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AVVISO PUBBLICO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA STIPULA DI UNA CONVENZIONE CON I CAF OPERANTI NEL
TERRITORIO DEL COMUNE DI VICENZA PER LA RACCOLTA E TRASMISSIONE NEL SISTEMA
“SGATE” (sistema di gestione agevolazioni tariffe energetiche) DELLE DOMANDE DI BONUS
SOCIALE PER L’ENERGIA ELETTRICA, GAS e BONUS IDRICO (Approvato con determina n.1860

del 21/10/2020)
Art.1 – Obiettivi e finalità
Il Comune di Vicenza nell’ottica del perseguimento di un pubblico interesse, nel rispetto dei principi
di imparzialità, parità di trattamento, economicità ed efficacia dell’azione amministrativa, intende
acquisire manifestazione di interesse alla stipula di convenzione da parte dei CAF (Centri di
Assistenza Fiscale) aderenti alla Consulta Nazionale dei CAF, operanti nel territorio di Vicenza, al
fine di delegare le attività di gestione delle domande del bonus sociale per l’energia elettrica, gas e
bonus idrico.
Art.2 – Oggetto delle convenzioni
Oggetto delle convenzioni è il servizio di ricezione, gestione e caricamento su piattaforma SGATE
delle domande di Bonus energia elettrica, gas ed idrico, come meglio specificato nel successivo
art. 4.
Il rapporto di collaborazione con l’ente sarà regolato mediante apposita convenzione il cui schema
è allegato al presente avviso ed avrà durata a decorrere dal 01/01/2021 al 31/12/2022.
Art.3 - Requisiti
I CAF interessati alla stipula della convenzione dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
 essere regolarmente iscritti all’Albo Nazionale dei Caf ed essere regolarmente autorizzati
all’esercizio dell’attività di assistenza fiscale;
 essere regolarmente autorizzati alla gestione completa delle pratiche di bonus energia, gas e
idrico, ai sensi dell'accordo sottoscritto tra l'ANCI e la Consulta Nazionale dei CAF;
 avere almeno una sede operativa nel territorio del Comune di VICENZA;
 non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all’art.80 del Dlgs n.50/2016 e s.m.i e di qualsivoglia
causa di impedimento a stipulare contratti con la pubblica amministrazione. I requisiti richiesti
dovranno essere posseduti alla data di invio della domanda, pena il mancato
convenzionamento;
 essere in regola nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi
previsti dalla vigente normativa;
In base all’art.1 D.M. 164/1999, per lo svolgimento dell’attività di assistenza fiscale il CAF può
avvalersi di Società di servizi il cui capitale sociale sia posseduto a maggioranza assoluta dalle
associazioni o dalle organizzazioni che hanno costituito il CAF. In tal caso il CAF dovrà presentare
adeguata documentazione della Società di servizi di cui si avvale da cui si desuma l’affidamento
dell’attività di assistenza fiscale ed ogni altra attività che la legge attribuisce ai CAF.
La verifica del possesso dei requisiti avverrà successivamente alla acquisizione delle
manifestazioni di interesse.
Art.4 – Modalità di svolgimento dei servizi in convenzione
Il CAF tramite le sedi operative indicate all’atto di richiesta del convenzionamento (allegato 2)
dovrà assicurare i seguenti servizi:
◦ l’assistenza al cittadino nella compilazione e relativa sottoscrizione dei moduli di
richiesta per l’accesso ai benefici;

◦ la verifica della correttezza del codice fiscale del dichiarante tramite sistema

predisposto dall’Agenzia delle Entrate;
◦ la verifica della presenza dei requisiti per l’accesso ai benefici;
◦ la trasmissione alla piattaforma SGATE (sistema di gestione delle agevolazioni sulle
tariffe elettriche) dei dati secondo le modalità previste dalla normativa in materia;
◦ il rilascio all’utente di copia della ricevuta, debitamente sottoscritta, attestante
l’avvenuta presentazione della domanda;
◦ fornire al Comune, annualmente e a consuntivo, l’elenco nominativo delle pratiche
evase ed inserite nella piattaforma SGATE distinto per tipologia di bonus (elettrico, gas
ed idrico), in formato elettronico e cartaceo;
◦ quant’altro occorrente per la corretta e completa procedura di concessione del bonus
sociale per l’energia elettrica, gas e bonus idrico.
Il CAF dovrà eseguire i servizi oggetto della convenzione senza richiedere alcun corrispettivo
all’utenza.
Art.5 - Condizioni economiche delle prestazioni svolte dai CAF (sulla base della nuova
convenzione ANCI-SGATE)
Per lo svolgimento dei servizi oggetto della convenzione, il Comune di Vicenza si impegna a
corrispondere ai CAF i corrispettivi unitari (a pratica) che si riportano di seguito:
 € 6,00 + iva per le domande unificate in cui siano contemporaneamente presenti due richieste di
bonus trasmesse dal CAF e acquisite dalla piattaforma SGATE con parere favorevole;
 € 5,00 + iva per le nuove domande disgiunte (cittadini che richiedono solo il bonus elettrico o
solo il bonus gas o il solo bonus idrico) e acquisite dalla piattaforma SGATE con parere
favorevole; ;
 € 4,00 + iva per le domande di rinnovo e variazioni acquisite dalla piattaforma SGATE con
parere favorevole.
Il compenso sarà corrisposto previa emissione di fattura in formato elettronico a seguito
dell’emissione da parte della piattaforma di SGATE dei rendiconti annuali.
Art.6 - Durata
La convenzione avrà durata dalla data del 01/01/2021 fino al 31/12/2022, con possibilità di rinnovo
per un ulteriore anno.
Art.7 – Termine e Modalità di partecipazione
La richiesta, redatta in conformità al fac simile di domanda (allegato A), dovrà essere trasmessa
via pec al seguente indirizzo: vicenza@cert.comune.vicenza.it e dovrà pervenire entro le ore 23:59
del 06/11/2020. All’oggetto della pec dovrà essere riportata la seguente dicitura: Convenzione per
la gestione di bonus energia, gas e idrico. Qualora la richiesta di convenzione sia incompleta o si
ritenga necessario acquisire ulteriori informazioni/documenti, verrà richiesta l’integrazione resasi
necessaria. Non verranno prese in considerazione le domande non rispondenti integralmente alla
prescrizioni del presente Avviso. Il Comune di Vicenza si riserva, ad insindacabile giudizio, di non
procedere all’accettazione dell’istanza presentata ed alla successiva stipula della convenzione, in
caso di omissione o irregolarità non sanabile di uno o più documenti richiesti dal presente avviso.
La mancata regolare iscrizione del Caf alla Consulta Nazionale dei Caf, o la mancata
autorizzazione rilasciata dagli Enti competenti allo svolgimento dell’attività di assistenza fiscale,
comportano automatica esclusione dalla presente procedura.
Art. 8 – Precisazioni
Si precisa che il presente avviso non costituisce in alcun modo procedura di affidamento
concorsuale, né sono previste graduatorie di merito o di attribuzione di punteggi, trattandosi di
mera indagine conoscitiva ad evidenza pubblica, finalizzata all’individuazione di partners da
consultare nel rispetto dei principi di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, economicità,
efficacia dell’azione amministrativa. L’Amministrazione si riserva di sospendere, modificare o
annullare la presente procedura, senza che per questo i soggetti che abbiano manifestato
interesse possano vantare alcun diritto.

