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Cuneo, 25 gennaio 2022 

Protocollo n. 6323 

 

 

Avviso pubblico per il conferimento, tramite procedura comparativa per soli titoli, di un 

incarico di soggetto valutatore indipendente per il progetto “Communal Living. Il progetto 

dell’abitare inclusivo- Intervento II: sperimentazione” ai sensi dell’Avviso del 5 aprile 2019 e 

successiva integrazione, per la selezione di progetti sperimentali di Innovazione Sociale- 

intervento II, del Dipartimento Funzione Pubblica 6 maggio 2021 

 

(in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 40 del 25 gennaio 2022) 

 

‒ Premesso quanto segue: 

il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri il 5 aprile 

2019 ha pubblicato l'avviso pubblico "Per la selezione di progetti sperimentali di innovazione 

sociale" diretto a finanziare progetti di innovazione sociale di amministrazioni locali nei settori 

dell'inclusione sociale, dell'animazione culturale, della lotta alla dispersione scolastica. 

Il Fondo per l’innovazione sociale finanzia, in successione, i seguenti interventi:  

— Intervento I – Studio di fattibilità e pianificazione esecutiva: realizzazione di uno studio di 

fattibilità, comprensivo di un piano esecutivo, di un’idea progettuale di innovazione sociale; 

— Intervento II – Sperimentazione: realizzazione della sperimentazione dell’idea progettuale di 

innovazione sociale, in linea con lo studio di fattibilità e con il piano esecutivo di cui 

all’intervento precedente; 

— Intervento III – Sistematizzazione: consolidamento della sperimentazione. 

Il Comune di Cuneo, con determinazione dirigenziale n. 275 del 21 febbraio 2020, ha 

indetto una procedura aperta, ai sensi dell’articolo 60 del Codice, per l’affidamento della co-

progettazione di proposte progettuali da presentare a finanziamento a valere sull’«Avviso 

pubblico per la selezione di progetti sperimentali di Innovazione Sociale in attuazione del decreto 

del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 2018 “Modalità di funzionamento e di 

accesso al Fondo di innovazione sociale, istituito dalla legge di bilancio 2018”» (G.U. Serie 

Generale n. 32 del 7 febbraio 2019) della Presidenza del Consiglio dei Ministri [CIG 

822002640B], individuando l’impresa aggiudicataria con il criterio dell’offerta economicamente 

vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 95, comma 3, lettera a) del Codice. 

Con determinazione dirigenziale n. 430 del 16 marzo 2020 è stata aggiudicata l’attività di 

co-progettazione e successiva gestione al costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese 

(in seguito R.T.I) costituito da «Open House impresa sociale s.r.l. ETS [mandataria], Eclectica 

s.n.c. [mandante]» – Corso Dante 46 – 12100 Cuneo – codice fiscale e partita Iva 03726140043- 

poi Eclectica+ Ricerca e formazione impresa sociale s.r.l (capogruppo mandataria), secondo il 

progetto tecnico presentato. È stato così costituito il partenariato, proposto al Dipartimento in sede 

di candidatura dell’istanza, composta da: 

— Comune di Cuneo, nel ruolo di pubblica amministrazione proponente e soggetto beneficiario; 

— Open House impresa sociale s.r.l. ets, nel ruolo di soggetto attuatore dell’intervento; 
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— Eclectica Snc, poi Eclectica+ Ricerca e formazione impresa sociale s.r.l., nel ruolo di partner 

territoriale. 

Il Comune di Cuneo, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 74 del 19 marzo 2020, ha 

approvato la candidatura al bando in oggetto e la presentazione del progetto “Communal living. 

Il progetto dell’abitare inclusivo”. 

