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AVVISO PER MANIFESTAZIONE D'INTERESSE
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SERVIZIO DI ELABORAZIONE DELLE
PRATICHE DSU/ISEE, BONUS ENERGIA, BONUS GAS E BONUS IDRICO, DAL
01/01/2018 AL 31/12/2018.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
PREMESSO CHE
il Comune di Concesio intende affidare a Centri di Assistenza Fiscale (di seguito CAF),
legalmente autorizzati e riconosciuti, il servizio di assistenza, supporto e gestione delle
pratiche ISEE/DSU, bonus energia, bonus gas e bonus idrico.
INFORMA
che il Comune di Concesio, nell'ambito della sopradescritta indagine di mercato, intende
acquisire le manifestazioni di interesse dei soggetti interessati allo svolgimento del servizio in
oggetto, secondo quanto specificato nel presente avviso.
ART. 1 DESTINATARI
I destinatari del presente avviso devono possedere i seguenti requisiti:
 iscrizione alla Consulta nazionale dei Caf;
 essere regolarmente autorizzati alla gestione completa delle pratiche ISEE/DSU,
bonus energia, bonus gas e bonus idrico;
 svolgimento dell’attività durante tutto il corso dell’anno: per eventuali chiusure per ferie
dovrà essere dato adeguato preavviso;
 possesso di polizza assicurativa al fine di garantire adeguata copertura per gli
eventuali danni, provocati da errori materiali e inadempienze commessi dai proprio
operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto del servizio.
ART. 2 OGGETTO DEL SERVIZIO
Il presente avviso concerne il servizio di assistenza al cittadino nelle pratiche ISEE/DSU,
bonus energia, bonus gas e bonus idrico.
Il servizio dovrà essere svolto presso la sede del Comune di Concesio, almeno due mattine a
settimana individuate nei giorni di mercoledì e giovedì.
A tale scopo il Comune di Concesio mette a disposizione un ufficio, in uso non esclusivo,
ubicato al pianterreno della Sede Comunale – P.zza Paolo VI,1, 25062 – Concesio (BS) - e le
relative utenze (energia elettrica e riscaldamento).
Gli operatori dovranno espletare le fasi istruttorie e, previo appuntamento, raccogliere le
domande, verificando la completezza della documentazione e fornendo ai cittadini consulenza
ed informazioni in merito a tutte le sopra descritte pratiche.
ART. 3 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici interessati allo svolgimento del servizio in oggetto devono inviare a
mezzo pec, entro e non oltre le ore 12.00 del 27 dicembre 2017, la propria manifestazione di
interesse, corredata dai documenti di seguito indicati.
L’indirizzo pec da utilizzare per l’invio della domanda di partecipazione alla manifestazione
d’interesse è il seguente: protocollo@pec.comune.concesio.brescia.it.
I soggetti che hanno manifestato interesse nei termini e secondo le modalità di cui al presente
avviso, potranno concorrere ai fini dell'individuazione del soggetto gestore del servizio in
oggetto.
La domanda di partecipazione, dovrà descrivere brevemente lo svolgimento del servizio,
secondo le caratteristiche sopra indicate.
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Il Comune di Concesio provvederà ad invitare alla selezione gli operatori che hanno
manifestato il proprio interesse e che sono in possesso dei requisiti di cui all’art. 1.
La selezione avverrà tramite la piattaforma telematica Sintel.
Il Comune di Concesio si riserva la facoltà di procedere all'individuazione del contraente,
anche in presenza di un’unica manifestazione di interesse presentata.
In ordine alla procedura di selezione del contraente, si specifica quanto segue.
1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Comune di Concesio, P.zza Paolo VI, 1, C.F. 00350520177.
2) CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO
Luogo di esecuzione: Comune di Concesio, p.zza Paolo VI, 1, 25062 – CONCESIO (BS).
3) IMPORTO
Pratica DSU/ISEE Euro 5, pratica bonus energia Euro 5, pratica bonus gas Euro 5, pratica
bonus idrico Euro 5.
4) DURATA DEL CONTRATTO
Il contratto durerà dal 01/01/2018 sino al 31/12/2018.
5) PROCEDURA DI GARA A CUI SI CHIEDE DI ESSERE INVITATI
Affidamento ex art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016.
6)MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
I soggetti interessati devono far pervenire, pena l'inammissibilità dell'istanza, entro le ore
12.00 del 27 dicembre 2017, all'indirizzo pec protocollo@pec.comune.concesio.brescia.it., la
seguente documentazione:
 istanza di manifestazione di interesse, da redarre secondo il modello disponibile sul
sito istituzionale del Comune di Concesio all'indirizzo www.comune.concesio.brescia.it;
 breve descrizione dell'attività svolta;
 fotocopia della carta d'identità della persona che sottoscrive la suddetta istanza.
La Responsabile del
Settore Servizi alla Persona
(Dott.ssa Daniela Zanardelli)
F.to digitalmente

STRUTTURA COMPETENTE
UFFICIO SERVIZI ALLA PERSONA
Dott. Domenico Rescigno
Tel. 030 – 2184172
domenico.rescigno@comune.concesio.brescia.it

