MUNICIPIO DELLA CITTÀ DEL VASTO
Provincia di Chieti
P.zza Barbacani 2 - Tel.. 0873/3091 Fax 0873/309243

BANDO RACCOLTA OLIVE PROPRIETA’ COMUNALE
Il Comune di Vasto è proprietario dei seguenti lotti su cui risultano presenti
piante di olivo
1) Area Asilo Carlo della Penna
2) Area villa dinamica zona 167
3) Area villetta loc. Pietra
Chiunque fosse interessato a partecipare alla raccolta può presentare la
proposta presso l’Ufficio Protocollo utilizzando l’apposita modulistica.
Per il servizio è previsto un corrispettivo economico minimo di € 5,00 per ogni
quintale di olivo raccolto desunto dalla ricevuta del frantoio che sarà scelto
dall’ affidatario.
L’affidamento avverrà con il criterio del migliore offerente.
A parità di offerta si procederà a sorteggio.
È possibile presentare offerte al rialzo per più lotti; verrà comunque ritenuto
vincitore di ogni singolo lotto il migliore offerente del singolo lotto.
I lotti risultati deserti potranno essere affidati direttamente a discrezione del
Dirigente del 1° Settore anche a non partecipanti alla gara.
Le offerte devono essere presentate in busta chiusa entro e non oltre le ore
12,00 del 04/11/2021 presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Vasto.
Le buste verranno aperte presso l’Ufficio Patrimonio il 05/11/2021 alle ore
12.00 dal Responsabile del Servizio Patrimonio.
Le risultanze del bando verranno rese note mediante pubblicazione sul sito
web istituzionale del Comune di Vasto al fine della stipula del contratto
mediante scrittura privata non autenticata.
L’affidatario dovrà procedere direttamente alla raccolta e non per interposta
persona e si potrà avvalere di personale in regola con le procedure
assuntive/contributive e di assicurazione contro gli infortuni.
Ogni onere per quanto riguarda il rispetto della normativa sulla sicurezza in
base a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 rimane di esclusiva responsabilità
dell’affidatario.
Il Comune di Vasto declina ogni responsabilità per mancato adempimento.
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Per qualsiasi delucidazione al riguardo gli interessati possono contattare
l’Ufficio Patrimonio tramite telefono – 0873/309299 – oppure tramite mail:
g.molino@comune.vasto.ch.it
Il Dirigente Settore 1°
f.to dott. Vincenzo Toma

