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Avviso n.  27  Data, 30.12.2020 

 

AVVISO 
BANDO PUBBLICO NON COMPETITIVO 

PER LA RACCOLTA DI CANDIDATURE C.A.F. OPERANTI  

SUL TERRITORIO COMUNALE 

SCADENZA:  18 gennaio 2021 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Premesso che:  

 gli artt. 65 e 66 della Legge 23 dicembre 1998, n. 448, modificati dalla Legge 17 maggio 1999, 

n. 144 e l'articolo 74 del D.Lgs. n. 151/2001 hanno disposto la concessione di assegni sociali a 

tutela della maternità e dei nuclei familiari con almeno tre figli minori, anch’essi subordinati al-

la sussistenza di determinati requisiti reddituali;  

 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, l'istruttoria e il 

calcolo delle medesime;  

 in base all’art. 11 D.M. 31 maggio 1999 n. 164, per lo svolgimento dell’attività di assistenza fi-

scale, il CAF può avvalersi di società di servizi il cui capitale sociale sia posseduto, a maggio-

ranza assoluta, dalle associazioni o dalle organizzazioni che hanno costituito i CAF o dalle or-

ganizzazioni territoriali che hanno costituito i CAF;  

 con la Determinazione n. 51 dell’ 11-9-2018 sono stati approvati la bozza di Accordo, il presen-

te Avviso nonché il modulo di domanda per la manifestazione di interesse;  

RENDE NOTO CHE 

 il Comune di FILADELFIA, per il triennio 2021-2023, intende avvalersi della collaborazione dei 

CAF territoriali, per la gestione degli adempimenti inerenti la richiesta e il riconoscimento di 

prestazioni sociali agevolate concesse dai Comuni quali assegno di maternità e nucleo fami-

liare con almeno tre minori (art. 65 L.448/1998 e art. 74 L. 151/2001), sottoscrivendo apposi-

to ACCORDO;  

 è a tale scopo indetto bando pubblico rivolto a tutti i CAF già presenti sul territorio, o che in-

tendessero esserlo in futuro, a garanzia del principio di parità di trattamento, assicurando una 

situazione di pari opportunità tra coloro che potrebbero avere interesse a collaborare con 

l’Ente, esprimendo manifestazione d’interesse alla stipula di un “Accordo” per la gestione degli 

adempimenti inerenti la richiesta e il riconoscimento delle suddette prestazioni sociali, al fine 

di fornire il necessario supporto ai cittadini nella compilazione delle stesse, continuando a ga-

rantire l’effettuazione di tale servizio attraverso una pluralità di soggetti, in modo da ottenere 
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la massima capillarità di sportelli operativi sul territorio a beneficio dei cittadini che intendono 

accedere alle prestazioni sociali agevolate in argomento.  

REQUISITI DI AMMISSIBILITA'  

Il CAF interessato all’accreditamento e sottoscrizione dell’accordo, deve essere in possesso dei se-

guenti requisiti:  

1. essere regolarmente iscritto all’Albo Nazionale dei CAF ed essere regolarmente autorizzato 

all’esercizio di attività di assistenza fiscale;  

2. garantire la presenza di almeno una sede operativa nel territorio del Comune di FILADELFIA 

(VV), disponendo di risorse umane, mezzi, nonché di attrezzature idonee per il corretto esple-

tamento delle funzioni richieste;  

3. essere in regola con i pagamenti e gli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi 

previsti dalla normativa vigente (DURC);  

4. non trovarsi in una qualsiasi delle circostanze di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 

“Codice dei contratti” e di qualsivoglia causa di impedimento a stipulare contratti con la pub-

blica amministrazione, non sussistendo cause ostative all'esercizio delle attività suddette, di na-

tura civile, penale e amministrativa.  

OGGETTO DELLA COLLABORAZIONE  

Il CAF deve garantire la gestione delle richieste per il riconoscimento di prestazioni sociali agevola-

te concesse dai Comuni: assegno di maternità e nucleo familiare con almeno tre minori (art. 65 

L. 448/1998 e art. 74 L. 151/2001).  

Il rapporto di collaborazione con l’Ente sarà regolato mediante apposito accordo che avrà durata di 

anni 2 da stipularsi sotto forma di scrittura privata.  

I servizi oggetto di accordo saranno svolti gratuitamente e senza alcun onere economico a ca-

rico del Comune di FILADELFIA e dei cittadini richiedenti.  

Maggiori dettagli dell’accordo sono desumibili dall’allegato schema di ACCORDO DI ACCREDI-

TAMENTO.  

COPERTURA ASSICURATIVA  

Copia polizza di assicurazione, di copertura per gli eventuali danni cagionati agli utenti per i servizi 

di cui all’oggetto, provocati da errori materiali e inadempienze commesse dagli operatori nella 

predisposizione delle pratiche oggetto dell'accordo.  

PRESENTAZIONE DELLA “MANIFESTAZIONE D'INTERESSE”  

I soggetti interessati, in possesso dei requisiti generali di cui al presente bando, possono presenta-

re istanza, utilizzando l’apposito modello, debitamente sottoscritto dal Legale Rappresentate se-

condo le modalità contenute nel presente avviso.  

Alla richiesta dovranno essere allegati, a pena di esclusione:  

 fotocopia di un documento d'identità in corso di validità del soggetto autorizzato a sottoscri-

vere la domanda;  
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 copia della polizza di copertura assicurativa;  

 atto di delega (se dovuto) del CAF NAZIONALE di appartenenza con riferimento alla 

sottoscrizione dell'ACCORDO.  

La domanda di partecipazione deve essere indirizzata a: COMUNE DI FILADELFIA – AREA 

AMMINISTRATIVA – CORSO CASTELMONARDO, 94 FILADELFIA e può essere inviata: sia a mez-

zo posta a mezzo raccomandata A/R o mediante P.E.C. al seguente indirizzo di posta certificata: 

protocollo.filadelfia@asmepec.it. 

Termine ultimo di presentazione: 18 gennaio 2021. Fa fede la data apposta dal Protocollo del 

Comune.  

Il Comune di Filadelfia si riserva la possibilità 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.  

ESITO DELLA PROCEDURA  

I partecipanti che risulteranno idonei, saranno invitati alla sottoscrizione dell'ACCORDO approvato 

con Determinazione n. 117 del 30.12.2020.  

ALTRE INFORMAZIONI  

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso e in qualsiasi momento, il diritto di sospendere, revocare 

o modificare o annullare definitivamente l'invito alla presentazione della manifestazione d'interesse 

di cui al presente avviso pubblico.  

In sede di valutazione delle domande presentate, potranno essere richiesti agli interessati eventuali 

chiarimenti e/o integrazioni, assegnando un termine perentorio, comunque non superiore a 10 

giorni, entro il quale adempiere, decorso inutilmente il quale le domande potranno essere respinte.  

Copia del presente avviso pubblico, con i relativi allegati (modulo di domanda e bozza ACCORDO 

sono reperibili sul sito del Comune di FILADELFIA (www.comune.filadelfia.vv.it), in Home page, 

all'Albo pretorio on line e alla sezione “Bandi di gara - avvisi”.  

Ulteriori informazioni potranno essere richieste al Servizio Politiche Sociali del Comune, al numero 

telefonico 0968 724122, nei giorni ed orari d’ufficio o al seguente indirizzo di posta elettronica: 

amministrativo@comune.filadelfia.vv.it. 

Filadelfia, lì 30.12.2020 

             IL RESPONSABILE 

        Geom. Francesco Conidi 
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