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ze

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
CONVENZIONAMENTO PER LA GESTIONE DEI BONUS NAZIONALI GAS, ENERGIA
ELETTRICA, ACQUA - ANNO 2020 - (CIG ZEB29DA997).
La Città di Pinerolo intende provvedere al convenzionamento per la gestione dei bonus nazionali gas,
energia elettrica e acqua per l'anno 2020.
Con determinazione dirigenziale n. 931 del 21 ottobre 2019 è stato approvato il presente avviso.
A) Oggetto della convenzione:
Gestione degli adempimenti connessi alla presentazione e inoltro al sistema SGATE delle richieste per
accedere al bonus sociale dell’energia elettrica, del bonus gas, del bonus acqua al costo per pratica di €
4,08 (€ 3,00 oltre I.V.A a norma di legge + aggiornamento ISTAT al 31 dicembre anni 2010 - 2011 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018), da aggiornare alla variazione ISTAT del mese di dicembre 2019.
B) Luogo: Sportelli abilitati su SGATE.
C) Importo presunto del servizio e durata del servizio: €. 5.000,00 I.V.A. inclusa.
Durata del servizio: dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020.
Il compenso per ogni CAF sarà corrisposto nel limite di spesa basato sulla media della spesa sostenuta nel
triennio precedente, previa emissione di fattura da presentarsi, con cadenza semestrale, entro e non oltre il
mese di gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, sulla base dei dati resi disponibili alle parti
dalla piattaforma SGATE.
D) Requisiti di partecipazione:
I C.A.F. che desiderano presentare domanda per il convenzionamento dovranno essere in possesso alla
data del 15 novembre 2019 (data di pubblicazione dell’avviso preventivo) dei seguenti requisiti:
- non incorrere nei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Dlgs 50/2016;
- non essere sottoposto alla pena accessoria dell’incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione,
di cui all’art. 32 ter e quater del Codice Penale;
- essere in regola con le norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro contenute nel
D. Lgs. n. 81/2008;
- insussistenza della causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001;
E) Richiesta di partecipazione:
Il presente avviso rimarrà in pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Pinerolo
(www.comune.pinerolo.to.it) per quindici giorni consecutivi dal 15 novembre 2019 al 30 novembre 2019.
Durante il periodo di pubblicazione del presente avviso, e pertanto entro e non oltre il giorno 30 novembre 2019, i C.A.F. interessati, purché in possesso dei requisiti sopra indicati, dovranno tassativamente far

pervenire, attraverso PEC indirizzata al Settore Istruzione Informativo - Servizio Politiche Sociali del Comune di Pinerolo indirizzo protocollo.pinerolo@cert.ruparpiemonte.it, la richiesta in oggetto.
L'istanza di manifestazione di interesse dovrà:
- essere redatta per iscritto, in lingua italiana, secondo l’allegato Modello A1;
- essere indirizzata al Comune di Pinerolo – Settore Istruzione Informativo - Servizio Politiche Sociali Piazza Vittorio Veneto n. 1 - Cap 10064 ed avere nell’oggetto la seguente dicitura: “Istanza di manifestazione di interesse per il convenzionamento per l'anno 2020 per la gestione dei bonus nazionali
gas, energia elettrica, acqua”. Dovranno altresì essere indicati la denominazione, la ragione sociale, il
codice fiscale, l’indirizzo, il numero di telefono, il numero di fax, l’indirizzo di posta elettronica certificata ddel CAF;
- essere inviata attraverso PEC all'indirizzo di seguito indicato:
protocollo.pinerolo@cert.ruparpiemonte.it
Ai fini dell’invito farà esclusivamente fede la data di arrivo della richiesta alla PEC dell’Ente.
G) Responsabile del Procedimento:
Responsabile del procedimento: Dirigente del Settore Istruzione - Informativo
Ulteriori informazioni potranno essere richieste presso:
Ufficio Politiche Sociali (Tel 0121.361229/232 - email: politiche.sociali@comune.pinerolo.to.it).
Pinerolo, lì 12/11/2019
IL DIRIGENTE DEL SETTORE ISTRUZIONE-INFORMATIVO
(Dott. Corrado Crepaldi)
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa

