
 

  

 

Frabosa Soprana, 05.03.2022 

Prot. 1100 

 

Avviso pubblico per la manifestazione di interesse per l’affidamento in 

concessione dei pump track collocati in Frabosa Soprana Loc. Mongrosso e Frabosa 

Sottana in Frazione Artesina 

 

CON IL PRESENTE AVVISO SI RENDE NOTO CHE: 
 

Il Comune di Frabosa Soprana, insieme al Comune di Frabosa Sottana, intende partecipare al bando 

PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3). 

Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”, Investimento 2.1: 

“Attrattività dei borghi storici” Linea B, nel quale è inserito, come intervento di cofinanziamento, la 

realizzazione di numero due pump track collocati uno in Frabosa Soprana Loc. Mongrosso e uno in Frabosa 

Sottana Fraz. Artesina; 

Il presente avviso è finalizzato ad una manifestazione di intenti da parte di eventuali ditte interessate 

all’affidamento in oggetto; 

 

CONDIZIONI PER L’AFFIDAMENTO 

La procedura di affidamento potrà essere esperita solo in seguito al positivo accoglimento della 

domanda di finanziamento ed alla realizzazione dei lavori di recupero dell’immobile che dovranno essere 

ultimati entro il 2026.  

La manifestazione di interesse potrà essere presentata per le singole strutture (lotto A oppure lotto 

B, o in alternativa per entrambi i pump track (lotto C)  

Pump track in Frabosa Soprana (lotto A) 

Pump Track in Frabosa Sottana (lotto B) 

Pump Track in Frabosa Soprana e Frabosa Sottana (lotto C) 

 



 

Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo il Comune di 

Frabosa Soprana, che sarà libero di avviare altre procedure.  

 

REQUISITI NECESSARI 

Le ditte interessate dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: inesistenza di cause di 

esclusione dalla gara previste dall’art. 80, commi 1-2-4  e 5 del D.Lgs. n.50/2016 e comunque di tutta la 

ulteriore vigente normativa che disciplina la capacità di partecipazione alle gare indette pubbliche 

amministrazioni e la capacità di contrarre con le stesse, ivi compreso quanto previsto dall’art. 84 del Codice; 

 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

 Le modalità di affidamento del servizio verranno stabilite con successivo atto. 

 

TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La manifestazione di interessa, da compilare secondo lo schema allegato (allegato A) al presente 

avviso e da sottoscrivere digitalmente, dovrà pervenire al Comune di Frabosa Soprana, entro il termine 

perentorio delle ore 12:00 deòl giorno Venerdì 11 Marzo 2022 esclusivamente a mezzo pec da inviare 

all’indirizzo: frabosa.soprana@cert.ruparpiemonte.it 

 

DISPOSIZIONI GENERALI 

Si specifica che i dati forniti in occasione del presente avviso verranno trattati esclusivamente ai fini dello 

svolgimento dell’attività istituzionale dell’amministrazione, così come disposto dal Regolamento 

UE/2016/679. 

Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio on line del Comune di Frabosa Soprana e sul sito 

istituzionale www.comune.frabosasoprana.cn.it nella sezione aree tematiche – bandi concorsi e atti – bandi 

di gara.  

Frabosa Soprana, 04.03.2022 

        Il Responsabile del Procedimento 

         Arch. Laura Gavotto 

 

  

mailto:frabosa.soprana@cert.ruparpiemonte.it
http://www.comune.frabosasoprana.cn.it/


Allegato “A” 
 

Comune di Frabosa Soprana 

Piazza Municipio, 5 

12082 – FRABOSA SOPRANA (CN) 

Pec: frabosa.soprana@cert.ruparpiemonte.it 

 

 

Oggetto:  Avviso pubblico per la manifestazione di interesse per l’affidamento in concessione dei pump 

track collocati in Frabosa Soprana Loc. Mongrosso e Frabosa Sottana in Frazione Artesina 

 
 

 
 

Il/La sottoscritto/a 

nato/a a                                                              il 

residente nel Comune di                                         C.A.P.                Provincia 

Stato                                                Via/Piazza 

nella sua qualità di   

dell’impresa: 

— Denominazione: 

— Sede legale: 

— Sede operativa: 

— Codice fiscale: 

— Partita I.V.A.: 

— Numero di recapito telefonico: 

— Numero fax: 

— E-mail: 

— Casella posta elettronica certificata (P.E.C.) 

 

Consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiareazioni mendaci, ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 200, n. 445, preso atto delle condizioni di partecipazione 

stabilite dall’avviso di cui in oggetto 

MANIFESTA 

L’interesse a partecipare alla procedura di cui in oggetto per il lotto: 

mailto:frabosa.soprana@cert.ruparpiemonte.it


 Pump track in Frabosa Soprana (lotto A) 

 Pump Track in Frabosa Sottana (lotto B) 

 Pump Track in Frabosa Soprana e Frabosa Sottana (lotto C) 

 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 

2000, n. 445 s.m.i. «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 

amministrativa» consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo d.p.r. 445/2000, per le 

ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,  

DICHIARA 

a) Di possedere tutti i requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.m.i. 

b) Di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di 

capacità tecnica e professionale indicati nell’art.84 del D.Lgs. 50/2016 e ss.m.i.; 

c) Di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non vincola 

in alcun modo la Stazione Appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure nonché di interrompere 

in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti 

possano vantare alcuna pretesa; 

d) Di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova del possesso dei requisiti 

richiesti per l’affidamento del servizio che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed accertato dalla 

Stazione Appaltante nei modi stabiliti dalla legge in occasione della procedura negoziata di affidamento. 

…………………………………., …..…………………….. 
[Luogo]    [Data] 

…………………………………… 

[Firma] 

 

[Allegare copia fotostatica non autenticata del documento di identità del sottoscrittore] 

 


