
                              

 

 

COMUNE DI BORGIO VEREZZI (SV) 
AREA AFFARI GENERALI – CULTURA, TURISMO E SPORT 

AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

RICHIESTA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFI DAMENTO AD 
ASSOCIAZIONE LOCALE DEL PROGETTO PER LA MANUTENZION E E CUSTODIA 

DELLO SPAZIO ESTERNO DEL TORRIONE DI BORGIO VEREZZI  - BIENNIO 2022/2023 
 

In esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 14.2.2022, con la presente  
l’Amministrazione Comunale di Borgio Verezzi intende effettuare una indagine per l’individuazione 
di idonea Associazione locale interessata alla gestione del servizio di manutenzione ordinaria 
(sfalcio, potatura, eventuale semina, sistemazione fondo, ecc.) e custodia dello spazio esterno 
pertinente il Torrione del 1564, sito nel Centro Storico di Borgio e di proprietà del Comune di Borgio 
Verezzi. Il Torrione, interamente restaurato, necessita infatti della collaborazione di tutti, istituzioni e 
associazioni, per poter diventare realmente un centro culturale, di incontro e di socializzazione per 
tutta la comunità. 

Oggetto del progetto: 

Regolare servizio di sfalcio, potatura semplice, eventuale semina, sistemazione fondo, pulizia, ecc. e 
custodia dello spazio esterno pertinente il Torrione (giardino), nonché collaborazione con 
l’Amministrazione e le altre associazioni ed enti in occasione di eventi e mostre organizzati presso il 
Torrione lungo tutto il corso dell’anno.  
 
Luogo di esecuzione: 

Torrione di Borgio del 1564 e annessa Casa dei Consoli, catastalmente individuati al Foglio 2, 
Sezione Borgio, mappale 40, con doppio ingresso in Via Torre ed in Via Santuario di N.S. del Buon 
Consiglio, consistenti in un edificio storico di proprietà comunale gestito in economia dal Comune di 
Borgio Verezzi, con pertinenza esterna (giardino). 
 
Destinatari del progetto: 
 
Associazioni locali prive di scopo di lucro, iscritte dal almeno 24 mesi all’Albo delle Associazioni 
del Comune di Borgio Verezzi e operative sul territorio, con adeguati numero e tipologia di volontari 
iscritti (con caratteristiche idonee alla realizzazione del progetto) e copertura assicurativa degli 
associati addetti al servizio, a cura dell’Associazione. Le prestazioni da parte dei volontari devono 
essere esclusivamente a titolo gratuito. 
 
Durata del progetto:  
 
La durata del progetto è di 24 mesi (anni 2022-2023). 
 
Utilizzo area esterna/interna: 
 
Sarà possibile individuare un’area o un locale nei pressi del Torrione, da destinarsi a ricovero del 
materiale. 



Sarà inoltre possibile l’utilizzo gratuito del Torrione e dei relativi spazi esterni per eventi o attività 
sociali dell’Associazione, previa comunicazione/richiesta al Comune (compatibilmente con le 
necessarie autorizzazioni da chiedere agli organi competenti – SUAP, Uff. Commercio, Uff. Polizia 
Municipale, ecc.); 
 
 
Materiali per lo svolgimento del servizio: 
 
Il materiale tecnico e di consumo necessario per lo svolgimento del servizio (decespugliatore, utensili 
agricoli, ecc.)  è a carico dell’Associazione.  L’Amministrazione Comunale è comunque disponibile a 
fornire eventuale materiale tecnico (attrezzature) necessario ad integrazione di quello in possesso 
dell’Associazione, tramite comodato con custodia da concordare con l’Area Tecnica comunale. 
 
 
Condizioni del progetto: 
 
Contributo annuale onnicomprensivo pari ad € 2.000,00 da destinare all’Associazione affidataria 
quale rimborso delle spese sostenute e per attività e scopi sociali. La liquidazione avverrà previa 
rendicontazione spese sostenute, con giustificativi. 
 
Manifestazione di interesse – termini e modalità invio 
 
La manifestazione di interesse andrà trasmessa entro il 7/03/2022 ore 12 - tramite apposito modulo 
allegato al presente avviso - al Comune di Borgio Verezzi, con  le seguenti modalità: 
 
-  via pec all’indirizzo protocollo@pec.comuneborgioverezzi.it 
- tramite  consegna a mano all’ufficio protocollo del Comune (dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 
12,30) 

 
ALTRE INFORMAZIONI 

 
La manifestazione di interesse ha lo scopo di comunicare all’Amministrazione la propria 
disponibilità all’affidamento del progetto. 
 
La scelta da parte dell’Amministrazione avverrà all’interno dei soggetti che avranno per tempo 
manifestato l’interesse, e l’affidamento avverrà anche nel caso in cui ci sia un solo soggetto 
interessato, purché dotato dei requisiti richiesti. In caso di assenza di manifestazioni di interesse, sarà 
facoltà dell’Amministrazione procedere tramite affidamento diretto a soggetto idoneo presente 
nell’Albo delle Associazioni locali. 
 
Il responsabile del procedimento è il responsabile dell’Area Affari Generali dott.ssa Anna Maria 
Chiudaroli – cultura@comuneborgioverezzi.it. Info: 019.618227 - cultura@comuneborgioverezzi.it  
  

  
Allegato 1 – Fac-simile di manifestazione di interesse  
 
Borgio Verezzi,  23.02.2022  

   Il Responsabile Area Affari Generali  
                  Dott.ssa Anna Maria Chiudaroli 
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