
ALLEGATO B)

AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA STIPULA DI 
CONVENZIONE CON I C.A.F. OPERANTI NEL TERRITORIO COMUNALE PER LA GESTIONE 
DELLE RICHIESTE DI AMMISSIONE AI BONUS SOCIALI (ELETTRICO, GAS, IDRICO, 
RIFIUTI).

IL DIRIGENTE SETTORE 2

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'art. 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 117/2008 e ARG/gas 88/2009 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 del bonus sociale per disagio economico per le 
forniture di energia elettrica e gas naturale ai clienti domestici svantaggiati;

• la deliberazione 26.09.2013 n. 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 
– TIBEG, in vigore dal 1° gennaio 2014;

• che con deliberazione del 21.12.2017 n. 897/2017/IDR l’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas 
ed il Sistema Idrico, in coerenza con le disposizione recate dal succitato D.P.C.M.: ha dato 
attuazione al sistema di compensazione della spesa sostenuta per la fornitura idrica dagli 
utenti domestici economicamente disagiati, prevedendo l’istituzione del Bonus sociale Idrico, 
che è stato poi attivato a partire dal 01/07/2018;

• che il D.L. 26 ottobre 2019 n. 124, convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019 n. 
157, all’art. 57-bis ha introdotto un nuovo bonus sociale relativo al servizio di gestione integrato 
dei rifiuti urbani;

• la deliberazione della Giunta Comunale n. 231 del 26/10/2020 con la quale è stato deliberato 
l’indirizzo a procedere all’esternalizzazione ai C.A.F.  (Centri Assistenza Fiscale) delle 
procedure relative alla gestione completa delle richieste di ammissione ai bonus sociali 
(Elettrico, Gas, Idrico, Rifiuti), ed è stato approvato lo schema di convenzione allegato;

• la determinazione dirigenziale n. 1254 del 02/11/2020 che approva il presente Avviso;

Considerato che:
• le richieste di accesso ai bonus devono essere presentate al proprio comune di residenza;
• in ragione del Protocollo d'Intesa siglato dall'ANCI con la Consulta Nazionale dei C.A.F., i 

comuni possono avvalersi della collaborazione dei C.A.F. per la gestione delle richieste di 
bonus sociale per disagio economico;

• in base all'art. 11 del D.M. 31.05.1999, N. 164, per lo svolgimento dell'attività di assistenza 
fiscale, il C.A.F. può avvalersi di società di servizi il cui capitale sociale sia posseduto, a 
maggioranza assoluta, dalle associazioni o dalle organizzazioni che hanno costituito i C.A.F. o 
dalle organizzazioni territoriali che hanno costituito i C.A.F.;

• è nell'interesse dell'Amministrazione Comunale assicurare ai cittadini la presenza di punti di 
accesso per la presentazione delle domande dislocati su tutto il territorio comunale;

RENDE NOTO

• che il Comune di Schio intende avvalersi della collaborazione dei C.A.F./società convenzionate 
operanti nel territorio comunale, regolarmente autorizzati, per la gestione completa delle 
richieste di Bonus Sociali (Elettrico, Gas, Idrico, Rifiuti);



• che in attuazione ai principi di trasparenza ed equità, intende dare ampia pubblicizzazione 
all'iniziativa, al fine di consentire a tutti i C.A.F./ società convenzionate interessati che operano 
sul territorio comunale di aderire, rendendo altresì noti i requisiti di accesso al 
convenzionamento.

REQUISITI
I C.A.F./società convenzionate 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 sociale per 

disagio economico per le forniture di energia elettrica e gas naturale, ai sensi dell'accordo 
sottoscritto tra l'ANCI e la Consulta Nazionale dei C.A.F.;

3. avere almeno una sede operativa nel territorio del Comune di Schio;
4. essere in regola nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi 

previsti dalla vigente normativa;
5. di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e di 

qualsivoglia causa di impedimento a stipulare contratti con la pubblica amministrazione;
6. avere sottoscritto una polizza di assicurazione della responsabilità civile, il risarcimento dei 

danni eventualmente cagionati dall’assistenza fiscale prestata, ai sensi dell’art. 6 del D.M. 
164/99.

OGGETTO DELLA COLLABORAZIONE
Il C.A.F./società convenzionata dovrà garantire la gestione completa delle pratiche di bonus sociale 
per il disagio economico per le forniture di energia elettrica e gas naturale, in particolare:
a) accogliere i cittadini e verificare i requisiti per l’accesso alla compensazione;
b) assistere il cittadino nella compilazione, e relativa sottoscrizione, del modulo di richiesta per 

l’accesso alla compensazione;
c) verificare la correttezza del codice fiscale del dichiarante tramite il sistema predisposto 

dall’Agenzia delle Entrate per le dichiarazioni trasmesse in modalità off line;
d) verificare altresì, preliminarmente, la correttezza formale dei dati forniti dai cittadini (ad 

esempio: identità, composizione del nucleo famigliare...) nonché il possesso di tutti i requisiti 
(ad esempio: titolo di soggiorno, residenza, valore dell'ISEE entro le soglie di accesso, ecc.) 
previsti per l'accesso a ciascuna specifica agevolazione/prestazione;

e) per la richiesta di bonus per disagio fisico, acquisire idonea documentazione circa la necessità 
di utilizzo di apparecchiature elettromedicali da parte di uno dei componenti del nucleo 
famigliare del richiedente;

f) fornire al Comune l’elenco delle sedi C.A.F. presenti sul territorio;
g) rilasciare all’utente copia della ricevuta, debitamente sottoscritta, attestante l’avvenuta 

presentazione della domanda;
h) trasmettere alla piattaforma SGATE (sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe 

Energetiche) i dati secondo le modalità definite;
i) rilasciare all’utente l’attestazione dell’esito della richiesta di accesso al bonus sociale richiesto;
j) aggiornare le proprie procedure al fine eventualmente di integrarle per l'ammissione al bonus 

sociale rifiuti, in base ai principi ed ai criteri che saranno individuati con DPCM di futura stesura 
e con gli appositi successivi provvedimenti di ARERA.

