DIREZIONE
SERVIZI SOCIALI

AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA STIPULA
DI UNA CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI FIRENZE ED I CENTRI DI
ASSISTENZA FISCALE (C.A.F.) OPERANTI NEL TERRITORIO COMUNALE PER
LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA AI CITTADINI NELLA
COMPILAZIONE DI DOMANDE DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PUBBICO
PER L’ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

Premessa

Il Comune di Firenze, in base alla vigente normativa, è competente a erogare prestazioni
sociali agevolate nei confronti di cittadini residenti in possesso di determinati requisiti
economici, collegati ai valori degli indicatori ISE (Indicatore della Situazione Economica) e
ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente).

Ai sensi della Legge della Regione Toscana 2 gennaio 2019 n.2 “Disposizioni in materia di
edilizia residenziale pubblica”, l’accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica è
riservato a coloro che sono in possesso di un valore ISEE. risultante dall’Attestazione ISEE in
corso di validità, inferiore a 16500 euro. In aggiunta a ciò, la nuova normativa regionale ha
introdotto ulteriori limiti di accesso collegati a dei valori presenti nell’Attestazione ISEE,
aggiuntivi rispetto ai valori ISE ed ISEE, quali il patrimonio mobiliare ed immobiliare
complessivo del nucleo familiare, confermando così l’importanza dell’attestazione ISEE quale
strumento per la determinazione della condizione economica e sociale delle famiglie.

Considerato che INPS ha stipulato

un’apposita convenzione con i C.A.F. (Centri di

Assistenza Fiscale) per la raccolta e l’invio, tramite la trasmissione telematica, dei dati
acquisiti dalle dichiarazioni sostitutive, il rilascio all’utente della conseguente attestazione
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riportante il contenuto della dichiarazione e il calcolo dell’ISE (Indicatore della Situazione
Economica) e dell’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) così come
ridefinito dal D.P.C.M. 05 dicembre 2013, n. 159 e ss.mm.ii, con il presente avviso il Comune
di Firenze intende individuare i C.A.F. presenti sul territorio interessati a stipulare una
convenzione a titolo oneroso per la gestione del servizio di assistenza alla compilazione ed
invio delle domande di partecipazione al bando per l’assegnazione di alloggi di edilizia
residenziale pubblica, quale servizio condizionato ai valori indicati nell’Attestazione ISEE.

Art.1 Servizi oggetto della manifestazione di interesse
Il presente avviso pubblico è rivolto ai Centri di Assistenza Fiscale (C.A.F.) interessati alla
stipula di apposita convenzione con il Comune di Firenze per lo svolgimento del servizio di
assistenza ai cittadini nella compilazione ed invio delle domande di partecipazione al Bando
pubblico per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica (E.R.P.) di cui alla Legge
Regionale 2 gennaio 2019 n. 2 “Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica”.
Il Comune di Firenze si riserva, altresì, la possibilità di ampliare l’oggetto della convenzione, in
ragione dell’avvio di servizi/prestazioni, attualmente non previsti, a seguito di norme e regolamenti
ovvero su iniziativa del Comune di Firenze medesimo. L’introduzione di nuovi servizi/prestazioni
sarà oggetto di specifiche integrazioni alla convenzione di cui al presente avviso.
I C.A.F. saranno tenuti a garantire e a supportare il cittadino richiedente nella compilazione della
domanda di partecipazione al Bando e ad inviare telematicamente le pratiche mediante la procedura
predisposta dal Comune secondo le specifiche modalità contenute nello “Schema di Convenzione”
allegato alla determinazione di approvazione del presente Avviso.
I C.A.F. si avvarranno, per l’espletamento delle attività citate, di proprio personale adeguatamente
formato ed idoneo allo svolgimento delle mansioni richieste. Per agevolare l’accesso dei cittadini ai
servizi oggetto della presente convenzione, i C.A.F. garantiscono, in accordo con l’Amministrazione
comunale, l’apertura dei propri uffici secondo orari preventivamente comunicati. Il C.A.F. non potrà,
in alcun caso, richiedere al cittadino compensi o prestazioni di qualsiasi natura per l’attività svolta in
forza della convenzione, pena la risoluzione immediata della convenzione.

