ALL. A)
AVVISO PUBBLICO
PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE DEI C.A.F. ALLA STIPULA DI
APPOSITA CONVENZIONE PER LA RICHIESTA DELLA TARIFFA SOCIALE PER LA
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS E SERVIZIO IDRICO SOSTENUTA DAI
CLIENTI DOMESTICI DISAGIATI, AI SENSI DEL DECRETO INTERMINISTERIALE 28
DICEMBRE 2007, DEL DECRETO-LEGGE N. 185/08, CONVERTITO CON LEGGE N.
2/2009, E DEL D.P.C.M. 13 OTTOBRE 2016 – RIAPERTURA TERMINI ANNUALITÀ 2020.
SCADENZA TERMINE 30 NOVEMBRE 2020
PREMESSO CHE
 La legge n. 266/05, art. 1, comma 375, dispone che “Al fine di completare il processo di revisione
delle tariffe elettriche, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
con decreto del Ministro delle Attività Produttive, adottato d’intesa con i Ministri dell’Economia
e delle Finanze e del Lavoro e delle Politiche Sociali, sono definiti i criteri per l’applicazione delle
tariffe agevolate ai soli clienti economicamente svantaggiati, prevedendo in particolare una
revisione della fascia di protezione sociale tale da ricomprendere le famiglie economicamente
disagiate”;
 L’articolo 46 del Decreto Legge n. 248 del 31/12/2007 prevede l’estensione al settore del gas
naturale di quanto disposto dall’articolo 1, comma 375, della legge n. 266/05;
 Il decreto interministeriale 28 dicembre 2007 ha determinato i 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 gravi condizione di salute;
 Il D.P.C.M. 13 ottobre 2016 recante “Tariffa sociale del servizio idrico integrato” ha stabilito la
possibilità di formulare istanza anche relativamente al riconoscimento del bonus idrico;
 La deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico 897/2017/R/IDR del
21 dicembre 2017 ha stabilito le modalità applicative del bonus sociale idrico per la fornitura di
acqua agli utenti domestici economicamente disagiati;
 Il Comune di L’Aquila si avvale 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, presentate dagli utenti domestici
disagiati residenti nel Comune di L’Aquila;
Tutto ciò premesso,
SI RENDE NOTO CHE
I CAF interessati possono presentare manifestazione di interesse per la stipula della convenzione con
il Comune dell’Aquila relativamente alla gestione delle istanze presentate dai cittadini per la richiesta
della tariffa sociale per la fornitura di energia elettrica, gas e servizio idrico relativamente
all’annualità 2020.
ART.1
DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIONE
Il presente avviso è rivolto ai C.A.F. autorizzati, iscritti nell’apposito Albo e con sede operativa nel
Comune di L’Aquila.

ART. 2
MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE
I C.A.F. interessati possono presentare, sino al termine ultimo del prossimo 30 novembre 2020, la
manifestazione di interesse, compilata secondo l’allegato modello e debitamente sottoscritta dal
legale rappresentante, o da persona formalmente delegata, mediante PEC all’indirizzo
politichesociali.cultura@comune.laquila.postecert.it.
La manifestazione di interesse, contenente altresì la dichiarazione “Informativa per il trattamento dei
dati personali”, sottoscritta in originale, dovrà contenere le seguenti informazioni e documentazione:
1. Ragione sociale e sede del C.A.F.;
2. Codice fiscale e partita I.V.A.;
3. Indicazione del numero di iscrizione all’Albo dei C.A.F. presso l’Agenzia delle Entrate e
dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di assistenza fiscale;
4. Dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
5. Copia del documento in corso di validità del sottoscrittore;
6. Formale delega del legale rappresentante, con relativo documento di identità, qualora la domanda
venga presentata da altra persona.
ART. 3
OGGETTO DELLA CONVENZIONE
La convenzione prevede le seguenti attività che dovranno essere svolte da parte dei C.A.F.:
1. Assistenza al cittadino nella compilazione dei moduli di istanza per l’ammissione al regime di
compensazione per la spesa per la fornitura di energia elettrica, di gas naturale ed acqua;
2. Controllo della correttezza del codice fiscale del dichiarante tramite il sistema predisposto
dall’Agenzia delle Entrate per le dichiarazioni trasmesse in modalità off line;
3. Verifica della sussistenza dei seguenti requisiti minimi per l’accesso ai benefici:
BONUS ENERGIA ELETTRICA:
o fornitura per uso domestico;
o potenza inferiore a 3 kw o a 4,5 kw, a seconda del numero dei componenti il nucleo familiare
del richiedente;
o intestatario dell’istanza corrispondente all’intestatario dell’utenza elettrica (nel caso di disagio
economico);
o validità e limiti di I.S.E.E. (nel caso di disagio economico);
o presenza di tutti i dati obbligatori richiesti dal sistema SGATE;
o certificato ASL (nel caso di disagio fisico);
o codice POD;
BONUS GAS:
o fornitura per uso domestico diretta o centralizzata di gas metano distribuito a rete;
o intestatario dell’istanza corrispondente all’intestatario della fornitura;
o validità e limiti di I.S.E.E.;
o presenza di tutti i dati obbligatori richiesti dal sistema SGATE;
BONUS IDRICO:
o fornitura per uso domestico diretta o indiretta;
o intestatario dell’istanza corrispondente all’intestatario della fornitura;
o validità e limiti di I.S.E.E.;
o presenza di tutti i dati obbligatori richiesti dal sistema SGATE;
o numerosità della famiglia anagrafica;

