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Avviso di indagine di mercato  
 

Il dirigente del settore personale, socio-educativo e appalti 
  
rende noto che il Comune di Cuneo, nell’ambito delle proprie politiche sociali finalizzate al benessere 

dei cittadini, soprattutto degli anziani della Città, intende proporre — come per gli anni passati — 

iniziative e attività per favorire la socializzazione, l’interazione e l’occupazione del tempo libero delle 

persone della Terza età. L’obiettivo progettuale mira alla promozione dell’invecchiamento attivo e al 

miglioramento della qualità di vita degli anziani autosufficienti.  

Per la realizzazione delle predette attività è necessario acquisire sul mercato l’apporto 

professionale di strutture, organismi e operatori specializzati per l’ideazione, la progettazione e la 

gestione delle predette iniziative. 

A tale fine, viene effettuata questa indagine di mercato, per raccogliere eventuali proposte 

formulate da soggetti pubblici o privati finalizzate alla prevenzione e al benessere delle persone 

anziane. 

Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo il Comune 

di Cuneo, che sarà libero di avviare altre procedure.   

L’amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua 

esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare 

alcuna pretesa.  

Al fine di poter effettuare le comunicazioni inerenti la procedura, si invitano gli operatori 

interessati ad autorizzare questo ente a utilizzare la posta P.E.C. [posta elettronica certificata] così 

come indicato nell’istanza di partecipazione. Pertanto, ogni trasmissione a mezzo P.E.C. avrà valore 

legale di comunicazione.  

Oggetto dell’avviso  

Questo avviso ha per oggetto la raccolta di proposte progettuali, da perfezionare in 

collaborazione e sinergia con il Comune di Cuneo, in favore della Terza età, finalizzare a favorire e 

accrescere il benessere psico-fisico-relazionale dell’anziano, la prevenzione e il mantenimento 

armonico della condizione anziana. 

Le iniziative proposte non possono determinare oneri a carico del Comune di Cuneo, in quanto 

le quote dovute dai fruitori delle iniziative saranno appannaggio del soggetto promotore, che 

provvederà anche all’incasso delle stesse. In ogni caso, l’amministrazione comunale, a suo 

insindacabile giudizio e in aderenza agli obiettivi dalla stessa definiti annualmente, può intervenire 

anche economicamente per il contenimento delle tariffe. 

Luogo di esecuzione  

Le attività dovranno svolgersi sul territorio del Comune di Cuneo, presso strutture idonee alle 

predette attività, in regola con le vigenti norme in materia di sicurezza e antincendio.  

  

  

  

  

  

    

  
  
  

  



I proponenti possono altresì prevedere l’utilizzo di locali comunali, se funzionali alle attività 

progettate, per il cui utilizzo, se accordato dall’amministrazione comunale, dovranno corrispondere il 

canone previsto dal regolamento. 

Durata delle iniziative  

Le iniziative proposte non dovranno avere durata superiore a un anno. 

Oneri posti a carico del proponente  

L’operatore proponente deve assicurare, a propria cura e spese, la raccolta delle domande, la 

riscossione delle quote di iscrizione e frequenza, previo rilascio di idonea ricevuta fiscale, e la 

trasmissione al Comune, al termine dell’iniziativa, di un report contenente i dati salienti degli aderenti 

e della frequenza di partecipazione alle attività. 

Qualora l’iniziativa proposta venga attivata, l’organizzatore dovrà sottoscrivere idonea polizza 

assicurativa a copertura dei danni che potrebbero derivare alle cose, al personale, agli utenti o a terzi 

nell’espletamento delle attività.   

Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale  

I soggetti che svolgeranno le attività proposte devono possedere idonei requisiti di idoneità 

professionale, che il proponente deve indicare all’interno della propria proposta progettuale.  

Modalità di selezione dei concorrenti  

Il Comune valuterà le proposte progettuali e ne sceglierà una o più da inserire nel calendario 

delle iniziative che avvierà nella stagione 2018-2019 in favore della Terza età. La scelta verrà 

effettuata in relazione ai criteri di realizzabilità degli interventi ideati, di appetibilità delle iniziative e 

di maggiore rispondenza agli obiettivi dell’amministrazione.  

Procedura  

I soggetti interessati devono far pervenire la propria proposta progettuale al Comune di Cuneo 

esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata [in seguito “PEC”] all’indirizzo 

protocollo.comune.cuneo@legalmail.it entro le ore 12,00 del giorno 19 ottobre 2018.  

La PEC deve avere come oggetto «Settore Personale, socio–educativo e appalti — Indagine 

di mercato per proposte in favore della Terza età» e deve contenere una relazione con la quale si 

illustra in modo dettagliato l’idea progettuale dell’iniziativa che si intende avviare, le finalità e gli 

obiettivi che si intende raggiungere con la stessa, le modalità e i tempi di svolgimento delle attività, 

oltre che i costi di iscrizione posti a carico dei fruitori. 

Il recapito della PEC rimane a esclusivo rischio del mittente.  

Informazioni  

Informazioni in merito ai documenti di gara possono essere richieste anche telefonicamente 

presso il Comune di Cuneo — Settore Personale, socio-educativo e appalti –– tel. 0171 444450 –– e-

mail socioeducativo@comune.cuneo.it.  

Responsabile del procedimento e direttore dell’esecuzione  

Il responsabile unico del procedimento [RUP] è la signora Rigoni Raffaella, istruttore direttivo 

del settore Personale, socio-educativo e appalti –– tel. 0171 444450 –– e-mail 

raffaella.rigoni@comune.cuneo.it.  

  

  

Il dirigente 
Rinaldi Giorgio  

Documento firmato digitalmente  
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