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COMUNE DI SELARGIUS 
 

Provincia di CagliariProvincia di CagliariProvincia di CagliariProvincia di Cagliari    
 

  

Area  1– Politiche Sociali, Pubblica Istruzione, Promozione Culturale e Sportiva  
Servizio Amministrativo Assistenza Sociale 

AVVISO PUBBLICO 

Rivolto ai CAF operanti sul territorio comunale per manifestazione di interesse alla 

stipula di una convenzione per la gestione delle richieste di Bonus elettrico anni 

2018-2019.  
IL DIRETTORE DELL’AREA 1 

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; 

• La deliberazione dell’Autorità per l'energia elettrica e il gas 6 agosto 2008 ARG/elt/117/08 in 

materia di modalità applicative del regime di compensazione della spesa per la fornitura di energia 

elettrica sostenuta dai clienti domestici in gravi condizioni di salute di cui al decreto interministeriale 

28 dicembre 2007; 

• 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; 

Considerato che: 

• il Decreto interministeriale del 28 dicembre 2007 ha previsto che il cittadino deve presentare la 

richiesta di accesso al beneficio al 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; 

• Che, 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 di quelle che hanno costituito i CAF; 

• L’ente si avvale già dal 2010 della collaborazione dei CAF operanti sul territorio comunale per la 

gestione delle pratiche di Bonus elettrico attraverso la sottoscrizione di appositi atti convenzionali di 

durata biennale 

 

RENDE NOTO CHE 

• Il Comune di Selargius intende avvalersi della collaborazione dei CAF per la gestione completa della 

pratiche di bonus elettrico, sottoscrivendo 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 alla convenzione;  

• Il servizio sarà reso dal convenzionato in via non esclusiva in quanto saranno stipulate convenzioni 

con tutti i CAF che presentano, nei termini, istanza e dimostrino il possesso dei requisiti. 

REQUISITI 

I CAF interessati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 
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1. Essere regolarmente iscritti all’Albo dei CAF ed essere regolarmente autorizzati all’esercizio di attività 

di assistenza fiscale; 

2. Esser regolarmente autorizzati alla gestione completa delle pratiche di bonus energia, ai sensi 

dell’accordo tra l’ANCI e la Consulta Nazionale dei CAF; 

3. Avere sede operativa nel Comune di Selargius; 

4. Di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e di qualsiasi 

impedimento a stipulare contratti con la pubblica amministrazione. 

OGGETTO DELLA COLLABORAZIONE 

Il CAF  dovrà garantire la gestione completa delle pratiche di bonus elettrico. 

Il rapporto di collaborazione con l’ente sara regolato mediante apposita convenzione il cui schema è allegato 

al presente avviso che avrà durata di 2 anni (due) con possibilità di rinnovo ai sensi di legge per ulteriori due 

anni alle stesse condizioni. 

il CAF svolgerà il servizio senza alcun onere aggiuntivo per i cittadini. 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

I Caf interessati, dovranno presentare formale richiesta, redatta su carta semplice, debitamente sottoscritta 

dal Legale rappresentante del CAF , dichiarando sotto la propria responsabilità ai sensi e per gli effetti del 

D.P.R.. tutto quanto di seguito indicato, 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 assistenza fiscale; 

4. Assenza di cause di esclusione in analogia a quanto previsto dall’art. 80 del D.Lgs n° 

50/2016e di qualsiasi causa di impedimento a stipulare contratti con la pubblica amministrazione; 

5. Recapiti della sede operativa presente sul territorio comunale(indirizzo, telefono,  di cui 

almeno una linea fissa, fax e-mail) 

6. Accettazione di tutto quanto prescritto nell’allegato schema convenzionale. 

Alla richiesta dovranno essere allegati, a pena di esclusione: 

1) Fotocopia di un documento di 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 delle pratiche di bonus energia  per l’anno 2018 e 2019. 

Le richieste dovranno essere indirizzate a: Comune di Selargius - Area  1 – Politiche Sociali, Pubblica 

Istruzione, Promozione Culturale e Sportiva, via Istria 1, 09047, Selargius,  e recapitate in busta chiusa 

riportante la dicitura “Avviso convenzione CAF anno 2018-2019”, entro e non oltre il giorno 30 Ottobre 

2017. Farà fede la data apposta dal Protocollo. 

Il Comune di Selargius si riserva la possibilità di verificare le dichiarazioni rese e di escludere il soggetto 

richiedente qualora rilevasse il mancato possesso dei requisiti richiesti nel presente avviso. 

Il 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 al Sig. Diomede Gallus Area  1– 

Politiche Sociali, Pubblica Istruzione, Promozione Culturale e Sportiva Servizio Amministrativo Assistenza 

Sociale- tel 0708592310 e-mail diomede.gallus@comune.selargius.ca.it 

Il Direttore Area 1 

                                                                                                    Dott.ssa Maria Laura Giancaspro 

 


