
Allegato A

COMUNE DI CASTELLANA GROTTE
C i t t à  M e t r o po l i t a na  d i  Ba r i

AVVISO PUBBLICO

Manifestazione  di  interesse  alla  stipula  di  una  convenzione  con  i  CAF  (Centri  di
Assistenza  Fiscale),  legalmente  riconosciuti,  autorizzati  a  svolgere  il  servizio  di
ricevimento,  gestione  e  caricamento  delle  pratiche  relative  alle  prestazioni  di
competenza comunale ed erogate dall’INPS.

Art. 1 - Obiettivi e finalità

Il  Comune di  Castellana Grotte,  nell’ottica del perseguimento di  un pubblico interesse, nel
rispetto dei principi di imparzialità, parità di trattamento, economicità ed efficacia dell’azione
amministrativa,  intende  acquisire  manifestazioni  d’interesse  alla  stipula  di  convenzioni,  da
parte dei CAF autorizzati  a svolgere l’attività di  assistenza fiscale, operanti  nel territorio di
Castellana  Grotte,  al  fine  di  delegare  le  attività  afferenti  alle  prestazioni  di  competenza
comunale erogate dall’INPS (Istituto Nazionale di Previdenza Sociale).

Art. 2 – Prestazioni oggetto del convenzionamento

Oggetto  del  convenzionamento  è  il  servizio  di  ricevimento,  gestione  e  caricamento  delle
pratiche relative alle prestazioni che, in base alla normativa, sono di competenza comunale e
vengono erogate dall’INPS.
Rientrano,  tra  le  prestazioni  per  le  quali  è  possibile  presentare  domanda  al  centro  di
assistenza fiscale da parte dei cittadini, l’assegno di maternità di cui all’art. 74 del Decreto
Legislativo n. 151 del 26/03/2001 e l’assegno per i nuclei familiari con tre figli minori ai sensi
della legge n. 448 del 23/12/1998 e successive modificazioni ed integrazioni.
Rientrano,  altresì,  tutte  le  altre  prestazioni  sociali  agevolate  che  in  base  alla  normativa
vengono erogate da INPS ma di competenza comunale per quanto riguarda la raccolta e la
raccolta e la valutazione delle domande.
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Le prestazioni oggetto del presente Avviso sono rese a titolo completamente gratuito
nei confronti dei cittadini richiedenti.
Gli ulteriori aspetti di gestione delle pratiche (ad esempio per quanto riguarda i soggetti non
ammissibili per mandanza dei requisiti o le domande annullate su disposizione INPS) verranno
definiti con delle specifiche note operative predisposte dal Comune in accordo con i soggetti
convenzionati.

Art. 3 – Requisiti richiesti ai fini del convenzionamento

I CAF che intendono aderire dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti :
1. autorizzazione dall’Agenzia  delle  Entrate  all’esercizio  dell’attività  di  assistenza fiscale  ai
sensi dell’art. 7 del D.M. n. 164/1999 ;
2. iscrizione all’albo dei centri autorizzati all’esercizio dell’attività di assistenza fiscale di cui
all’art. 9 del D.M. n. 164/1999 ;
3. abilitazione, da parte dell’INPS, all’utlizzo della banca dati dell’ISEE ed alla trasmissione dei
dati per via telematica;
4. attestazione di vigenza di polizza di responsabilità civile verso terzi di cui all’art. 6 del D.M.
n. 164/1999, al fine di garantire agli utenti il risarcimento dei danni eventualmente provocati da
errori  materiali,  omissioni  od  inadempienze  commesse  dai  propri  operatori  nella
predisposizione delle pratiche oggetto della convenzione;
5. disponibilità di uno sportello al pubblico nel territorio del Comune di Castellana Grotte;
6. non essere incorsi, per colpa propria, in revoche di convenzione precedentemente stipulate
con l’Ente pubblico;
7. essere in regola con le imposte e tasse comunali dello Stato;
8. di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all’art. 80 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.ms.si. di
qualsivoglia causa di impedimento a stipulare contratti con la pubblica amministrazione.

Art. 4 – Modalità di svolgimento dei servizi in convenzione

Il Comune di Castellana Grotte non è in alcun modo vincolato a mantenere per il periodo di
validità  della  convenzione  a  stipularsi,  quale  unica  modalità  di  ricevimento  tramite  CAF,
potendo prevedere l’attivazione di forme sperimentali  alternative di  gestione delle suddette
istanze.

