
COMUNE DI ANCONA
      Direzione Politiche Sociali, Sanità, Politiche per la casa, Coordinamento ATS 11

AVVISO n. 25

Costituzione di un elenco aperto per l'accreditamento delle Organizzazione Sindacali territoriali

del settore abitativo e dei Centri di Assistenza Fiscale qualificati per la realizzazione del servizio

di informazione, supporto ed assistenza tecnica nella presentazione, compilazione e trasmissione

delle domande di accesso agli interventi in materia di politiche abitative - Durata 24 mesi dalla

data di pubblicazione del primo elenco di soggetti accreditati

Art. 1 - Obiettivi e finalità

Il  Comune di  Ancona,  in  attuazione della determinazione dirigenziale n.  1813 del  26/08/2021,

nell'ottica  del  perseguimento  del  pubblico  interesse,  intende  costituire  un  elenco  aperto per

l'accreditamento delle Organizzazione Sindacali territoriali del settore abitativo (di seguito OO.SS.)

ed  i  Centri  di  Assistenza  Fiscale  qualificati  (di  seguito  CAF) per  la  realizzazione del  servizio  di

informazione, supporto ed assistenza tecnica nella presentazione delle domande di accesso agli

interventi in materia di politiche abitative. 

La  formazione  dell'elenco  di  cui  all'oggetto  non  costituisce  esito  di  alcuna  procedura  di  tipo

selettivo, né prevede la formazione di alcuna graduatoria di operatori, essendo finalizzata a creare

una quanto più possibile capillare rete di sportelli operativi, distribuiti nell'ambito del territorio, ai

quali l'utenza può accedere con libera scelta. La procedura di accreditamento mira ad avere un

adeguato numero di sportelli delle OO.SS. del settore abitativo e di CAF, per un miglior puntuale

servizio al cittadino che ha facoltà di scegliere fra più unità di offerta.

Art. 2 – Oggetto dell'accreditamento 

Oggetto dell'accreditamento è il servizio di ricevimento, gestione e caricamento su piattaforma on-

line delle domande di accesso agli interventi in materia di politiche abitative.

Art. 3 - Requisiti per l'accreditamento

Per  essere  accreditati  dal  Comune ed  essere  inseriti  nell'elenco,  i  soggetti  richiedenti  devono

essere in possesso dei seguenti requisiti:

1) assenza delle condizioni di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione di cui all'art.

80 D.Lgs. 50/2016; 

2) autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate per lo svolgimento della attività di assistenza fiscale di

cui all'art. 7 del D.M. 164/1999 o iscrizione all'Albo dei centri autorizzati all'esercizio dell'attività di

assistenza fiscale di cui all'art. 9 del D.M. 164/1999 [eventuale];

3) abilitazione alla trasmissione telematica delle domande;

4) polizza assicurativa,  al  fine di  garantire agli  utenti adeguata copertura ed il  risarcimento dei

danni  eventualmente  provocati  da  errori  materiali,  omissioni  ed  inadempienze  commesse  dai

propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto dell'accreditamento.

I requisiti dovranno essere posseduti alla data di invio della manifestazione di interesse.



In base all'art. 11 D.M. 164/1999, per lo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale il CAF può

avvalersi di  Società di servizi il  cui capitale sociale sia posseduto, a maggioranza assoluta, dalle

associazioni o dalle organizzazioni che hanno costituito i CAF. In tal caso il CAF dovrà presentare

adeguata documentazione della Società di servizi di cui si avvale da cui si desuma l'affidamento

dell'attività di assistenza fiscale ed ogni altra attività che la legge attribuisce ai CAF. 

