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OGGETTO ATS: L'AVVISO PUBBLICO, AVENTE VALORE DI GARA ESPLORATIVA, CONSISTENTE 

IN UNA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'INDIVIDUAZIONE DI UNO O PIÙ CAF 

(CENTRO DI ASSISTENZA FISCALE) PER LA CO-PROGETTAZIONE E CO-GESTIONE 

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

Determinazione n. 4 del 05-01-2018 del Servizio politiche socio-assistenziali, p.s.z. 
 

Oggetto: ATS: l'Avviso Pubblico, avente valore di gara esplorativa, consistente in una 

manifestazione di interesse per l'individuazione di uno o più CAF (Centro di Assistenza 

Fiscale) per la co-progettazione e co-gestione dei 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. 
 

IL DIRIGENTE 

 

Premesso che: 

- a partire dal 1° Gennaio 2009, i cittadini in condizione di disagio economico o in gravi 

condizioni di salute possono usufruire di agevolazioni sulle tariffe dell’energia elettrica e 

successivamente anche per il gas, come stabilito dal DM 28/12/2007, n. 836 recante 

“Determinazione dei criteri per la definizione delle compensazioni della spesa sostenuta per la 

fornitura di energia elettrica per i clienti economicamente svantaggiati e per i clienti in gravi 

condizione di salute”; 

- la gestione delle domande di agevolazione del bonus elettrico e del bonus gas si fonda 

sul seguente quadro normativo: 

 DM 28/12/2007, n. 836 “Determinazione dei criteri per la definizione delle compensazioni 

della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per i clienti economicamente 

svantaggiati e per i clienti in gravi condizione di salute”; 

 Deliberazione ARG/elt 117/08 e s.m.i. del 06 agosto 2008 dell’Autorità per l’energia 

elettrica e il gas, concernente “Modalità applicative del regime di compensazione della 

spesa per la fornitura di energia elettrica sostenuta dai clienti domestici disagiati, definiti ai 

sensi del decreto interministeriale 28 dicembre 2007”; 

 Deliberazione ARG/GOP 48/11 del 6 ottobre 2011 dell’Autorità per l’energia elettrica e il 

gas, concernente l’“Approvazione dell’integrazione della convenzione tra l’Autorità per 

l’energia elettrica e il gas e l’Associazione Nazionale Comuni Italiani di cui alla 

deliberazione dell’Autorità 2 ottobre 2008, GOP 45/08”; 

 

Atteso 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; 
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-  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;  

 

Preso atto 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; 

 

Atteso che negli ultimi tempi si è assistito: 

- ad un incremento notevole delle attività lavorative (progetti, bandi, servizi ecc..) che vedono 

coinvolto tutto il Settore del Sociale (sia come Comune che come Ambito Territoriale 

Sociale); 

-  della carenza di personale ad esso adibito (per via del pensionamento di diverse unità), 

nonché della esiguità dei bilanci comunali; 

 

Ravvisata la necessità di: 

- procedere ad una razionalizzazione dei costi e delle risorse a disposizione, mediante un 

utilizzo sistemico delle rimborsi riconosciuti ai Comuni dal sistema SGAte per il Bonus Gas 

ed Enel, da corrispondere previo Avviso Pubblico di co-progettazione in favore del/i CAF 

che presenteranno la migliore proposta e che affettueranno anche le pratiche degli assegni di 

maternità e dei tre figli minori; 

- a tal fine l’Ambito Territoriale Sociale di Campobasso intende sperimentare, avvalendosi 

della modalità della co-progettazione e co-gestione con uno o più soggetti aventi la qualifica 

di CAF (Centro di Assistenza Fiscale), cui affidare, in regime di esternalizzazione, il 

servizio completo di raccolta, verifica, elaborazione e caricamento delle istanze dei cittadini 

per accedere ai servizi "assegno il nucleo familiare", "assegno di maternità" e BONUS 

TARIFFA SOCIALE – BONUS ELETTRICO - BONUS GAS e a tutte le attività ad esse 

inerenti e conseguenti 

 

Visto l’Avviso Pubblico, allegato al presente atto e di esso parte integrante e sostanziale, avente 

valore di gara esplorativa, consistente in una manifestazione di interesse per l’individuazione di uno 

o più CAF (Centro di Assistenza Fiscale) in qualità di 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. 

