
 
 

COMUNE DI BORGHETTO SANTO SPIRITO 

(Provincia di Savona) 
 

Servizio Servizi al Cittadino 
 

AVVISO 
 
SERVIZI SOCIALI – MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI 

CAF/PATRONATI CON I QUALI SOTTOSCRIVERE CONVENZIONE  PER IL PERIODO 

01/09/2019 – 31/08/2022 PER LA LAVORAZIONE ED INOLTRO TELEMATICO DELLE 
DOMANDE DI ASSEGNO MATERNITA’ E A.N.F. (ART. 65 L.448/1998 e ART. 74 L. 

151/2001).  PERIODO 01/09/2019 – 31/08/2022. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
PREMESSO CHE: 

- con determinazione del responsabile del Servizio Servizi al Cittadino n.  794 del 19/07, 
a mente della deliberazione di G.C n. 80/2019, veniva avviata la procedura per 
acquisire le manifestazioni di interesse da parte di CAF/Patronati interessati a 
convenzionarsi con il Comune di Borghetto S. Spirito per la gestione e l’inoltro 
telematico delle domande di assegno di maternità ed A.N.F. (art. 65 l.448/1998 e 
art. 74 L. 151/2001) per il periodo 01/09/2019 – 31/08/2022; 

- l’avviso di manifestazione di interesse ed i relativi documenti approvati (convenzione – 
modello istanza di manifestazione di interesse) venivano pubblicati sul sito del Comune 
di Borghetto S. Spirito, nelle apposite sezioni, dal 19/07/2019 al 09/08/2019; 

 
VERIFICATO CHE entro le ore 12 del termine ultimo per la scadenza, prevista per il 09/08/2019, 
perveniva un’unica manifestazione di interesse, formulata dal  CAF AIC SRL, con sede in Via Torino 
n. 95 – Roma, P.I. 06214011006, assunta a protocollo comunale n. 22392 del 06/08/2019 ed 
integrata con nota prot. 22546 del 07/08/2019, resosi disponibile, tramite la sede locale di 
Borghetto S. Spirito, ad effettuare le lavorazioni previste, per un compenso pari ad € 10,00=oltre 
IVA di legge a pratica gestita; 

 
DATO ATTO CHE il corrispettivo richiesto risulta equo per il Comune di Borghetto Santo Spirito, in 
quanto addirittura inferiore a quanto in precedenza corrisposto per analogo servizio da parte di 
altro soggetto, per il triennio 2016/2018 e che pertanto è possibile procedere alla stipula della 
convenzione con il CAF proponente; 

procede pertanto con l’individuazione del CAF AIC SRL, con sede in Via Torino n. 95 – Roma, P.I. 
06214011006, per la gestione e l’inoltro telematico delle domande di assegno di maternità ed 
A.N.F. (art. 65 l.448/1998 e art. 74 L. 151/2001) dei cittadini residenti nel Comune di Borghetto S. 
Spirito, per il periodo 01/09/2019 – 31/08/2022, eventualmente prorogabile per pari periodo; 
 
VIENE DATO ATTO CHE l’individuazione si configura come immediatamente vincolante per il 
CAF, anche se diventerà efficace solo a seguito dell’espletamento delle verifiche relative al 
possesso dei requisiti di cui agli artt. 80 ed 83 del D. Lgs 18.04.2016 n. 50 e s.m.i; 

 
Borghetto S. Spirito, lì 13/08/2019 

Il Responsabile del Servizio 
Dott. ssa Barbara Faccini 

   Documento informatico sottoscritto 
                Digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 

                            del DLgs n.82/2005 
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