Il Comitato Permanente di Valutazione e Monitoraggio del Dipartimento della Funzione 

Pubblica, istituito ai sensi dell’articolo 8 del D.P.C.M. del 21 dicembre 2018, ha ritenuto 

ammissibile la citata proposta il “Progetto per la selezione di progetti sperimentali di innovazione 

sociale in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 2018 

“Modalità di funzionamento e di accesso al Fondo di innovazione sociale, istituito dalla legge di 

bilancio 2018 ” della Presidenza del Consiglio dei Ministri”, ammettendo il Comune di Cuneo a 

finanziamento dell’Intervento I- Studio di fattibilità per € 150.000,00 con il IV Decreto del Capo 

Dipartimento del 15 luglio 2020. 

Il Comune di Cuneo, concluso l’Intervento I, intende partecipare alla successiva procedura 

a evidenza pubblica relativa all’Intervento II sopra citato, conformemente a quanto stabilito 

dall’Avviso pubblicato dal Dipartimento del Fondo Sociale il 5 aprile 2019, dell’importo massimo 

finanziabile di € 450.000,00. Di conseguenza, è necessario selezionare un soggetto valutatore per 

la valutazione di impatto del progetto la cui sperimentazione (Intervento II) è finalizzata a una 

verifica empirica dell'efficacia dell'idea progettuale, nonché della sostenibilità e replicabilità della 

soluzione di innovazione sociale individuata attraverso lo studio di fattibilità, tramite l'utilizzo dei 

relativi indicatori per misurare e valutare i risultati conseguiti nell'ambito del modello di 

misurazione e valutazione dell'impatto sociale previsto. In tale fase si troveranno a collaborare la 

pubblica amministrazione proponente in quanto soggetto beneficiario; il soggetto fornitore del 

servizio che realizza in via sperimentale la soluzione individuata dallo studio di fattibilità, il 

soggetto finanziatore, in qualità di advisor e il soggetto valutatore che presidia il sistema di 

misurazione e valutazione degli impatti. 

— Visto l'avviso pubblico per la "selezione di progetti sperimentali di innovazione sociale" diretto 

a finanziare progetti di innovazione sociale di amministrazioni locali nei settori dell'inclusione 

sociale, dell'animazione culturale, della lotta alla dispersione scolastica pubblicato dal 

Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri il 5 aprile 2019; 

— visto il Programma di innovazione sociale – Integrazione all’avviso del 5 aprile 2019 per la 

selezione di progetti sperimentali (Intervento II – Sperimentazione) della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica;  

— visto l’Allegato 3 “Dichiarazioni e atti di impegno del soggetto valutatore- Intervento II 

(Sperimentazione)” al Programma di innovazione sociale – Integrazione all’avviso del 5 aprile 

2019 per la selezione di progetti sperimentali (Intervento II – Sperimentazione, 

È INDETTA UNA PROCEDURA COMPARATIVA A EVIDENZA PUBBLICA PER SOLI TITOLI 

finalizzata, in caso di ammissione a finanziamento da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica, 

al conferimento di un incarico di Soggetto valutatore per “Communal living. Il progetto dell’abitare 

inclusivo- Intervento II”, per un importo non superiore a € 27.000,00, comprensivo di tutti gli oneri 

se e in quanto previsti dalla vigente normativa. 
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Articolo 1 Amministrazione procedente 

Comune di Cuneo, Settore Personale, socio-educativo e appalti, via Roma n. 28, 12100 Cuneo - 

C.F./P. IVA 00480530047.  

Responsabile del procedimento: il responsabile dell’ufficio Politiche Sociali del comune di Cuneo 

Biga Ivano. 

Ai sensi degli artt. 7 e 8 della l. n. 241/1990 e s.m.i., il procedimento si intende automaticamente 

avviato a partire dal giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione della 

documentazione e si concluderà, salvo interruzione o sospensione dei termini, in 90 giorni.  

Il presente Avviso, con i relativi allegati, è pubblicato integralmente all’Albo pretorio online e inserito 

nel sito web del Comune di Cuneo nella sezione “Incarichi di collaborazione e consulenza” 

(https://www.comune.cuneo.it/incarichi-di-collaborazione-e-consulenza.html ). 