 

Precisato che: 

-  i servizi oggetto della presente procedura, ancorchè già oggi per la gran parte gestiti in 

forma coordinata dall’ATS, con il supporto dato ai Comuni dal personale degli Uffici di 

Cittadinanza, sono di competenza dei singoli Comuni associati, poiché non ricompresi nel 

Piano di Zona; 

- pertanto, il rapporto negoziale scaturente dall’aggiudicazione avrà valenza di convenzione 

quadro; 
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- i singoli Comuni, ove ritengano di avvalersi della gestione associata del servizio, secondo le 

condizioni di aggiudicazione, provvederanno a conferire specifico incarico 

all’Aggiudicatario, il quale, mensilmente, addebiterà le prestazioni rese direttamente agli 

enti locali competenti, in relazione alla residenza degli utenti; 

 

Ritenuto pertanto di: 

- approvare 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; - precisare che: 

 il termine di scadenza per la presentazione delle offerte è fissata alle ore 12 del  31 

gennaio 2018; 

 la durata del progetto/servizio è fissata in mesi 10, dall’1.3.2018 al 31.12.2018, data di 

scadenza del vigente Piano di Zona, fatte salve eventuali proroghe del medesimo PDZ; 

- riservarsi, con successivo atto, e comunque prima della stipula della convenzione con 

l’aggiudicatario medesimo, l’assunzione dell’impegno di spesa per le annualità di competenza;   

 

Visti: 

-  l’art. 3 del D.L. n. 174/2012, convertito dalla legge n. 213/2012, recante modifiche all’art. 147 del 

D.Lgs. 267/2000 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; 

 

Visti altresì: 

- il D.Lgs. n. 50/2016; 

- D.P.R. n. 207/2010 per quanto non espressamente abrogato dal D.Lgs. n. 50/2016; 

 

DETERMINA 

Per tutto quanto espresso in premessa e qui integralmente richiamato: 

1) di approvare 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; 

 

2) di procedere all’indizione di una gara esplorativa con acquisizione di manifestazioni di 

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

gestione del servizio sperimentale di trasporto sociale per l’Ambito Sociale di Campobasso 

(articolo 5 legge quadro 328/2000; articolo 7 DPCM 30 marzo 2001); 

 

3) di dare atto che gli elementi essenziali della procedura di gara sono quelli esplicitati in 

narrativa e dettagliati nello schema di avviso allegato al presente atto quale parte integrante 

e sostanziale e che qui si approva ad ogni conseguente effetto di legge; 
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4) di riservarsi di impegnare le somme necessarie a dare copertura finanziaria al servizio 

oggetto di gara a seguito della conclusione della procedura di co-progettazione; 

 

5) di stabilire che si procederà alla nomina della Commissione con successivo atto, allo scadere 

del termine di presentazione delle offerte da parte delle ditte concorrenti; 

 

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

presente provvedimento, ai sensi dell’art. 3 del D.L. n. 174/2012, convertito dalla legge n. 

213/2012, recante modifiche all’art. 147 del D.Lgs. 267/2000. 

 

 

 

 
 

Il Responsabile del Procedimento  

F.to  Raffaela Rosa   

 

 

 

 

 Il Dirigente 

 F.to  Dott. Vincenzo De Marco 
 

 



 

COMUNE DI CAMPOBASSO - DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIO-ASSISTENZIALI, P.S.Z. N. 4 DEL 05-01-2018  
Pag. 6 di 6 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Su relazione dell’incaricato si certifica che la presente determinazione, registro generale n. 21 del 05-

01-2018, è stata pubblicata all’albo Pretorio on line del Comune (www.comune.campobasso.it) per 15 

giorni consecutivi dal 05-01-2018 al 20-01-2018 ai sensi Regolamento Comunale approvato con 

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

 

 

  

  

 Collaboratore Meccanografico 

Dalla Residenza municipale,  21-01-18 F.to  Giovanna Epifante 
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