Art. 9 – Comunicazioni e formulazione dell’Elenco
Ai soggetti che avranno presentato domanda verrà data comunicazione dell’esito della procedura
di valutazione della domanda medesima per la successiva sottoscrizione della convenzione.
L’Elenco dei soggetti convenzionati viene pubblicato sul sito istituzionale del Comune e messo a
disposizione dei cittadini interessati affinché, per la presentazione delle domande di Bonus
energia, gas ed idrico, possano rivolgersi direttamente ai Centri di Assistenza Fiscale.
Art.10 – Pubblicità
Sul sito istituzionale del Comune di Vicenza www.comune.vicenza.it nella sezione Pubblicazioni
On line – Gare e Avvisi sono disponibili:
 il fac simile di domanda;
 all. A1 “dichiarazione sostitutiva...”;
 all. A2 “elenco sedi operative”;
 lo “schema di convenzione”;
Gli atti citati costituiscono parte integrante del presente avviso.
Art.11 – Trattamento dei dati dell’utenza
Il CAF mantiene la massima riservatezza su qualsiasi notizia, dato, documento o informazione di
cui venga a conoscenza in adempimento delle attività oggetto della convenzione.
Il CAF è responsabile, ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (GDPR), del trattamento dei dati
relativi agli utenti che, in ragione dello svolgimento del servizio, il medesimo è tenuto ad acquisire.
Art.12 - Polizza Assicurativa
Il CAF dovrà essere in possesso di apposita polizza assicurativa, al fine di garantire adeguata
copertura per gli eventuali danni, di cui dovrà farsi carico, provocati da errori materiali o
inadempienze commessi dai propri operatori nella gestione delle pratiche di cui all’art. 2.
Art.13 – Altre informazioni
L’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) con delibera nr. 13/2020/A del 28
gennaio 2020 dal titolo “Approvazione della convenzione tra l’Autorità di Regolazione per Energia
Reti e Ambiente e l’Associazione Nazionale Comuni Italiani per l’esercizio, la manutenzione e lo
sviluppo del sistema di gestione dei Bonus Sociali Nazionali (SGATE) e per lo sviluppo delle
ulteriori attività in materia di Bonus Sociali Nazionali previste dal Decreto Legge 26 ottobre 2019
n.124, convertito con modificazione dalla Legge 19 dicembre 2019, n.157.”, nelle premesse ha
richiamato l’articolo 57-bis del decreto legge 124/19. Il suddetto Decreto Legge ha innovato la
disciplina in materia di bonus sociali nazionali attribuendo nuove competenze all’Autorità, in
particolare, il decreto legge ha previsto, al comma 2, l’introduzione del bonus rifiuti da assegnarsi
con le stese modalità del bonus energetico, gas ed idrico. Si precisa che la convenzione, che sarà
sottoscritta, ricomprenderà, nel momento in cui l’Autorità avrà definito, con proprio provvedimento
le modalità attuative che saranno simili a quelle previste per gli altri bonus sociali, anche le
domande per il bonus rifiuti.
Il Comune di Vicenza si riserva, in ogni caso e in qualsiasi momento, il diritto di sospendere,
revocare, modificare o annullare definitivamente l’invito alla presentazione di manifestazione di
interesse di cui al presente avviso pubblico. Il presente avviso pubblico e relativi allegati è
consultabile sul sito istituzionale del comune di Vicenza.
Il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Bertilla Rigon, responsabile U.O. Amministrazione
e Contabilità dei Servizi Sociali del Comune di Vicenza.
Eventuali richieste di chiarimento dovranno pervenire in forma scritta all’indirizzo pec:
vicenza@cert.comune.vicenza.it.
Il Dirigente
Servizi Sociali
d.ssa Micaela Castagnaro
ALLEGATI: fac-simile domanda, Allegato A1, Allegato A2 e fac simile schema di convenzione