Articolo 2 Oggetto della selezione 

Il Comune di Cuneo indice una procedura di selezione comparativa per titoli, ai sensi dell’articolo 7 

del decreto legislativo 30 marzo 2021 n. 165, s.m.i., finalizzata a reperire un soggetto valutatore. 

É garantita la pari opportunità tra donne e uomini. 

Il soggetto selezionato assumerà l’incarico di presidiare il sistema di misurazione e di valutazione 

degli impatti sociali attesi, con modelli affidabili, del progetto “Communal living. Il progetto 

dell’abitare inclusivo”. Si tratta quindi di valutare l’impatto del progetto la cui sperimentazione 

(Intervento II) è finalizzata ad una verifica empirica dell'efficacia dell'idea progettuale, nonché della 

sostenibilità e replicabilità della soluzione di innovazione sociale individuata attraverso lo studio di 

fattibilità, tramite l'utilizzo dei relativi indicatori per misurare e valutare i risultati conseguiti 

nell'ambito del modello di misurazione e valutazione dell'impatto sociale previsto. 

Si riconosce il modello della balance scorecard come l’approccio di misurazione dell'impatto sociale 

appropriato per i programmi di housing sociale in quanto implica: 

— un focus sia sulle performance di progetto che sugli impatti che esso genera. Tale approccio può 

infatti concentrarsi sulla misurazione dei risultati a diversi livelli, consentendo il confronto e 

l'aggregazione dei risultati; 

— la valutazione dei risultati e dell'impatto sociale nel tempo secondo un approccio coerente che 

permetta la misurazione degli indicatori nel tempo, piuttosto che fornire una valutazione 

retrospettiva; 

— la capacità di raccolta e reporting dei dati con soluzioni IT (informatiche e tecnologiche) esterne 

per ridurre l'onere delle risorse del personale comunale e del fornitore di servizi, anche 

consentendo a ulteriori stakeholder di contribuire a raccogliere, tracciare e segnalare i propri dati. 

Per quanto riguarda specificamente l’oggetto della prestazione si fa espresso ed integrale rinvio: 

a) al Position Paper, consultabile al link ALL1_Position_paper.pdf (funzionepubblica.gov.it)  

b) all’Avviso 1 e sua successiva integrazione, consultabili rispettivamente ai link Avviso Fondo 

Innovazione Sociale (funzionepubblica.gov.it) e Integrazione all’Avviso Fondo Innovazione 

Sociale – Intervento II (funzionepubblica.gov.it) 

c) allo studio di fattibilità, allegato O4.1, parte integrante del presente documento, trasmesso al 

Dipartimento a conclusione dell’Intervento I. 

L’attività del Soggetto valutatore sarà svolta in stretto raccordo con gli uffici del Settore socio-

educativo del Comune di Cuneo, con il personale dell’ente attuatore, dei partner territoriali, e del 

soggetto finanziatore preposti alla gestione delle attività previste nell’ambito del progetto. 
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Articolo 3 Durata 

L’incarico in questione avrà una durata pari a dodici mesi, eventualmente rinnovabili, sino alla 

conclusione dell’Intervento II e decorrerà dalla data di registrazione della Convenzione tra il Comune 

di Cuneo e il Dipartimento Funzione Pubblica, in caso di ammissione al finanziamento. 

Tuttavia, qualora lo svolgimento dell’incarico risultasse inadeguato agli obiettivi del presente avviso 

ed alla correttezza amministrativa, il Comune di Cuneo, con provvedimento motivato, potrà disporre 

la revoca dell’incarico affidato, con conseguente risoluzione del rapporto anche prima della scadenza, 

salvi gli eventuali diritti al risarcimento del danno/ dei danni causati all’Ente da parte dell’incaricato. 

La risoluzione del rapporto potrà avvenire nei casi previsti dalla legge e dal contratto. 

Articolo 4 Risorse finanziarie 

Il corrispettivo lordo, omnicomprensivo di imposte, oneri o versamenti obbligatori per legge (quali 

IVA, cassa previdenza ed assistenza, etc.) se ed in quanto dovuti, nonché di ogni spesa sostenuta per 

l’incarico, è pari ad € 27.000,00, previa ammissione a finanziamento dell’Intervento II. 