Art. 4 – Modalità operative da garantire:

A far data dall'accreditamento, le OO.SS. ed i CAF si impegnano a garantire:

1) la presenza nel territorio comunale di Ancona di almeno una sede operativa;

2) la comunicazione dei giorni e degli orari di apertura al pubblico;

3) l'esposizione di informativa relativa al costo del servizio  a carico dei cittadini richiedenti  che

dovrà essere uguale o inferiore ad € 10,81 (riferimento parametro economico: prima fascia di cui

alla Convenzione tra l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e i Centri di Assistenza fiscale –

CAF – per l'attività relativa alla certificazione ISEE per gli anni 2020-2021 – Messaggio INPS n. 2448

del  15/06/2020);  non  potrà  essere  richiesto  al  cittadino  alcun  ulteriore  compenso  per  la

prestazione resa; 

4)  l'impiego di  proprio personale allo scopo adeguatamente formato,  nonché di  attrezzature e

postazioni adeguate per l'esecuzione della prestazione;

5) l'assunzione di responsabilità del trattamento dei dati che sono conferiti dal richiedente, ai sensi

del Regolamento UE 2016/679 e del Codice in materia di protezione dei dati.

Le OO.SS. ed i CAF Si impegnano inoltre a:

1) dare informazioni al cittadino in merito ai requisiti per l'accesso ai bandi ed alle modalità di

presentazione della domanda;

2) ricevere le domande, fornendo assistenza ai richiedenti, in fase di compilazione e trasmissione

della domanda sulla piattaforma informatica;

3) rilasciare al richiedente o al suo delegato ricevuta di presentazione della domanda, contenente il

numero identificativo della stessa ed il numero di protocollo elettronico, che saranno utilizzati per

la pubblicazione in forma anonima della graduatoria;

4) rilasciare, su richiesta del richiedente, copia della domanda;

5)  manlevare  il  Comune di  Ancona rispetto  a  qualsiasi  danno provocato da  errori  materiali  o

inadempienze commessi da propri operatori nell'attività oggetto del presente accreditamento; in

caso di omissioni o errori le OO.SS. ed i CAF sono tenuti a ricontattare i soggetti interessati al fine

di apportare i necessari aggiornamenti, modificazioni, rettifiche o integrazioni senza chiedere alcun

costo aggiuntivo;

6) informare i richiedenti che possono essere eseguiti controlli volti ad accertare la veridicità di

quanto dichiarato, richiamando l'attenzione dei cittadini sulle responsabilità civili  e penali  nella

quali possono incorrere in caso di dichiarazioni mendaci;

7) collaborare con gli Uffici comunali in caso di controversie.

Art. 5 - Comunicazioni e formulazione dell’elenco

Ai  soggetti  che  avranno  presentato  domanda  di  accreditamento  viene  data  comunicazione

dell’esito della procedura di valutazione della domanda medesima tramite pec.

L’elenco  dei  soggetti  accreditati  viene  pubblicato  sul  sito  istituzionale  del  Comune e  messo  a

disposizione  dei  cittadini  interessati  affinché,  per  la  presentazione  delle  domande,  possano

rivolgersi direttamente alle OO.SS. e ai CAF. 

Art. 6 – Accreditamento – modalità e durata

Le  prestazioni  oggetto  del  presente  Avviso  sono  disciplinate  da  quanto  contenuto  nell'avviso

stesso.



La domanda di accreditamento può essere presentata in qualsiasi momento. Le istanze pervenute

saranno valutate entro 30 giorni dal loro ricevimento.

L'elenco, aggiornato ogni qualvolta l'Amministrazione procede ad un nuovo accreditamento, sarà

pubblicato sul sito istituzionale del Comune.

L'elenco dei soggetti accreditati ha durata di 24 mesi dalla data di pubblicazione del primo elenco

di  soggetti  accreditati;  l'Amministrazione si  riserva  la  facoltà di  prorogare l'accreditamente per

ulteriori 24 mesi.

Gli uffici competenti hanno mandato di vigilare ed effettuare ogni opportuno controllo sul rispetto

degli impegni assunti dalle OO.SS. e dai CAF. 