Art.2 Soggetti ammessi e requisiti di partecipazione
I C.A.F. interessati al convenzionamento dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

1. Autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate per lo svolgimento delle attività di assistenza fiscale;
2. Iscrizione all’Albo Nazionale dei C.A.F.;
3. Avere almeno una sede operativa nel territorio comunale, abilitata allo svolgimento delle attività
di cui trattasi;
4. Non trovarsi in una delle condizioni previste dall’art. 80 del Dlgs 50/2016 e s.m.i. e di
qualsivoglia impedimento a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
5. Essere in possesso di polizza di responsabilità civile di cui all’art. 6 del DM n. 164/1999 per la
copertura di eventuali danni provocati da errori o inadempienze, connessi allo svolgimento dei
servizi oggetto della convenzione;
I requisiti richiesti dovranno essere posseduti alla data di invio della domanda, pena il mancato
convenzionamento.
In base all’art. 11 del DM 31 maggio 1999 n. 164, per lo svolgimento dell’attività di assistenza
fiscale, il C.A.F. può avvalersi di una società di servizi il cui capitale sociale sia posseduto, a
maggioranza assoluta, dalle associazioni o dalle organizzazioni che hanno costituito i C.A.F. o,
dalle organizzazioni territoriali di quelle che hanno costituito i C.A.F. In tal caso il C.A.F. dovrà
presentare adeguata documentazione della Società di servizi di cui si avvale, da cui si desuma
l’affidamento dell’attività di assistenza.
Art. 3 Corrispettivo
Il compenso che verrà riconosciuto al contraente sarà pari a € 18,00 (eurodiciotto/00) IVA (se
dovuta) esclusa (22%) per ogni domanda di partecipazione al bando per assegnazione di alloggi di
ERP, ammessa secondo i criteri definiti nello schema di convenzione.
Art.4 Durata
La convenzione avrà durata dalla data di stipulazione fino al 31.12.2022.
Art.5 Modalità e termini di presentazione della manifestazione di interesse alla stipula della
convenzione
La raccolta delle manifestazioni di interesse avverrà attraverso una procedura di “indagine di
mercato” sulla piattaforma di negoziazione telematica START Toscana. Per partecipare, gli Enti
interessati, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 11/10/2021 dovranno, pertanto, accedere alla
procedura in oggetto identificandosi al sistema START all’indirizzo: https://start.toscana.it/ e
selezionando direttamente dalla lista gare la procedura di indagine di mercato in questione.
Dopo aver espresso il proprio interesse (cliccando sul bottone “MANIFESTA INTERESSE”), gli

operatori interessati dovranno nell’ordine: definire la forma di partecipazione alla procedura,
caricare la documentazione richiesta ed infine presentare la domanda.
Per la partecipazione alla procedura è obbligatorio allegare l’istanza di partecipazione e
dichiarazioni (resa su apposito modello fornito dall’amministrazione procedente, che andrà
scaricato, compilato e sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto concorrente e ricaricato
nell’apposito spazio);
Con riferimento alla sottoscrizione della documentazione, si precisa che la stessa dovrà essere
sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell’Ente ovvero da soggetto munito di delega,
nel qual caso andrà allegata alla documentazione anche il relativo atto di delega.
Terminata la procedura di raccolta delle manifestazioni di interesse e dichiarata la loro
ammissibilità/non ammissibilità, la procedura telematica sarà interrotta e gli Enti in possesso dei
requisiti saranno invitati alla stipula della convenzione.
Tutte le comunicazioni tra l’Amministrazione procedente e gli Enti interessati avverranno
esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata, fatte salve le comunicazioni a mezzo
piattaforma START durante la prima fase della procedura
Art.6 Esame manifestazioni di interesse
Scaduto il termine ultimo per la ricezione delle manifestazioni di interesse, il responsabile unico del
procedimento provvederà al loro esame formale, anche richiedendo eventuali chiarimenti o
integrazioni ai candidati. Al termine dell’esame formale, dichiarerà le ammissioni ed esclusioni
dalla procedura e trasmetterà gli atti al Direttore che provvederà – fatti salvi gli eventuali controlli–
ad approvare l’elenco dei C.A.F. con cui stipulare la convenzione. I lavori di istruttoria formale
sulle candidature da parte del R.U.P. si svolgeranno in seduta riservata. Dell’esito dei lavori verrà
data comunicazione agli interessati via PEC. e sul profilo di committente.
Art.7 Responsabile Unico del Procedimento
Responsabile unico del procedimento relativo al presente avviso è dott. Vincenzo Cavalleri,
Direttore dei Servizi Sociali.
Art.8 Pubblicità
Oltre che sulla piattaforma di negoziazione telematica START Toscana, il presente avviso ed i suoi
allegati saranno pubblicati sul profilo del committente del Comune di Firenze, all’indirizzo web:
https://affidamenti.comune.fi.it/manifestazioni-di-interesse.