Il Comune di Cuneo liquiderà il compenso al Soggetto valutatore con le seguenti modalità: 

 anticipo pari al 20% dell’ammontare complessivo successivamente all’approvazione da parte 

del Dipartimento del Report attestante l’avvio delle attività entro trenta giorni dalla data di 

efficacia della Convenzione; 

 acconto pari al 40% previa presentazione del Report intermedio al Dipartimento; 

 saldo pari al 40% previa presentazione del “Report finale del progetto di Sperimentazione” e 

relativa approvazione da parte del DFP che accerti la coerenza dell’oggetto, degli obiettivi e 

dei risultati conseguiti dalla sperimentazione rispetto al progetto ammesso a finanziamento.  

Il compenso rimarrà fisso ed invariabile per tutta la durata dell’incarico ed è da ritenersi 

omnicomprensivo e pertanto nessuna altra somma sarà erogata dal Comune di Cuneo e/o dall’ente 

attuatore. 

Articolo 5 Luogo di esecuzione 

La prestazione professionale si svolgerà presso la sede legale del soggetto selezionato, nonché presso 

la sede del Comune di Cuneo e le sedi operative del progetto nei tempi concordati con l’Ente Locale 

e compatibili con le attività previste. 

Il soggetto valutatore si obbliga al trattamento dei dati personali, di cui entrerà in possesso in ragione 

dell’incarico affidato, per i soli fini relativi allo svolgimento della prestazione contrattuale e per il 

tempo strettamente necessario, rispettando tutte le disposizioni previste dal Regolamento UE 

2016/679 e del D.Lgs. 196/2003. 

Articolo 6 Requisiti di partecipazione  

Requisiti di ordine generale: 

a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea o 

della cittadinanza di paesi terzi con regolare permesso di soggiorno; 

b) godere dei diritti civili e politici; 

c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatari di provvedimenti iscritti nel casellario 

giudiziale; 

d) non essere sottoposti a procedimenti penali; 

e) assenza dei motivi di esclusione previsti dall’articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 

50 s.m.i. Codice dei contratti pubblici e di ogni altra situazione che comporti l’incapacità a 
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contrattare con la pubblica amministrazione ivi inclusa la fattispecie di cui all’articolo 53, comma 

16 ter del DLgs. 165/2001; 

f) essere in regola con il pagamento di imposte, tasse e contributi di qualsiasi specie in favore 

dell'erario, di enti pubblici, della cassa di previdenza professionale e delle casse comunali; 

g) essere in possesso di partita IVA; 

h) disporre di un indirizzo di posta elettronica certificata valido; 

i) non avere commesso un errore grave nell'esercizio dell’attività professionale; 

j) non avere commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate da 

una pubblica amministrazione; 

k) di essere informati, ai sensi e per gli effetti del GDPR (Regolamento UE n. 2016/679) e 

dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 s.m.i. che i dati personali raccolti 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente 

procedura, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo. 

 

Requisiti di ordine tecnico- professionale 

L’incarico di soggetto valutatore può essere affidato a persone fisiche e giuridiche quali: 

a) Professionisti; 

b) Dipartimenti universitari, enti e istituti di ricerca, pubblici e privati, enti del Terzo Settore, società 

di consulenza e società di servizi. 

Tali soggetti devono garantire: 

a) comprovata esperienza nell’ambito di intervento, nella fattispecie adeguata conoscenza specifica 

dei modelli di welfare pubblico e occupazionale che coinvolgono gli Enti del Terzo Settore; 

b) adeguata conoscenza del modello “Payment by result” alla base del modello economico proposto 

nell’avviso del Fondo di Innovazione Sociale; 

c) esperienza pluriennale (almeno tre anni) nell’ambito delle attività di valutazione di impatto 

sociale. 

