COMUNE DI ARDEA
Città Metropolitana di Roma Capitale
____________________________________________________________________
Ufficio Servizi Sociali– via Laurentina, km 32,200, 00040 Ardea (RM)
Tel 06/913800701 - E-mail: uff.sociali@comune.ardea.rm.it

AVVISO PUBBLICO
Manifestazione di interesse alla stipula di una convenzione per la gestione delle
pratiche relative alla richiesta di prestazioni sociali agevolate
Assegno di maternità e Assegno nucleo familiare

IL DIRIGENTE
VISTI:
-l’art. 65 della legge del 23 dicembre 1998, n. 448 che ha introdotto l’intervento di sostegno
denominato assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori e che dispongono di patrimoni e
redditilimitati;
- l’art. 66 della legge del 23 dicembre 1998, n. 448 che ha introdotto l’assegno di maternità,
attualmente disciplinato dall’art. 74 del d.lgs. 151/2001;
- l’art. 16, comma 4 del DPCM n. 452 del 21.12.2000, recante “Regolamento recante disposizioni in
materia di assegni di maternità e per il nucleo familiare, in attuazione dell’art. 49 della L.
22.12.1999,

n.

488

e

degli

artt.

65

e

66

della

L.

23.12.98

n.

448;

Dato atto che ai sensi dell’art. 2, comma 1 del DPCM 5/12/2013 n.159, 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, di validità annuale
e per la eventuale definizione di condizioni agevolate di accesso ai servizi, l’indicatore della
situazione economica equivalente calcolato dall’INPS, ai sensi del decreto sopra citato;
Visto l’articolo 10, comma 6 del DPCM 5/12/2013 n.159, che prevede che la dichiarazione
sostitutiva unica debba essere presentata ai comuni o ai centri di assistenza fiscale di cui all'art.32
del D.lgs. 9 luglio 1997 n. 241, o direttamente all’ amministrazione pubblica in qualità di ente
erogatore al quale è richiesta la prima prestazione o alla sede dell’ Inps competente per territorio;

Considerato che:
- le richieste di accesso agli assegni devono essere presentate al proprio comune di residenza e che i
comuni possono avvalersi della collaborazione dei CAF per la gestione e trasmissione delle
medesime;
- l’erogazione delle suddette prestazioni sociali a sostegno del reddito è connessa al rilascio
dell’attestazione ISE (Indicatore della situazione economica) e ISEE (Indicatore della situazione
economica equivalente) prevista dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e s.m.i.;
- l’art. 3, comma secondo, D.P.C.M. 18 maggio 2001, prevede la possibilità per i Comuni di
stabilire collaborazioni, mediante convenzioni, con Centri di Assistenza Fiscale, al fine di fornire
assistenza alla cittadinanza;
In esecuzione della Deliberazione di Giunta Comunale n. 122 del 24 settembe 2021, con la quale si
approva la pubblicazione di un avviso finalizzato all'acquisizione di manifestazioni di interesse per
attivare una collaborazione con un CAF per la gerstione delle pratiche del servizio sociale quali
Assegno di maternità e Assegno per il nucleo familiare.

RENDE NOTO CHE
i CAF interessati possono presentare istanza finalizzata alla stipula di una convenzione per la
gestione delle pratiche relative alla richiesta di prestazioni sociali agevolate quali Assegno di
maternità e Assegno per il nucleo familiare.

OGGETTO DEL SERVIZIO
Il CAF deve garantire la gestione completa delle pratiche relative alla concessione dell’assegno ai
nuclei familiari con almeno tre figli minori e dell’assegno di maternità (L. n. 448/1998, d.lgs.
151/2001). La gestione comprende l’attività di ricevimento dell’istanze per l’accesso alle
prestazioni, l’inoltro delle istanze (unitamente al permesso di soggiorno nei casi di richiedenti
stranieri) al Comune per la validazione e successivo inoltro telematico all’INPS, dopo la
validazione

da

parte

del

Comune,

secondo

quanto

dettagliato

nella

convenzione.

Il CAF è responsabile della corretta elaborazione dell’ISEE, del calcolo dell’assegno spettante e di
eventuali errori materiali e/o

inadempienze causati dai

propri operatori nella gestione delle

pratiche oggetto della presente convenzione. Risponde inoltre di tutti i danni eventualmente causati
al cliente. Il CAF per far fronte ad eventuali azioni di responsabilità, deve possedere una polizza
assicurativa a copertura della responsabilità civile professionale.
Il Comune di Ardea non risponde di eventuali errori materiali e/o inadempienze causati dagli
operatori del CAF nella gestione delle pratiche oggetto della presente convenzione.

REQUISITI RICHIESTI
a) Autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate per lo svolgimento delle attività di assistenza
fiscale di cui all’art. 7 del decreto del Ministero delle Finanze n. 164 del 31/05/1999
b)

Iscrizione

alla

C.C.I.A.A.

