
 
 

 
COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO 

PROVINCIA DI SALERNO 
P.zza A. Amabile, 1 

SETTORE INFORMATICO - SERVIZI ALLA PERSONA 
(Servizi Informatici –  Innovazione Tecnologica – Urp -Servizi alla Persona - Servizi sociali) 

 
TEL. 0815163252  FAX 0815161900 EMAIL: r.cataldo@comune.castelsangiorgio.sa.it  

 
 

AVVISO PUBBLICO  
 

PER L'AFFIDAMENTO A TERZI DEI SERVIZI DI SUPPORTO A L SETTORE DELLE 

POLITICHE SOCIALI, RELATIVI AGLI ADEMPIMENTI CONNES SI ALL’EROGAZIONE 

DELLE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE  DA EROGARSI A TITOLO GRATUITO A 

FAVORE DEI CITTADINI 

Il Responsabile del Settore Informatico e Servizi alla Persona in  

esecuzione della determinazione n°  170             del          18.03.2011 

RENDE NOTO 

Che il Comune di Castel San Giorgio (SA) intende esperire una procedura a evidenza pubblica per 

l'affidamento a terzi dei servizi per gli adempimenti connessi all’erogazione delle prestazioni sociali 

agevolate.  

Art. 1 - Soggetti partecipanti 

 

Possono partecipare al presente “Avviso Pubblico”, i Centri di Assistenza Fiscale abilitati  o soggetti 

con essi convenzionati. 

 

Art. 2 - Oggetto del servizio 

 
1. prestare l’assistenza necessaria nella compilazione e ricezione della Dichiarazione Sostitutiva 

Unica (D.S.U.); rilascio delle attestazioni ISE/ISEE, laddove richiesto dal cittadino, invio 

telematico all’INPS; 

2. assistere i cittadini nella compilazione delle istanze per le richieste di prestazioni sociali agevolate 

collegate ai valori ISE/ISEE; 

3. assistenza nella compilazione delle domande per i Bonus energia elettrica e gas, ricezione delle 

domande e  caricamento nella  piattaforma SGATE; 



4. Consulenza fiscale; 

I servizi, oggetto della presente convenzione, sono resi a titolo completamente gratuito sia nei confronti dei 

cittadini sia del Comune. 

 

Art. 3 - Durata del servizio 

 

La durata del servizio di cui al presente “Avviso” è da intendersi per anni 1 (uno) a decorrere dalla 

data di stipulazione della relativa convenzione, e sarà espletato in sintonia con il competente Ufficio 

del Comune. 

 
Art. 4 - Obblighi del CAF 

 

Sono  a carico dell’Aggiudicatario: il personale, i software necessari, il materiale di consumo e 

quanto altro occorrente per l’erogazione delle prestazioni di cui all’ articolo 2. All'Aggiudicatario è 

fatto anche obbligo di stipulare polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi per le 

attività da prestare (da produrre all’atto della firma della convenzione). 

Il CAF dovrà garantire i servizi suddetti per almeno due giorni a settimana ( martedì e giovedì con rientro 

pomeridiano) negli stessi orari di apertura al pubblico degli Uffici comunali; 

Art. 5 - Obblighi del Comune  

 

L’acquisizione del servizio oggetto del presente “Avviso” è a titolo gratuito  per l’Ente Comune. 
 

L’Ente: 

1. renderà disponibile per il  CAF, l'utilizzo di una sede ubicata presso i locali del Centro di Quartiere 

- Lanzara  per tutto il periodo oggetto della convenzione; 

2. effettuerà i controlli sulle istanze Bonus energia e gas caricati nella piattaforma SGATE e 

modificherà lo stato da Sospesa a Presentata 

3. fornire al CAF tutti i provvedimenti/regolamenti/bandi relativi alle modalità e termini di richiesta 

delle prestazioni sociali agevolate, allo scopo di consentire la puntuale applicazione di quanto in 

essi previsto; 

 

Art. 6 - Risoluzione anticipata della convenzione 

L’Ente si riserva qualsiasi azione a tutela dei propri interessi, ivi compresa la risoluzione anticipata 

della convenzione in caso di grave inadempimento da parte dell'Aggiudicatario. 

Art. 7 - Foro competente 

Le parti individuano quale foro competente il Tribunale di Nocera Inferiore per la risoluzione di 

eventuali controversie nascenti dalla presente convenzione. 