Per le persone giuridiche, il requisito minimo dei tre anni di esperienza nella progettazione e 

valutazione di impatto di progetti complessi o attività di innovazione sociale deve essere posseduto 

da ciascuno dei componenti del gruppo di lavoro. 

Si evidenzia che nell’ambito dello studio di fattibilità la composizione del team di valutazione 

prevedeva le seguenti caratteristiche in capo ai diversi ruoli: 

 responsabile del processo di valutazione: figura senior con almeno sette anni di esperienza 

valutativa di cui almeno cinque nell’ambito della valutazione di impatto; 

 responsabile del processo di raccolta dei dati: figura con esperienza lavorativa di almeno tre anni 

in ambito di raccolta dati attraverso strumenti qualitativi e quantitativi; 

 responsabile del processo di analisi ed elaborazione dei dati: figura con esperienza lavorativa di 

almeno cinque anni maturata nell’ambito di analisi dei dati, con specifica conoscenza degli 

strumenti di raccolta dati web-based. 

Tali requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione delle domande di partecipazione e 

permanere per tutta la durata dell’incarico. Inoltre i suddetti requisiti sono da attestare a mezzo di 

dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 mediante la compilazione del modulo di 

domanda allegato al presente avviso e devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile 

per la presentazione delle domande. 

L’Amministrazione si riserva, in ogni caso ed in qualsiasi momento, il diritto di sospendere, revocare, 

modificare o annullare definitivamente il presente Avviso consentendo, a richiesta dei manifestanti, 

la restituzione della documentazione inviata, senza che ciò possa costituire diritto o pretesa a 
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qualsivoglia risarcimento, rimborso o indennizzo dei costi o delle spese eventualmente sostenute 

dall’interessato o dai suoi aventi causa. Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso 

si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti in vigore.  

Articolo 7 Requisito di indipendenza 

Il requisito di indipendenza è essenziale per poter validamente assumere l’incarico di soggetto 

valutatore del progetto: deve essere posseduto al momento in cui l’incarico viene affidato e deve 

permanere per tutta la durata dello stesso. A titolo esemplificativo e non esaustivo si riportano alcuni 

esempi di seguito: 

- non riceva diretto vantaggio qualora le risultanze della verifica risultino positive;  

- non abbia uno stretto rapporto con persone che occupano posizioni rilevati all’interno 

dell’organigramma del Comune di Cuneo in qualità di titolare del finanziamento e/o di uno egli 

enti attuatori;  

- non abbia rapporti contrattuali di qualsiasi natura con gli eventuali enti attuatori;  

- non sia un responsabile e/o un partner dell’ente titolare del finanziamento; 

- non abbia svolto alcuna attività nella qualità di partner, finanziatore, prestatore di servizi o 

comunque in altra forma, nell’ambito del progetto oggetto di valutazione; 

- non abbia partecipato in qualità di partner, finanziatore, prestatore di servizi o in altra forma a 

nessuno dei progetti ammessi all’intervento II- Sperimentazione;  

- non si trovi in una qualsiasi situazione che comprometta la sua imparzialità o abilità di redigere 

un verbale di verifica in modo obiettivo.  

Articolo 8 Modalità di partecipazione 

I soggetti interessati dovranno far pervenire, sotto propria esclusiva responsabilità, apposita domanda 

di partecipazione entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 9 febbraio 2022, esclusivamente da un 

indirizzo PEC al seguente indirizzo PEC: protocollo.comune.cuneo@legalmail.it. Si prega di indicare 

come oggetto della comunicazione “Candidatura Soggetto Valutatore progetto Communal 

Living”. Tale domanda, in formato .pdf o equivalente e comunque non modificabile o editabile, deve 

essere redatta secondo lo schema di cui all’allegato n. 1 al presente avviso e sottoscritta in firma 

autografa o digitale. Alla medesima andranno allegati, a pena di esclusione, la seguente 

documentazione: 

1) curriculum vitae professionale, reso in forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai 

sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, che preveda l’autorizzazione al trattamento dei dati 

personali. Il curriculum vitae, in formato .pdf o equivalente e comunque non modificabile o 

editabile, deve essere redatto e sottoscritto in forma autografa o digitale utilizzando il modello 

europass, al fine di rendere agevolmente ed immediatamente confrontabili le tipologie e la durata 

delle esperienze professionali maturate; 

2) copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità, del candidato (solo in caso di 

documentazione sottoscritta in forma olografa).  

