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AAvvvviissoo  ddii  mmaanniiffeessttaazziioonnee  dd’’iinntteerreessssee  

 

IIll  ddiirriiggeennttee  ddeell  sseettttoorree  PPeerrssoonnaallee,,  ssoocciioo--eedduuccaattiivvoo  ee  aappppaallttii  

 

rende noto che il Comune di Cuneo intende avanzare la propria candidatura progettuale nell’ambito 

del “Bando Giovani in Contatto” della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo [in seguito anche 

“Fondazione CRC”], dedicato alla valorizzazione del protagonismo giovanile nelle comunità locali.  

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 Giovani in Contatto”. 

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.  

In sede di presentazione di istanza, come previsto dall’avviso emesso dalla Fondazione 

CRC, i soggetti selezionati dovranno sottoscrivere un accordo di partenariato. 

Al fine di potere effettuare le comunicazioni inerenti la procedura, si invitano gli operatori 

economici ad autorizzare questa stazione appaltante a 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’AVVISO 

La manifestazione d’interesse ha per oggetto la progettazione, in collaborazione e sinergia 

con il Comune di Cuneo e il Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese, di interventi da candidare 

alla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo sul “Bando Giovani in Contatto”, che prevede, per la 

linea 1 rivolta agli enti locali, un contributo massimo di € 70.000,00 per singola proposta 

progettuale. 

OBIETTIVI DEL BANDO 

Nel 2020 la pandemia ha influito sulle relazioni tra i giovani, così come attestato da molti 

studi che esprimono preoccupazione sulle ricadute psicologiche e sullo stato di benessere e di salute 

dei ragazzi. Il Bando Giovani in Contatto intende quindi sostenere: 
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 Obiettivi generali 

‒ La diffusione e l’aumento di consapevolezza nella cittadinanza sulle conseguenze psicologiche 

che il distanziamento imposto per ragioni sanitarie ha avuto sui giovani, preadolescenti e 

adolescenti; 

‒ la necessità di valorizzare i giovani attraverso la promozione di strategie volte a favorire il 

protagonismo giovanile quale primo strumento di prevenzione e cura nel senso più ampio del 

termine creando opportunità di socializzazione nel mondo reale; 

‒ l’importanza di investire sulle persone e sulle relazioni quale elemento primario di benessere. 

Obiettivo specifico 

Il Bando intende promuovere in particolare la diffusione di strategie locali e piani di azione concreti  

dedicati ai giovani come parte attiva delle comunità. 

 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

 

Possono partecipare alla procedura di selezione per la co-progettazione in argomento i 

soggetti in possesso dei seguenti requisiti:  

Requisiti di idoneità professionale  

1. Iscrizione alla CCIAA (Registro delle Imprese) ovvero altri albi previsti dalla normativa vigente 

in considerazione della natura giuridica del soggetto concorrente. Nel caso di concorrenti con 

idoneità plurisoggettiva il requisito deve essere posseduto da tutte le imprese partecipanti. Tale 

requisito sarà comprovato attraverso copia del certificato di iscrizione al registro o albo o in 

alternativa tramite autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 s.m.i. Per le imprese non 

stabilite in Italia, la predetta iscrizione dovrà risultare da apposito documento che dovrà attestare 

l’iscrizione in analogo registro professionale o commerciale secondo la legislazione dello Stato 

di appartenenza (articolo 83 del Codice).  

2. Requisito specifico:  

 essere soggetto del Terzo Settore; 

 (in caso di cooperative) iscrizione all’Albo delle Società Cooperative presso il Ministero 

dello Sviluppo Economico a cura della Camera di Commercio, e se cooperative sociali, 

iscrizione all’Albo Regionale delle cooperative sociali ex art. 9 della legge n. 381/1991 

s.m.i. con uno scopo sociale compatibile con le attività oggetto dell’avviso;  

 (in caso di associazioni/organizzazioni di volontariato) iscrizione da almeno 6 mesi in uno 

degli Albi previsti dalla legge unitamente alla previsione, nello Statuto e/o nell’atto 

costitutivo, della possibilità di svolgere le attività coerenti con quelle oggetto della presente 

procedura di gara. 

 

REQUISITI VINCOLANTI DELLA PROPOSTA PROGETTUALE 

La proposta progettuale candidata, coerentemente con le indicazioni del “Bando Giovani in 

Contatto” dovrà necessariamente rispettare i seguenti requisiti: 

a) rivolgersi a tutti i giovani, quindi non specificatamente e in via esclusiva ai soli ragazzi in carico 

a servizi sociali o servizi sanitari specialistici; 

b) le azioni messe in atto dovranno contribuire a veicolare un messaggio positivo di cittadinanza e 

partecipazione attiva; 
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c) per facilitare la realizzazione di piani di azione efficaci, i beneficiari dovranno essere suddivisi 

in tre gruppi definiti secondo i seguenti target: 

‒ 10 – 13 anni 

‒ 14 – 17 anni 

‒ 18 – 25 anni 

d) le azioni proposte dovranno essere declinate in relazione all’età: verranno valutati positivamente 

i progetti che presenteranno una proposta specifica e completa per ciascun target sopra descritto, 

tuttavia, saranno ammissibili i progetti che prevedano una proposta anche solo per uno dei target 

indicati; 

e) se prevista, verrà valutata positivamente una formula di coinvolgimento ex ante dei giovani 

nella fase di costruzione delle iniziative, in una logica di co-progettazione delle proposte; 

f) avere una durata progettuale di 24 mesi con decorrenza prevista indicativamente a partire 

dall’autunno 2021; 

g) indicare nel piano finanziario preventivo il contributo richiesto e la quota di cofinanziamento, 

nei limiti percentuali fissati dal Bando, individuata per il soggetto partner. 

MODALITÀ DI SELEZIONE DEI CONCORRENTI 

Il Comune valuterà, attraverso apposita commissione interna, le proposte progettuali e ne 

sceglierà, in modo discrezionale, massimo due a cui affidare l’attività di co-progettazione sul 

“Bando Giovani in Contatto”. 

La scelta sarà effettuata in relazione ai criteri con i relativi punteggi di seguito elencati: 

‒ qualità e innovatività della proposta progettuale [max. 40 punti]; 

‒ numero dei potenziali destinatari [max. 20 punti]; 

‒ esperienze pregresse del proponente nell’ambito [max. 20 punti]; 

‒ coerenza con gli indirizzi del “Bando Giovani in Contatto” promosso dalla Fondazione CRC 

[max. 20 punti]; 

Non saranno oggetto di eventuale incarico le proposte che otterranno un punteggio inferiore a 60 

punti. 

PROCEDURA 

I soggetti interessati devono far pervenire la propria candidatura al Comune di Cuneo, entro e 

non oltre le ore 12,00 del 19 ottobre 2021, utilizzando preferibilmente i seguenti modelli allegati: 

 istanza di manifestazione di interesse, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto 

partecipante (allegato 1A); 

 proposta tecnica (allegato 1B), 

esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata [in seguito “PEC”] all’indirizzo 

protocollo.comune.cuneo@legalmail.it indicando come oggetto «Settore PSAP — Manifestazione 

d’interesse finalizzata alla candidatura progettuale nell’ambito del “Bando Giovani in 

Contatto” della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo». 

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 
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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: politichesociali@comune.cuneo.it]. Lo stesso è anche direttore dell’esecuzione. 

 

Cuneo, 14 ottobre 2021 

Il Dirigente  

Settore Personale, socio-educativo e appalti 

Giorgio Rinaldi 

 

Documento firmato digitalmente 
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