
 

 

 

 

 COMUNE DI TRISSINO 
Provincia di Vicenza 

Settore IV - Servizi Sociali 

Piazza XXV aprile, 9 – 36070 Trissino (VI) 

cod. fisc. e partita IVA:   00176730240 

telefono 0445/499311 - fax 0445/499312 

pec: trissino.vi@cert.ip-veneto.net 

home page:  www.comune.trissino.vi.it 

 

AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI CENTRI AUTORIZZATI DI ASSISTENZA 

FISCALE CUI AFFIDARE IL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE  DICHIARAZIONI 

SOSTITUTIVE UNICHE PREVISTE DAL D.P.C.M. 159/2013 E PER LA GESTIONE DELLE 

DOMANDE RELATIVE A PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE EROGATE DAL COMUNE O 

AD ESSO ATTRIBUITE DA LEGGI NAZIONALI E REGIONALI (ASSEGNO DI MATERNIA’, 

NUCLEO FAMILIARE NUMEROSO, IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE (ICDB) E DEI 

BONUS ELETTRICO, GAS E IDRICO, ECC..): TRIENNIO 2019/2021. 

 

    IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV 

 

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 50/2016 e le Linee guida dell'Anac n. 4 redatte ai sensi dell’art. 36, comma 7, 

D.Lgs. n. 50/2016, dall’ANAC sulle “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle 
soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 

economici”, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al decreto 

legislativo 19 aprile 2017 n. 56 con delibera di Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 e nello specifico i punti 3.6, 

4.1.1, 4.2.1 e 4.3.1; 

 

comunica che questa Amministrazione  comunale intende effettuare un'indagine per individuare i CAAF  per il 

rilascio gratuito delle attestazioni ISEE  per i servizi di cui in oggetto.  

 

Per favorire la massima trasparenza, tempestività, pubblicità e libera concorrenza, il Comune di Trissino non 

procederà ad una selezione delle manifestazioni di interesse. Pertanto con tutti i CAAF  interessati sarà 

sottoscritta apposita convenzione, secondo le modalità e i termini di seguito specificati.   

 

1 – AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Ente: Amministrazione comunale di Trissino – Settore IV 

– Ufficio Servizi sociali 

indirizzo: Piazza xxv aprile, 9– 36070 Trissino (VI) 

telefono: 0445 – 499334 

    PEC: trissino.vi@cert.ip-veneto.net 

internet: www.comune.Trissino.vi.it 

e-mail: servizisociali@comune.trissino.vi.it 

2 – VALORE E DURATA DELL'APPALTO a - Lo stanziamento complessivo annuo è pari a € 

3.000,00. 

b – durata: 3 (tre) anni, a decorrere presumibilmente dal 1° 

gennaio 2019. 

I CAAF aderenti dovranno assicurare il servizio anche 

nelle more della sottoscrizione del contratto, in quanto la 

mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta 

determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico.  

3 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 
I CAAF interessati ad aderire alla presente proposta  

devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale 

e di idoneità professionale, ai sensi degli artt. 80 e 83 del 

D.Lgs. n. 50/2016, che dovranno essere attestati con 

manifestazione di interesse/dichiarazione sostitutiva resa 
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ai sensi del 

 D.P.R. n. 445/2000 (modello “C” allegato al presente 

avviso). 

 

 

Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale: 

- assenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 

del D.Lgs. n. 50/2016; 

- iscrizione ininterrotta alla Camera di Commercio 

I.A.A. competente territorialmente per attività inerenti 

l’oggetto della presente procedura;  

- assenza delle cause di divieto o di sospensione di cui 

alla vigente normativa antimafia; 

- Autorizzazione allo svolgimento dell'esercizio di 

assistenza fiscale; 

- Iscrizione all'Albo dei Caaf; 

- presenza di uno sportello nel Comune di Trissino  che 

garantisca un minimo di apertura settimanale pari a ore 3 

distribuite nella fascia oraria dalle 8.00 alle 19.00,  

Resta inteso che dichiarazione di adesione alla presente 

proposta non costituisce prova di possesso dei requisiti 

richiesti per l’affidamento di che trattasi che, invece, dovrà 

essere dichiarata dall’interessato e accertata dall’Ente in 

occasione dell' affidamento. 

