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INTRODUZIONE 
La copertura del servizio a banda larga in Piemonte non risulta uniforme tra le aree a bassa densità 

di popolazione e quelle ad alta densità. In molte aree, non esistendo ancora un collegamento a 

banda larga o ultralarga, emergono condizioni di divario digitale che influiscono sulle reali 

possibilità di fruizione della didattica a distanza. 

Secondo la Relazione annuale 2020 di Ires Piemonte, la provincia di Cuneo mostra dati piuttosto 

positivi nella fascia fino a 2 Mbps e da 2 a 30 Mbps, dove supera la percentuale regionale, mentre 

risulta ancora poco diffusa la connessione oltre i 30Mbps. 

Con l’emergenza Covid-19 il divario digitale si pone come ulteriore fattore di disuguaglianza con 

ricadute negative soprattutto nei territori marginali. Il problema risulta particolarmente sentito in 

ambito scolastico, dove da un lato molte scuole non dispongono di accesso alla banda ultralarga in 

grado di garantire una efficiente trasmissione dei contenuti della didattica a distanza di qualità e, 
dall’altro, molti studenti non hanno accesso a una connettività che permetta una fruizione della 

didattica funzionale alle loro necessità, sia per ragioni territoriali di copertura latente sia per 

mancanza di dispositivi idonei.  
Con questo bando la Fondazione CRC intende intervenire su questo tema, garantendo laddove 

possibile, la massima connettività disponibile alle scuole secondarie di I grado. 

OBIETTIVI DEL BANDO  
L’obiettivo del bando è fornire servizi di connettività Internet a banda ultralarga alle scuole 
secondarie di I grado della provincia di Cuneo, implementando soluzioni basate sulla tecnologia 

FWA (Fixed Wireless Access) o in alternativa, laddove possibile, soluzioni che prevedano la 

copertura della rete in fibra ottica FTTH/xDSL(FTTC).  

OGGETTO DEL BANDO 
Con il presente bando la Fondazione CRC intende compensare il gap infrastrutturale in termini di 

connettività che caratterizza la provincia di Cuneo, facilitando l’accesso delle scuole secondarie di I 

grado a servizi di connettività più evoluti e rispondenti alle necessità odierne. L’iniziativa viene 

sviluppata come risposta al contesto emergenziale causato dall’emergenza sanitaria Covid-19 e 

intende favorire soluzioni rapidi ed efficaci per ottimizzare la fruizione della didattica a distanza 

nelle scuole secondarie di primo grado. L’iniziativa risulta essere complementare rispetto al Piano 

per le Scuole deliberato dal Comitato Banda Ultralarga (COBUL) in sinergia con il Ministero dello 

Sviluppo Economico e Infratel, garantendo alle scuole secondarie di I grado una connettività più 

performante, stabile e continua nel periodo che intercorre fino alla piena operatività 

dell’intervento pubblico sopra citato.  
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A tal fine saranno considerate finanziabili tutte le attività e le azioni che saranno funzionali alla 

realizzazione di connessioni alla banda ultralarga dei plessi delle scuole secondarie di I grado, 

secondo le seguenti modalità: 

• Modalità 1: interventi che prevedano l’uso e l’implementazione di tecnologia Fixed 

Wireless Access (FWA) o xDSL (FTTC) tramite contrattualizzazione con fornitore ex novo o 

potenziamento della banda disponibile con fornitore già contrattualizzato; 

• Modalità 2: interventi FTTH di nuova realizzazione, fatto salvo la cantierabilità immediata  e 

la sua funzionalità entro i novanta giorni dalla data di delibera del contributo, prevista per il 

mese di gennaio 2021. 

In ogni caso, dovrà essere garantita al plesso scolastico oggetto dell’intervento la massima 

performance possibile sulla base delle caratteristiche del territorio e della tecnologia 

implementabile e una connessione bidirezionale adeguata, a titolo di esempio: 50/10 Mbps in 

FWA e FTTC, 100/100 Mbps in FTTH. 
 

