.

dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa allo scopo di attestare
l’assenza di impedimenti a contrarre con la Pubblica Amministrazione secondo il
modello allegato 1b);
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b.

da una copia non autenticata di valido documento di identità personale del
dichiarante.

La manifestazione di interesse e i relativi allegati vanno presentati entro il termine
perentorio del giorno 2 settembre 2016 ore 12.15, secondo una delle seguenti modalità:
-

tramite consegna a mano all’Ufficio protocollo del Comune di Udine (via Lionello 1
secondo piano);

-

tramite spedizione per mezzo di lettera raccomandata che dovrà pervenire all’Ufficio
protocollo del Comune di Udine (via Lionello 1 – 33100 Udine) entro il giorno 2
settembre 2016, ore 12.15 (farà fede il timbro di ricezione apposto dall’Ufficio
protocollo del Comune);

-

tramite invio, entro lo stesso termine più sopra indicato, alla casella istituzionale di
posta elettronica certificata del Comune di Udine protocollo@pec.comune.udine.it,
allegando la scansione in formato PDF dell’originale della manifestazione di
interesse di partecipazione all’Avviso debitamente compilato e sottoscritto con firma
autografa, unitamente alla scansione dell’originale di un valido documento di
identità del sottoscrittore;

-

tramite invio, entro lo stesso termine più sopra indicato, alla casella istituzionale di
posta elettronica certificata del Comune di Udine protocollo@pec.comune.udine.it,
allegando la manifestazione di interesse nel formato originale o in formato PDF
debitamente compilata e sottoscritta con firma digitale.

14.

Il Comune approverà con apposito provvedimento dirigenziale, entro il mese di settembre
2016, l’elenco dei C.A.F. con i quali sarà stipulata la convenzione di cui al presente Avviso.
I C.A.F. interessati a conoscere i contenuti specifici della convenzione-tipo potranno
scaricare una copia di quest’ultimo documento attraverso il sito istituzionale del Comune
seguendo questo percorso: www.comune.udine.gov.it, Homepage – parte “Bandi di gara e
appalti”.

15.

Il

presente

Avviso

è

pubblicato

sul

sito

web

del

Comune

di

Udine

(www.comune.udine.gov.it) all’Albo pretorio on line e sulla Homepage – sezione “Bandi di
gara e appalti” a decorrere dal giorno lavorativo successivo a quello in cui la determinazione
dirigenziale che lo approva è resa esecutiva e rimane in pubblicazione fino al giorno
2/09/2016.
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16.

I dati personali acquisiti per l’espletamento della procedura prevista dal presente Avviso
sono trattati ai sensi di quanto disposto dal D. Lgs. 20.6.2003 n. 196 “Codice in materia di
protezione dei dati personali” e ss.mm.ii.

17.

Il Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Filippo Toscano, Direttore del
Dipartimento Servizi alla Persona e alla Comunità del Comune di Udine. Il Responsabile
dell’istruttoria è la dott.ssa Michela Zuodar, Responsabile dell’Unità operativa Prestazioni
agevolate e benefici economici.

18.

Per ulteriori informazioni relative al presente Avviso è possibile rivolgersi al Servizio
Servizi Sociali del Comune di Udine – Unità Operativa Prestazioni agevolate e benefici
economici, viale Duodo 77 (tel. 0432/1272499 – 1272288 - 1272561).

Udine, 20 luglio 2016
F.to IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
dott. Filippo Toscano
Allegati:
Allegato 1 – Facsimile manifestazione di interesse.
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