Città di Gravina in Puglia
Direzione Area Amministrativa
Servizio Politiche Sociali

Manifestazione d'interesse per la stipula di una convenzione finalizzata a istruire le domande degli aventi diritto,
nonche’, predisporre tutti gli adempimenti relativi alle richieste delle seguenti prestazioni sociali agevolate,
connesse con l’ISEE:
– assegno al nucleo familiare e assegno di maternità ai sensi degli articoli 65 e 66 legge 448/1998;
- bonus energia elettrica e gas naturale ai sensi del d. interministeriale n. 28 dicembre 2007 e d.
l.n.°185/2008
convertito con modificazioni in legge n°2 /2009 ;

AVVISO PUBBLICO
Tra le competenze delle Amministrazioni comunali rientrano anche quelle relative alla raccolta ed inserimento a
sistema delle Dichiarazioni sostitutive uniche (DSU) per il rilascio dell'attestazione ISEE, in applicazione del disposto
dall'art. 10 "Dichiarazione sostitutiva unica (DSU)" del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n, 159 del 5
dicembre 2013 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione
dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)".
Il Comune di Gravina in Puglia, nell'ottica di erogare un migliore servizio al cittadino, ha inteso affidare ad uno o
più CAF il servizio di assistenza per la compilazione, raccolta ed inserimento a sistema delle istanze dei cittadini residenti
in materia di
a.
agevolazione della spesa sostenuta dai clienti domestici per la fornitura di energia elettrica e gas (SGAte)
b.
assegno di maternità
c.
assegno nucleo familiare
Quindi, tramite apposita manifestazione d'interesse, ha intenzione di verificare se e quali centri di assistenza fiscale
autorizzati aventi una o più sedi operative sul territorio del Comune di Gravina in Puglia, siano disponibili ad accettare
l'incarico di cui trattasi, che verrà affidato in forma non esclusiva, per un periodo sperimentale di due anni, eventualmente
rinnovabile per ulteriori due anni.
Per le prestazioni di cui trattasi il Comune intende riconoscere i corrispettivi unitari (a pratica), al netto dell'IVA,
se dovuta, che si riportano di seguito:
a.
raccolta ed inserimento a sistema DSU
€ 0,00
b.
raccolta ed inserimento a sistema delle pratiche per SGAte
€. 2,50
c.
assegno di maternità
€. 7,00
d.
assegno nucleo familiare
€. 7,00
I CAF interessati, per poter partecipare a questa manifestazione d'interesse, non devono trovarsi in una delle
situazioni comportanti causa di esclusione per contrarre con l'ente pubblico, come previste all'art. 38 del D. Lgs. n.
163/2006 e altre norme collegate, debitamente indicate nel modello predisposto di partecipazione
I CAF dovranno essere in possesso delle previste autorizzazioni ad esercitare l'attività di assistenza fiscale e
disporre di adeguata/e sede/i (secondo quanto sopra meglio indicato), nonché di risorse umane, mezzi ed attrezzature
idonee per il corretto espletamento delle funzioni richieste. Non è previsto il pagamento di alcun corrispettivo per le
prestazioni richieste a carico dei cittadini.
L'Amministrazione Comunale regolamenterà i rapporti con i CAF mediante apposito contratto, come da schema
predisposto ed allegato, che potrà subire modifiche solo in base a particolari migliorie che il CAF volesse eventualmente
offrire.
Resta inteso che la presentazione della manifestazione di interesse non vincola in alcun modo il Comune di
Gravina in Puglia, né fa sorgere a favore degli interessati alcun diritto, così come nessun compenso potrà essere dovuto.
La manifestazione di interesse dovrà essere resa al Comune di Gravina in Puglia sulla base di apposita istanza,
debitamente compilata e sottoscritta dal legale rappresentante, allegandovi copia fotostatica del documento di identità in
corso di validità del sottoscrittore e dovrà essere fatta pervenire all'Amministrazione attraverso una delle seguenti
modalità:
− tramite PEC all'indirizzo:servizi.sociali.gravinainpuglia@pec.rupar.puglia.it
− tramite raccomandata A/R al Comune di Gravina in Puglia Via Vittorio Veneto 12 – 70024 Gravina in Puglia.
− a mano presso il Servizio Politiche Sociali del Comune di Gravina in Puglia sito in Via Sottotenente Buonamassa, 5.
Per ulteriori informazioni potrà essere contattato il Responsabile del Servizio Ass. Soc. Vincenzo Tota
alla Residenza Municipale lì, 15/01/2016
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