
 
 

 
Comune di Volvera - Via Ponsati, 34 - 10040 Volvera (TO)  
P.I. 01939640015 
Tel. 011.98.57.200 - 011.98.57.672 
Fax 011.98.50.655   
E-mail urp@comune.volvera.to.it  
PEC comune.volvera.to@legalmail.it  
 

 

 
   

COMUNE DI  VOLVERA 
10040  -  Città Metropolitana di Torino 

_____________________________________________ 
 

   Ufficio Contratti  -  e-mail  contratti@comune.volvera.to.it 

 
 
 
 
 

AVVISO PUBBLICO PER LA STIPULA DI UNA CONVENZIONE C ON I C.A.F. PER LA 
GESTIONE DELLE RICHIESTE DI AMMISSIONE AL REGIME DI  COMPENSAZIONE 
DELLA SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E  GAS (BONUS). 
 
Visti e richiamati: 
- la Deliberazione dell’Autorità per l’Energia e il Gas n. 179/09 “Modificazioni e integrazioni alla 
Deliberazione dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas 06/07/2009, ARG/gas88/09 in materia di 
modalità applicative dei regimi di compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale 
sostenuta dai clienti domestici economicamente svantaggiati, definite ai sensi del D.L. 29/11/2008, 
n. 185, convertito in Legge con modificazioni dell’art. 1 della Legge 28/01/2009, n. 2, 
modificazioni ed integrazioni alla Deliberazione 06/08/2009, ARG/com 113/09; 
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 101 del 21/10/2015, con la quale si è stabilito di 
proseguire e garantire un adeguato servizio alla cittadinanza attraverso il rinnovo delle convenzioni 
con i CAF per il periodo 2016-2018, salvo eventuale proroga; 
- la Determinazione R.G. n. 322 del 30/10/2015, con la quale è stato approvato lo schema del 
presente avviso, 
 

SI RENDE NOTO  
 
che questa Amministrazione intende stipulare apposite convenzioni per la gestione del Bonus 
Energia Elettrica e Bonus Gas, con i Centri di Assistenza Fiscale regolarmente autorizzati, al fine di 
affidare ad essi la gestione delle richieste di compensazione della spesa per la fornitura di Energia 
Elettrica e Gas (Bonus Elettricità e Gas), in forma completamente gratuita per gli utenti.  
 
Oggetto del servizio: 
- assistenza ai richiedenti nella compilazione e relativa dei moduli di richiesta per l'accesso alla 
compensazione presenti sul sito www.sgate.anci.it ; 
- verifica della correttezza del codice fiscale del dichiarante; 
- verifica della sussistenza dei requisiti previsti dagli artt. 2, 3 e 4 del Decreto Interministeriale del 
28/12/2007; 
- rilascio all'utente di copia della ricevuta, debitamente sottoscritta, attestante l'avvenuta 
presentazione della domanda per l'accesso al "bonus "suddetto; 
- caricamento e trasmissione dei dati dei moduli di richiesta dei cittadini alla piattaforma Sgate/Anci 
secondo le modalità predefinite; 
- rilascio all'utente dell'attestazione dell'esito della richiesta di accesso al "bonus" richiesto; 
- quant'altro occorrente per la corretta e completa gestione della procedura di concessione dei 
bonus; 
- assistenza ai richiedenti nella compilazione della dichiarazione sostitutiva unica prevista per il 
rilascio dell'attestazione della certificazione relativa alla situazione economica ISEE, necessaria alla 
procedura oggetto del servizio; 
- trasmissione telematica della dichiarazione sostitutiva unica al sistema informativo INPS e rilascio 
all'utente della copia della certificazione relativa alla situazione economica ISEE; 
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Requisiti 
I CAF interessati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 
1. essere regolarmente iscritti all’Albo dei C.A.F. ed essere regolarmente autorizzati all’esercizio di 
attività di assistenza fiscale; 
2. essere regolarmente autorizzati alla gestione completa delle pratiche di bonus energia e gas, ai 
sensi dell’accordo sottoscritto tra l’ANCI e la Consulta Nazionale del CAF; 
3. essere in regola nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi 
previsti dalla vigente normativa; 
4. di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e di qualsivoglia 
causa di impedimento a stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione;  
 