Non saranno considerate ammissibili dal presente bando attività, azioni e acquisto di 

strumentazioni inerenti il miglioramento della connettività interna dell’edificio scolastico (per es. 

acquisto di access point, pc, etc). Per questa tipologia di interventi sarà disponibile uno specifico 
bando che verrà avviato nei primi mesi del 2021 e sarà rivolto esclusivamente alle scuole 

secondarie di I grado che aderiscono al progetto Riconnessioni Cuneo. 

 

Il budget complessivo stanziato dalla Fondazione per questa iniziativa ammonta a 245.000 euro.  

Il limite massimo di contributo richiedibile alla Fondazione inerente il costo dell’intervento per la 

fornitura della rete di accesso e dei servizi di gestione dipenderà dalla scelta delle due opzioni 
indicate in precedenza: 

• Modalità 1: importo massimo pari a 2.000 euro per ogni plesso scolastico; 

• Modalità 2: importo massimo pari a 5.000 euro per ogni plesso scolastico. 

 

Non è richiesto un cofinanziamento obbligatorio ma la presenza di cofinanziamento sarà 

considerata come elemento premiante in fase di valutazione. 

Ai fini della richiesta di contributo, gli istituti scolastici interessati potranno essere supportati nella 

ricerca delle soluzioni tecnologiche dal Consorzio TOP-IX (TOrino Piemonte Internet eXchange), 

individuato come consulente tecnico della Fondazione CRC per questa iniziativa.   

A tal fine saranno realizzati due appuntamenti informativi in cui le scuole interessate potranno 

aderire per ricevere il supporto necessario nella fase di presentazione della proposta progettuale. 

In seguito alla partecipazione degli incontri sarà attivato anche un servizio di assistenza tramite 
mail dedicata per supportare gli istituti rispetto a consulenze di natura tecnica specifica relative 

alle soluzioni tecnologiche individuate. 
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SOGGETTI AMMISSIBILI 
I soggetti che possono presentare domanda sono gli istituti scolastici secondari di I grado, pubblici 

e paritari, con sede nella provincia di Cuneo e i comuni proprietari degli edifici scolastici. 

L’istituto scolastico potrà effettuare un numero di richieste al massimo pari al numero di plessi 

secondari di primo grado all’interno della sua unità amministrativa. 

TERRITORIO DI RIFERIMENTO  
Il presente bando è aperto all’intero territorio della provincia di Cuneo. 

TEMPI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI CONTRIBUTO  
Le richieste di contributo dovranno essere presentate esclusivamente in formato elettronico 

mediante la procedura ROL, disponibile sul sito della Fondazione CRC (www.fondazionecrc.it) 

entro e non oltre il giorno 21 dicembre 2020. 

Le richieste di contributo dovranno essere corredate dai seguenti documenti obbligatori:  
- La relazione tecnica dell’iniziativa contenente una descrizione dettagliata della soluzione 

che si andrà a implementare, delle tempistiche di realizzazione, del numero di beneficiari 

suddivisi tra il numero di studenti della scuola secondaria di I grado e, in secondo luogo, 
eventuali altri utenti che potrebbero avere beneficio dall’iniziativa; 

- Il preventivo da parte di un provider/fornitore in grado di certificare la fattibilità e 

l’immediata cantierabilità dell’intervento, la connettività attuale e futura del plesso 
scolastico oggetto dell’intervento, la miglior soluzione adottabile e il costo stimato per la 

fornitura della rete di accesso e dei servizi di gestione ; 

- Il cronoprogramma delle attività;  
- Il modulo di richiesta di contributo stampato e firmato dal Legale Rappresentante. 

 
Per quanto non vincolante alla partecipazione del presente bando, gli istituti scolastici partecipanti 
sono invitati a prendere in considerazione l’adesione al progetto Riconnessioni attivo in provincia 
di Cuneo e compilare apposito questionario inerente il plesso per cui si propone la richiesta di 
contributo. 
 
