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AVVISO PUBBLICO 

 
DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RIVOLTO AI CENTRI DI ASSSISTENZA FISCALE – 

CAF OPERANTI NELLA REALTA’ SPEZZINA INTERESSATI A CONVENZIONARSI CON IL 
COMUNE DELLA SPEZIA PER LA GESTIONE DELLE ISTANZE RELATIVE 
ALL’EROGAZIONE DEL BONUS ENERGIA (GAS, ELETTRICO, IDRICO)– APPROVAZIONE 

DEI RELATIVI SCHEMI DI CONVENZIONE COMUNE DELLA SPEZIA - CAF                                              
 

 Il  presente avviso pubblico è rivolto ai CAF interessati alla presentazione di 

manifestazioni di interesse finalizzate alla stipula di convenzioni con il Comune della 
Spezia per le attività di seguito precisate che siano in possesso dei sottoelencati 

requisiti: 
 di non incorrere in nessuna delle cause ostative di cui all’art. 80 del D. Lgs. N. 

50/2016; 
 di essere iscritto all’Albo Nazionale dei Caf; 
 di essere autorizzato all’esercizio dell’attività di assistenza fiscale; 

 di essere autorizzato alla gestione completa delle pratiche di bonus energia e 
gas, ai sensi dell’accordo sottoscritto tra l’Anci e la consulta nazionale del CAF; 

 di avere almeno una sede operativa sul territorio del Comune della Spezia; 
 di possedere l’abilitazione da parte dell’INPS per la trasmissione dei dati per via 

telematica. 

 
In particolare le convenzioni da stipulare con riferimento all’anno 2020 riguardano: 

1. la gestione delle pratiche inerenti i Bonus Energia (elettrico e gas), con i CAF 
richiedenti, stabilendo i seguenti corrispettivi al netto dell’IVA: 

a. euro 4,00 per ogni pratica nuova  inserita ed ammessa dal sistema 

Sgate, che preveda il rilascio del beneficio al cittadino; 
b. euro  3,00 per ogni pratica di rinnovo, inserita ed ammessa dal sistema 

SGATE, che preveda il rilascio del beneficio al cittadino ; 
c. euro 3,00 per ogni variazione inserita ed ammessa dal sistema Sgate, 

che preveda il  beneficio al cittadino; 

   2. la gestione delle pratiche inerenti il bonus idrico, salvo diversa rendicontazione da 
parte di Sgate a questo Comune, avranno le medesime specifiche. 

 
La manifestazione d’interesse alla stipula delle convenzioni per la gestione delle 
pratiche inerenti i punti 1) e 2) di cui sopra, nonché le dichiarazioni sui modelli allegati 

ai sensi dell’art. 80 del D.L.gsv. 50/2016, dovranno  pervenire,  a pena di esclusione, 
entro e non oltre il 03/06/2020 al Comune della Spezia – protocollo Generale, 

Piazza Europa 1, 19100 LA SPEZIA, tramite pec, posta elettronica certificata con 
oggetto “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER CONVENZIONARSI  CON IL COMUNE 
DELLA SPEZIA PER LA GESTIONE DELLE ISTANZE RELATIVE ALL’EROGAZIONE DEL 

BONUS ENERGIA (GAS, ELETTRICO) E  IDRICO,  da inviare al seguente indirizzo 
servizisociosanitari.comune.laspezia@legalmail.it (la documentazione debitamente 

sottoscritta dovrà essere scannerizzata e inviata come allegato) 
La domanda deve essere redatta in carta semplice, sotto forma di dichiarazione resa 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, in lingua italiana, datata e 
sottoscritta dal legale rappresentante o responsabile del CAf in conformità allo schema 
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ALLEGATO A, dovrà essere presentata in busta chiusa e sigillata, recante all’esterno il 

nominativo del mittente e la seguente dicitura “Manifestazione d’interesse alla stipula 
di una convenzione per la gestione degli adempimenti connessi alle istanze per 

l’ammissione al regime di compensazione per la fornitura di energia elettrica, gas 
(Bonus Sociale Energia) e idrico.” 
La domanda, pena l’esclusione dovrà contenere le seguenti informazioni: 

 indicazione del soggetto e ragione sociale completo di codice fiscale e 

partita IVA; 
 indicazione numero di iscrizione all’Albo dei CAF presso l’Agenzia delle 

entrate e delle autorizzazioni all’esercizio di attività e di assistenza 
fiscale; 

 recapito sedi operative comprensivo di numero telefonico, fax, indirizzo 

di posta elettronica; 
 dichiarazione di accettazione delle condizioni espresse nell’Avviso e nello 

schema di Convenzione allegato 

Per consentire la formazione di un primo elenco dei Centri che si convenzioneranno 
con questo Ente si rimanda alla data di presentazione suindicata. Fermo restando che, 
anche successivamente,  i Centri interessati potranno presentare richiesta di 

partecipazione ed inseriti nell’elenco di cui trattasi, in aggiornamento continuo. 
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Responsabile del procedimento amministrativo: Dott.ssa Filomena D’Isanto  

Telefono 0187745653 – email: filomena.disanto@comune.sp.it 
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