o codice fornitura/codice utente;
4. Inserimento e trasmissione di tutti i dati nel sistema SGATE secondo la procedura informatica
prevista, entro 10 (dieci) giorni dalla data di sottoscrizione delle stesse;
5. Rilascio all’utente di apposita ricevuta, debitamente sottoscritta, attestante l’avvenuta
presentazione dell’istanza e l’esito provvisorio della stessa, nonché la decorrenza dell’attivazione
della tariffa agevolata, secondo il modello predisposto dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas;
6. Trasmissione al Comune di L’Aquila – Settore Politiche Sociali e Cultura, Ufficio Interventi
Indiretti per l’Utenza - unitamente alla fattura relativa alle prestazioni rese, della copia delle
ricevute, già consegnate agli utenti.
ART. 4
OBBLIGHI E DEFINIZIONE DEGLI IMPORTI
I C.A.F. interessati si impegnano a:
 Svolgere il servizio senza alcun onere a carico del cittadino richiedente, presso proprie sedi
operative site nel Comune di L’Aquila, comunicate all’Ente prima dell’inizio
dell’espletamento dell’attività.
 Conservare i dati acquisiti per le istanze relative al bonus energia, bonus gas e bonus idrico
per disagio economico, in formato cartaceo e/o elettronico, per 5 anni dalla data di
trasmissione alla piattaforma SGATE, al fine di consentire le eventuali verifiche.
 Conservare i dati acquisiti per le istanze relative al bonus energia per disagio fisico in formato
cartaceo e/o elettronico, per 10 anni dalla data di trasmissione alla piattaforma SGATE, al fine
di consentire le eventuali verifiche.
 Stipulare apposita polizza assicurativa al fine di garantire adeguata copertura per gli eventuali
danni, di cui si faranno carico, provocati da errori materiali e/o inadempienze commesse dai
propri operatori nella lavorazione delle pratiche oggetto di tale convenzione;
 Assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13
agosto 2010, n. 136 e s.m.i.;
Il Comune di L’Aquila si impegna a:
 Convenzionare ed inserire periodicamente nell’elenco dei CAF abilitati sul sistema SGAte,
tutti i CAF in possesso dei requisiti richiesti nel presente avviso che abbiano presentato la
manifestazione di interesse di cui all’allegato C), entro il termine ultimo del 30 novembre
2020;
 Fornire ai cittadini interessati tutte le informazioni necessarie riguardo le sedi e gli orari di
apertura al pubblico dei C.A.F. convenzionati, presso i quali sarà possibile ricevere assistenza
per la richiesta del bonus energia elettrica, del bonus gas e del bonus idrico;
 Corrispondere ai C.A.F., per ogni pratica gestita e trasmessa sulla piattaforma SGATE, i
seguenti compensi, comprovati dalla ricevuta rilasciata al cittadino richiedente:
 Nuova domanda: 4,00 € comprensivo di IVA;
 Domanda di Rinnovo: 3,00 € comprensivo di IVA;
 Domanda di Variazione 3,00 € comprensivo di IVA;
L’importo massimo erogabile per l’esercizio in interesse è pari ad € 5.000,00, da suddividere
proporzionalmente al numero di pratiche rendicontate da ogni singolo C.A.F., nonché tra tutti
i C.A.F. convenzionati.
 Provvedere al pagamento delle prestazioni effettuate dai C.A.F. entro 60 giorni dalla data di
ricevimento della fattura elettronica, se ritenuta regolare e conforme al servizio svolto;
Il Comune si riserva altresì la facoltà di procedere alla verifica dell’assolvimento, da parte del C.A.F.,
degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari e di effettuare ulteriori controlli e verifiche
sulla base dei dati resi disponibili dal Sistema SGATE.

ART. 5
PENALITÀ ED ESCLUSIONI
Saranno in ogni caso escluse le manifestazioni di interesse:
 Pervenute oltre i termini di scadenza;
 Non sottoscritte dal legale rappresentante, ovvero da soggetto formalmente delegato;
 Prive di uno o più documenti richiesti dal presente avviso;
 Il cui richiedente o delegato si trovi in una delle condizioni di cui all’art. 80 del D. Lgs.
50/2016;
 Di C.A.F. non regolarmente iscritti all’Albo e/o autorizzati dagli Enti competenti allo
svolgimento dell’attività di assistenza fiscale.
ART. 6
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il Comune dell’Aquila, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, informa, ai sensi del GDPR
679/2016, che i dati personali saranno trattati con le modalità di cui allo stesso Regolamento UE 679/2016
GDPR.
Responsabile della Protezione dei Dati personali (RDP) del Comune dell’Aquila è il Dott. Tiziano Amorosi,
mail tiziano.amorosi@comune.laquila.it, PEC tiziano.amorosi@pec.it.
Delegato al trattamento dei dati personali per il conseguimento delle finalità proprie del Settore Politiche per
il Benessere della Persona, ubicato in Viale Aldo Moro n. 30 - 67100 L’Aquila, è il Dott. Fabrizio Giannangeli,
contattabile
agli
indirizzi
mail
fabrizio.giannangeli@comune.laquila.it
e
PEC
politichesociali.cultura@comune.laquila.postecert.it.
A tal fine, il Comune dell’Aquila acquisisce apposita autodichiarazione da allegare alla manifestazione di
interesse.

ART. 7
PUBBLICITÀ
Il presente Avviso viene pubblicato all’albo pretorio del Comune dell’Aquila e sul sito Internet
istituzionale dell’Ente, www.comune.laquila.it.

ART. 8
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E INFORMAZIONI
La Responsabile del Procedimento ex lege è la Dott.ssa Monica Pezzopane, Tel. 0862.645638 – mail
servizio.politichesociali@comune.laquila.it.

L’Aquila, 27 agosto 2020
IL DIRIGENTE
DOTT. FABRIZIO GIANNANGELI

