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AVVISO PUBBLICO
PER LA SELEZIONE DI CENTRI AUTORIZZATI DI ASSISTENZA FISCALE O DI
SOGGETTI DI CUI I CAF SI AVVALGONO AI SENSI DELL’ART.11 DEL D.M. 164/99
PER LO SVOLGIMENTO DEL
“SERVIZIO DI ASSISTENZA AI CITTADINI DELL'UTI AGRO AQUILEIESE
FINALIZZATO ALL'ACCESSO A PRESTAZIONI SOCIALI E/O AGEVOLAZIONI SU
TARIFFE" PER IL PERIODO 1/09/2018 - 30/06/2020- CIG N. 755257560D
Termine ultimo di presentazione delle domande: ore 13.30 di venerdì 27 luglio 2018

Il Responsabile del Servizio Sociale dei Comuni dell’UTI Agro Aquileiese

RENDE NOTO

Che l’Unione Territoriale Intercomunale Agro Aquileiese è intenzionata a stipulare una
convenzione a titolo oneroso con i CAAF presenti sul territorio dell’U.T.I. Agro Aquileiese per
l’esercizio del servizio di assistenza ai cittadini residenti nei 17 Comuni interessati (Aiello del
Friuli; Aquileia; Bagnaria Arsa; Bicinicco; Campolongo Tapogliano; Cervignano del Friuli;
Chiopris Viscone; Fiumicello Villa Vicentina; Gonars; Palmanova; Ruda; S.Maria La Longa;
S.Vito al Torre; Terzo di Aquileia; Torviscosa; Trivignano Udinese; Visco) e finalizzati
all’accesso alle prestazioni sociali e/o alle agevolazioni su tariffe (cd “bonus SGATE”).
Pertanto, a seguito di determinazione nr 142 del 29/06/2018, si intende procedere ad una
selezione dei centri di assistenza fiscale o di società di servizi/liberi professionisti di cui i CAF si
avvalgono ai sensi dell’art.11 del DM 164/99, secondo i criteri e le modalità di seguito riportati:

REQUISITI
Coloro che intendono aderire al presente avviso, all’atto della presentazione della domanda,
dovranno possedere:
a) Idonei requisiti per contrarre con la Pubblica Amministrazione, previsti dall’art. 80 del
D.Lgs. 50/2016 cd. Codice degli appalti;
b) le autorizzazioni di legge a svolgere attività di assistenza fiscale e l’iscrizione all’Albo
nazionale dei Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale ovvero di essere soggetti di cui
all’art.11 D.M. 164/99 di cui un CAAF regolarmente iscritto si avvale per lo svolgimento
dell'attività di assistenza fiscale;
c) autorizzazione alla gestione completa delle pratiche Bonus SGATE ai sensi del’accordo
sottoscritto tra l’ANCI e la Consulta Nazionale del CAF;
d) almeno 1 sede operativa in uno dei Comuni del territorio dell’UTI Agro Aquileiese aperta
al pubblico almeno 1 volta a settimana oppure si impegnino ad aprire tale sede entro la
data del 1/09/2018,
e) polizza di assicurazione della responsabilità civile, il risarcimento dei danni eventualmente
cagionati dall’assistenza fiscale prestata, ai sensi del comma 1 dell’art. 6 del D.M. 164/99
oppure garanzia alternativa indicata ai commi 2 e 3 dell’articolo 6 citato.
Il possesso dei requisiti richiesti dovranno essere posseduti alla data di protocollo/PEC della
domanda:poiche la verifica del possesso dei requisiti di cui alla lettera a) avverrà tramite il
Sistema AVCPass, è necessario produrre ed allegare alla domanda il relativo PASSOE il cui
prerequisito è la registrazione presso i servizi informatici dell’Anac, AVCpass.