4 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 

 
Devono essere assicurate le funzioni previste dalla 

normativa vigente (D.P.C.M. 159/2013 e s.m.i.) e in 

particolare:  

- lo sportello informativo ai cittadini relativamente 

all’Ise e all’Isee; 

- l’informazione, assistenza nella compilazione e 

raccolta delle domande per gli assegni di maternità, nucleo 

familiare con tre figli minori, allegato A’ per l’ ICDB, 

nonché per altre agevolazioni previste da politiche nazionali, 

regionali e comunali; 

- l’informazione, assistenza nella compilazione e 

raccolta delle domande di “Bonus energia” e di “Bonus 

gas”, “Bonus sociale Idrico” elaborate con il sistema di 

gestione delle agevolazioni sulle tariffe elettriche (SGATE) 

o altro sistema stabilito da specifica normativa nazionale. La 

descrizione di cui sopra si intende non esaustiva ma 

solamente indicativa degli elementi essenziali 

dell'affidamento le cui condizioni e modalità sono 

specificate negli allegati A) e B). 

 

5- PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE L’Amministrazione, espletata la presente indagine di 

mercato, procederà all' affidamento diretta a tutti  coloro 

che abbiano utilmente formulato la p r o p r i a  

manifestazione di interesse.   

    7 - TERMINE  E  MODALITA’  DI  

PRESENTAZIONE  DELLA 

MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE 

Entro e non oltre le  ore  12.30  del  giorno  
20/12/2018 tramite  PEC  trissino.vi@cert.ip-

veneto.net (/(farà fede l’ora di invio).  

Nell'oggetto della PEC dovrà essere riportato il mittente e la 

seguente dicitura “Manifestazione d'interesse per 
l'individuazione di centri autorizzati di assistenza fiscale cui 
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affidare il servizio di gestione delle dichiarazioni sostitutive 

previste dal D.P.C.M. 159/2013 e delle domande per 
prestazioni agevolate, Icdb e del Bonus Elettrico, Gas e 
Idrico. Triennio 2019/2021”. 

L ' istanza dovrà essere redatta in conformità all'Allegato 

C).  Il file trasmesso dovrà avere un formato pdf (firma 
autografa del modello e scansione) o pdf.p7m 

 

 

8) ALTRE INFORMAZIONI 

 

 

 

Ai sensi del REU 679/2016 (Regolamento Europeo in 

materia di protezione dei dati personali) il Comune di 

Trissino, in qualità di titolare del trattamento dei dati 

personali, desidera informarLa che i suoi dati personali, 

verranno gestiti nel completo rispetto dei principi dettati 

dal Regolamento in materia di protezione dei dati 

personali. 

L’informativa completa è disponibile presso gli sportelli 

degli uffici o sul sito internet del Comune: 

www.comune.trissino.vi.it 

In ragione del carattere esplorativo e non vincolante 

dell'avviso, il Comune di Trissino ha facoltà di sospendere, 

modificare, annullare, in tutto o in parte il procedimento 

con lo stesso avviato, senza che i soggetti partecipanti 

possano vantare alcuna pretesa. 

 

 

I 

 

Il presente avviso viene pubblicato all’Albo pretorio on-line del Comune di Trissino, sul sito internet istituzionale 

all’indirizzo http://www.comune.trissino.vi.it per giorni quindici. 

 

Trissino,  05/12/2018 Il Responsabile del Settore IV 

        Dott. Urb. Giorgio Gugole 
       (documento firmato digitalmente) 

 

 

 Allegato A) –Schema CONVENZIONE CON I CENTRI AUTORIZZATI DI ASSISTENZA 

FISCALE (CAAF) A CUI AFFIDARE IL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE 

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE PREVISTE DAL D.P.C.M. N. 159/2013 E S.M.I.  E 

DELLE DOMANDE PER ASSEGNI DI NUCLEO FAMILIARE, MATERNITA’, 

ICDB, PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE E TARIFFARIE EROGATE DAL 

COMUNE. 
 

Allegato B) – Schema  CONVENZIONE CON I CENTRI AUTORIZZATI DI ASSISTENZA 

FISCALE (CAAF) PER LA GESTIONE DELLE RICHIESTE E DEGLI 

ADEMPIMENTI CONNESSI AL "BONUS SOCIALE ELETTRICO", AL "BONUS 

ELETTRICO PER DISAGIO FISICO", AL  "BONUS GAS" E  AL "BONUS 

SOCIALE IDRICO". 

 

Allegato C) - fac simile modulo domanda  
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