
Allegato A -AVVISO

SETTORE WELFARE

Servizio Politiche Sociali, Casa e Lavoro

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

rivolto  ai  CAF operanti  sul  territorio  comunale  per  manifestazione  di  interesse  alla  stipula  di  una

Convenzione per la gestione delle richieste di  BONUS SOCIALE per disagio economico e fisico per le

forniture di energia elettrica, gas naturale e acqua: ANNI 2019-2020-2021

SCADENZA: 16 settembre 2019 ore 12.00

Richiamati:

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 11.02.2019: “Documento Unico di Programmazione

(DUP): Approvazione Nota di Aggiornamento al DUP 2019/2021 e nuovo testo coordinato” – Missione 12

“Diritti Sociali, politiche sociali e famiglia” - programma 04 “Interventi per i soggetti a rischio di esclusione

sociale”;

- La Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 11.02.2019: Approvazione Bilancio per gli esercizi

finanziari 2019/2021;

- La Deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 25.06.2019: Bilancio di previsione per gli

esercizi  2019/2021 – 1^ variazione di  bilancio e contestuale modifica del  Documento Unico di

Programmazione (DUP);

- La Deliberazione della Giunta Comunale n. 215 dell’ 11 luglio 2019 “ Bonus tariffa Sociale Gas,

energia Elettrica e Idrico – Approvazione linee di  indirizzo per la gestione delle richieste della

tariffa  sociale  per  le  forniture  sostenute dai  clienti  domestici  disagiati  residenti  nel  Comune di

Venaria Reale;

-  Ai sensi  della Determinazione Dirigenziale n°586 del  06/08/2019  ”Manifestazione d'interesse gestione

delle istanze di Bonus Sociale energia elettrica, gas e idrico per i residenti nel Comune di Venaria Reale,

rivolta ai Centri di Assistenza Fiscale, finalizzata alla stipula di convenzione per gli anni 2019-2020-2021-

impegno di spesa”

SI RENDE NOTO CHE

- il Comune di Venaria Reale (TO) intende avvalersi  per gli anni 2019-2020-2021 della collaborazione dei

CAF per  la  gestione completa  delle  pratiche di  BONUS SOCIALE (elettrico,  gas  e  idrico)  per  disagio

economico per le forniture di energia elettrica e gas naturale, sottoscrivendo apposita convenzione;

-  che,  in  attuazione  dei  principi  di  trasparenza  ed  equità,  si  intende  dare  ampia  pubblicizzazione  all’

iniziativa, al fine di consentire a tutti  CAF  interessati che  operano sul territorio comunale di aderire,

rendendo noti altresì i requisiti alla stipula della convenzione;

***********



Allegato A -AVVISO

1) REQUISITI DI AMMISSIONE:

I CAF interessati dovranno, alla data di pubblicazione del presente avviso,  essere in possesso dei seguenti

requisiti:

a) essere  regolarmente  iscritti  all’ Albo  Nazionale  dei  CAF ed  essere  regolarmente  autorizzati  all’

esercizio di attività di assistenza fiscale;

b) essere regolarmente autorizzati alla gestione completa delle pratiche di bonus sociale per disagio

economico per le forniture di energia elettrica, gas naturale e acqua;

c) avere almeno una sede operativa nel territorio del Comune di Venaria Reale;

d) essere in regola nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi previsti

dalla normativa vigente;

e) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all’ art. 80 del D. Lgs n.50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.

e di qualsivoglia causa di impedimento a stipulare contratti con la pubblica amministrazione;

f) essere in regola con le norme di prevenzione, protezione e sicurezza sul lavoro contenute nel D. Lgs.

n. 81/2008 e s.m.i.;

g) insussistenza della causa interdittiva di cui all’ art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001.

2) OGGETTO DELLA COLLABORAZIONE:

Il CAF dovrà garantire la gestione completa delle pratiche di bonus sociale per disagio economico per le

forniture  di  energia  elettrica,  gas  naturale  e  acqua,  compresi  tutti  gli  adempimenti  connessi  alla

presentazione, compilazione e inoltro al sistema SGATE delle richieste per accedere al beneficio.

Il rapporto di collaborazione con l’Ente sarà regolato  mediante apposita convenzione che avrà durata da

settembre 2019 al 31 dicembre 2021 e che si allega.

3) COMPENSO PER IL SERVIZIO SVOLTO:

I servizi di cui  al punto 1) della convenzione allegata, saranno svolti gratuitamente e senza alcun onere

aggiuntivo a carico dei cittadini.

I servizi di cui al punto 2) della Convenzione il Comune di Venaria Reale ha stabilito di corrispondere la

somma di € 3,00 + IVA al 22% per ogni pratica (sia nuova che rinnovo/variazione)  trasmessa dal CAF e

acquisita dalla piattaforma SGATE.

 

4) COPERTURA  ASSICURATIVA

Dovrà essere garantita, tramite apposita polizza assicurativa, la copertura per gli eventuali danni cagionati

agli utenti per i servizi di cui al presente avviso, provocati da errori materiali e inadempienze commessi dagli

operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto della Convenzione.

5) PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

I CAF interessati dovranno inoltrare l’istanza di partecipazione in busta chiusa recante la seguente dicitura: “

Istanza di manifestazione di interesse per il convenzionamento per l’anno 2019 per la gestione del BONUS

SOCIALE.

L’istanza dovrà essere presentata e indirizzata a: Comune di Venaria Reale – Piazza Martiri della Libertà 1 –

10078 Venaria Reale, entro e non oltre le ore 12.00 del 16 settembre 2019, secondo le seguenti modalità :

- trasmesso via PEC all’indirizzo mail: protocollovenariare  ale@pec.it  

- brevi manu presso l’ufficio protocollo del Comune di Venaria Reale in Piazza Martiri della Libertà 1, negli

orari di apertura dello sportello;
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- trasmesso via Raccomandata A/R, pervenuta all’Ente entro il termine di presentazione sopraindicato (NON

farà fede la data di spedizione);

- trasmesso via PEC all’indirizzo mail: protocollovenariare  ale@pec.it  

L’istanza, munita di marca da bollo, fatte salve le esenzioni di legge, dovrà essere sottoscritta dal legale

Rappresentante del CAF, utilizzando il modello di istanza pubblicato.

All’ istanza dovranno essere allegati, a pena di esclusione:

✗ fotocopia del documento di identità in corso di validità del soggetto che sottoscrive la domanda;

✗ atto di delega del proprio CAF nazionale di riferimento alla sottoscrizione della Convenzione per la

gestione delle pratiche di BONUS SOCIALE elettrico, gas e acqua;

✗ modulo,  debitamente  compilato,  relativo  alla  comunicazione  del  conto  corrente  dedicato  ex  L.

136/2010;

Il Comune di Venaria Reale si riserva la possibilità di verificare le dichiarazioni rese e la documentazione

prodotta e di escludere il soggetto richiedente qualora rilevasse il mancato possesso dei requisiti richiesti di

cui al presente Avviso.

6) ESITO DELLA PROCEDURA

Le istanze verranno valutate da una Commissione di Valutazione, che verificherà la sussistenza dei requisiti

richiesti per il convenzionamento da parte dei CAF. 

La Commissione di valutazione è costituita da tre componenti ed è presieduta dal Dirigente competente per

Settore o suo delegato.

L’apertura dei  plichi  avverrà  in seduta riservata,  e  potrà prevedere una o più sedute a  discrezione della

Commissione  di  Valutazione,  che  potrà  altresì  richiedere  integrazioni  e  chiarimenti  necessari  alla

valutazione.

I CAF che risulteranno idonei verranno successivamente invitati per la sottoscrizione della Convenzione.

7) INFORMATIVA PRIVACY E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Si informa che si provvederà al trattamento dei dati strettamente necessari per le operazioni e gli

adempimenti connessi ai procedimenti e/o provvedimenti relativi all’espletamento della procedura.

Il  trattamento dei dati forniti  è finalizzato all’espletamento di funzioni istituzionali da parte del

Comune di Venaria Reale, quindi, per le procedure che qui interessano, non saranno trattati “dati

sensibili”.  I  dati  forniti,  nel  rispetto  dei  principi  costituzionali  della  trasparenza  e  del  buon

andamento,  saranno utilizzati  osservando le  modalità e  le procedure strettamente necessarie  per

condurre l’istruttoria, finalizzata all’emanazione del provvedimento finale, a cui i concorrenti sono

interessati. Il trattamento è realizzato con l’ausilio di strumenti informatici ed è svolto da personale

dipendente del predetto Ente. 

I dati personali dei quali il Comune di Venaria Reale verrà in possesso saranno trattati nel rispetto

del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento Generale sulla Protezione Dati - Regolamento UE

n.  2016/679,  relativo  alla  protezione  delle  persone fisiche  con  riguardo  al  trattamento  dei  dati

personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE.

Ai sensi dell’art. 37 del Regolamento UE 2016/679, con decreto del Sindaco n. 6 del 23 maggio

2019 è stato nominato il Responsabile Dati Personali – RDP per il Comune di Venaria Reale, nella

persona del Segretario Comunale dott. E. Caffer.

Il titolare del trattamento dei dati personale è il Sindaco pro tempore del Comune di Venaria Reale

quale legale rappresentante dell’Ente e il  responsabile del  trattamento è il  Dirigente del  Settore

Welfare dott.ssa M. Rossero.
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Il responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore Welfare, Dott.sa Mara ROSSERO.

Accedendo alla procedura l’utente accetta le condizioni di cui al presente bando e autorizza il trattamento dei

dati personali.

Secondo la norma indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e

di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

L’ utente potrà esercitare in ogni momento, i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi

dell'articolo 7, D.Lgs. n. 196/2003.

INFO

Per informazioni e chiarimenti:

ufficiopolitichesociali@comune.venariareale.to.it

tel.: 011.4072436-438-451

Venaria Reale, lì 28 agosto 2019

IL DIRIGENTE DEL SETTORE WELFARE

Dott.sa Mara ROSSERO      


