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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 nell’ambito del 

Bando “Nuovi Orizzonti 0-6” della Compagnia San Paolo di Torino. 

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”], per il successivo affidamento diretto, nel rispetto dei principi di non 
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, del «Servizio di co–
progettazione per la presentazione di progettualità alla Compagnia di San Paolo di Torino 
nell’ambito del Bando “Nuovi Orizzonti 0-6”». 

Il presente avviso, finalizzato a una ricerca di mercato, 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 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’INCARICO 

L’incarico ha per oggetto la progettazione, in collaborazione e sinergia con il Comune di 
Cuneo, di interventi da candidare alla Compagnia San Paolo di Torino nell’ambito del Bando 
“Nuovi Orizzonti 0-6”, avente scadenza il 31 maggio 2019.  

       Con questo bando si intende potenziare la diffusione della cultura della prima infanzia e 
consolidare le pratiche e le politiche innovative per l’educazione e la cura dei bambini di 0-6 anni, 
in una prospettiva multidimensionale, valorizzando le potenzialità e cercando di rispondere in 
maniera integrata e innovativa alle situazioni problematiche e di criticità che vanno affrontate in 
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modo tempestivo e in un’ottica preventiva.  

Il bando Nuovi Orizzonti ZeroSei si realizza in due fasi, presentazione di idee e 
progettazione congiunta in twin partnership, ed è rivolto a partenariati di soggetti pubblici e privati 
che intendano proporre la sperimentazione di nuove iniziative nell’ambito dell’educazione e della 
cura dello zerosei. 

 

ATTIVITÀ 

Il percorso di co-progettazione intende: 

 Rispondere ai bisogni informativi, di orientamento ai servizi e di sostegno emotivo dei neo-
genitori (con particolare attenzione alle neo-mamme) 

 Valorizzare le competenze e le esperienze personali dei neo-genitori al fine di promuovere 
un’assunzione di responsabilità nella presa di cura del figlio 

 Offrire spazi di coinvolgimento e di confronto dedicati ai neopapà 

 Favorire l’empowerment di entrambi i genitori, diffondendo e promuovendo una cultura 
della “co.genitorialità” 

 Valorizzare la funzione genitoriale a 360 gradi, promuovendo nei neo-genitori il presidio di 
tutte le aree (di cura primaria, affettiva, normativa e di indirizzo educativo) 

 Promuovere processi generativi di relazionalità e di auto-aiuto fra genitori 

 

IMPORTO DEL PROGETTO 

La proposta progettuale non deve superare gli importi massimi, comprensivi della quota di 
co-finanziamento comunale o di altri soggetti, indicati nel predetto bando. 

 

REQUISITI DI ORDINE GENERALE E DI IDONEITÀ PROFESSIONALE 

I soggetti che intendono presentare la propria candidatura e devono possedere i seguenti 
requisiti: 

1. requisiti di idoneità professionale: iscrizione al registro delle Imprese presso la competente 
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura [C.C.I.A.A.]  per un’attività 
imprenditoriale ricomprendente il servizio oggetto dell’appalto ovvero, se cittadino di altro 
Stato membro non residente in Italia, iscrizione presso uno dei registri professionali o 
commerciali di cui all’Allegato XVI del Codice1; 

2. requisiti di idoneità professionale: aver predisposto, insieme con enti locali o pubblici e 
nell’ultimo triennio, almeno due dossier di candidatura nell’ambito di bandi di finanziamento 
avviati da Fondazioni, ministeri, enti pubblici, organismi pubblici aventi attinenza con l’oggetto 
del bando cui il Comune di Cuneo intende partecipare. 

 
                                                 
1 Articolo 83 del Codice. 
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MODALITÀ DI SELEZIONE DEI CONCORRENTI 

L’incarico verrà affidato all’operatore economico/tecnico che avrà presentato la proposta 
progettuale di 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 maggiore rispondenza agli obiettivi dell’amministrazione. 

 

PROCEDURA 

I soggetti interessati devono far pervenire la propria candidatura 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 28 maggio 2019. 

La PEC dovrà avere come oggetto «Settore PSAP — Indagine di mercato per 
l’affidamento del servizio di co–progettazione per la presentazione di progettualità alla 
Compagnia di San Paolo di Torino nell’ambito del Bando “Nuovi Orizzonti 0-6”». 

La PEC deve contenere i seguenti documenti: 

1. manifestazione di interesse all’assunzione del servizio di co-progettazione, nei termini sopra 
illustrati; 

2. bozza di idea progettuale, come da documento allegato. 

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 444.461 — e-mail: 
ivan.biga@comune.cuneo.it]. 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL’ESECUZIONE 

Responsabile del procedimento è il signor Biga Ivano, Istruttore direttivo [Tel. 0171 444.461 
— 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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