
comune di cinisello balsamo
provincia di milano

AVVISO ESPLORATIVO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
ALLA STIPULA DI CONVENZIONE

CON IL COMUNE DI CINISELLO BALSAMO
PER LA GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI CONNESSI

ALL’EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE

PREMESSO CHE

- Ai sensi dell'art.  1, comma 1, del D.lgs. 31 marzo 1998 n. 109, modificato dal D.lgs. 3 
maggio 2000 n. 130, ciascun ente erogatore di prestazioni sociali agevolate, per la raccolta delle 
informazioni sulla situazione economica del nucleo familiare del richiedente, deve utilizzare la 
dichiarazione sostitutiva  unica  (DSU),  di  validità  annuale,  e,  per  l’eventuale  definizione di 
condizioni agevolate di accesso ai servizi, l'indicatore della situazione economica equivalente 
(ISEE) calcolato dall'I.N.P.S., ai sensi del decreto sopra citato;

- Ai sensi dell’art.  4, comma 2, del D.lgs. 31 marzo 1998 n. 109, modificato dal D.lgs. 3 
maggio 2000 n. 130, la dichiarazione sostitutiva unica va presentata ai Comuni od ai Centri di 
Assistenza Fiscale previsti dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come modificato dal 
decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, o direttamente all'amministrazione pubblica alla 
quale è richiesta la prima prestazione o alla sede I.N.P.S. competente per territorio;

- Il  Decreto interministeriale del 28 dicembre 2007 ha ridefinito il  sistema tariffario della 
fornitura di energia elettrica in favore dei clienti domestici in condizioni di disagio economico 
(“Bonus Elettrico”)  stabilendo,  ai  fini   dell'individuazione  dei   clienti   in  condizioni   di 
effettivo    disagio    economico,    di  utilizzare   l'Indicatore   di  Situazione  Economica 
Equivalente,  ISEE,  previsto  dal  decreto   legislativo  31  marzo  1998,  n.  109  e  successive 
modificazioni  e integrazioni,  e  che la   richiesta di  accesso al  beneficio  è  da presentare  al 
Comune  di residenza;

- L’art. 3, comma 9, del Decreto Legge 28/12/2008, n. 185 convertito in Legge 28/01/2009 n. 
2,   stabilisce che le famiglie aventi diritto all’applicazione delle tariffe agevolate per la fornitura 
di energia elettrica hanno diritto anche alla compensazione della spesa per la fornitura di gas 
naturale (“Bonus Gas”).  Per fruire del  beneficio,  i soggetti  interessati  devono presentare,  al 
Comune di residenza, apposita istanza secondo le modalità stabilite per l’applicazione delle 
tariffe agevolate per la fornitura di energia elettrica;

- I Comuni, ai sensi dell’art. 3 comma secondo del d.p.c.m. 18 maggio 2001 e dell’art. 18 
comma quarto D.M. 21 dicembre 2000 n. 452 e successive modifiche ed integrazioni, al fine di 
fornire al richiedente l’assistenza necessaria per la corretta compilazione della dichiarazione 



sostitutiva, possono stabilire le collaborazioni necessarie, anche mediante apposite convenzioni, 
con Centri di assistenza fiscale (CAF) di cui all’art. 32 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241;

Nell’intenzione di  voler  assicurare ampia informazione e massima pubblicità a tutti  i  Centri  di 
Assistenza Fiscale presenti sul territorio cittadino autorizzati alla gestione delle attestazioni della 
situazione economica per l’accesso alle prestazioni sociali agevolate, 

SI RENDE NOTO QUANTO SEGUE

L’Amministrazione Comunale del Comune di Cinisello Balsamo intende acquisire, nel rispetto del 
principio della par condicio e nell’ottica del perseguimento di un pubblico interesse, manifestazioni 
di  interesse alla  stipula di  convenzioni  con i  CAF (Centri  di  Assistenza Fiscale)  regolarmente 
autorizzati  e  disponibili,  operanti  nel  territorio  comunale,  al  fine  di  affidare  gli  adempimenti 
connessi all'erogazione delle prestazioni sociali agevolate, alle seguenti condizioni generali: 

1) formazione adeguata del proprio personale; 
2) raccolta, puntuale e completa, delle dichiarazioni rese dagli utenti in sede di presentazione 

delle istanze; 
3) informazione al cittadino circa i presupposti essenziali ai fini dell’accesso ai benefici e circa 

i riferimenti degli altri CAF convenzionati nel caso di impossibilità a ricevere l’istanza o ad 
essere raggiunto dal cittadino; 

4) possibilità  per  il  Comune  di  disporre  di  informazioni  complete  in  sede  di  istruttoria, 
assicurando  un  immediato  ed  efficace  contatto  con  l’utenza,  garantendo,  con  maggiore 
facilità, l’accesso ai contributi da parte degli aventi diritto e consentendo la realizzazione di 
un’istruttoria secondo le modalità ed i termini di legge. 