Art. 7 – Corrispettivo per le prestazioni richieste dalle OO.SS e dai CAF accreditati

Il corrispettivo per le prestazioni oggetto dell'accreditamento dovrà essere uguale o inferiore ad €

10,81 ed  è a carico dei cittadini richiedenti (riferimento parametro economico: prima fascia di cui

alla Convenzione tra l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e i Centri di Assistenza fiscale –

CAF – per l'attività relativa alla certificazione ISEE per gli anni 2020-2021 – Messaggio INPS n. 2448

del 15/06/2020).

L'importo si  intende onnicomprensivo di ogni onere e spesa. Il soggetto accreditato non potrà,

pertanto,  avanzare  pretesa  di  ulteriori  compensi  nei  confronti  dei  cittadini  e/o

dell'Amministrazione comunale.

Art. 8 – Presentazione delle domande 

I soggetti interessati devono presentare apposita domanda in conformità all'Allegato B) al presente

Avviso pubblico. 

Unitamente all'Allegato B) vanno trasmessi i seguenti documenti: 

1) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA nella quale è autocertificata l'assenza dei motivi di esclusione di

cui all'art. 80 D. lgs. 50/2016;

2) copia della polizza di responsabilità civile di cui all'art. 6 del D.M. 164/1999;

3) copia della convenzione o di altra documentazione da cui si desume l'affidamento alla Società di

servizi dell'attività di assistenza fiscale e di ogni altra attività che la legge attribuisce ai CAF ai sensi

dell'art. 11 D.M. 164/1999 [eventuale];

4)  copia  fotostatica  di  un  documento di  identità  in  corso  di  validità  del  sottoscrittore  ai  sensi

dell'art. 38 D.P.R. 445/2000.

Le domande di partecipazione devono essere presentate a mezzo PEC all'indirizzo: 

comune.ancona@emarche.it 

Art. 9 – Trattamento dei dati

Le OO.SS. ed i CAF mantengono la massima riservatezza su qualsiasi notizia, dato, documento o

informazione  di  cui  vengano  a  conoscenza  in  adempimento  delle  attività  oggetto  di

accreditamento.

Le  OO.SS.  ed  i  CAF  sono  responsabili,  ai  sensi  del  Regolamento  UE  2016/679  (GDPR),  del

trattamento dei dati relativi agli utenti che, in ragione dello svolgimento del servizio, il medesimo è

tenuto ad acquisire.

Art. 10 – Altre informazioni 

Il  Comune si  riserva,  in  ogni  caso e in  qualsiasi  momento,  il  diritto di  sospendere,  revocare o

modificare o annullare definitivamente la procedura di cui al presente Avviso pubblico.

Una volta acquisite le  istanze,  l'Amministrazione comunale  procederà a stilare un elenco delle

OO.SS.  e  dei  CAF,  che  soddisfino  le  condizioni  richieste  nel  presente  avviso  e  che  saranno

accreditati per il periodo su indicato.



Il  Comune di Ancona si  riserva, per insindacabili motivi,  di non procedere all'accettazione delle

istanze qualora le stesse dovessero mancare, in tutto o in parte, della documentazione richiesta

ovvero la documentazione non sia in regola, nonché qualora il richiedente si trovi in una delle

condizioni di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016.

L'Amministrazione  comunale  di  Ancona  si  riserva  di  sospendere,  modificare,  annullare  la

negoziazione di  cui  al  presente avviso  senza che per questo le OO.SS.  e/o  i  CAF,  che abbiano

manifestato interesse, possano vantare alcun diritto.

Il  presente Avviso pubblico e relativi  allegati è consultabile sul  sito istituzionale del Comune di

Ancona www.comune.ancona.gov.it

Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi a:

Politiche per la Casa – tel. 071 2222407/2409/2414/2510

Ancona,  lì 27/08/2021                                                         

 

   Il Dirigente della Direzione Politiche Sociali, Sanità, 

        Politiche per la Casa, Coordinamento ATS 11

                                                            Dott.ssa Claudia Giammarchi

 Funzionario Titolare P.O. 

                 con delega di firma

      Dott.ssa A.S. Simona Giovagnoni
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