
C o m u n e   d i   P o z z u o l i
(Città Metropolitana di Napoli)

Direzione 6
Servizi Sociali

AVVISO PUBBLICO

per bando aperto, senza scadenza rivolto ai CAF operanti sul territorio
comunale non Convenzionati  o  che non hanno rinnovato la convenzione
scaduta il 31.12.2017,  per la gestione delle richieste di Bonus Elettrico e Gas  e
Idrico

VISTI:
- il decreto interministeriale del 28 dicembre 2007, che ha ridefinito il sistema
tariffario della fornitura di energia elettrica in favore dei clienti domestici in
condizioni di disagio economico e/o in gravi condizioni di salute, introducendo il
bonus elettrico;
- il decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito in legge con modificazioni
dall'articolo 1 della legge 28 gennaio 2009, n. 2, che ha esteso alla fornitura di gas
naturale il diritto alla compensazione della spesa, introducendo il bonus gas;
- le Deliberazioni attuative ARG/elt 117/08 e ARG/gas 88/09 e loro successive
modifiche ed integrazioni, dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas, con le quali
sono state fornite le modalità applicative per il riconoscimento dei bonus elettrico e
gas ai clienti domestici svantaggiati;
- la Deliberazione 26 settembre 2013 402/2013/R/com dell’Autorità per l’Energia
Elettrica e il Gas che approva il nuovo Testo Integrato delle modalità applicative dei
regimi di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici disagiati per le
forniture di energia elettrica e gas naturale
– la deliberazione dell’autorità per l’energia elettrica, gas e idrica del 21
dicembre 2017 n. 897/2017/R/IDR, modificata ed integrata con la deliberazione 5
aprile 2018 n. 227/2018/R/IDR che approva le modalità applicative del Bonus
Sociale Idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici economicamente
disagiati;
 Accertato
che con  Determinazione n.2227 del 14.11.2017 il comune di Pozzuoli ha approvato
l’avviso e lo schema di convenzione  stipulato con alcuni CAF per la gestione del
bonus elettrico e gas, ai quali intende estendere la collaborazione anche per la
gestione del bonus idrico sociale;

CONSIDERATO che:



-.le richieste di accesso ai bonus devono essere presentate al proprio comune di
residenza;
- in ragione del Protocollo di Intesa siglato dall’ANCI con la Consulta Nazionale dei
CAF, i comuni possono avvalersi della collaborazione dei CAF per la gestione delle
richieste di bonus elettrico e gas;
- in base all’art. 11 D.M. 31 maggio 1999 n. 164, 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 i CAF o dalle organizzazioni territoriali che hanno costituito i CAF;

SI RENDE NOTO CHE
- il Comune di Pozzuoli intende estendere ai CAF la collaborazione anche per la
gestione del bonus idrico sociale;
Precisando
Che i CAF già convenzionati per la gestione delle pratiche di bonus elettrico e gas
dovranno sottoscrivere un’appendice alla vigente convenzione per l’estensione
anche per la gestione del bonus idrico sociale;
che i CAF che non hanno rinnovato la Convenzione scaduta il 31.12.2017 e i Caf
mai convenzionati possono manifestare interesse alla stipula di apposita
convenzione, allegata al presente Avviso;
- l’Amministrazione, in attuazione ai principi di trasparenza ed equità, intende dare
ampia pubblicizzazione all’iniziativa, al fine di consentire a tutti i CAF interessati che
operano sul territorio comunale di aderire, rendendo noti altresì i requisiti di accesso
al convenzionamento.

REQUISITI
I CAF interessati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

essere regolarmente iscritti all’Albo dei CAF ed essere regolarmente1.
autorizzati all’esercizio di attività di assistenza fiscale;
2. essere regolarmente autorizzati alla gestione completa delle pratiche di2.
bonus energia e gas e idrico, ai sensi dell’accordo sottoscritto tra l’ANCI e la
Consulta Nazionale del CAF;
3. avere sede operativa nel territorio del Comune di Pozzuoli;3.
4. di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all’art. 80 del D.Lgs.4.
50/2016 e di qualsivoglia causa di impedimento a stipulare contratti con la
pubblica amministrazione.

OGGETTO DELLA COLLABORAZIONE
- Il CAF dovrà garantire la gestione completa delle pratiche di bonus elettrico e gas e
Idrico.
- Il rapporto di collaborazione con l’Ente sarà regolato mediante apposita
convenzione il cui schema è allegato al presente Avviso per bando aperto senza
scadenza



- Il CAF svolgerà il servizio senza alcun onere aggiuntivo a carico dei cittadini.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
I CAF interessati, non convenzionati, dovranno avanzare formale richiesta, redatta su
carta semplice, debitamente sottoscritta dal Legale Rappresentate del CAF,
dichiarando 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;
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. Assenza di cause di esclusione in analogia a quanto previsto dall’art. 80 del D.lgs.
n.50/2016  e di qualsivoglia causa di impedimento a stipulare contratti con la
pubblica amministrazione;
5. 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;
6. Nominativo del Referente incaricato per le comunicazioni inerenti il rapporto in
oggetto, con i relativi recapiti (telefono, cell., e-mail);
7. Accettazione di tutto quanto prescritto nell’allegato schema convenzionale.

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 e idrico.

Le richieste dovranno essere indirizzate a: COMUNE DI POZZUOLI- DIREZIONE
6 -SERVIZI SOCIALI – VIA TITO LIVIO,6 – POZZUOLI, e recapitate in busta
chiusa riportante la dicitura “Avviso Convenzione CAF” all’Ufficio Protocollo
Generale dell’Ente - Via TITO LIVIO,6.
Il Comune di POZZUOLI  si riserva la possibilità di verificare le dichiarazioni rese e
la documentazione prodotta e di escludere il soggetto richiedente qualora rilevasse il
mancato possesso dei requisiti richiesti di cui al presente Avviso.
I partecipanti che risulteranno idonei, saranno invitati alla sottoscrizione dello schema
di convenzione allegato.
Per ogni informazione in merito al presente Avviso, si può fare riferimento Ai Servizi
Sociali. Responsabile del Procedimento: dott.ssa Enrichetta La Ragione, tel. 081
3033401.

Il Dirigente della 6̂ Direzione
Prof. Avv. Carmine Cossiga