Per informazioni in merito alla procedura è possibile scrivere al seguente indirizzo :
direzione.servizisociali@comune.fi.it

Firenze,
Il Direttore dei Servizi Sociali
Dott. Vincenzo Cavalleri
CAVALLERI VINCENZO
COMUNE DI
FIRENZE/01307110484
30.09.2021 09:04:11 UTC

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI
Per la presentazione della manifestazione di interesse, nonché per le successive fasi della procedura,
è richiesto ai concorrenti interessati di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale,
che rientrano nell’ambito di applicazione del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (Codice in materia di
protezione dei dati personali) e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali (per brevità “Regolamento”). Ai sensi e per gli effetti della suddetta
normativa, all’Amministrazione compete l’obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro
utilizzo.
Finalità del trattamento
In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che: - i dati inseriti nella
documentazione presentata per rispondere alla presente richiesta di manifestazione di interesse,
vengono acquisiti ai fini della partecipazione (in particolare ai fini dell’effettuazione della verifica
dell’assenza dei motivi di esclusione, del possesso dei requisiti speciali di partecipazione e,
comunque, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti); - il trattamento è necessario per
adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento.
Modalità del trattamento dei dati.
Il trattamento dei dati verrà effettuato dal personale dell’Amministrazione aggiudicatrice e da
eventuali altri addetti, preventivamente individuati, in modo da garantire la sicurezza e la
riservatezza e potrà essere effettuato mediante strumenti informatici e telematici idonei a
memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti
in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati. Categorie di
soggetti ai quali i dati possono essere comunicati I dati potranno essere comunicati a: - soggetti
anche esterni all'Amministrazione aggiudicatrice, i cui nominativi sono a disposizione degli
interessati, incaricati dalla stessa per lo svolgimento di attività di supporto al RUP; - altri interessati
alla procedura che facciano richiesta di accesso ai documenti nei limiti consentiti dal D.Lgs. n.
50/2016, dalla legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. e dalla L.R. n. 40/2009; - a soggetti, enti o autorità a
cui la comunicazione si obbligatoria in forza di disposizioni di legge o di ordini delle autorità; - ad
amministratori di sistema; - per esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in
giudizio.

Diritti dell’operatore economico interessato
Relativamente ai suddetti dati, all’Ente partecipante, in qualità di interessato, vengono riconosciuti
diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento. La presentazione della manifestazione di interesse
attesta l’avvenuta presa visione delle modalità relative al trattamento dei dati personali, indicate
nell’informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento.
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direzione.servizisociali@pec.comune.fi.it Titolare, responsabili e incaricati del trattamento dei dati
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Firenze Responsabile esterno del trattamento dei
dati è il Gestore del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana. Incaricati del
trattamento dei dati sono i dipendenti del Gestore del Sistema e del Comune di Firenze assegnati
alle strutture interessate dalla presente procedura.
Periodo di conservazione dei dati
I dati forniti saranno trattati per tutto il tempo necessario allo svolgimento della procedura e,
successivamente alla conclusione della stessa, saranno conservati in conformità alle norme sulla
conservazione della documentazione amministrativa.
Natura del conferimento
Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti
dall'Amministrazione procedente ed aggiudicatrice determina l’impossibilità per l’operatore
economico di partecipare alla procedura. Mediante la presentazione della manifestazione di
interesse, l’interessato esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali, anche di
categorie personali di cui all’art. 9 del Reg. 679/2016.
Dati sensibili e giudiziari
Di norma i dati forniti dagli operatori economici non rientrano nelle “categorie particolari di dati
personali” di cui all’art. 9 Regolamento UE (vedi art. 22 comma 2 del D. Lgs. 10/08/2018, n. 101). I
“dati personali relativi a condanne penali e reati” di cui all’art. 10 Regolamento UE (vedi art. 22
comma 2 del D. Lgs. 10/08/2018, n. 101) sono trattati esclusivamente per valutare il possesso dei
requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile. Con la sottoscrizione e l’invio
della propria manifestazione di interesse, il partecipante acconsente espressamente al trattamento
dei dati giudiziari necessari per la partecipazione al presente procedimento.

