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Frabosa Sottana, 04.03.2022 
Prot.996 

 
Avviso pubblico per la manifestazione di interesse per l’affidamento in 
concessione della gestione della Sala “Confraternita Santi Giovanni e 

Bonaventura” 

 
CON IL PRESENTE AVVISO SI RENDE NOTO CHE: 

 

Il 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 sono inseriti, come 

interventi, l’adeguamento della Confraternita Santi Giovanni e Bonaventura ed il ripristino del 

piano inferiore della stessa; 

Il presente avviso è finalizzato ad una manifestazione di intenti da parte di soggetti 

interessati 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 da qualsiasi soggetto 

interessato alla gestione di tutta la struttura. 

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

Comune di Frabosa Sottana, 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 

Sottana, entro il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno Venerdì 11 Marzo 2022 

esclusivamente a mezzo pec da inviare all’indirizzo: frabosa.sottana@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 Sottana e 
sul sito istituzionale www.comune.frabosa-sottana.cn.it nella sezione aree tematiche – bandi 
concorsi e atti – bandi di gara.  
 
Frabosa Sottana, 04.03.2022 
        Il Responsabile del Procedimento 
              Per. Ind. Andrea Candela 
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