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AAvvvviissoo  ddii  iinnddaaggiinnee  ddii  mmeerrccaattoo  

 
IIll  ddiirriiggeennttee  ddeell  sseettttoorree  PPeerrssoonnaallee,,  ssoocciioo--eedduuccaattiivvoo  ee  aappppaallttii  

 
rende noto che il Comune di Cuneo intende avanzare la propria candidatura progettuale nell’ambito 
dell’“Avviso pubblico Educare” del Dipartimento per le politiche della famiglia, dedicato al 
finanziamento di progetti di educazione non formale e informale e di attività ludiche per 
l’empowerment dell’infanzia e dell’adolescenza. 

A tale fine, viene effettuata questa indagine di mercato, ai sensi dell’articolo 36 comma 7, 
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 «Codice dei contratti pubblici» [in seguito “Codice”] e, 
per le parti ancora in vigore, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 
s.m.i. «Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163» [in 
seguito “Regolamento”], nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 
proporzionalità e trasparenza, per la presentazione di progettualità al Dipartimento per le politiche 
della famiglia nell’ambito del “Avviso pubblico Educare”. 

Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo il 
Comune di Cuneo, che sarà libero di avviare altre procedure in qualità di partner.  

Al fine di potere effettuare le comunicazioni inerenti la procedura, si invitano gli operatori 
economici ad autorizzare questa stazione appaltante ad 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’INDAGINE DI MERCATO 

L’indagine di mercato ha per oggetto la progettazione, in collaborazione e sinergia con il 
Comune di Cuneo, di interventi da candidare a valere sull’”Avviso pubblico Educare” promosso dal 
Dipartimento per le politiche della famiglia. Le istanze di candidatura dovranno contribuire allo 
sviluppo delle potenzialità fisiche, intellettuali, sociali ed emotive dei bambini e ragazzi, considerati 
come parte attiva all’interno della propria comunità e promuovere il loro impegno verso la società 
che li circonda nel rispetto delle differenze culturali, linguistiche, religiose, etniche e di genere. Le 
suddette progettualità dovranno inoltre prevedere opportunità di gioco e apprendimento che 
consentano ai bambini e ai ragazzi di acquisire conoscenze e sviluppare atteggiamenti e abilità, in 
grado di contribuire alla formazione del carattere individuale e riappropriarsi degli spazi di gioco 
anche a seguito della crisi sanitaria dovuta al COVID-19. 
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OBIETTIVI DEL BANDO  

L’obiettivo del Bando è quello di promuovere interventi di educazione non formale e 
informale e di attività ludiche per l’empowerment dell’infanzia e dell’adolescenza, che privilegino 
attività nei seguenti ambiti tematici: 

1. promozione della cittadinanza attiva, del coinvolgimento nella comunità, e della 
valorizzazione del patrimonio culturale locale (sviluppo di atteggiamenti e abilità in grado 
di giocare un ruolo attivo, rispettoso e responsabile nella società di oggi e nella fase di 
ripartenza della società futura, attenzione al bene comune, conoscenza del territorio e del 
relativo patrimonio culturale e artistico locale, sviluppo di relazioni e reti tra i ragazzi e i 
diversi attori attivi sul territorio); 

2. promozione della non-discriminazione, dell’equità e dell’inclusione sociale e lotta alla 
povertà educativa (scambio interculturale, equità, inclusione delle persone svantaggiate e/o 
con disabilità, promozione della parità tra bambini e ragazzi con il riconoscimento dei diritti 
altrui; la diversità diventa il valore aggiunto in grado di portare ad una crescita personale); 

3. promozione della piena partecipazione e del protagonismo dei bambini e dei ragazzi 
attraverso l’educazione tra pari (peer education) e il sostegno del dialogo inter- 
generazionale tra bambini, ragazzi, adulti e anziani e le loro famiglie (riattivazione dei 
rapporti di solidarietà tra pari e tra le diverse generazioni, soprattutto in relazione alla ripresa 
delle comunità dall’emergenza sanitaria, con l’obiettivo di costruire relazioni sicure, solide, 
affidabili tra loro. Nella relazione con gli adulti il riferimento sia all’interno che all’esterno 
del contesto familiare, è visto come elemento essenziale dell’azione educativa finalizzata 
alla creazione di opportunità di apprendimento che possano essere facilitate dagli stessi 
ragazzi, dagli adulti e dalle famiglie); 

4. tutela dell’ambiente e della natura e promozione di stili di vita sani (attività che favoriscano 
l’apprendimento attraverso il gioco e lo sviluppo delle abilità  interpersonali che possano 
incoraggiare una migliore comprensione e rapporto con l’ambiente circostante e contribuire 
all’educazione dei bambini e dei ragazzi a uno stile di vita sano e al rispetto per la natura, 
attraverso l’esplorazione, la curiosità, la consapevolezza e la costruzione di un pensiero 
critico sul rapporto tra se stessi e l’ambiente che li circonda). 