DESTINATARI DEI SERVIZI
I destinatari dei servizi di cui al presente avviso sono i cittadini residenti nei 17 Comuni
dell’U.T.I. Agro Aquileiese, vale a dire Aiello del Friuli; Aquileia; Bagnaria Arsa; Bicinicco;
Campolongo Tapogliano; Cervignano del Friuli; Chiopris Viscone; Fiumicello Villa Vicentina;
Gonars; Palmanova; Ruda; S.Maria La Longa; S.Vito al Torre; Terzo di Aquileia; Torviscosa;
Trivignano Udinese; Visco.
.
SERVIZI RICHIESTI
A. Assistenza al cittadino per la corretta compilazione della dichiarazione sostitutiva unica
per la determinazione dell’I.S.E.E. e determinazione dei calcoli ai fini della concessione di
assegni di maternità e/o nucleo familiare con almeno tre figli minori e trasmissione
telematica dei dati all’INPS;
B. Assistenza al cittadino nella compilazione delle domande di accesso ai contributi per il
sostegno ai canoni di locazione (L.431/98 e L.R. 6/2003) secondo il bando emanato dal
Servizio Sociale dei Comuni dell’UTI Agro Aquileiese, corredando la domanda stessa
delle fotocopie della documentazione utile all’istruttoria della pratica;
C. Assistenza nella compilazione dei moduli di richiesta del “bonus tariffa sociale” (energia
elettrica, gas, bonus idrico, cd. “Bonus SGATE”) e trasmissione telematica delle
medesime istanze (Portale SGATE);
L’espletamento di tali servizi dovrà essere garantito dal 1 settembre 2018 fino al 30 giugno 2020.
Con la presentazione della domanda di ammissione, il richiedente dichiara di essere disposto e si
impegna a svolgere tutti i servizi di cui alle lettere A-B-C.
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I suddetti servizi saranno forniti gratuitamente al cittadino che ne fa richiesta.
L’erogazione di tali servizi sarà svolta, previo appuntamento, nei giorni e presso le sedi concordati
con l’utenza nei tempi utili all’accesso ai bandi e alle prestazioni.
Le modalità di espletamento dei servizi così pattuite si intenderanno modificate di diritto a fronte
dell’ entrata in vigore di eventuali cambiamenti normativi. Ulteriori prestazioni di assistenza ai
cittadini che dovessero rendersi necessarie a seguito di future normative od indirizzi dai
competenti organi dell’UTI saranno oggetto di integrazione alla Convenzione previo accordo tra
le parti.

IMPORTO
A seguito del riscontro di congruenza e conseguente validazione da parte dell’Ufficio
Amministrativo del Servizio Sociale dei Comuni degli elenchi delle prestazioni erogate
regolarmente trasmessi, ai CAAF/Società di Servizi/professionisti convenzionati saranno
corrisposte, per ogni pratica correttamente espletata, le seguenti somme:
servizi di cui alle lettere A-B: Euro 20,03 (IVA esclusa)
servizi di cui alla lettera C: Euro 5,00 (IVA esclusa)
Gli importi saranno aggiornati al 1/1 di ogni anno solare, in base all’Indice dei prezzi al consumo
per famiglie operai e impiegati (80%), variazione da gennaio a dicembre dell’anno precedente
(per il 1/01/2019 la variazione avrà come intervallo di riferimento il periodo settembre 18 –
dicembre 2018).
DURATA
Il servizio oggetto della presente selezione decorre dal giorno 1/09/2018– o se di data successiva,
dalla data di sottoscrizione della Convenzione - e terminerà il 30/06/2020.

MODALITA’ E TERMINI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI AMMISSIONE
La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera secondo il modello predisposto
dal Servizio Sociale dei Comuni dell’UTI Agro Aquileiese, dovrà essere firmata dal legale
rappresentante del CAF/società/professionista richiedente e – qualora non ci si avvalga di firma
digitale - dovrà essere accompagnata da copia del documento di identità del firmatario. Alla
domanda dovrà essere allegato il PASSOE ed il DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO
(DGUE) debitamente compilato, in cui saranno riportati i dati del soggetto richiedente, nonché la
dichiarazione del possesso dei requisiti per contrarre con la pubblica amministrazione ed il
possesso degli ulteriori requisiti prescritti dal presente avviso. Tali dichiarazioni potranno essere
sottoscritte anche da un delegato del legale rappresentante, allegando alla documentazione copia
della delega e del documento di identità del delegante e del delegato.
La domanda completa di tutta la documentazione richiesta, deve essere presentata entro le ore
13.30 di venerdì 27 luglio 2018 al Servizio Sociale dei Comuni dell’UTI Agro Aquileiese, P.za
Indipendenza 1 con le seguenti modalità:
- consegna a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Cervignano del Friuli;
- invio attraverso PEC all’indirizzo : uti.agroaquileiese@certgov.fvg.it;
- invio a mezzo raccomandata A/R. Farà fede la data di ricezione comprovata dal timbro
dell’Ufficio Protocollo.
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La consegna entro i termini della domanda è ad esclusiva cura e responsabilità del richiedente: il
Servizio Sociale dei Comuni dell’UTI Agro Aquileiese non si assume alcuna responsabilità per la
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del
richiedente o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo o delle
coordinate bancarie, indicati nella presente istanza, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o
comunque imputabili a causa di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
Sulla busta o nell’oggetto della PEC va specificato l’oggetto della selezione (“Selezione pubblica
CAAF servizi assistenza cittadini”), il nome della società richiedente, il Codice fiscale e partita
Iva della stessa, indirizzo e PEC.