Il rapporto di collaborazione con l'Amministrazione Comunale sarà regolato mediante apposita 
convenzione da stipularsi in forma di scrittura privata. Il Comune si riserva in qualsiasi momento la 
facoltà di risolvere la convenzione qualora non vengano rispettate le condizioni dell'incarico. 
Per la gestione del servizio al CAF, il Comune corrisponderà un importo pari al €. 2,50 (euro 
due/cinquanta cent.mi) oltre  IVA 22% per ogni pratica acquisita dalla piattaforma SGATE e 
documentata al Comune di Volvera, oltre ad €. 0,50 (euro zero/cinquanta cent.mi) per ogni pratica 
ricevuta e validata dal gestore. 
La predetta erogazione verrà effettuata solo a seguito dell'assegnazione delle somme medesime da 
parte del Ministero competente. 
L'Amministrazione potrà mettere a disposizione del Caf un locale, previo rimborso da parte dello 
stesso, delle spese per utenze (luce, riscaldamento), mentre le eventuali spese per attrezzature, 
impianti e materiali necessarie per lo svolgimento del servizio restano a totale carico del CAF . 
 
Termini e modalità di partecipazione 
I CAF interessati al servizio posso presentare domanda entro le ore 12.00 del giorno Lunedì 
30/11/2015,  a mezzo posta o consegnata a mano, all'Ufficio Protocollo del Comune di Volvera, 
Via Vincenzo Ponsati n. 34 – 10040 Volvera, ovvero all'indirizzo di posta certificata: 
comune.volvera.to@legalmail.it ,  in questo caso la domanda deve essere sottoscritta con firma 
digitale certificata. 
 
Alla richiesta dovranno essere allegati, a pena di esclusione: 
1. Fotocopia di un documento d’identità in corso di validità del soggetto che sottoscrive la 
domanda; 
2. l’atto di delega del proprio CAF nazionale di riferimento alla sottoscrizione della convenzione 
per la gestione delle pratiche di bonus energia e gas. 
 
Nella domanda, debitamente sottoscritta dal Legale Rappresentate del CAF, gli interessati dovranno 
dichiarare, sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, tutto quanto 
di seguito elencato, a pena di esclusione: 
 
1. Indicazione del soggetto e ragione sociale completa; 
2. Codice fiscale e partita IVA; 
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3. Indicazione del numero di iscrizione all’Albo dei CAF presso l’Agenzia delle Entrate e delle 
autorizzazioni all’esercizio di attività di assistenza fiscale; 
4. di essere in possesso dell'abilitazione all'iscrizione all'Albo dei Caf presso l'Agenzia delle entrate 
e delle autorizzazioni all'esercizio attività di assistenza fiscale; 
5. di essere in possesso dell'abilitazione all'utilizzo della banca dati ISEE, rilasciata dall'INPS; 
6. assenza di cause di esclusione in analogia a quanto previsto dall’art. 38 del D.lgs. n.163/2006 e 
s.m.i. e di qualsivoglia causa di impedimento a stipulare contratti con la pubblica amministrazione; 
7. recapiti della/e sede/i operativa/e presente/i sul territorio comunale (indirizzo, telefono di cui 
almeno una linea fissa, fax, e-mail) e relativi giorni ed orari di ricevimento al pubblico; 
8. il nominativo del Referente incaricato per le comunicazioni inerenti il rapporto in oggetto, con i 
relativi recapiti (telefono fisso, mobile, e-mail). 
 
I partecipanti che risulteranno idonei verranno inviati alla sottoscrizione della convenzione. 
 
 
 
Volvera, 09/11/2015 
 
 
       Il Responsabile dei Servizi Amministrativi 
             Menon Rag. Luciano 
                                                                                            (firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                     ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. 39/1993) 


