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Avviso esito di manifestazione di interesse 

 

Il Dirigente del Settore Cultura, Attività Istituzionali Interne e 

Pari Opportunità 

 
rende noto che in esecuzione della direttiva approvata nella seduta della Giunta Comunale n. 2021043 

del 02/09/2021 e della Determinazione Dirigenziale n. 1387 del 09/09/2021 è stato approvato e 

pubblicato l’avviso esplorativo per l’attivazione di una forma di “Partenariato Speciale Pubblico-

Privato”, ai sensi dell’articolo 151, comma 3, del D.lgs 50/2016 s.m.i., per la gestione in concessione 

degli spazi al piano terreno di Palazzo Santa Croce e per la realizzazione degli allestimenti e 

adeguamenti funzionali alle attività, nell’ambito del Progetto Interreg Central Europe 2014-2020 n. 

CE1649 “ForHeritage – Excellence for integrated heritage management in central Europe” (CUP: 

B29D20000000006). 

 

La procedura di raccolta di manifestazioni di interesse è stata avviata con la pubblicazione dell’avviso 

protocollo n. 20210066871 del 15 settembre 2021, pubblicato all’albo pretorio del Comune, sul sito 

Internet del Comune e sul portale dell’Osservatorio Regionale dei contratti pubblici del Piemonte. 

 

Con avviso protocollo n. 20210080615 del 9 novembre 2021 il termine per la presentazione delle 

manifestazioni di interesse è stato prorogato al 30 novembre 2021. 

 

Entro il termine stabilito è pervenuta una manifestazione d’interesse. 

 

A seguito di incontri con il proponente e di approfondimenti è emerso che la proposta presentata non 

rispondeva ai requisiti del bando. 

 

Considerato che la procedura avviata non aveva natura di proposta contrattuale per cui 

l’Amministrazione comunale non ha assunto alcun vincolo in ordine alla prosecuzione della stessa si 

attesta la conclusione della procedura senza l’individuazione di un soggetto per la gestione in 

concessione degli spazi al piano terreno di Palazzo Santa Croce e per la realizzazione degli 

allestimenti e adeguamenti funzionali alle attività nella forma di un “Partenariato Speciale Pubblico-

Privato”, ai sensi dell’articolo 151, comma 3, del D.lgs 50/2016 s.m.i.  

 

 

 

Il Dirigente 

Bruno Giraudo 
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