La convenzione, in via sperimentale, di durata biennale decorre dalla data di sottoscrizione e potrà 
essere rinnovata con provvedimento scritto. 

I Centri di Assistenza Fiscale (CAF) interessati possono presentare manifestazione di interesse al 
convenzionamento, redatta in carta semplice sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di 
notorietà ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 del DPR n. 445/2000, debitamente sottoscritta dal legale 
rappresentante o dal responsabile del CAF, la quale, pena l’esclusione, dovrà contenere le seguenti 
informazioni: 

1) Indicazione del soggetto e ragione sociale completa; 
2) Codice fiscale e partita IVA; 
3) Indicazione numero iscrizione all’Albo dei CAF presso l’Agenzia delle Entrate e delle 

             autorizzazioni all’esercizio attività di assistenza fiscale; 
4) Recapito  sedi  operative  comprensivo  di  numero  telefonico,  fax  e  indirizzo  di  posta 

elettronica; 
5) Di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all’art. 38 del D. Lgs. 163/2006. 

Le manifestazioni di interesse dovranno essere redatte in conformità all’Allegato 1 del presente 
Avviso e sottoscritte dal Legale Rappresentante del CAF. 

Alla domanda vanno allegati i seguenti documenti:

a) Elenco delle strutture, dei mezzi e delle attrezzature necessarie all’effettuazione dei servizi 
(e breve descrizione tecniche);



b) Fotocopia di un documento d’identità in corso di validità del soggetto che sottoscrive la 
domanda.

c) Un prospetto del luogo, dei giorni ed orari di apertura al pubblico degli uffici del CAF ( tutti 
i  giorni  feriali  dal  Lunedì  al  Venerdì  in  orario  antimeridiano  ed  almeno  due  volte  la 
settimana anche in orario pomeridiano nelle giornate di lunedì e mercoledì)

Modalità e termini della presentazione della manifestazione di interesse

Le istanze di partecipazione alla procedura,  inserite in busta chiusa sigillata e controfirmata sui 
lembi di chiusura dal legale rappresentante del CAF o dei CAF associati, corredate dai documenti 
richiesti, dovranno pervenire entro le ore 12,00 del giorno  27/05/2013 presso l’Ufficio Protocollo 
del  Comune  di  Cinisello  Balsamo,   Via  XXV  Aprile  n° 4,  20092  Cinisello  Balsamo  (MI), 
esclusivamente a mezzo corriere, raccomandata, recapito autorizzato o consegna a mano,  recante 
all'esterno l'indicazione del mittente e la dicitura :  "NON APRIRE – Contiene manifestazione di 
interesse alla stipula di convenzione per la gestione degli adempimenti connessi all’erogazione delle 
prestazioni sociali agevolate”. 

Gli orari di apertura dell’Ufficio Protocollo sono consultabili su: 
http://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it/spip.php?article16

In alternativa, se si possiede una propria casella di posta elettronica certificata (PEC), è possibile 
spedire, entro la scadenza summenzionata, i documenti richiesti in formato digitale utilizzando la 
casella  di  posta  elettronica  certificata  (PEC)  del  Comune  di  Cinisello  Balsamo: 
comune.cinisellobalsamo@pec.regione.lombardia.it  

L’Amministrazione comunale, se necessario, inviterà, telefonicamente o tramite fax, i concorrenti a 
completare o a chiarire certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

MODALITA’ DI ESPLETAMENTO  DEL SERVIZIO

Detto servizio si svolgerà alle condizioni riportate nell’allegato schema di convenzione e riguarderà 
in particolare:

���� sportello informativo sull'ISE e ISEE; 
���� assistenza al  soggetto  dichiarante durante la  compilazione della dichiarazione sostitutiva 

unica ai fini del calcolo dell’ ISEE, così come previsto dal decreto legislativo 109/1998 e 
successive modificazioni ed integrazioni; nel caso in cui il cittadino sia in possesso della 
certificazione ISEE in corso di validità e che non sia necessaria la modifica rispetto ai dati 
inseriti, il CAF non dovrà elaborare una nuova dichiarazione;

���� trasmissione  telematica  della  dichiarazione  sostitutiva  unica  al  sistema  informativo 
dell'INPS;

���� rilascio  all'utente  di  copia  dell'attestazione  della  certificazione  relativa  alla  situazione 
economica dichiarata, contenente il calcolo dell'ISEE;

���� assistenza  nella  compilazione  della  dichiarazione  sostitutiva  unica  ai  fini  del  calcolo 
dell’”Assegno per il nucleo familiare” con tre figli minori  ed “Assegno di maternità”, sulla 



base dell’ISEE nazionale, di cui agli artt. n. 65 e n. 66 della Legge n. 448 del 23 dicembre 
1998 e s.m.i., 