La delibera dei contributi è prevista per il mese di gennaio 2021, con conseguente pubblicazione 
degli esiti sul sito internet www.fondazionecrc.it e comunicazione scritta via e-mail a tutti coloro 
che abbiano inoltrato una candidatura. 

https://forms.gle/kRWKGNDbUogG2mJz9
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CRITERI DI VALUTAZIONE  
Per quanto riguarda l’analisi delle richieste pervenute, saranno utilizzati i seguenti criteri di 

valutazione, per un totale massimo di 100 punti:  

 
 Criteri Punteggio Max 

1 Coerenza con gli obiettivi del bando ed efficacia dell’iniziativa proposta in 
termini di impatto e tempi di realizzazione 

- Livello di connettività attuale, 10 pt 
- Livello di connettività futura, 10 pt 
- Tempi di realizzazione, 5 pt 

25 

2 Numero di utenti beneficiari: suddivisi tra il numero di studenti della scuola 
secondaria di I grado e, in secondo luogo, eventuali altri utenti che 
potrebbero avere beneficio dall’iniziativa.  
 

25 

3 Indice di vulnerabilità sociale e materiale del comune in cui risiede il plesso 
scolastico1 

- Fino a 98 (rischio basso e medio-basso), 5 pt 
- tra 98 e 99 (rischio medio), 10 pt 
- tra 99 e 103 (rischio medio-alto), 15 pt 
- sopra 103 (rischio alto), 20 pt 

20 

4 Solidità economica dell’iniziativa in termini di coerenza interna e livello di 
performance raggiunta (congruenza tra azioni previste, obiettivi e budget e 
preventivo presentato, eventuale cofinanziamento)  

15 

5 Classificazione del comune in cui risiede il plesso secondo la metodologia 
per la definizione delle Aree Interne 2014-2020 

- F- ultra periferico, 10 pt 
- E – Periferico, 8 pt 
- D – Intermedio, 6 pt 
- C – Cintura, 4 pt 
- A – Polo, 2 pt 

10 

6 Partecipazione del plesso in questione al progetto Riconnessioni: 
- Partecipa, 5 pt 
- Non partecipa, 0 pt 

5 

 
Le domande presentate saranno oggetto di verifica sotto il profilo della correttezza e completezza 
formale e di una valutazione di merito sulla base dei criteri sopra indicati. L’incompletezza formale 
delle domande sarà motivo di non ammissibilità delle stesse. 
La selezione delle richieste sarà svolta conformemente a quanto previsto dalle norme e dai 

regolamenti vigenti per le erogazioni della Fondazione. Non saranno ammessi dalla Fondazione 
ricorsi e reclami rispetto alle decisioni assunte. 

                                                      
1 L’indice di vulnerabilità sociale e materiale è un indicatore costruito con l’obiettivo di fornire una misura sintetica del 
livello di vulnerabilità sociale e materiale dei comuni italiani (ISTAT). 
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MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE DEL CONTRIBUTO 
Il contributo della Fondazione verrà erogato in due fasi: attraverso un anticipo pari al 50% 

dell’importo deliberato nel momento di assegnazione del contributo e il restante 50% a saldo, una 

volta concluso il progetto, a fronte della rendicontazione di tutte le spese sostenute, previa 

verifica dello svolgimento delle attività progettuali programmate. La rendicontazione dovrà essere 

effettuata entro 12 mesi dalla fine dell’iniziativa tramite la procedura ROL, raggiungibile dal sito 

della Fondazione CRC, pena la revoca del contributo.  

MONITORAGGIO E VALUTAZIONE  
Per tutta la durata del progetto e prima dell’erogazione del contributo la Fondazione CRC si 

impegnerà in verifiche intermedie sull’effettiva attuazione dell’iniziativa. Al termine del progetto, 

in fase di rendicontazione, potrà essere previsto un questionario di valutazione dei risultati. 

COMUNICAZIONE 
L’utilizzo del logo della Fondazione CRC (all’interno di comunicati stampa, pagine web, pagine 
pubblicitarie, cartellonistica, materiale di promozione ecc.) dovrà obbligatoriamente essere 
concordato con l’ufficio Comunicazione della Fondazione CRC (comunicazione@fondazionecrc.i  
0171/452771 – 0171/452777). 

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE 
Per qualsiasi informazione aggiuntiva è possibile contattare gli uffici della Fondazione ai numeri 
0171/452704 (rif. Andrea Selva) o all’indirizzo e-mail progetti@fondazionecrc.it, avendo cura di 
indicare nell’oggetto della mail “Bando VelociDAD”. 

mailto:comunicazione@fondazionecrc.i
mailto:atletidomani@fondazionecrc.it
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