AVVISO PUBBLICO PER LA SOTTOSCRIZIONE DI CONVENZIONI CON SOGGETTI
PRIVATI CHE SVOLGONO UNA ATTIVITA’ ECONOMICA O SOCIALE SUL TERRITORIO,
INTERESSATI AL RILASCIO DEI CERTIFICATI ANAGRAFICI E DI STATO CIVILE ON
LINE DEL COMUNE DI VASTO – In attuazione della determina Dirigenziale n. 976 del
12.8.2021

FINALITA’ DEL SERVIZIO
Il Comune di Vasto si pone come finalità il potenziamento di forme di collaborazione con altri
soggetti per ampliare i punti di rilascio delle certificazioni anagrafiche presso sedi non
istituzionali, presenti in modo capillare e diffuso in città, al fine di garantire il maggior
decentramento possibile dei servizi anagrafici e favorire il rilascio dei certificati online.
Tale collaborazione consiste unicamente nella facilitazione dell’accesso del cittadino alla stampa
dei certificati on line.
SOGGETTI AMMESSI
Sono ammessi alla stipula della convenzione soggetti privati che svolgono attività economica o
sociale. Il soggetto convenzionato ha punti vendita, sedi o uffici presenti e distribuiti sul
territorio comunale.
Il soggetto convenzionato deve inoltre dichiarare di non trovarsi in una delle cause di
esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (Codice dei Contratti Pubblici).
OGGETTO E DURATA DEL SERVIZIO
La convenzione ha per oggetto l’erogazione dei certificati anagrafici on line tramite il Portale
dei Servizi Anagrafici del Comune di Vasto.
L’erogazione del servizio in convenzione non postula il trasferimento a personale esterno
all’Amministrazione delle funzioni delegate dallo Stato ai sensi degli artt. 14 e 54 del D. Lgs. n.
267/2000, ferma restando l’attuale esenzione dal pagamento dei diritti di segreteria.
L’attività oggetto della convenzione sarà sperimentata per un periodo di mesi 3 dalla data della
sottoscrizione e, salvo fine mandato del Sindaco e salvo recesso sopravvenuto durante tale
periodo, avrà una durata complessiva di cinque anni.
In caso di fine mandato del Sindaco il servizio di certificazione online sarà sospeso fino a nuova
comunicazione del Comune
Salvo disdetta scritta la convenzione potrà essere rinnovata, qualora le parti intendano
proseguire la collaborazione previa adozione, per il Comune, di provvedimento dirigenziale.
MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO
L’erogazione del servizio dovrà avvenire tramite l’accesso al Portale dei Servizi Anagrafici del
Comune di Vasto con SPID o altra modalità di abilitazione al servizio di certificazione
anagrafica on line.
Per l’utilizzo di tale sistema il soggetto convenzionato deve essere in possesso, per ogni
sportello autorizzato, della strumentazione hardware e software compatibile con le indicazioni
fornite dal Comune di Vasto, ivi inclusi apparati e apparecchiature annesse e funzionali
all’erogazione del servizio (es. connessione internet, stampanti, etc.)
Tale strumentazione dovrà essere collocata nella sede operativa di ciascuno Sportello
autorizzato, in modo che le informazioni sullo schermo non siano leggibili dal pubblico.
Il servizio da rendersi al cittadino, mediante la stipula della convenzione per il rilascio della
certificazione on-line, è da rendersi a titolo gratuito.

OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ DELLE PARTI
Gli obblighi e le responsabilità delle parti sono quelli previsti dall’art. 3 della convenzione a cui
si rinvia integralmente.
Il soggetto convenzionato non vanterà alcun diritto di esclusiva nel rilascio di certificati di cui in
parola, in considerazione della natura “aperta” di convenzionamento a chiunque altro volesse
aderirvi.
MODALITA’ DI ADESIONE E SCADENZA
Il soggetto interessato dovrà presentare apposita richiesta di adesione alla convenzione
utilizzando il modulo di domanda predisposto – Allegato A, in cui dovrà in particolare dichiarare
il possesso dei requisiti di ammissibilità richiesti nonché l’adesione ai termini ed alle condizioni
specificatamente riportate nella bozza di convenzione da stipulare.
Considerata la natura “aperta” del convenzionamento, il termine per la presentazione delle
domande è valido sino alla scadenza del mandato del Sindaco.
La domanda di adesione debitamente compilata dovrà essere inoltrata al Comune di Vasto –
Servizi Demografici a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo comune.vasto@legalmail.it
riportando, nell’oggetto, la dicitura “ADESIONE CONVENZIONE CERTIFICATI ANAGRAFICI
ON LINE”.
La domanda dovrà pervenire, con le modalità sopra indicate, in formato PDF sottoscritta
digitalmente o a mano allegando copia del documento di identità.

INFORMAZIONI
Ulteriori informazioni e chiarimenti possono essere richieste agli uffici demografici agli indirizzi
m.saracino@comune.vasto.ch.it, m.curti@comune.vasto.ch.it.
Ai sensi della Legge 241/90 il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Maria Saracino.
Fanno parte integrante e sostanziale del presente avviso i seguenti allegati:
● A – Modello di domanda di partecipazione
● Schema di convenzione
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Dirigente ad interim
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