di

______________nr

______________

c) Iscrizione all’albo dei centri autorizzati all’esercizio delle attività di assistenza fiscale di cui
all’art. 9 del DM 164/1999;
d) Almeno una sede operativa nel territorio comunale, abilitata allo svolgimento delle attività di
cui trattasi;
e) Non trovarsi in una delle condizioni previste dall’art. 80 del Dlgs 50/2016 e s.m.i. e di
qualsivoglia impedimento a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
f) Non aver commesso nel triennio precedente gravi e ripetute violazioni tali da
compromettere la rescissione della convenzione;
g) Di essere in possesso di polizza di responsabilità civile di cui all’art. 6 del DM n. 164/1999,
al fine di poter garantire ai richiedenti il beneficio di risarcimento per eventuali danni
provocati dall’assistenza prestata;
h) essere regolarmente autorizzati alla gestione completa relativa alla concessione dell’assegno ai
nuclei familiari con almeno tre figli minori e dell’assegno di maternità (legge n. 448/98) ai
sensidell’accordo sottoscritto tra l’ANCI e la Consulta Nazionale;
I Centri di Assistenza Fiscale, in possesso dei requisiti richiesti, possono manifestare interesse alla
stipula della convenzione presentando istanza utilizzando il modello allegato al presente avviso
(Allegato A), corredandolo della documentazione richiesta.
Si precisa che i CAF interessati dovranno svolgere le proprie prestazioni senza alcun onere a
carico dei cittadini, mettendo a disposizione lo sportello ubicato nel territorio comunale.

DOCUMENTAZIONE

I partecipanti dovranno presentare:
1) Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate.
2) Atto di delega del CAF Nazionale di riferimento alla sottoscrizione della convenzione.
3) Copia della polizza assicurativa.
4) Fotocopia del documento d'identità in corso di validità del Legale Rappresentante.
5) Proposta progettuale corredata dall'offerta economica.
6) Indicazione del soggetto richiedente e ragione sociale completa;
7) Codice fiscale e partita iva;

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE DI COLLABORAZIONE
La convenzione sarà stipulata con il CAF che avrà presentato l'offerta economicamente

più

vantaggiosa per l'Ente in base ai criteri sotto evidenziati:
- Offerta economica (costo unitario a pratica);
- Proposta progettuale;
DURATA DELLA CONVENZIONE
La durata della convenzione sarà, in via sperimentale, di mesi 6.
Successivamente alla stipula della convenzione il Comune provvede ad attivare la delega all’INPS
per consentire al CAF la trasmissione delle domande.

RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE
Qualora venga accertata l’inosservanza e/o l’irregolarità nella gestione da parte del CAF, si
procederà alla risoluzione della stessa, secondo le modalità indicate in convenzione. La
convenzione verrà risolta di diritto nei casi in cui venga accertato il caricamento sulla piattaforma
dell’INPS di istanze non validate preventivamente dal Comune e qualora venga accertato che il
servizio non viene erogato gratuitamente. La convenzione può essere risolta consensualmente o per
volontà unilaterale delle parti che dovrà essere comunicata tramite PEC almeno quindici giorni
prima.
CONTROLLI
Il Comune di Ardea si riserva la possibilità di verificare le dichiarazioni rese e la
documentazione prodotta e di escludere il soggetto richiedente qualora rilevi il mancato possesso
dei requisiti previsti dal presente Avviso.

SCADENZA DELL’AVVISO E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA
Per partecipare alla presente procedura, i candidati interessati devono far pervenire - pena
l’esclusione – l’istanza in carta semplice redatta utilizzando il modello allegato al presente avviso
(Modello A), resa ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del DPR 445/2000 entro e non oltre le ore 12,00
del giorno 28 ottobre 2021 all’indirizzo di posta elettronica uff.protocollo@comune.ardea.rm.it o
alla pec: uff.protocollo@pec.comune.ardea.rm.it;
L'Amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi legati alla
trasmissione della candidatura imputabili a fattori terzi, al caso fortuito o a forza maggiore.
L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di richiedere chiarimenti sulla documentazione
presentata ai fini della candidatura.

MOTIVI DI ESCLUSIONE

Saranno escluse dalla selezione le istanze che:
1. Non rispondono ai requisiti di ammissibilità richiesti;
2. Pervenute oltre la data e l'orario di scadenza oppure presentate in difformità rispetto alle modalità
indicate nel presente Avviso.
3. Carenti della documentazione richiesta dal presente avviso.
4. Prive di sottoscrizione da parte del legale rappresentante.

INFORMAZIONE E CONTATTI

Per informazioni e/o chiarimenti relativi al presente avviso è possibile rivolgersi ai seguenti
recapiti:

Ufficio

Cultura,

Responsabile

del

Procedimento

dott.ssa

Sabrina

Tovalieri

uff.sociali@comune.ardea.rm.it, tel. 06/913800704.

PUBBLICITA'
Il presente Avviso sarà pubblicato all’albo pretorio del Comune dI Ardea e sul sito Internet
istituzionale dell’Ente.

TUTELA DELLA PRIVACY E DELLA TRASPARENZA
Ai sensi dell’art. 29 del D Lgs. 50/2016, il presente Avviso sarà pubblicato sul sito internet del
Comune di Ardea, nella sezione Amministrazione trasparente. Ai sensi del Regolamento UE
679/2016 in materia di protezione dei dati personali, del D.Lgs. n.196/03 come modificato dal
D.Lgs. n.101/18, relativamente al presente procedura selettiva, si informa che l’Amministrazione
Comunale potrà trattare i dati personali sia in formato cartaceo che elettronico, per finalità pubblica,
di natura precontrattuale e contrattuale e per i connessi eventuali obblighi di legge. Il trattamento
dei dati avverrà ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità
del presente avviso e comunque in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati. In
qualsiasi momento è possibile esercitare i diritti di cui al Regolamento UE 679/2016.
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Ardea.
IL PRESENTE AVVISO HA CARATTERE RICOGNITIVO E, COME TALE, NON IMPEGNA L’ENTE A
DARE SEGUITO ALLE ATTIVITA’ DI CUI ALL’OGGETTO.

Il Dirigente ad Interim Area II
dott. Gianluca Faraone