É onere e responsabilità esclusiva dei soggetti interessati far pervenire la domanda di partecipazione 

entro il termine sopra indicato. Non saranno prese in considerazione e saranno escluse le domande di 

partecipazione pervenute oltre il termine indicato o con modalità diverse da quelle sopraindicate. Ai 

sensi del D.P.R. n. 445/2000 le dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione hanno valore di 

autocertificazione. Nel caso di dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste dall’art. 

76 del citato decreto. 

Eventuali istanze di partecipazione pervenute oltre il termine non saranno valutate. 

mailto:politichesociali@comune.cuneo.it
http://www.comune.cuneo.it/
mailto:protocollo.comune.cuneo@legalmail.it


 

 
 
 
 

 
 

Settore Personale, socio-educativo e appalti — Ufficio Nuove cittadinanze e inclusione sociale 

Via Roma n. 2, 12100 Cuneo —  Tel. 0171 444 512 

politichesociali@comune.cuneo.it — www.comune.cuneo.it  

Articolo 9 Cause di esclusione 

Non possono partecipare alla presente procedura i soggetti privi dei requisiti previsti dagli articoli 6 

e 7 del presente avviso. Sono altresì esclusi dalla presente procedura coloro che:  

a) presentino domande di partecipazione incomplete, prive della documentazione richiesta, non 

sottoscritte ovvero prive di una valida sottoscrizione, oppure le inviino ad un indirizzo diverso da 

quello indicato o le presentino oltre il termine perentorio di scadenza indicato all’articolo 8;  

b) non alleghino copia di un documento di identità valido in caso di sottoscrizione olografa. 

Articolo 10 Modalità di selezione e criteri di valutazione delle candidature 

La valutazione comparativa delle candidature regolarmente pervenute nel termine previsto 

dall’articolo 8 sarà effettuata da una commissione interna all’ente composta da tre membri, 

appositamente designata con atto successivo alla data di scadenza per la presentazione della 

dichiarazione di interesse. 

Le candidature dei soggetti in possesso dei requisiti di partecipazione richiesti ai precedenti articoli 

6 e 7 saranno valutate secondo i seguenti criteri: 

 

 
Criteri di valutazione 

Punti 

massimi 

attribuibili 

1 
Esperienze relative alla valutazione di impatto sociale maturate con 

P.A. e soggetti privati 25 

2 
Esperienze specifiche di valutazione di impatto sociale in relazione al 

modello “Payment by result” 20 

3 
Esperienze specifiche nell’ambito della valutazione di impatto 

sociale in relazione ai modelli innovativi di housing e di welfare 10 

4 Modello di valutazione di impatto sociale proposto 25 

5 
Specifiche caratteristiche professionali dei soggetti individuati per la 

composizione del team di valutazione. 
20 

Totale 100 

 

Al termine della valutazione, la Commissione redige la graduatoria costituita dalla somma dei 

punteggi ottenuti dall’applicazione dei suddetti criteri. L’incarico sarà assegnato al candidato che avrà 

ottenuto il punteggio più alto. In caso di parità di punteggio, si procederà all’assegnazione 

dell’incarico al soggetto che ha conseguito il punteggio più alto in relazione al criterio n. 4. In caso 

di ulteriore parità si procederà al sorteggio. 

Non saranno considerati idonei i candidati che non raggiungano il punteggio minimo complessivo di 

60 punti. 

