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RICHIESTA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI DISPONIBILI 
AD EFFETTUARE ATTIVITA’ DI VALORIZZAZIONE  IN VIA SPERIMENTALE ALL’INTERNO DEL FORTE 
BEGATO PER GLI ANNI 2016 - 2017. 

In attuazione alla deliberazione di Giunta Comunale n.58 del 24.03.2016 relativa alle linee guida 
per l’affidamento di aree nell’ambito del sistema difensivo seicentesco e delle fortificazioni 
esterne, il Comune di Genova, con la pubblicazione della presente manifestazione di interesse, 
intende coinvolgere nel processo di valorizzazione del Forte Begato soggetti che svolgano attività 
di presidio delle porzioni di immobili  meglio identificate nell’allegata planimetria, nonché attività 
ricreativo-culturali.  

La manifestazione di interesse è rivolta a soggetti disponibili ad effettuare, in relazione alla 
porzione di bene immobile di proprietà del Comune di Genova posta all’interno del Forte Begato - 
contrassegnato nell’allegata planimetria da colore viola, numero 4 - fabbricato,  i1), i2), i3), L1), 
L2) tasche di terreno, e vialetti pubblici di camminamento: 

1) la cura dell’ambiente e delle risorse naturali presenti all’interno della struttura; 

2) il presidio e cura delle porzioni oggetto della presente manifestazione d’interesse ivi compreso 
il ripristino delle aree sopradescritte. 

3) l’apertura e la chiusura delle aree del Forte nelle giornate festive e prefestive nel periodo da 
aprile a settembre del corrente anno. 

4) i seguenti impegni manutentivi: n. 4 sfalci annuali delle aree prative accessibili al pubblico - che 
dovranno essere ben delimitate e transennate per motivi di sicurezza dai tecnici comunali - n. 2 
sfalci annuali delle aree di contorno al Forte non accessibili al pubblico, oltre a piccoli interventi di 
manutenzione finalizzati a favorire la fruizione pubblica, ripulitura settimanale dell’area dai rifiuti 
e dei bagni, a seguito dei giorni di apertura. 

5) il supporto negli interventi di promozione storico-artistico e culturale, che prevedano  visite, 
mostre, convegni, seminari, conferenze, iniziative culturali e momenti conviviali legati alla storia 
del territorio e della città, con particolare attenzione ai rapporti che intercorrono tra il tessuto 
urbano e le strutture difensive e fortificate che cingono la città. 

Possono presentare manifestazione d’interesse soggetti quali associazioni prive di scopo di lucro, 
che abbiano tra i compiti di atto costitutivo, finalità sociali, culturali e ambientali, quali a titolo 
esemplificativo, le risorse naturali, l’educazione ambientale, lo sviluppo sostenibile e funzioni di 
protezione civile, regolarmente costituite alla data del presente avviso. 

Alla manifestazione di interesse, da presentarsi tramite l’allegato modulo  (Allegato A) che dovrà 
pervenire sigillata a mezzo raccomandata del servizio postale, agenzia di recapito autorizzata o 
consegnata a mano all’Ufficio Archivio Generale e Protocollo del Comune di Genova – Piazza 
Dante n. 10 – 16121, entro e non oltre le ore 12.00 del 4.05.2016, specificando nell’oggetto 
“Manifestazione di interesse per l’individuazione di soggetti disponibili ad effettuare attività di 
valorizzazione in via sperimentale all’interno del Forte Begato per gli anni 2016 - 2017”,  dovrà 
essere allegata in busta chiusa contrassegnata con lettera “A” l’offerta economica e in busta 
chiusa contrassegnata con lettera “B” il progetto tecnico gestionale di organizzazione dell’attività. 

Il presente avviso è pubblicato sul sito Internet del Comune di Genova, www.comune.genova.it, 
alla sezione “Bandi di gara”. 

 

http://www.comune.genova.it/
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Una Commissione appositamente nominata, valuterà le proposte pervenute, individuando quella 
ritenuta più idonea agli interessi della Civica Amministrazione. 

Per delucidazioni circa il presente Avviso o informazioni, si prega di contattare Direzione 
Patrimonio, Demanio e Impiantistica Sportiva - Settore Amministrativo e Demanio, per e-mail 
all’indirizzo ppozzolo@comune.genova.it, specificando nell’oggetto della stessa “Manifestazione 
di interesse per l’individuazione di soggetti disponibili ad effettuare attività di valorizzazione in 
via sperimentale all’interno del Forte Begato per gli anni 2016 - 2017”,  fino al giorno 
30.04.2016. 

Genova, 18.04.2016          

Il Dirigente Responsabile 

___________________ 
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Allegato A 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI DISPONIBILI AD 
EFFETTUARE ATTIVITA’ DI VALORIZZAZIONE  IN VIA SPERIMENTALE ALL’INTERNO DEL 
FORTE BEGATO PER GLI ANNI 2016 - 2017. 

Spett.le Comune di Genova  
Direzione Patrimonio, Demanio e 
Impiantistica Sportiva 
Settore Amministrativo e Demanio 
Via di Francia, 1 
16149 G E N O V A 

 
IL SOTTOSCRITTO 

__________________________________________________________________________ 

NATO A _____________________________________  

IL ___________________________________________ 

RESIDENTE A    

____________________________________________________(__)______________________ 

IN 

VIA/PIAZZA______________________________________________________________________

_______ 

IN QUALITA’ DI  

____________________________________________________________________________ 

DELL’ASSOCIAZIONE 

________________________________________________________________________ 

SEDE LEGALE (via, n. civico e CAP) 

_____________________________________________________________ 

SEDE OPERATIVA (via, n. civico e CAP) 

__________________________________________________________ 

NUMERO DI TELEFONO _________________________MOBILE____________________ ______  

FAX _______________________E-MAIL_____________ ________________________________ 

CODICE FISCALE/PARTITA I.V.A. 

_______________________________________________________________ 
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AMBITO DI ATTIVITA’  ED ESPERIENZE 

PREGRESSE______________________________________________________________________ 

 

 

FINALITA’ (1) 

_______________________________________________________________________________ 

(1) Indicare norma statutaria relativa all’oggetto e agli scopi dell’Associazione 

(2) Presa visione di quanto contenuto nell’avviso pubblico di manifestazione di interesse per l’individuazione di soggetti 

disponibili ad effettuare funzioni di presidio e attività all’interno del Forte Begato. 

PRESENTA LA PROPRIA FORMALE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Data ____________ 
IL DICHIARANTE 

_____________________ 
 
 
Allegare, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, fotocopia di documento d’identità del 
firmatario. 

 