 
 

REQUISITI VINCOLANTI DELLA PROPOSTA PROGETTUALE 

La proposta progettuale candidata, coerentemente con le indicazioni del “Bando Educare” 
dovrà necessariamente: 

a. garantire un approccio multidisciplinare e riferirsi agli obiettivi riportati in precedenza; 

b. garantire l’attenzione al superiore interesse del minore e alla tutela dei suoi bisogni e delle sue 
relazioni; 

c. rispettare, ai fini dell’attuazione degli interventi, le disposizioni previste dalla normativa vigente 
in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e le 
indicazioni sulla riapertura in sicurezza delle attività ludiche e ricreative fornite dalle linee guida 
elaborate ai vari livelli di Governo e vigenti alla data di presentazione della proposta 
progettuale; 

d. avere una durata progettuale di 6 mesi a partire dalla data di approvazione dell’istanza da parte 
del Dipartimento; 
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MODALITÀ DI SELEZIONE DEI CONCORRENTI 

La selezione avverrà sulla base delle proposte progettuali pervenute entro i termini di 
scadenza della presente indagine di mercato e tenendo conto della rispondenza dell’iniziativa al 
maggiore interesse per l’amministrazione sia in termini di aderenza alla realtà sociale del Comune 
di Cuneo, sia sotto il profilo della realizzabilità degli interventi ideati, sia ancora dal punto di vista 
della coerenza agli obiettivi previsti dal bando. 

I soggetti selezionati dovranno dichiarare l’intenzione di costituire l’associazione e indicare 
il soggetto responsabile sin dal momento della presentazione del progetto. Tutti i soggetti facenti 
parte del partenariato dovranno necessariamente possedere i requisiti di cui all’ art. 5 comma 1 
dell’Avviso1. 
 

PROCEDURA 

I soggetti interessati devono far pervenire, entro e non oltre le ore 12,00 del 6 agosto 2020, 
la propria candidatura al Comune di Cuneo con una delle seguenti modalità: 

 a mezzo posta elettronica certificata [in seguito “PEC”] all’indirizzo 
protocollo.comune.cuneo@legalmail.it,  

oppure 

 consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Cuneo, in via Roma 28. 

La PEC o l’istanza presentata devono avere come oggetto «Settore PSAP — Indagine di 
mercato finalizzata alla candidatura progettuale nell’ambito del “Bando Educare” del 
Dipartimento per le politiche della famiglia. 

La PEC o il plico devono contenere i seguenti documenti: 

1. Allegato 1 - Manifestazione di interesse, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto 
partecipante; 

2. Allegato 2 - Scheda idea progettuale, come da modello pubblicato sul sito 

Il recapito della PEC rimane a esclusivo rischio del mittente. 

La stazione appaltante prenderà in esame esclusivamente le istanze pervenute entro il 
termine sopra indicato o per le quali il mittente sia in possesso della ricevuta che attesta la consegna 
del proprio messaggio al destinatario entro l’ora e la data indicata nel presente avviso. 

Lingua utilizzata: Italiano 

 

INFORMAZIONI 

Informazioni in merito ai documenti di gara possono essere richieste anche telefonicamente 
presso il Comune di Cuneo — Settore Personale, socio-educativo e appalti — via Roma n. 2 dal 
lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 12,00 — [Tel.: 0171 444.545 — e-mail: 
politichesociali@comune.cuneo.it]. 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL’ESECUZIONE 

                                                 
1 http://famiglia.governo.it/it/avvisi-e-bandi/avviso-pubblico-educare/ 
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Responsabile del procedimento è il signor Biga Ivano, Istruttore direttivo [Tel. 0171 444.545 
— e-mail: ivan.biga@comune.cuneo.it]. Lo stesso è anche direttore dell’esecuzione. 

 
 

Il dirigente 
Rinaldi Giorgio 

Documento firmato digitalmente 
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