
 
 

Comune di San Giovanni in Fiore 

Provincia di Cosenza 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

RIVOLTA AD ENTI DEL TERZO SETTORE  

DEL TERRITORIO  

 

Visto l’Avviso pubblico per l’individuazione di partner operativi e/o di rete per la realizzazione di 

interventi per la rimozione delle barriere fisiche, cognitive e sensoriali dei musei e luoghi della cultura 

pubblici non appartenenti al Ministero della Cultura, da finanziare nell’ambito del PNRR Missione 1 – 

Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura Misura 1 “Patrimonio culturale per la 

prossima generazione” Componente 3 – Cultura 4.0 (M1C3-3) Investimento 1.2 “Rimozione delle 

barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e 

partecipazione alla cultura” finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU; 

 

Considerato che il concetto di “barriere” comprende elementi, della più svariata natura, che possono 

essere causa di limitazioni percettive, oltre che fisiche, o particolari conformazioni degli oggetti e dei 

luoghi che possono risultare fonte di disorientamento, affaticamento, disagio, pericolo, siano esse 

architettoniche, cognitive, sensoriali; 

 

Considerati, nello specifico, la tipologia di soggetti attuatori ammissibili (art.3), la tipologia di interventi 

finanziabili (art. 4) e le modalità di valutazione e approvazione della domanda (art. 10); 

 

Atteso che il suddetto avviso pubblico prevede l’attivazione di partenariati pubblico-privati di supporto 

alla promozione del bene e/o alle strategie di co-finanziamento. 

 

Atteso che questo Ente intende partecipare all’avviso pubblico di cui sopra, predisponendo la 
progettazione per la presentazione di proposte di intervento presso il Museo demologico e la Biblioteca 
Comunale di San Giovanni in Fiore, al fine di rimuovere le barriere fisiche, cognitive e sensoriali.  

 

Considerata l’entità del contributo non superire ai 500.000,00 euro, concesso nella misura del 100% e che 

quindi la partecipazione non comporta alcuna spesa da parte del Comune e dei proponenti per la 

realizzazione degli interventi; 

 

Considerato l’art. 36, comma 2 lett. b e dell'art. 166 del d.lgs. 50/2016 

 

INVITA 

 

tutti gli Enti del Terzo Settore, secondo le caratteristiche riportate nell’avviso di cui sopra e allegato al 

presente avviso pubblico per manifestazione di interesse (Art. 3 - Soggetti attuatori ammissibili) a  

MANIFESTARE il proprio interesse a partecipare in qualità di soggetto partner 

entro e non oltre le ore 12:00 del 08/08/2022, 

 

 



 

 

REQUISITI 

 

I proponenti interessati a manifestare la propria volontà, dovranno: 

1. Rispondere alle caratteristiche del sopra citato art. 3 - avviso pubblico a valere Missione 1 – 

Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura e sulla Misura 1 “Patrimonio culturale per la 

prossima generazione” Componente 3 – Cultura 4.0 (M1C3-3) e sull’Investimento 1.2 – “Rimozione 

delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e 

partecipazione alla cultura” finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU; 

2. possedere comprovata esperienza nel settore dell’accessibilità museale e dell’abbattimento delle 

barriere architettoniche e senso – percettive; 

3. essere disposti a cooperare insieme a questo Ente alla co-progettazione delle proposte di intervento per 

la partecipazione; 

4. di avere comprovata conoscenza del territorio, soprattutto quale struttura operativa in grado di 

garantire l’accessibilità; 

5. possedere riconoscimenti o certificazioni qualitative o procedurali. 

 
Si precisa che le domande pervenute entro i termini verranno vagliate dall’amministrazione sulla base 
della coerenza con le finalità del progetto (art. 10 avviso pubblico). 
 

San Giovanni in Fiore 03.08.2022 

 

 

Il responsabile del Servizio _ 

Avv. Filomena Bafaro__ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ALLEGATO A – MOD. ISTANZA 

 

_l_ sottoscritt_    

Nat_ il a    

residente in  (___) alla via _   

in qualità di legale rappresentante    

dell’operatore economico    

con sede in alla via    

codice fiscale Partita IVA    

Tel. fax P.E.C.    

 

 

Referente per il progetto:  

Nome e Cognome: _____________________________________ 

E-mail:_______________________________________________ 

Recapito telefonico: ____________________________________ 

 

 

MANIFESTA 

 

IL PROPRIO INTERESSE a partecipare alla procedura in oggetto come: 

□ impresa singola 

□ raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio non ancora costituito 

□ raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio già costituito 

□ altra tipologia d’impresa (specificare) 

 

 

 

 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 recante il Testo Unico delle 

disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, consapevole 

delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di 

falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 

DICHIARA 

 

❑ di essere partner operativo del progetto sopra citato e: 

- di impegnarsi a condividerne obiettivi, finalità e strumenti; 

- di impegnarsi a partecipare al progetto nelle fasi esplicitamente definiti nel  formulario on-

line; 

- di impegnarsi a partecipare ai momenti di condivisione pubblica promossi nell’ambito 

dell’iniziativa; 

 

 

oppure 

❑ di essere partner di rete del progetto sopra citato e si impegna a:  

- condividerne obiettivi, finalità e strumenti; 

- partecipare ai momenti di condivisione pubblica promossi nell’ambito dell’iniziativa; 



 

a) Di essere consapevole che la realizzazione delle idee progettuali saranno vincolate al 

raggiungimento del buon fine, quindi dell’ammissione a finanziamento, dell’istanza proposta; 

b) Di possedere i requisiti di ordine generale, come specificato all’art. 80 del D. Lgs n. 50/2016; 

c) Di essere regolarmente iscritti negli albi di riferimento per le organizzazioni di volontariato, le 

associazioni di promozione sociale, le fondazioni del terzo settore, le cooperative sociali. 

d) che la ditta è iscritta nel registro delle imprese della Camera di commercio, industria, 

agricoltura e  artigianato di:                                                          con matricola /numero __________ 

 

per la seguente attività: 

 

Il possesso dei suddetti requisiti dovrà comunque essere attestato all’atto di presentazione 

dell’offerta con le modalità che verranno indicate nella lettera di invito. 

 di essere a conoscenza che l’Amministrazione si riserva il diritto di procedere a verifiche, 

anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni; 

 di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della 

presente dichiarazione, questa Impresa verrà esclusa dalla procedura ad evidenza pubblica 

per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione 

medesima la quale verrà annullata e/o revocata; inoltre, qualora la non veridicità del 

contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula del Contratto, questo 

potrà essere risolto di diritto dalla Committente ai sensi dell’art. 1456 cod. civ. 

 

 

 

AUTORIZZA 

 

 l’invio delle comunicazioni inerenti al presente procedimento al seguente indirizzo di p.e.c.

    

e-mail    

 ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 196/2003, del Regolamento UE 679/2016 e s.m.i., la 

raccolta dei dati personali che saranno trattati con e senza l’ausilio di strumenti elettronici per 

l’espletamento delle attività relative al presente procedimento ed alla connessa procedura 

 

 

 

ALLEGA (obbligatorio) 

 

1. Copia fotostatica del documento di riconoscimento del sottoscrittore, in corso di validità; 

2. Statuto o regolamento; 

3. Breve descrizione dell’esperienza maturata in settori identici o simili all’area di 

intervento sopra indicata; 

 

 

Luogo e data    

 

 

 

Firma  

(il presente documento potrà essere sottoscritto anche con firma digitale) 

 