���� assistenza  nella  raccolta  e  compilazione  delle  richieste  per  fruire  d’altri  servizi  e/o 
prestazioni sociali agevolati forniti dall’Ente;

���� compilazione delle domande ISEE integrato da parametri aggiuntivi scelti dall’Ente;
���� assistenza ed informazione preventiva ai cittadini circa i requisiti necessari per richiedere le 

compensazioni di cui al Decreto Interministeriale del 28 dicembre 2007 “Bonus elettrico” e 
del Decreto Legge 28/12/2008, n. 185 convertito in Legge 28/01/2009 n. 2 “Bonus Gas”;

���� assistenza al cittadino nella compilazione e relativa sottoscrizione del modulo di richiesta 
per l'accesso alla compensazione rispettivamente del “Bonus Elettrico” e del “Bonus Gas”;

���� rilascio  all'utente  di  copia  della  ricevuta,  debitamente  sottoscritta,  attestante  l'avvenuta 
presentazione  della  domanda  alla  piattaforma  SGAte  (Sistema  di  Gestione  delle 
Agevolazioni sulle Tariffe Energetiche);

���� formale consegna al Comune degli elenchi dei soggetti inseriti;
���� archiviazione automatica dei  dati,  in forma cartacea ed elettronica,  che dovranno essere 

messi a disposizione del Comune per tutta la durata della Convenzione;
���� predisposizione  dell’istruttoria  completa  e  cura  della  comunicazione  con  l’utenza 

relativamente alla concessione della prestazione, anche attraverso l’invio di comunicazioni 
scritte. 

���� il servizio dovrà essere reso in forma completamente gratuita nei confronti  dei cittadini.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Il  Comune  di  Cinisello  Balsamo  si  riserva,  per  insindacabili  motivi,  di  non  procedere 
all’accettazione  dell’istanza presentata ed alla successiva stipula della convenzione qualora dovesse 
mancare uno o più dei  documenti richiesti dal presente avviso ovvero la documentazione non sia in 
regola, nonché qualora il richiedente si trovi in una delle condizioni di cui all’art. 38 del D. Lgs. 
163/2006 e/o il CAF risulti  non regolarmente iscritto all’Albo dei CAF o autorizzato dagli Enti 
competenti allo svolgimento dell’attività di assistenza fiscale. 

Con  il  presente  avviso  non  è  indetta  alcuna  procedura  di  affidamento  concorsuale  o 
paraconcorsuale  e non sono previste  graduatorie  di  merito  o  attribuzione di  punteggi;  si  tratta 
semplicemente di un’indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione di partner da consultare 
nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, 
proporzionalità ai sensi dell’art. 27 D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii. 

L’Amministrazione Comunale di Cinisello Balsamo si riserva di sospendere, modificare o annullare 
la negoziazione (successiva) oggetto del presente avviso esplorativo, senza che per questo i soggetti 
che abbiano  manifestato interesse possano vantare e/o accampare alcun tipo di diritto. 

Una volta acquisite  le  istanze,  l’Amministrazione procederà a redigere un elenco dei   soggetti 
richiedenti che soddisfino le condizioni richieste nel presente avviso e che, saranno invitati  alla 
successiva fase negoziale, ferma restando l’applicazione di quanto previsto dall’art. 13 del D.lgs. 
163/2006 e ss. mm. ed ii.. 

Il Responsabile del Procedimento è individuato nella persona  del responsabile del settore Entrate 
dott. Giuseppe Lo Manto 
giuseppe.lomanto@comune.cinisello-balsamo.mi.it



Per  ogni  informazione inerente  il  presente  avviso si  può fare  riferimento  al  seguente  recapito 
telefonico: 02/66023817 dal  13/05/2013 al 24/05/2013. 

Eventuali ricorsi contro la presente richiesta di dichiarazioni di interesse dovranno essere presentati, 
entro 30 gg. della data della sua pubblicazione, presso il  TAR Lombardia via Conservatorio 13 
Milano  tel.  02/783805  -  fax  02/76015209  -  www.giustizia-amministrativa.it.    Ulteriori 
informazioni  circa  le  modalità  per  presentare  ricorso  potranno  essere  richieste  presso  il  TAR 
Lombardia corso Monforte,  36  Milano. Trova inoltre applicazione l’art. 245 del D.Lgs. 163/2006 e 
ss.mm.ii

La presente richiesta di dichiarazioni di interesse è pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente e sul sito 
Internet del Comune di Cinisello Balsamo.

Il Titolare di Posizione organizzativa
dott. Giuseppe Lo Manto