Il C.A.F./società convenzionata svolgerà il servizio senza alcun onere aggiuntivo a carico dei 
cittadini.
Il rapporto di collaborazione con l'Amministrazione comunale sarà regolato mediante apposita 
convenzione da stipularsi sotto forma di scrittura privata e che avrà durata dal 01/01/2021, 
ovvero dalla data di efficacia del provvedimento di approvazione formale del presente 
accordo se successiva, al 31/12/2023.
Per i servizi oggetto del presente avviso, il Comune di Schio prevede di erogare ai C.A.F./ società 
convenzionate - in base all'art. 5, comma 2, del decreto interministeriale del 28.12.2007 e il 
protocollo di intesa tra ANCI e Consulta Nazionale dei C.A.F. - un corrispettivo di € 8,00 + iva sia 
per le nuove domande, sia per i rinnovi e/o variazioni, per ogni pratica trasmessa dal C.A.F. e 



regolarmente acquisita dalla piattaforma SGATE e dai soggetti erogatori delle prestazioni sociali 
agevolate.

TERMINE E MODALITA' DI PARTECIPAZIONE:
La domanda di manifestazione di interesse alla procedura di convenzione dovrà essere redatta in
carta libera secondo il modello fac-simile allegato A) e riportare:
- i dati del soggetto richiedente;
- la dichiarazione del possesso dei requisiti richiesti, come da fac-simile allegato A);
- sottoscrizione del legale rappresentante del C.A.F. o del legale rappresentante dei soggetti 
convenzionati;
- copia del documento di identità del firmatario.
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 manifestazione dovrà essere trasmessa entro il 20/11/2020 con invio attraverso PEC
all’indirizzo: schio.vi@cert.ip-veneto.net .
Nell’oggetto della PEC va riportato “Manifestazione di interesse alla stipula di una convenzione con 
i C.A.F. operanti nel territorio comunale per la gestione delle richieste di ammissione ai Bonus 
sociali (Elettrico, Gas, Idrico, Rifiuti)”, il nome del C.A.F./società convenzionata richiedente.
Il Comune di Schio 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.

CRITERI E PROCEDIMENTO DI SELEZIONE
Saranno istruite tutte le domande dei C.A.F./ società convenzionate pervenute nei termini, in 
possesso dei requisiti specificati nel presente avviso, salvo i motivi di esclusione di cui all’art. 80 
del D.Lgs. 50/2016.
Il procedimento di selezione in parola si concluderà con provvedimento espresso del Dirigente del 
Settore 2. 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 Comune e
C.A.F./società convenzionata per l’erogazione dei servizi precedentemente esposti.
Prima della firma della suddetta Convenzione si provvederà ad avviare la verifica dell’effettiva
sussistenza dei requisiti dichiarati. Ai sensi dell’art.32 comma 8 del D. Lgs 50/2016 potrà essere
avviata l’esecuzione dei servizi oggetto della convenzione in via d’urgenza nelle more della stipula
della convenzione per garantire il regolare svolgimento delle prestazioni in favore dei cittadini.
Qualora dai controlli 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.

TRATTAMENTO DATI
I dati raccolti, saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, 
‘Codice in materia di protezione dei dati personali’, e del Regolamento UE 2016/679/UE ‘relativo 
alla protezione delle persone fisiche on riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla 
libera circolazione di tali dati..’, esclusivamente per l’espletamento delle procedure di 
individuazione dell’affidamento precisato in oggetto.
Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Schio, Via Pasini 33, 36015 Schio, e-mail: 
schio.vi@cert.ip-veneto.net. il Responsabile della Protezione dei dati è  l’avv. Luca De Toffani, e-
mail: dpo-rpd@comune.schio.vi.it.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Responsabile del procedimento è il dott. Raffaello Muraro – Dirigente Settore 2

INFORMAZIONI E CHIARIMENTI
Per ogni informazione in merito al presente Avviso è possibile rivolgersi ai seguenti numeri di 
telefono e/o indirizzi di posta elettronica:
Susi Barbares – 0445691429, susi.barbares  @comune.  schio.vi.it  ; pec:  schio.vi@cert.ip-veneto.net
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ALTRE INFORMAZIONI:
L'Amministrazione si riserva, in ogni caso e in qualsiasi momento, il diritto di sospendere, 
revocare, modificare o annullare definitivamente il procedimento di selezione di cui al presente 
Avviso pubblico. Copia del presente avviso pubblico, con i relativi allegati, è reperibile all’Albo on-
line e sul sito del Comune di Schio alla sezione “Bandi di gara - avvisi”.

IL DIRIGENTE 
SETTORE 2

Dott. Raffaello Muraro

ALLEGATI: 
• fac-simile modulo allegato A)
• bozza di Convenzione


