COMUNE DI BITONTO
Città Metropolitana di Bari
Codice Fiscale e P. IVA n.00382650729
Servizio per le Politiche Sociali, le Politiche Giovanili e lo Sport
Palazzo di Città - Corso Vittorio Emanuele n. 41 - 70032 Bitonto

AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA
STIPULA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI BITONTO E I CAF E/O
CON LE SOCIETÀ DI SERVIZI CON GLI STESSI CONVENZIONATE,
OPERANTI NEL TERRITORIO COMUNALE, PER LA GESTIONE DELLE
ISTANZE PER LA CONCESSIONE DI ASSEGNO DI MATERNITÀ E PER
NUCLEO FAMILIARE, DEL BONUS ENERGIA ELETTRICA, GAS E
IDRICO E DEL CONTRIBUTO AFFITTI.
Il Comune di Bitonto, in base alla vigente normativa, è competente ad erogare prestazioni
sociali agevolate nei confronti dei cittadini residenti che attestano il possesso di un
determinato valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) ed ISEE (Indicatore della
Situazione Economica Equivalente.
Dato atto che l’INPS ha stipulato una convenzione con i Centri di assistenza Fiscale per
affidare a questi ultimi la raccolta e l’invio tramite trasmissione telematica dei dati acquisiti
dalle dichiarazioni sostitutive, il rilascio all’utente della conseguente attestazione riportante
il contenuto della dichiarazione (DSU) e il calcolo dell’ISE e dell’ISEE così come ridefinito
dal D.P.C.M. 05/12/2013 n. 159 e dal Decreto Interministariale del 07/11/2014, il Comune
di Bitonto intende stipulare una convenzione a titolo oneroso con i CAF presenti sul
territorio per l’esercizio dei servizi di assistenza ai cittadini residenti, finalizzati all’accesso
ad alcune prestazioni sociali e/o agevolazioni sulle tariffe di alcuni servizi “aggiuntive” alla
mera elaborazione dell’attestazione ISE/ISEE.
Pertanto, il presente Avviso Pubblico è rivolto ai centri di assistenza fiscale (CAF) e/o alle
società di servizi con gli stessi convenzionate ai sensi dell’art. 11 del Decreto del Ministero
delle finanze n. 164 del 31/05/1999, aventi una o più sedi operative sul territorio comunale,
che siano interessati alla stipula di convenzione con il Comune di Bitonto (secondo
l’allegato “B” al presente Avviso, approvato con Determinazione n.1163 del 26/10/2018 e
successiva Determinazione n. 1198 del 06/11/20108) per le seguenti attività:
1. gestione delle istanze per la concessione da parte del Comune e la successiva
erogazione da parte dell’INPS dell’assegno per nucleo familiare e dell’assegno di
maternità, ai sensi degli artt. 65 e 66 della L. n. 448/1998 e s.m.i., stabilendo il
compenso di € 7,75 (esclusa IVA) per ogni domanda nucleo/maternità istruita e
ammessa al beneficio;
2. gestione delle istanze per l’erogazione del bonus energia elettrica, gas e idrico, ai
sensi del Decreto interministeriale 28/12/2007; del D.L. n. 29/11/2008 n. 185
convertito in legge 28/01/2009 n. 2; del D.P.C.M. del 13/102016 e della Delibera
dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente 227/2018/R/IDR del
05/04/2018, stabilendo il compenso di € 2,50 (esclusa IVA) per ogni pratica nuova
o di rinnovo inserita ed individuata da SGATE come “rimborsabile”;
3. gestione delle istanze per la concessione del contributo integrativo del canone di
locazione, ai sensi dell’art. 11 della L. 431/98, stabilendo il compenso di € 2,50
(esclusa IVA) per ogni domanda istruita e ammessa al beneficio.
I CAF e/o le società di servizi ex art.11 L. 431/98 interessati a convenzionarsi devono
presentare Manifestazione di Interesse, di cui all’allegato “A” al presente Avviso.

La Manifestazione di Interesse, unitamente alla documentazione indicata nel predetto
allegato A), deve essere trasmessa entro il giorno 26/11/2018 tramite pec al seguente
indirizzo: protocollo.comunebitonto@pec.rupar.puglia.it, ovvero inserita in plico chiuso,
indirizzato a: Comune di Bitonto - Servizio per le Politiche Sociali, Giovanili e Sport –
Corso Vittorio Emanuele II n. 41 – 70032 Bitonto (BA) - riportante mittente, indirizzo e la
seguente dicitura: “Manifestazione di Interesse al convenzionamento per prestazioni
sociali agevolate” - e trasmessa tramite raccomandata a/r del servizio postale o altra
agenzia di recapito regolarmente autorizzata (farà fede la data del timbro postale) o
consegnata a mano.
L’elenco dei CAF convenzionati potrà essere aggiornato periodicamente a seguito di
presentazione di successive domande.
La convenzione avrà durata a partire dalla data di sottoscrizione fino al 31/12/2020, salvo
disdetta anticipata di una delle parti - da comunicarsi tramite lettera raccomandata a/r o
tramite PEC, almeno 60 giorni prima della scadenza – e sarà rinnovabile per ulteriori due
anni e comunque sino al 31/12/2022, previa verifica, da parte dell’ufficio, della
permanenza dei requisiti richiesti per il convenzionamento e subordinatamente alla
riproposizione dello stanziamento in bilancio per il pagamento dei corrispettivi.
I CAF e/o le società di servizi interessati a convenzionarsi si impegnano, altresì, su
richiesta, a svolgere servizi aggiuntivi per altre prestazioni sociali agevolate erogate dal
Comune, i cui compensi-base saranno definiti in sede di attivazione del servizio.
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Bitonto e sul sito
istituzionale del Comune: www.comune.bitonto.ba.it
Responsabile del procedimento è la dr.ssa Annamaria Santoruvo - Funzionario
amministrativo Servizio Politiche Sociali, Giovanili e Sport – tel 080/3716192; e-mail:
a.santoruvo@comune.bitonto.ba.it
Si precisa che la manifestazione di interesse al convenzionamento deve essere
presentata anche dai CAF e/o dalle società di servizi che alla data di pubblicazione del
presente Avviso hanno già sottoscritto con il Comune di Bitonto una convenzione in corso
di validità.
Bitonto, 6 novembre 2018
Il responsabile del Servizio
f.to Dr.ssa Grazia Capaldi