Articolo 11 Eventuale richiesta di chiarimenti 

Eventuali chiarimenti possono essere richiesti al responsabile del procedimento esclusivamente a 

mezzo PEC all’indirizzo protocollo.comune.cuneo@legalmail.it entro e non oltre le ore 12:00 del 

giorno 7 febbraio 2022. Le risposte scritte ai quesiti saranno fornite a mezzo PEC agli interessati e 

pubblicate nella relativa sezione al link https://www.comune.cuneo.it/incarichi-di-collaborazione-e-

consulenza.html. 
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Articolo 12 Esito della selezione 

I candidati saranno informati dell’esito della selezione mediante pubblicazione dei risultati sul sito 

Internet del Comune di Cuneo tramite l’attivazione del link https://www.comune.cuneo.it/incarichi-

di-collaborazione-e-consulenza.html. 

Nel caso in cui il soggetto prescelto rinunci all’incarico, si provvederà ad incaricare il candidato in 

posizione immediatamente successiva in graduatoria, gli esiti della quale resteranno validi e, se 

ritenuto opportuno, utilizzabili fino alla data di conclusione dell’incarico messo a bando. 

Prima di procedere al conferimento dell’incarico, si procederà alla verifica dell’insussistenza di 

situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 53, 

comma 14, del D. Lgs. n. 165/2001, come modificato dall’art. 1, comma 42, lettera h, della Legge n. 

190 del 6.11.2012. Inoltre il Comune di Cuneo potrà procedere ad idonei controlli sulla veridicità di 

quanto dichiarato nella domanda di partecipazione e nel curriculum vitae del candidato risultato 

vincitore. L’incarico sarà formalizzato con la stipula del contratto disciplinante i termini e le modalità 

di svolgimento delle attività. 

Articolo 13 Tipologia del rapporto e modalità di svolgimento dell’incarico 

L’incarico conferito sarà regolato con contratto di prestazione d’opera intellettuale ai sensi degli artt. 

2222, 2229, 2230 e seguenti del Codice Civile, nella forma della lettera commerciale. 

Troveranno altresì applicazione le disposizioni del vigente Regolamento del Comune di Cuneo per il 

conferimento di incarichi esterni, consulenze e collaborazioni ad esperti esterni all’Amministrazione 

stessa. 

L’attribuzione dell’incarico è comunque subordinata alla verifica dell’effettivo possesso dei requisiti 

di cui al presente avviso di selezione e all’ammissione del comune di Cuneo a finanziamento 

dell’Intervento II- Sperimentazione. 

L’esperto dovrà fornire personalmente la prestazione pattuita. L’esperto dovrà sottoscrivere 

l’Allegato 3 “Dichiarazione ed atti di impegno del soggetto valutatore- Intervento II 

(Sperimentazione)”, con il quale si impegna alla realizzazione dell’attività di valutazione nel rispetto 

dell’Avviso originario del 5 aprile 2019 e dell’Integrazione dell’Avviso pubblico per la selezione di 

progetti sperimentali di innovazione sociale- Intervento II (sperimentazione), approvato e pubblicato 

dal Dipartimento in data 6 maggio 2021. Per gli specifici contenuti si rimanda al predetto Allegato 3. 

L’esperto potrà avere accesso alle strutture del Comune di Cuneo, previo accordo con il Committente, 

nel rispetto delle disposizioni emanate per contrastare il diffondersi del virus COVID-19, secondo le 

necessità di volta in volta emergenti, allo scopo di meglio conseguire gli obiettivi connessi alla 

prestazione, che saranno comunque rese dall’esperto in coerenza alla natura non subordinata 

dell’incarico. 

L’esperto potrà disporre delle informazioni relative agli incarichi da svolgere, obbligandosi a 

mantenere riservati i dati e le informazioni di cui entrerà in possesso svolgendo l’attività in questione, 

a non divulgarli e a non farne oggetto di sfruttamento. L’esperto opererà con la diligenza richiesta 

dalla natura dell’incarico, facendo uso della propria professionalità, che non subirà condizionamenti 

o limitazioni da parte del Committente, nel rispetto delle normative applicabili in materia. 