Art. 8 - Contenuto della domanda e requisiti di partecipazione 

I soggetti interessati al presente “Avviso”, possono presentare domanda di partecipazione 

utilizzando il modello (Allegato “A”) . 

Alla domanda, a pena di esclusione, devono essere allegati i seguenti documenti: 

1) Atto Costitutivo e Statuto del CAF; 

2) Decreto di riconoscimento rilasciato dai competenti Organi istituzionali per l'erogazione del 

servizio  CAF; 

3) Atto di delega in caso di sottoscrizione della domanda da parte di un soggetto diverso dal 

legale rappresentante del CAF; 

4)Dichiarazioni (Allegato “B”)  rese ai sensi del D.P.R. 445/00 attestanti : 

a) Di aver proceduto all’adeguamento al Decreto Legislativo 196/2003 mediante l’adozione 

del “Documento programmatico sulla Sicurezza”  

b) Di non essere incorso in revoche di convenzioni stipulate con la Pubblica Amministrazione, 

per colpa propria  

  

Le dichiarazioni di cui sopra devono essere rilasciate utilizzando gli allegati modelli. 

 

Art. 9 - Presentazione delle domande 

Le domande, complete di tutta la documentazione sopra richiesta, dovranno pervenire al Protocollo 

generale di questo Ente, debitamente firmate dal legale rappresentante del CAF o suo delegato, 

improrogabilmente entro le ore 12,00 del   31.03.2011 (non farà fede la data del timbro postale) 

in un plico chiuso sigillato indirizzato al: Comune di Castel San Giorgio -  Piazza A. Amabile 1 – 

84083 Castel San Giorgio (SA).  

Sul plico va posta la denominazione e l’indirizzo del concorrente e la seguente dizione: “Gara per 

l’affidamento, a titolo gratuito, servizio di supporto settore Politiche Sociali”. 

Art. 10 - Apertura dei plichi 

L’apertura dei plichi pervenuti nei termini, avverrà in seduta pubblica il  04.04.2011  alle ore 12,00 

presso l’Ufficio del Responsabile del Settore Informatico e Servizi alla Persona. 

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. 

Art. 11 - Criteri per l’attribuzione dei punteggi 

La Commissione, appositamente nominata, procederà alla aggiudicazione provvisoria sulla base dei 
seguenti criteri : 

• Presenza su tutto il territorio nazionale punti 5 

• Presenza sedi nella provincia di Salerno: 

o Fino a 2 sedi punti 2 



o Da 3 a 5 sedi  punti 3 

o Maggiore di 5 sedi punti 5 

• PREGRESSE ESPERIENZE per analoghe prestazioni, con altre Pubbliche 

Amministrazioni in sede provinciale: 

o Fino a 2 Amministrazioni punti 2 

o Da 3 a 5 Amministrazioni  punti 3 

o Maggiore di 5 Amministrazioni punti 5 

• OFFERTA SERVIZI AGGIUNTIVI E/O MIGLIORATIVI  rispetto a quelli oggetto di 

gara (fino a 10 punti); 
 

Art. 12 - Soggetti ammessi ad assistere all’apertura dei plichi 
Sono ammessi ad assistere all’apertura dei plichi unicamente i rappresentanti legali dei soggetti 

partecipanti, o loro delegati muniti di apposita delega. 

Art. 13 - Richiesta di documentazione 

La copia integrale del presente avviso e dei relativi allegati possono essere ritirati presso l’Ufficio 

Politiche Sociali  del Comune di Castel San Giorgio presso il Centro di Quartiere – Via Garibaldi - 

Lanzara: il lunedì ,martedì e giovedì dalle ore 9.30 alle ore 12.30; e nei giorni : martedì  e giovedì 

dalle ore 16:30 alle ore 18,30. 

L’Avviso completo e’ disponibile sul portale istituzionale http://www.comune.castelsangiorgio.sa.it/ 
sezione bandi e concorsi. 

Art. 14 - Responsabile del procedimento 

Il Responsabile del procedimento del seguente Avviso è il dott. Rocco Cataldo –Responsabile del 

Settore Informatico  e Servizi alla Persona del Comune di Castel San Giorgio – Tel. 0815163252. 

Art. 15 - Validità 

Il presente avviso sarà da ritenersi valido ai fini dell’aggiudicazione anche in presenza di una 

sola offerta.  

Dalla Casa Comunale  18.03.2011 

Il Responsabile  

Settore Informatico e Servizi alla Persona 

            Dott. Rocco Cataldo 


