Comune di Cuneo
Provincia di Cuneo
Avviso pubblico per la selezione di soggetti, in qualità di co-partenariato, interessati alla
presentazione di proposte progettuali a valere nell’ambito del “Bando Comunità 2030”
promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo
VERBALE DELLE OPERAZIONI DI VALUTAZIONE
18 marzo 2020
Seduta aperta al pubblico
L’anno duemila venti, il giorno diciotto del mese di marzo alle ore 14,30 presso i locali del Servizio
Socio Educativo del Settore Personale, Socio Educativo e Appalti del Palazzo denominato “San
Giovanni” di Cuneo, sito in via Roma n. 4, si è riunito il seggio di valutazione delle proposte
pervenute nell’ambito dell’avviso pubblico protocollo n. 16178 del 4 marzo 2020, così composto:




Biga Ivano, responsabile del procedimento (RUP)
Rinaldi Giorgio, dirigente del settore, testimone
Bramardo Loris, istruttore, testimone con funzione di verbalizzante

Il collegio procede all’esame della documentazione amministrativa e tecnica relativa alle due
proposte pervenute a seguito dell’«Indagine di mercato finalizzata alla candidatura progettuale
nell’ambito del “Bando Comunità 2030” della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo», pubblicata
sul sito istituzionale dell’ente in data 5 marzo 2020.
Preliminarmente, il seggio prende atto che:
‒ Il Comune di Cuneo ha manifestato l’intenzione di rispondere alla call for ideas promossa
nell’ambito del “Bando Comunità 2030” della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo mediante
la pubblicazione dell’ «Indagine di mercato finalizzata alla candidatura progettuale nell’ambito
del “Bando Comunità 2030” della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo», ai sensi
dell’articolo 36 comma 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 «Codice dei contratti
pubblici» 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», allo scopo di promuovere azioni e strumenti di prevenzione e promozione della
salute e di stili di vita sani, di sostegno alla domiciliarità, di contrasto alla condizione di fragilità
e cronicità, di progressivo e continuativo miglioramento delle condizioni di salute della
popolazione over 65 della provincia di Cuneo;
‒ della procedura di selezione di cui sopra è stata data informazione mediante pubblicazione
dell’avviso - protocollo n. 16178 del 4 marzo 2020 - sul sito Internet del Comune
[www.comune.cuneo.it] alla sezione “Bandi e Gare d’Appalto”;
‒ entro il termine delle ore 12,00 del giorno 16 marzo 2020, fissato per la presentazione delle
candidature e proposte progettuali, è pervenuto n. 1 [uno] plico (assunto al protocollo generale di
questo Comune al n. 17648 dell’11 marzo 2020) inviato dal seguente operatore economico:


Fondazione Opere Diocesane Cuneo - Residenza per Anziani “Casa Famiglia” - C.F.
00499750040 - Sede legale: via A. Rossi n. 28 12100 Cuneo – Sede operativa: corso Dante n.
58 12100 Cuneo

‒ è stata assunta agli atti (protocollo generale di questo Comune n. 18746 del 16 marzo 2020)
un’ulteriore proposta progettuale, pervenuta, come da orario individuato nella Pec di ricezione,
alle h. 13,07 e dunque oltre il termine delle ore 12,00 del giorno 16 marzo 2020, fissato per la
presentazione delle candidature. Considerata la possibilità di disporre di un ventaglio di proposte
più ampio e competitivo è stata comunque ammessa a valutazione anche la manifestazione
d’interesse pervenuta dal seguente operatore economico:


“La Lucerna” S.a.s. - C.F. - P.IVA 01976920049 – via Mondolè n. 10 12100 Cuneo

Il seggio, verificata la correttezza della documentazione amministrativa in relazione a quanto stabilito
dall’«Avviso pubblico», procede all’esame della proposta progettuale sulla base dei criteri valutativi
menzionati nelle sezioni «Requisiti vincolanti della proposta progettuale» e «Modalità di selezione
dei concorrenti».
In particolare viene esaminata la maggiore rispondenza delle proposte progettuali nei confronti degli
obiettivi proposti dal “Bando Comunità 2030” in rapporto all'analisi di contesto e ai fabbisogni
individuati, rilevando gli aspetti che prediligano una metodologia di approccio innovativo
nell’individuazione e sperimentazione di nuove soluzioni di prevenzione della cronicità e promozione
della domiciliarità, la prefigurazione di un modello di comunità attiva capace di creare una buona
qualità di vita per gli ultra 65enni e la promozione di interventi di sviluppo di comunità all’interno
del proprio contesto di vita.
Le modalità di attuazione previste nell’idea progettuale vengono valutate sulla base dei punti di
riferimento indicati dal “Bando Comunità 2030” e degli obiettivi generali dell’amministrazione:
 l’analisi del tema della popolazione anziana in termini di costruzione di politiche di benessere
per gli anziani e delle loro famiglie
 la qualità delle attività ideate e rivolte a persone ultra 65enni nell’ambito della loro comunità
di riferimento
 l’adeguata copertura territoriale delle attività e delle ricadute previste
 la definizione anche a livello potenziale di una rete di partenariato che includa almeno due
soggetti del Terzo Settore, l’Ente gestore dei servizi sociali e il Distretto Sanitario
 le professionalità utilizzate direttamente e indirettamente per la realizzazione del progetto
 la sostenibilità dell’iniziativa e la sua aderenza alla realtà sociale del Comune di Cuneo
 la realizzabilità degli interventi proposti in coesione con gli obiettivi perseguiti
 la definizione chiara dei risultati attesi e della loro qualità
 la congruità del budget di spesa della proposta finanziaria in relazione alla tempistica di
progetto stimata e la sua coerenza con le attività progettuali in termini di numero di destinatari
potenziali e ampiezza del territorio coinvolto.
Sulla base dei parametri di valutazione sopra riportati, il seggio ritiene che la proposta pervenuta
dall’operatore Fondazione Opere Diocesane Cuneo - Residenza per Anziani “Casa Famiglia” - C.F.
00499750040 - Sede legale: via A. Rossi n. 28 12100 Cuneo – Sede operativa: corso Dante n. 58
12100 Cuneo - garantisce una maggiore corrispondenza alle finalità dell’amministrazione in coerenza
con gli obiettivi del bando.
Alle ore 16,30 la seduta viene sciolta.
Letto, approvato e sottoscritto.



Biga Ivano



Rinaldi Giorgio



Bramardo Loris