Il conferimento dell’incarico in argomento non costituisce in nessun modo vincolo di subordinazione 

né inserimento nella struttura organizzativa del Comune di Cuneo, trattandosi di ricorso a 

collaboratore esterno, operante in regime di totale ed assoluta autonomia circa i tempi e le modalità 

di esecuzione della prestazione richiesta. 
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L’incarico ha una durata decorrente dalla sottoscrizione dell’atto di incarico e sino alla chiusura delle 

attività di verifica e di rendicontazione e comunque fino al compimento degli adempimenti richiesti 

dall’Autorità Responsabile.  

Per lo svolgimento dell’incarico sarà riconosciuto un compenso lordo comprensivo degli oneri di 

legge, fiscali, previdenziali a carico del prestatore pari a € 27.000,00, da erogarsi in più soluzioni 

sulla base di quanto stabilito dall’art. 4. 

Articolo 14 Tutela dei dati personali 

Il Comune di Cuneo, nel dare attuazione al Regolamento Europeo del 27 aprile 2016 «Protezione 

delle persone dell’Unione fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 

circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei 

dati)» [in seguito “Codice privacy”], garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel 

rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con 

particolare riferimento alla riservatezza e all’identità personale. Il trattamento dei dati che si intende 

effettuare, pertanto, sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei suoi diritti e in 

particolare della sua riservatezza.  

In considerazione del fatto che la procedura in oggetto comporta l’acquisizione di dati forniti (articolo 

13 del Codice privacy) o l’acquisizione di dati presso altri soggetti (articolo 14 del Codice privacy), 

si informa che:  

— titolare del trattamento è il Sindaco del Comune di Cuneo;  

— il dirigente del Settore Cultura, Attività Istituzionali Interne e Pari Opportunità è il designato dal 

Titolare per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni connesse al trattamento dei dati;  

— il Responsabile della protezione dei dati è il signor Perrone Massimo, contattabile ai seguenti 

recapiti: perrone.massimo02@libero.it , 0171/698288;  

— il trattamento dei dati conferiti con la dichiarazione è finalizzato allo sviluppo del relativo 

procedimento amministrativo e alle attività ad esso correlate;  

— il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell’istruttoria e degli altri 

adempimenti;  

— il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l’interruzione/l’annullamento 

dei procedimenti amministrativi;  

— i dati sono trattati manualmente e/o con strumenti informatici secondo quanto definito dal registro 

dei trattamenti;  

— in relazione al procedimento e alle attività correlate, il Comune può comunicare i dati acquisiti 

con le dichiarazioni/richieste ad altri soggetti pubblici al fine dello svolgimento delle funzioni 

istituzionali;  

— i dati personali sono conservati per il tempo necessario come disciplinato dalla normativa che 

regola il procedimento amministrativo riferito alla comunicazione;  

— l’interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica 

o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro 

trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;  

— l’interessato ha diritto a proporre reclamo all’Autorità di controllo.   

Articolo 15 Norme di rinvio 

L’Amministrazione si riserva, in ogni caso ed in qualsiasi momento, il diritto di sospendere, revocare, 

modificare o annullare definitivamente il presente avviso consentendo, a richiesta dei manifestanti, 

la restituzione della documentazione inviata, senza che ciò possa costituire diritto o pretesa a 
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qualsivoglia risarcimento, rimborso o indennizzo dei costi o delle spese eventualmente sostenute 

dall’interessato o dai suoi aventi causa.  

Articolo 16 Allegati 

Al presente Avviso è allegato, per farne parte sostanziale e integrante, quanto segue:  

- Allegato A) Domanda di partecipazione comprensiva della dichiarazione sostitutiva di 

certificazione e notorietà relativa ai requisiti di partecipazione; 

- Allegato 3 Dichiarazione ed atti di impegno del soggetto valutatore - Intervento II 

(Sperimentazione), da sottoscriversi a conclusione della procedura di selezione; 

- Allegato O4.1 Piano esecutivo SDF. 

 

 

 

Il dirigente 

Rinaldi Giorgio 

Documento firmato digitalmente 
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