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COMUNE DI MARIGLIANELLA 
(CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI) 

 

SERVIZIO  AA.GG. 
 

AVVISO  PUBBLICO 

 

Oggetto : affidamento della concessione di servizio di assistenza alla compilazione delle 

dichiarazioni sostitutive  previste dall’articolo 4 del d.lgs. 31.3.1998 n. 109  in materia di 

definizione dei criteri di valutazione della situazione economica dei soggetti richiedenti 

prestazioni sociali agevolate. CIG Z311E95BEF 

 

 

In esecuzione della determina n. 139 del 6/6/2017, si rende noto che questa Amministrazione è 

interessata a procedere all’affidamento  ad un Centro di Assistenza Fiscale (C.A.F.), regolarmente 

costituito, della concessione del servizio di assistenza alla compilazione delle dichiarazioni 

sostitutive previste dall’articolo 4 del D.Lgs. 31.3.1998, n. 109, per la valutazione della situazione 

economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate. 

 

L’affidamento non comporta  alcun onere finanziario a carico del Comune ed avrà  la durata di 4 

anni a far data dalla sottoscrizione di apposita convenzione. 

 

La procedura di scelta del contraente soggiace alle disposizioni previste dagli artt. 164 e ss. del 

d.lgs. 50/2016. 

 

I C.A.F. interessati  dovranno far pervenire la propria offerta, recante l’oggetto  “OFFERTA PER 

L’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA 

FISCALE”, da redigersi sull’apposito modello allegato D) al disciplinare, contenente la 

dichiarazione da rendere  ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 nonché la proposta di eventuali  

prestazioni aggiuntive o migliorative rispetto a quelle oggetto dell’affidamento.  

 

I CAF interessati dovranno far pervenire la loro offerta al Comune di Mariglianella, in via 

Parrocchia n. 48, a mezzo raccomandata del servizio postale oppure mediante agenzia di recapito 

postale o mediante consegna a mano all’ufficio Protocollo del Comune, entro le ore 12:00 del 

giorno 10 luglio 2017. 

 

Il plico deve essere presentato in busta chiusa, sigillata sui lembi di chiusura mediante apposizione 

di nastro adesivo e sottoscrizione del rappresentante legale del CAF o di un suo delegato, ovvero 

con modalità analoghe atte a garantire l’integrità della busta e la segretezza dell’offerta.  

 

Il modello deve essere sottoscritto dal legale rappresentante del CAF o suo delegato, con allegata, a 
pena di nullità, la fotocopia di un documento di riconoscimento dello stesso, in corso di validità. In 



caso di delega, occorre presentare copia conforme del relativo atto anche mediante presentazione di 

dichiarazione sostitutiva di atto notorio concernente il fatto che la copia del documento è conforme 

all’originale ai sensi del comb. disp. tra l’art. 19 e l’art. 47 DPR 445/2000, salvo successiva 

esibizione dell’originale in caso di affidamento.  

 

E’ necessario indicare il domicilio eletto per le comunicazioni, indicando, altresì, anche l’indirizzo 

di posta elettronica o, in alternativa, il numero di fax al fine dell’invio delle comunicazioni.  

 

La dichiarazione, resa ai sensi dell’articolo 36 del D.P.R. n.445/2000 dal responsabile del C.A.F. o 

suo delegato, deve recare la firma leggibile e per esteso del sottoscrittore  e deve riportare i seguenti 

dati: 

-1)possesso dei requisiti di  carattere generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

 

-2)possesso dei requisiti di idoneità professionale, attestati  mediante : 

-estremi del decreto del Ministero delle Finanze di autorizzazione all’esercizio dell’ attività di 

assistenza fiscale;  

-estremi dell’iscrizione  al relativo Albo nazionale dei CAF presso l’Agenzia delle Entrate; 

-estremi dell’iscrizione alla Camera di Commercio per l’attività oggetto dell’affidamento; 

-estremi della convenzione stipulata con l’INPS per l’accreditamento presso lo stesso Ente per 

l’attività relativa alla certificazione ISEE, nonché dell’accreditamento alla piattaforma SGATE per 

le agevolazioni sulle tariffe energetiche; 

-estremi dell’atto costitutivo del C.A.F. , nonché dello statuto; 

 

-3)requisiti di capacità economica e finanziaria, attestati mediante  apposita polizza assicurativa 

RC verso terzi,  così come previsto dal D.Lgs. n. 175 del 21.11.2014; 

 

-4)requisiti di capacità tecniche e professionali, attestati mediante la disponibilità di almeno n. 2 

unità di personale altamente professionale e adeguatamente formato nonché il possesso 

dell’attrezzatura informatica necessaria per l’espletamento del servizio  con un adeguato standard di 

qualità. 

 

-5) di aver preso piena ed integrale conoscenza di tutte le attività rientranti nel servizio da effettuare 

di cui all’apposito schema di convenzione. 

 

La concessione del servizio sarà affidata al CAF  che avrà presentato la proposta più vantaggiosa  

sotto il profilo della qualità dei servizi , riportando il più alto punteggio complessivo calcolato sulla 

base dei  criteri indicati nell’apposito disciplinare. 

 

In caso di parità di punteggio si procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio ai sensi di legge. 

 

Il servizio sarà affidato anche in presenza di una sola offerta valida. 

 

Si avverte che l’offerta non può presentare correzioni che non siano espressamente confermate e 

sottoscritte. 

 

Non sarà ritenuta valida l’offerta nel caso che manchi, risulti incompleta o irregolare alcuna delle 

dichiarazioni richieste 

 

Il  C.A.F. affidatario sarà invitato a sottoscrivere apposita convenzione, il cui schema costituisce 

l’allegato “A” della determina a contrarre, previa acquisizione da parte dell’A.C. di tutta la 



documentazione comprovante il possesso dei requisiti attestati nella dichiarazione sostitutiva resa 

dal CAF aggiudicatario dell’affidamento del servizio. 

 

Ogni informazione inerente la procedura di gara potrà essere richiesta al RUP, dott.ssa Maria 

Rosaria Angela Perna, ai seguenti recapiti: 

Tel. 081/8413794 - 081/8411222 int. 237 

assistenza.mariglianella@asmepec.it 

Mariglianella, 31/5/2017 

 

   L’Assistente Sociale                                        Il Segretario Comunale 

        Responsabile del Procedimento                                     

           Dott.ssa Angela Maria Perna                                                     Dott. Gianluca Pisano 
 

 

 

 

 

 


