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                              Cuneo, 03/08/2020 

Protocollo n.47451/CAIPO  

 

Avviso di indagine di mercato  
  

Il dirigente del Settore Cultura, Attività Istituzionali Interne e Pari 

Opportunità 

  
rende noto che 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, della gestione di alcune azioni 

del progetto “Giovani tra presente e futuro”– relativo al Bando Regionale “ 

PROGETTI di PREVENZIONE delle NUOVE DIPENDENZE” in attuazione dell’Atto di indirizzo 

di cui alla D.G.R. n. 42-8951  del  16/5/2019».  

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’APPALTO  

L’appalto ha per oggetto la gestione di alcune azioni del progetto “Giovani tra presente e 

Futuro”: 
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“promozione di stili di vita sani”: 

Sono previsti tre incontri da remoto tra studenti delle classi terze e quarte degli Istituti Secondari di II grado 

della città che si iscriveranno al percorso: 

la prima sessione è un momento importante in cui si esprimono, attraverso una qualsiasi forma espressiva 

(parola, scrittura, disegno, etc,) le critiche e le emozioni negative verso qualcosa che non va o non funziona. 

In questa fase la critica e la catarsi servono per analizzare il problema o la sfida  La domanda chiave è: 

“cosa potrebbe accadere se procediamo nello stesso modo?” 

Si condividono così perplessità, paure e timori e si incominciano a delineare le posizioni delle diverse 

persone. Si fa, infine, una catalogazione di quanto emerso e si chiede ai partecipanti un ordine di priorità. 

Nella seconda sessione di lavoro gli elementi critici emersi sono riformulati e tradotti in una dimensione di 

progettualità. In questa fase si ipotizzano scopi positivi e si sviluppano idee e fantasie che consentano 

passaggi innovativi e creativi per la soluzione del problema e l’uscita dallo stato distopico. Per favorire 

questo passaggio possono essere utilizzate le più svariate tecniche creative per attivare il gruppo. 

La domanda chiave che caratterizza questa sessione è: 

“cosa succederebbe se noi realizzassimo i nostri desideri?” 

La terza sessione di lavoro cerca di adattare alla realtà quanto di visionario è emerso nella fase precedente. 

Qui si delineano i passi per avviare il progetto e vengono individuate e descritte quelle azioni concrete che 

possano portare più vicino al futuro immaginato anche analizzando le barriere che ostacolano questo 

processo. La domanda chiave è in questo caso: 

“quali azioni bisognerebbe mettere in pratica se noi realmente attuassimo il nostro sogno?” 

La fase finale dell’intera azione prevede un passaggio dei risultati in un Consiglio Comunale Aperto sulle 

tematiche degli stili di vita giovanili. 

 

“sostanze legali e illegali”: 

Nel panorama attuale della musica rap e trap i riferimenti sempre più espliciti all’uso delle sostanze 

stupefacenti affollano i testi delle canzoni. Un bel cambiamento, ripensando alla scena rap degli 

anni Novanta del secolo trascorso che parlava di droghe, di marijuana soprattutto, in modo 

probabilmente più attenuato e sottile, leggibile solo tra le righe e da chi già apparteneva alla sfera 

dei consumatori. La pressoché totale accessibilità a musica e contenuti multimediali della rete 

hanno oggi inciso nel rendere virale questo genere musicale, con messaggi focalizzati sul mondo 

delle droghe. Una scelta di marketing dell’industria musicale o l’espressione di una subcultura, 
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entrambi alla facile portata di adolescenti e pre-adolescenti che iniziano a distaccarsi dal modello 

genitoriale? 

Si prevedono n. 2 incontri formativi gestiti da dj e gruppi musicali locali. 

La fase finale prevede la redazione di un testo per un brano rap/trap, costruito alla luce degli esiti 

degli incontri formativi, che verrà prodotto in collaborazione con professionisti locali. 

 

“prevenzione del gioco d’azzardo (gambling on-line)”: 

Il percorso si articolerà in tre incontri tenuti da esperti della durata di 2 ore; in fase preliminare verrà 

somministrato (online) un questionario finalizzato ad indagare l’incidenza della problematica già 

presente nel gruppo. 

Nel primo incontro verranno indagate le conoscenze dei giovani sul fenomeno del gioco d’azzardo e 

sulle problematiche patologiche ad esso associate; verranno discussi i risultati del questionario 

somministrato. 

Nel secondo incontro i ragazzi verranno divisi in gruppi ed invitati a realizzare un video  sulla 

tematica associata. 

Nel terzo incontro si parlerà dell’uso dello smartphone per far comprendere come la tecnologia 

possa essere usata per scopi positivi e costruttivi come strumento di contrasto a fenomeni di 

isolamento e non come fattore concorrente ad essi e verranno raccolti i video. 

 

IMPORTO DELL’APPALTO  

Le azioni da gestire prevedono un importo di € 5.000,00 (Iva nella misura di legge compresa), di cui 

€ 0,00 per oneri connessi alla sicurezza, non soggetti a ribasso ai sensi dell’articolo 23, comma 15, 

del Codice.  

 

LUOGO DI ESECUZIONE  

Centri di Aggregazione Giovanile: 

- La Pulce d’Acqua; 

- Casa del Quartiere Donatello 

DURATA DELL’APPALTO  

Le azioni dovranno prendere avvio dal 15 settembre 2020 e terminare il 15 maggio 2021. 
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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.  

MODALITÀ DI SELEZIONE DEI CONCORRENTI  

Il servizio verrà affidato al concorrente 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 31 agosto 2020.  

La PEC dovrà avere come oggetto «Settore Cultura, Attività Istituzionali Interne e Pari Opportunità 

– Ufficio Politiche Giovanili – Gestione azioni del progetto “Giovani tra presente e futuro” – 

relativo al Bando Regionale “PROGETTI di PREVENZIONE delle NUOVE DIPENDENZE in 

attuazione dell’Atto di indirizzo di cui alla D.G.R. n. 42-8951  del  16/5/2019».  

 

La PEC deve contenere i seguenti documenti:  

1. manifestazione di interesse alla gestione delle azioni del progetto, nei termini sopra illustrati;  

2. miglior offerta economica riferita alle azioni da gestire. 

Il recapito della PEC rimane a esclusivo rischio del mittente.  

                                                 
1 Articolo 83 del Codice.   2  
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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 Cultura, Attività Istituzionali Interne e Pari Opportunità – Ufficio 

Politiche Giovanili— via Roma n. 28 dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 12,00 — [Tel.: 

0171 444.449 — mail: stefano.bongiovanni@comune.cuneo.it]  

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL’ESECUZIONE  

Responsabile del procedimento è il Dott. Bongiovanni Stefano, Istruttore Direttivo Amministrativo 

del Settore Cultura, Attività Istituzionali Interne e Pari Opportunità – Ufficio Politiche Giovanili 

[Tel. 0171 444.449 — mail: stefano.bongiovanni@comune.cuneo.it]. Lo stesso è anche direttore 

dell’esecuzione 

 

 

Il Dirigente 

                                                                                                      Bruno Giraudo 
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