CRITERI E PROCEDIMENTO DI SELEZIONE
Saranno selezionate tutte le domande dei CAAF/Società convenzionate in possesso dei requisiti
specificati nel presente avviso, salvo i motivi di esclusione di cui all’art.80 del D.Lgs. 50/2016.
L’esame delle domande pervenute avverrà in seduta pubblica, in data lunedì 30 luglio 2018 alle
ore 10.30, presso la Sala del Consiglio del Comune di Cervignano del Friuli, alla presenza di 2
testimoni.
Le domande incomplete o inesatte potranno essere sanate attraverso la procedura del soccorso
istruttorio di cui all’art. 83, co.9 del D.Lgs. 50/2016: in particolare in caso di mancanza,
incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale nelle dichiarazioni, il richiedente può - entro
il termine massimo di 10 giorni e dietro il pagamento di una sanzione pecuniaria di € 50,00 regolarizzare la sua posizione integrando la domanda con idonea documentazione. Nel caso
invece di irregolarità formali, ovvero in caso di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non
essenziali, la regolarizzazione potrà avvenire senza la suddetta sanzione. Ad ogni modo, in caso
di inutile decorso del termine di regolarizzazione o in caso di irregolarità essenziali non sanabili
ai sensi del citato all’art. 83, co.9, il richiedente è escluso dalla selezione.
Il procedimento di selezione in parola si concluderà con provvedimento espresso del Responsabile
del Servizio.
Gli esiti della selezione saranno tempestivamente trasmessi via PEC, ai sensi dell’art. 76 del
D.Lgs. 50/2016 e solo i soggetti in possesso dei requisiti saranno ritenuti idonei alla
sottoscrizione della Convenzione che regola dettagliatamente i rapporti tra Ente e soggetti
affidatari per l’erogazione dei servizi precedentemente esposti.
Prima della firma della suddetta Convenzione si provvederà a verificare l’effettiva sussistenza dei
requisiti dichiarati e solo allora, ai sensi dell’art.32 del D.Lgs. citato, l’aggiudicazione diventerà
efficace e l’esecuzione della Convenzione potrà avere inizio. I soggetti idonei dovranno
presentare la documentazione comprovante il possesso dei requisiti attestanti le dichiarazioni
sostitutive rese. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione
si darà seguito a quanto disposto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e dall’art.80 co.2
del D.Lgs. 50/2016.

PUBBLICITA’
All’Albo pretorio on line dell’UTI Agro Aquileiese sono disponibili:
- lo schema di domanda e relativi allegati
- lo Schema Convenzione
che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente avviso.
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INFORMAZIONI
Il Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Daria Bristot. (Ufficio Amministrativo del
Servizio Sociale dei Comuni dell’UTI Agro Aquileiese: Via Sauro n°2 – referente: dott.ssa Marina
Gratton: tel. 0431/388.760; fax: 0431/388.481).
Le eventuali richieste di chiarimenti in ordine alla presente procedura dovranno pervenire in forma
scritta alla pec: uti.agroaquileiese@certgov.fvg.it.

TRATTAMENTO DATI
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, i dati raccolti ai fini della selezione in oggetto saranno trattati,
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del presente procedimento.
Cervignano, 29 giugno 2018
f.to Il Responsabile del Servizio Sociale dei Comuni
dell’UTI Agro Aquileiese
dott.ssa Daria Bristot
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