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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, in merito alla partecipazione al Bando “Contrasto alla povertà 

educativa fascia 0-6” promosso dalla Fondazione “Con i Bambini” e nell’ambito del progetto “La 

grandezza dei piccoli, azioni generative in una prospettiva di comunità educante” 2016-PIR-00019, 

è risultato assegnatario di finanziamento per le attività progettuali il cui obiettivo primario sarà creare 

una comunità educante estesa e diffusa che permetta un raccordo tra diverse e frammentate realtà utili 

a garantire al territorio un’adeguata struttura di servizi attraverso l’avviamento di un processo di 

miglioramento ed implementazione dell’azione educativa per le fasce di bambini 0-2 e 3-6 anni. 

La struttura progettuale prevede, tra l’altro, la realizzazione di incontri formativi e percorsi 

laboratoriali destinati ai bambini, ai genitori e operatori, così come espresso nel Bando nell’area A.8 

“Servizi integrativi e qualificazione dell’offerta”. 

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 citate iniziative. 

A tale fine, viene effettuata questa indagine di mercato, ai sensi dell’articolo 36, comma 7, del 

decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. «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”], per raccogliere proposte e candidature, anche non competitive tra loro, che 

possano offrire una gamma di servizi differenti in attinenza con i focus e gli obiettivi perseguiti dal 

progetto “La grandezza dei piccoli, azioni generative in una prospettiva di comunità educante”. 

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

di Cuneo, che sarà libero di avviare altre procedure.  

Il Comune di Cuneo potrà valutare positivamente, in toto o in parte, le attività proposte. 

Il proponente verrà vincolato alla realizzazione di quanto proposto in base alla sottoscrizione 

di una lettera di accettazione delle condizioni relative alle attività ritenute idonee.  

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.  

Le proposte ritenute congrue verranno organicamente pubblicizzate attraverso idonei mezzi 

di comunicazione a carico del Comune di Cuneo (locandine, manifesti, comunicati stampa, 

pieghevoli, sito web istituzionale). 

 

  

  

  

  

  

    

  
  
  

  



Oggetto dell’avviso  

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

sinergia con il Comune di Cuneo, per la realizzazione di incontri formativi e percorsi laboratoriali 

esperienziali per bambini in fascia di età 0-6 anni, loro genitori e operatori. 

Il numero dei percorsi e la loro durata potranno essere soggetti a variazione sulla base delle 

proposte pervenute fatto salvo le disponibilità di risorse che ammontano complessivamente a € 

11.000,00 (undicimila/00).    

Le iniziative, che possono essere presentate per la totalità o per parte del novero dei percorsi 

previsti, devono tenere conto dei destinatari diretti ed indiretti del focus progettuale: 

a. bambini in fascia 0-6 frequentanti nidi pubblici e privati, scuole dell’infanzia statali, comunali e 

paritarie. Si intende anche coinvolgere coloro che non usufruiscono dei servizi mediante una 

promozione capillare delle azioni previste dal progetto; 

b. genitori, operatori e famiglie, con un’attenzione particolare ai nuclei stranieri, in situazioni di 

disagio e seguiti dai servizi sociali. 

Le proposte di realizzazione progettuale sono da redigere secondo il modello allegato 

(Allegato 1B). 

Si precisa che sono a carico esclusivo dell’operatore: 

‒ la piena responsabilità per le singole attività e iniziative realizzate; 

‒ l’acquisizione di eventuali autorizzazioni, nulla osta e pareri, oltre che la presentazione di denunce 

e dichiarazioni preventive e successive agli organismi pubblici individuati dalla legge o da 

normative regolamentari anche a carattere locale; 

‒ consentire il controllo delle attività da parte degli organismi, anche comunali, competenti; 

‒ la gestione delle iniziative e delle attività nel pieno rispetto delle vigenti normative in materia di 

sicurezza, antincendio e salute pubblica. 

 Luogo di esecuzione  

Le attività dovranno svolgersi sul territorio del Comune di Cuneo, presso le sedi degli Asili 

Nido comunali, altre sedi comunali e dei plessi delle scuole dell’Infanzia statali e paritarie partner del 

progetto “La grandezza dei piccoli”. 

Durata delle iniziative  

Il calendario delle iniziative proposte sarà da concordare con i referenti dei servizi/scuole in cui 

queste verranno realizzate; le attività dovranno concludersi il 31 luglio 2021, salvo eventuali proroghe 

da parte dell’Ente finanziatore. 

Oneri posti a carico del proponente  

L’attività svolta dovrà essere rendicontata come da indicazione dell’Amministrazione sulla base 

delle linee guida definite dal capofila del progetto. 

Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale  

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

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

Modalità di selezione dei concorrenti  

Il Comune valuterà, attraverso apposita commissione interna, le proposte progettuali e ne 

sceglierà, in modo discrezionale, una o più da affidare e inserire successivamente nel programma 

operativo del progetto “La grandezza dei piccoli, azioni generative in una prospettiva di comunità 

educante”.  

 

 

 



La scelta sarà effettuata in relazione ai criteri con i relativi punteggi di seguito elencati: 

‒ pertinenza rispetto alle priorità espresse dai referenti del sistema Infanzia appartenenti agli Istituti 

comprensivi del territorio comunale e alle scuole paritarie partner del progetto [max. 40 punti]; 

‒ esperienze pregresse del proponente e professionalità dei conduttori delle attività [max. 20 punti]; 

‒ numero dei potenziali destinatari [max. 20 punti]; 

‒ maggiore rispondenza agli obiettivi dell’amministrazione [max. 10 punti]; 

‒ coerenza con gli indirizzi del Bando “Contrasto alla povertà educativa fascia 0-6” promosso dalla 

Fondazione “Con i Bambini” [max. 10 punti]; 

Non saranno oggetto di eventuale incarico le proposte che otterranno un punteggio 

inferiore a 60 punti. 

Procedura  

I soggetti interessati devono far pervenire la propria candidatura al Comune di Cuneo entro le 

ore 12:00 del giorno 31 luglio 2021, utilizzando preferibilmente i modelli allegati: 

 l’istanza di manifestazione di interesse (allegato 1A); 

 la proposta tecnica (allegato 1B); 

 curriculum vitæ del proponente e dei professionisti coinvolti 

con una delle seguenti modalità: 

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

 tramite raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo: “Ufficio Protocollo - 
Comune di Cuneo, via Roma n. 28”, 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 Personale, socio–

educativo e appalti — Indagine di mercato per la realizzazione dei percorsi progettuali 

nell’ambito del progetto “La grandezza dei piccoli, azioni generative in una prospettiva di 

comunità educante” 2016-PIR-0001 - Bando “Contrasto alla povertà educativa fascia 0-6” 

promosso dalla Fondazione “Con i Bambini”. 

Il recapito della PEC rimane a esclusivo rischio del mittente.  

Informazioni  

Le 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 444545/461 

–– e-mail politichesociali@comune.cuneo.it.  

Responsabile del procedimento e direttore dell’esecuzione  

Il responsabile unico del procedimento [RUP] è il signor Biga Ivano, istruttore direttivo del 

settore Personale, socio-educativo e appalti –– tel. 0171 444545. 

 

 

  

Il responsabile dell’Ufficio 

Politiche Sociali 

Biga Ivano 

Documento firmato digitalmente 
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