
Città di Valdagno
(Provincia di Vicenza)

DIREZIONE AFFARI GENERALI
E SERVIZI AL CITTADINO

Sezione Servizi Sociali
Tel. 0445 424552- fax 0445 408460

Valdagno, 13 marzo 2014

OGGETTO:  PROCEDURA NEGOZIATA per l’affidamento in economia ai caaf del servizio
di gestione pratiche bonus gas – bonus energia: triennio 2014/2017(ai sensi del
regolamento per l'acquisizione in economia di beni e di servizi approvato con
deliberazione di C.C. n.22 del 02/04/2012) – CIG: Z540E40F15

Spett.le 
CAAF 

In esecuzione alla determinazione n.100 del 28/02/2014, si invita codesta Spett.le Ditta a
partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento in economia ai caaf del servizio di gestione
pratiche bonus gas – bonus energia.

Il servizio in questione dovrà assicurare le seguenti prestazioni:
  - sportello informativo sull'ISE ed ISEE;
 - assistenza al soggetto dichiarante durante la compilazione della DSU ai fini del calcolo

dell'ISE/ISEE, così come previsto dal D.Lgs.vo 109/1998 e s.m.i.;
 - ricezione, compilazione e stampa delle domande dei cittadini residenti tendenti ad ottenere

le agevolazioni di cui trattasi; 
 - trasmissione telematica della DSU al sistema informativo dell'INPS;
-  rilascio  all'utente  di  copia  dell'attestazione  della  certificazione  relativa  alla  situazione

economica dichiarata, contenente il calcolo dell'ISE e dell'ISEE;
 - archiviazione dati informatici;
 
Qualora  codesta  Spett.le  Ditta  fosse  interessata  ad aderire  al  servizio  dovrà  presentare

apposita richiesta, dichiarando  il possesso dei seguenti di seguito elencati, stabilendo il prezzo di
€.5,00= IVA ESCLUSA per ogni pratica elaborata:

� iscrizione albo CAAF
� estremi atto costitutivo CAAF
� partita IVA e nominativo del legale rappresentante
� estremi polizza RCT, che garantisca adeguata copertura in caso di errori materiali

ed  inadempienze  commessi  da  propri  operatori  nella  predisposizione  delle
pratiche di cui all'oggetto;

� estremi del decreto del Ministero delle Finanze che autorizza il CAF all’esercizio
dell’attività fiscale;

� sede operativa nel territorio del Comune di Valdagno;



Codesta Spett.le  Ditta  dovrà altresì  garantire  la  totale gratuità  delle  prestazioni  rese nei
confronti dei cittadini residenti nel Comune di Valdagno.

Si precisa che il servizio è soggetto agli obblighi di tracciabilità di cui alla legge 136/2006,
pertanto codesta spett.le Ditta dovrà  altresì dichiarare gli obblighi di tracciabilità e sottoscrivere la
relativa dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (Allegato A).

L’affidamento del servizio ha durata per il  triennio dal mese di gennaio 2014 fino al 31
dicembre 2017.

Tutte  le  informazioni  relative  alla  procedura  di  cui  all’oggetto  possono essere  richieste
presso  gli  uffici  della  Sezione  Servizi  Sociali  -  Tel.:  0445/424552/554  -  E-mail:
servizi_sociali@comune.valdagno.vi.it .

La richiesta di adesione al servizio, dovrà pervenire  entro  il termine delle ore 12:00 del
giorno _28 MARZO 2014_____ al seguente indirizzo: Comune di Valdagno - Piazza del Comune
n. 8 - 36078 Valdagno (VI), tramite il servizio di posta elettronica certificata:  

comune.valdagno@legalmail.it,  unitamente alla presente sottoscritta per accettazione dal
legale rappresentante con copia del documento di identità in corso di validità, e alla dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorietà  relativamente agli obblighi di tracciabilità (Allegato A).

Ai  sensi  del D.Lgs.  n. 196/2003, si  informa che i  dati  forniti  dai  CAF sono trattati  dal
Comune di Valdagno esclusivamente per le finalità connesse alla gara. Titolare del trattamento dei
dati in questione è il Comune di Valdagno; responsabile del trattamento è la Dott.ssa  Francesca
Giro.

Ai  sensi  della  legge  241/1990  e  dell’art.  10  del  D.Lgs.  163/2006  il  responsabile  del
procedimento di gara è la Dott.ssa Chiara Centomo.

La Capo Sezione
   Servizi Sociali

 (CENTOMO dott.ssa Chiara)

 

PER ACCETTAZIONE
(Il Legale Rappresentante)

Allegato A)
dichiarazione sostitutiva atto  di  notorietà per  dichiarazione di  impegno obblighi  di  tracciabilità
flussi finanziari


