
 

 

 

 

 

 

 

RIAPERTURA TERMINI 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RIVOLTO AI C.A.F. PER LA GESTIONE 

NEL SISTEMA SGATE DELLE PRATICHE FINALIZZATE ALL'OTTENIMENTO 

DEI BONUS ENERGIA ELETTRICA, GAS E IDRICO, PER I CITTADINI 

RESIDENTI IN POLICORO - TRIENNIO 2020/2022 

 

 

IL DIRIGENTE 

 

in esecuzione della Determina n.593/275 del 29.05.2020 

 

Visto il Decreto Interministeriale del 28 dicembre 2007 di ridefinizione del sistema tariffario 

della fornitura di energia elettrica in favore dei clienti domestici in condizioni di disagio 

economico e di istituzione del Bonus Energia Elettrica; 

Vista la Delibera ARG/gas 88-09 di estensione della suddetta agevolazione anche al 

consumo di gas, istituendo il Bonus gas; 

Vista la Delibera 897/2017/R/idr dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente 

(ARERA) di attuazione al sistema di compensazione della spesa sostenuta per la fornitura 

idrica dagli utenti domestici residenti in condizioni di disagio economico sociale, mediante 

l’istituzione del Bonus Sociale Idrico; 

Viste le seguenti D.G.C.:  

- n. 19 del 23/02/2012, con la quale si è stabilito, quale obiettivo di questo Ente, di affidare 

in rapporto convenzionale, per gli anni 2012/2013, il servizio “Bonus Tariffa Sociale” ai 

Centri di Assistenza Fiscale aderenti alla Consulta Nazionale ed aderenti all’iniziativa; 

- n.202 del 13.12.2018 con la quale si è stabilito di affidare in rapporto convenzionale ai 

Centri di Assistenza Fiscale aderenti alla Consulta Nazionale ed aderenti all’iniziativa, 

anche il bonus idrico;  

Visto lo schema di convenzione unificato per i tre bonus approvato con D.D.n.593/275 del 

29.05.2020; 

 

RENDE NOTO 

 

che è intendimento dell’Amministrazione Comunale affidare ad uno o più CAF il servizio di 

assistenza per la compilazione raccolta ed inserimento nel sistema SGATE delle pratiche 

finalizzate all’ottenimento dei Bonus energia elettrica, gas e idrico, per i cittadini residenti in 

Policoro. 

Attraverso apposita manifestazione di interesse i CAF aventi una o più sedi operative sul 

territorio del Comune di Policoro possono manifestare la propria disponibilità ad accettare 

l’incarico di che trattasi per il triennio 2020/2022. 
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Per le prestazioni di che trattasi il Comune riconoscerà a proprio carico in favore dei CAF il 

corrispettivo unitario di € 2,50 oltre IVA a pratica inserita, ammessa e validata dal Sistema 

SGATE. 

I CAF interessati, per poter partecipare alla presente Manifestazione d’interesse, non devono 

trovarsi in una delle situazioni comportanti causa di esclusione a contrarre con l’ente 

pubblico, come previste all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e altre norme collegate, debitamente 

indicate nel modello predisposto di partecipazione. 

I CAF dovranno essere in possesso delle previste autorizzazioni ad esercitare l’attività di 

assistenza fiscale, nonché disporre di adeguata/e sede/i e di risorse umane, mezzi ed 

attrezzature idonee per il corretto espletamento delle funzioni richieste. Non è previsto il 

pagamento di alcun corrispettivo per le prestazioni richieste a carico dei cittadini. 

L’Amministrazione Comunale regolamenterà i rapporti con i CAF mediante apposita 

convenzione che dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del CAF medesimo o da 

suo delegato mediante apposita delega. 

La manifestazione di interesse dovrà essere resa al Comune di Policoro sulla base di apposita 

istanza sul modello all’uopo predisposto, debitamente compilata e sottoscritta, allegandovi: 

 Copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. 

 Estremi fiscali e coordinate bancarie necessarie per la riscossione dei pagamenti da 

parte del Comune; 

 Indicazione del responsabile organizzativo che funge da referente per i rapporti con il 

Comune per le attività oggetto del presente accordo; 

  (se del caso) delega. 

 

Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire, esclusivamente tramite posta elettronica 

certificata (PEC), all’indirizzo protocollo@pec.policoro.gov.it   

 

entro e non oltre le ore 12.00 del giorno venerdì 05.06.2020 

 

dalla data di pubblicazione del presente avviso, all’Albo Pretorio del Comunale, riportando 

nell’oggetto della PEC la seguente dicitura: 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RIVOLTO AI C.A.F. PER LA GESTIONE 

NEL SISTEMA SGATE DELLE PRATICHE FINALIZZATE ALL'OTTENIMENTO 

DEI BONUS ENERGIA ELETTRICA, GAS E IDRICO, PER I CITTADINI 

RESIDENTI IN POLICORO - TRIENNIO 2020/2022. 

 

 

 

Policoro, 29.05.2020 

 

          Il Dirigente  

       f.to d.ssa Maria Benedetto 
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