Settore Personale, socioeducativo e appalti
Servizio socio-educativo
Cuneo, 4 marzo 2020
Protocollo n. 16178 / PSAP

Avviso di indagine di mercato
Il dirigente del settore Personale, socio-educativo e appalti
rende noto che il Comune di Cuneo intende avanzare la propria candidatura progettuale nell’ambito
del “Bando Comunità 2030” della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, dedicato alla
prevenzione delle cronicità e promozione di soluzioni innovative di domiciliarità, con particolare
attenzione alla popolazione ultra 65 anni.
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 alla Fondazione Cassa di
Risparmio di Cuneo nell’ambito del “Bando Comunità 2030”.
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 alla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo sul
“Bando Comunità 2030”.

OBIETTIVI DEL BANDO
Il Bando mira ad aumentare la capacità delle comunità locali di promuovere azioni e
strumenti di prevenzione e promozione della salute e di stili di vita sani, di sostegno alla
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domiciliarità, di contrasto alla condizione di fragilità e cronicità, di progressivo e continuativo
miglioramento delle condizioni di salute della popolazione over 65 anni della provincia di Cuneo,
nonché di empowerment delle persone e delle comunità locali.
Il Bando prevede il finanziamento di progetti innovativi che promuovano prevalentemente:
 un approccio innovativo, con l’individuazione e sperimentazione di nuove soluzioni di
prevenzione della cronicità e promozione della domiciliarità, anche con attenzione alla
sperimentazione della telemedicina, alla prevenzione e alle cure oncologiche;
 un modello di comunità attiva capace di creare una buona qualità di vita per gli ultra 65, intesi
come cittadini attivi, fruitori attivi e promotori di iniziative, abitanti delle città, portatori di
bisogni e non necessariamente di una domanda di servizi, ma di cittadinanza attiva;
 interventi di sviluppo di comunità, ricchi di iniziative e servizi in favore della permanenza delle
persone ultra 65 nei propri contesti di vita;
 un modello di welfare d’iniziativa, con il coinvolgimento delle diverse figure professionali
operanti all’interno del sistema socio sanitario, culturale, educativo, favorendo così l’incremento
dei livelli di integrazione tra comparti, servizi, professioni, enti pubblici e privati.
REQUISITI VINCOLANTI DELLA PROPOSTA PROGETTUALE
La proposta progettuale candidata, coerentemente con le indicazioni del “Bando Comunità
2030” dovrà necessariamente:
a. affrontare il tema della popolazione anziana in termini di costruzione di politiche di benessere
per gli anziani, beneficiari diretti, e delle famiglie, quali care giver e beneficiari indiretti di
potenziali interventi;
b. individuare come destinatari diretti delle attività le persone ultra 65enni e la loro comunità di
riferimento;
c. prevedere una copertura territoriale delle attività e delle ricadute previste di almeno 15.000
abitanti, desumibile dalla somma degli abitanti dei Comuni coinvolti appartenenti alla Provincia
di Cuneo;
d. definire anche a livello potenziale una rete di partenariato che includa almeno due soggetti del
Terzo Settore, l’Ente gestore dei servizi sociali e il Distretto Sanitario;
e. avere una durata progettuale di 24 mesi con decorrenza prevista indicativamente a partire da
luglio 2020 e termine a luglio 2022;
f. indicare nel piano finanziario preventivo il contributo richiesto all’ente finanziatore e la quota di
cofinanziamento, nei limiti percentuali fissati dal Bando, individuata per il soggetto partner.

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.
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PROCEDURA
I soggetti interessati devono far pervenire, entro e non oltre le ore 12,00 del 16 marzo
2020, la propria candidatura al Comune di Cuneo con una delle seguenti modalità:


a
mezzo
posta
elettronica
certificata
protocollo.comune.cuneo@legalmail.it,

[in

seguito

“PEC”]

all’indirizzo

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 Comunità 2030”
della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo».
La PEC o il plico devono contenere i seguenti documenti:
1. manifestazione di interesse, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto
partecipante;
2. bozza di idea progettuale, illustrata con alcuni dati significativi per la sua valutazione da
parte dell’amministrazione e relativo piano finanziario di massima.
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
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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