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OGGETTO ATS: CHIAMATA DI INTERESSE PER L'INDIVIDUAZIONE DI UNO O PIÙ CAF PER LA 

CO-PROGETTAZIONE E LA CO-GESTIONE DI UN SERVIZIO SPERIMENTALE DI 

RACCOLTA, VERIFICA, ELABORAZIONE E CARICAMENTO DELLE ISTANZE DEI 

CITTADINI PER ACCEDERE AI SERVIZI "ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE", 

"ASSEGNO DI MATERNITÀ" E BONUS TARIFFA SOCIALE  BONUS 

ELETTRICO - BONUS GAS E A TUTTE LE ATTIVITÀ AD ESSE INERENTI E 

CONSEGUENTI. AGGIUDICAZIONE. 
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C I T TÀ   D I   C A M P O B A S S O 
 

Determinazione n. 209 del 27-03-2018 del Servizio politiche socio-assistenziali, 

p.s.z. 
 

Oggetto: ATS: Chiamata di interesse per l'individuazione di uno o più CAF per la co-

progettazione e la co-gestione di un servizio sperimentale di raccolta, verifica, 

elaborazione e caricamento delle istanze dei cittadini per accedere ai servizi "assegno 

per il nucleo familiare", "assegno di maternità" e BONUS TARIFFA SOCIALE  BONUS 

ELETTRICO - BONUS GAS e a tutte le attività ad esse inerenti e conseguenti. 

Aggiudicazione. 
 

IL DIRIGENTE 

Premesso che: 

- l’Associazione Nazionale dei Comuni (ANCI) a seguito della Delibera dell’Autorità per 

l’Energia Elettrica e il Gas emanata ad Agosto 2009, ha siglato una Convenzione con la 

stessa Autorità che ha portato alla realizzazione del Sistema di Gestione delle Agevolazione 

sulle tariffe elettriche (SGAte); 

-  tale sistema consente ai Comuni di gestire l’iter burocratico previsto per la valutazione ed 

accettazione delle domande presentate dai cittadini, configurandosi come unico punto di 

snodo tra il Comune e gli altri attori coinvolti nel processo; 

-  nella II^ parte di detta convenzione, si definiva la copertura dei maggiori oneri sostenuti dai 

Comuni per l’espletamento delle attività legate alle procedure di accesso e attivazione del 

bonus elettrico e del bonus gas e, successivamente rivisti;  

 

Atteso che ai Comuni che gestiscono tali pratiche, sulla base delle ultime deliberazioni,  sono 

riconosciuti agli stessi dei rimborsi per i maggiori oneri che essi sostengono, i quali, in base 

all’ultima delibera dell’ARG sono pari ad € 2,88 per ogni pratica caricata di rinnovo Bonus energia 

elettrica e gas naturale ed € 3,84 per ogni nuova pratica caricata di Bonus energia elettrica e gas 

naturale; 

Vista la determinazione dirigenziale n. 21 del 5/01/2018 con cui è stato approvato l’Avviso di 

gara esplorativa per l’individuazione di uno o più soggetti partner per la co-progettazione e la 

co-gestione di un servizio sperimentale consistente nella esternalizzazione del servizio completo di 

raccolta, verifica, elaborazione e caricamento delle istanze dei cittadini per accedere ai servizi 

"assegno per il nucleo familiare", "assegno di maternità" e BONUS TARIFFA SOCIALE – 

BONUS ELETTRICO - BONUS GAS e a tutte le attività ad esse inerenti e conseguenti; 

 

Dato atto che nel termine di scadenza, ore 12 del31 gennaio 2018,  sono pervenute n. 2 offerte; 

 

Vista la determinazione dirigenziale n. 420/2018 con cui  è stata nominata della Commissione 

giudicatrice ai sensi di legge; 

 

Visti i verbali delle operazioni di gara., allegati al presente provvedimento per farne parte integrante 

e sostanziale; 
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Preso atto di quanto ha verificato il RUP, nello specifico: 

- le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa in vigore e sono pertanto 

regolari; 

- l’unica offerta risultata congrua e rispondente a quanto richiesto nel bando oltre che 

conveniente e idonea in relazione all’oggetto del contratto; 

 

Dato atto che si è proceduto all’approvazione della proposta di aggiudicazione così come formulata 

nel verbale delle operazioni di gara per l’affidamento della procedura in parola, nello specifico la 

Commissione ha ritenuto di non attribuire un punteggio alle offerte tecniche in quanto entrambe 

(CAF ITALIA Srl e CAF UNSIC Srl) considerate di buon livello, con possibilità di integrarsi per 

dar luogo ad un’unica proposta progettuale e di approvare conseguentemente una co-progettazione 

condivisa tra Ambito Territoriale Sociale di Campobasso e i succitati CAF;   

 

Ritenuto pertanto di: 

- approvare i verbali della Commissione giudicatrice allegati al presente atto e di esso parti 

integranti e sostanziali;  

- aggiudicare, in esito ai verbali della Commissione e alla proposta di aggiudicazione da 

parte del RUP, fatti salvi tutti i controlli e le verifiche previste per legge, in particolare sui 

requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016,  in favore dei due CAF: CAF ITALIA Srl e 

CAF UNSIC Srl, per le motivazioni innanzi dette; 

 

Dato altresì atto di aver verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione e, quindi, di non essere 

in posizione di conflitto di interesse; 

 

Visti altresì: 

-  l’art. 147-bis del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000, introdotto dall’art. 3 del D.L. n. 

174/2012, convertito dalla legge n. 213/2012, ai sensi del quale si dà atto della regolarità 

tecnica e della correttezza delle disposizioni contenute nel presente provvedimento; 

- l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000; 

- il D.Lgs. 50/2016; 

DETERMINA 

Per tutto quanto espresso in premessa e qui integralmente richiamato: 

 

1) di approvare i verbali della Commissione giudicatrice allegati al presente atto e di esso 

parti integranti e sostanziali;  

 

2) di aggiudicare, in esito ai verbali della Commissione e alla proposta di aggiudicazione 

da parte del RUP, fatti salvi tutti i controlli e le verifiche previste per legge, in particolare 

sui requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016,  in  favore dei due CAF: CAF ITALIA Srl 

e CAF UNSIC Srl, per le motivazioni innanzi dette e di approvare quindi una co-

progettazione condivisa con entrambi i CAF; 

 

3) di dare atto della regolarità tecnica e della correttezza delle disposizioni contenute nel 

presente provvedimento, ai sensi dell’art. 147-bis del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 

267/2000, introdotto dall’art. 3 del D.L. n. 174/2012, convertito dalla legge n. 213/2012. 
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Il Responsabile del Procedimento  

F.to  Raffaela Rosa   

 

 

 

 

 Il Dirigente 

 F.to  Dott. Vincenzo De Marco 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Su relazione dell’incaricato si certifica che la presente determinazione, registro generale n. 861 del 27-

03-2018, è stata pubblicata all’albo Pretorio on line del Comune (www.comune.campobasso.it) per 15 

giorni consecutivi dal 28-03-2018 al 12-04-2018 ai sensi Regolamento Comunale approvato con 

Deliberazione di Giunta n. 11 del 27-01-11. 

 

 

  

  

 Collaboratore Meccanografico 

Dalla Residenza municipale,  13-04-18 F.to  Giovanna Epifante 
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