Il  centro  di  assistenza  fiscale  convenzionato  dovrà  garantire  lo  svolgimento  del  servizio
attraverso le seguenti attività:
a) fornire  ai  cittadini  accoglienza  ed  adeguate  informazioni  sulla  possibilità  di  presentare
domanda per le prestazioni erogate dall’INPS;
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b) consegnare alla cittadinanza interessata la necessaria modulistica;
c) prestare ai cittadini l’assistenza necessaria nella compilazione e relativa sottoscrizione dei
moduli di richiesta per l’accesso ai benefici;
d) rilasciare  al  cittadino  copia  di  ricevuta,  debitamente  sottoscritta,  attestante  l’avvenuta
presentazione della domanda;
e) valutare  se  il  richiedente  ha  diritto  alla  prestazione  richiesta,  sulla  base  dei  requisiti
posseduti e verificabili attraverso la documentazione prodotta (anche tramite l’acquisizione di
certificazioni  anagrafiche  dello  stato  di  famiglia  che  l’Ufficio  Anagrafe  del  Comune  di
Castellana  Grotte  dovrà  produrre  senza  alcun  onere  per  i  CAF  aderenti  firmatari  della
convenzione per la gestione delle pratiche oggetto del presente avviso);
f) inoltrare le domande al Comune di Castellana Grotte per la validazione;
g) curare  il  successivo  inserimento  e  la  trasmissione  telematica  all’INPS  delle  domande
ammesse, dopo la validazione da parte del Comune, secondo le modalità e i tempi stabiliti
dall’INPS e quanto dettagliato nella convenzione;
h) in caso di assenza dei requisiti di accesso alle prestazioni, o in caso di esito negativo da
parte  dell’INPS,  comunicare  al  richiedente   ed  al  Comune  di  Castellana  Grotte  quanto
riscontrato;
i) trasmettere semestralmente, su supporto digitale o tramite posta elettronica certificata, al
Comune di Castellana Grotte, delle domande ricevute con allegata la relativa documentazione.

Art. 5 - Condizioni economiche delle prestazioni svolte dai CAF

A fronte  dello  svolgimento  dei  servizi  oggetto  della  convenzione  il  Comune di  Castellana
Grotte si impegna  a corrispondere ai CAF, quale rimborso spese, l’importo unitario (a pratica)
di  €  3,00  per  ogni  domanda  di  assegno  al  nucleo  /  maternità  regolarmente  presentata,
protocollata dal Comune di Castellana Grotte ed acquisita dalla piattaforma INPS.
Il rimborso spese verrà corrisposto previa acquisizione, da parte del Comune, di rendiconto
dettagliato,  a  cadenza  semestrale,  sulla  base  dei  dati  resi  disponibili  sulle  rispettive
piattaforme informatiche.
Nessun compenso è dovuto al CAF per il rilascio dell’attestazione ISEE.

Art. 6 – Durata, proroga, modifica, recesso

Le convenzioni entrano in vigore per il periodo decorrente dal primo giorno successivo alla
pubblicazione dell’elenco dei soggetti convenzionati sul sito web istituzionale del Comune di
Castellana Grotte e per la durata di tre (3) anni.
Esse possono essere prorogate per un periodo di un (1) anno sulla base della manifestazione
di volontà notificata da una delle parti. Le parti devono poter in qualsiasi momento recedere
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dalla convenzione dandone comunicazione scritta all’altra parte. Ogni eventuale modifica della
convenzione richiede l'approvazione scritta di entrambi i soggetti interessati.

Art. 7 – Domanda di convenzionamento

Gli interessati dovranno trasmettere istanza - secondo il modulo allegato al presente avviso
(Allegato “A.1”), corredato dalla sottoscrizione dell’informativa sul trattamento e la protezione
dei dati personali (Allegato “A.2”) - improrogabilmente, entro le ore 12:00 del 29 dicembre
2020,  in uno dei modi seguenti, a pena di esclusione:

 a  mezzo  PEC all’indirizzo:  protocollo@mailcert.comune.castellanagrotte.ba.it,  firmata
digitalmente, riportante in “oggetto” la dicitura seguente:  “Manifestazione di interesse
alla  stipula  di  una  convenzione  con  i  CAF,  autorizzati  a  svolgere  prestazioni  di
competenza comunale ed erogate dall’INPS”;

 a mano, in busta chiusa, esclusivamente presso l’Ufficio Protocollo, nelle giornate del
lunedì, mercoledì o venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 12:00, riportante nome e cognome
del  legale  rappresentante  del  CAF,  la  denominazione  del  CAF  e  la  dicitura:
“Manifestazione di interesse alla stipula di una convenzione con i CAF, autorizzati a
svolgere prestazioni di competenza comunale ed erogate dall’INPS;

Il  Comune di  Castellana Grotte  si  riserva la  facoltà  di  verificare le  dichiarazioni  rese e la
documentazione prodotta e di escludere il soggetto richiedente qualora rilevasse il mancato
possesso dei requisiti richiesti di cui al presente Avviso.
Qualora la richiesta di  convenzionamento sia  incompleta o si  ritenga necessario acquisire
ulteriori informazioni o documenti, verrà richiesta l’integrazione resasi necessaria.
Non  verranno  prese  in  considerazione  le  domande  non  rispondenti  integralmente  alle
prescrizioni del seguente Avviso.
Il  Comune  di  Castellana  Grotte  si  riserva,  ad  insindacabile  giudizio,  di  non  procedere
all’accettazione dell’istanza presentata ed alla successiva stipula della convenzione, in caso di
omissione o di irregolarità non sanabile di uno o più documenti richiesti dal presente avviso. La
la  mancata  autorizzazione  rilasciata  dagli  Enti  competenti  allo  svolgimento  dell’attività  di
assistenza fiscale, comportano automatica esclusione dalla presente procedura.

Art. 8 – Precisazioni

Si  precisa  che il  presente  avviso non costituisce in  alcun modo procedura  di  affidamento
concorsuale  o  paraconcorsuale,  né  sono  previste  graduatorie  di  merito  o  attribuzione  di
punteggi,  trattandosi  di  mera  indagine  conoscitiva  ad  evidenza  pubblica,  finalizzata
all’individuazione di partners da consultare nel  rispetto dei  principi  di  imparzialità, parità di
trattamento, trasparenza, economicità, efficacia dell’azione amministrativa.

 

SETTORE II     SICUREZZA SOCIALE – PUBBLICA ISTRUZIONE – POLITICHE ABITATIVE E DEL LAVORO - SPORT
Via Marconi, 9 – 70013 Castellana Grotte (Ba)  - sito internet  www.comune.castellanagrotte.ba.it  - Partita I.V.A.: 00834380727

Servizi Sociali
tel. 080 4900200-1-2   -    servizisociali@comune.castellanagrotte.ba.it    –   servizisociali.comune.castellanagrotte@pec.rupar.puglia.it

Assistente sociale tel. 080 4900203    assistente sociale@comune.castellanagrotte.ba.it

mailto:servizisociali.comune.castellanagrotte@pec.rupar.puglia.it
mailto:protocollo@mailcert.comune.castellanagrotte.ba.it
mailto:servizisociali.comune.castellanagrotte@pec.rupar.puglia.it
mailto:servizisociali.comune.castellanagrotte@pec.rupar.puglia.it


L’Amministrazione si  riserva di  sospendere,  modificare o annullare  la  presente  procedura,
senza che per questo i soggetti che abbiano manifestato interesse possano vantare alcun tipo
di diritto.

Art. 9 – Comunicazioni e formulazione dell’elenco

Ai  soggetti  che  avranno  presentato  domanda  verrà  data  comunicazione  dell’esito  della
procedura  di  valutazione  della  domanda medesima per  la  successiva  sottoscrizione  della
convenzione.
L’elenco dei soggetti convenzionati sarà pubblicato sul sito web istituzionale del Comune e
messo a disposizione dei cittadini interessati, affinché per la presentazione delle domande di
prestazioni  di  competenza comunale ed erogate  dall’INPS possano rivolgersi  direttamente
presso i Centri di assistenza fiscale.

Art. 10 – Pubblicità

All’Albo Pretorio on line del Comune di Castellana Grotte sono disponibili, oltre il presente

 Avviso   (Allegato A alla determinazione del Settore II afferente):

 Modulo di domanda   di convenzionamento (allegato A.1)

 Informativa   e consenso al trattamento e la protezione dei dati personali (allegato A.2)

 Schema di Convenzione   (Allegato B):

che costituiscono parte integrante del presente avviso.

Art. 11 – Privacy

Il CAF mantiene la massima riservatezza su qualsiasi notizia, dato, documento o informazione
di cui venga a conoscenza in adempimento delle attività oggetto di convenzione.
Il CAF è responsabile, ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (GDPR), del trattamento dei
dati relativi agli utenti che, in ragione dello svolgimento del servizio, il medesimo è tenuto ad
acquisire.

Art. 12 – Altre informazioni
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Il  Comune di Castellana Grotte si  riserva, in ogni caso e in qualsiasi  momento, il  diritto di
sospendere, revocare o modificare o annullare definitivamente l’invito alla presentazione di
manifestazioni di interesse di cui al presente Avviso pubblico.
Il presente Avviso pubblico, con relativi allegati, è consultabile sul sito web istituzionale del
Comune  di  Castellana  Grotte  –  Amministrazione  trasparente:
www.comune.castellanagrotte.ba.it.
Ai  sensi  dell’art.  31  del  D.  Lgs  50/16  il  RUP (Responsabile  Unico  del  Procedimento  del
procedimento) è la dott.ssa Anita Paolillo, giusto Decreto sindacale di nomina di Responsabile
del Settore II n°10991 del 1° agosto 2019.
Le eventuali richieste di chiarimento dovranno pervenire in forma scritta al seguente indirizzo
e-mail: servizisociali@comune.castellanagrotte.ba.it oppure  all’indirizzo  pec:
servizisociali.comune.castellanagrotte@pec.rupar.puglia.it

Castellana Grotte, 22 dicembre 2020

Il Responsabile del Settore II
dott.ssa Anita Paolillo

All. n.:2:
Allegato A.1 – Richiesta di convenzionamento
Allegato A.2 – Informativa e consenso al trattamento e la protezione dei dati personali
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