AVVISO PER L'ASSEGNAZIONE A TERZI DELLA RACCOLTA DI OLIVE NEI TERRENI DI
PROPRIETA' COMUNALE.
Il Comune di Albisola Superiore ha indetto un avviso per l'assegnazione a terzi della raccolta di olive nei
terreni di proprietà' comunale.
chi ne fosse interessato può' partecipare compilando il modello "manifestazione di interesse" allegato alla
presente comunicazione
ATTESO




che il Comune di Albisola Superiore è proprietario di un consistente numero di olivi collocati nel
giardino del complesso scolastico Istituto comprensivo F. de Andre' , nella piazza e nei giardini
antistanti la residenza protetta SS. Nicolò e Giuseppe;
che l'Amministrazione Comunale con Deliberazione della Giunta numero 183/2018 intende
concedere, a chi ne abbia interesse, la raccolta delle olive per la stagione 2018;
che l'Amministrazione comunale ha individuato in due lotti gli appezzamenti di raccolta cosi'
suddivisi:
lotto nr. 1 Piazza e giardini antistanti residenza protetta
lotto nr. 2 giardino del complesso scolastico Istituto comprensivo F. de André

Si comunica quanto segue:
1.gli interessati alla raccolta delle olive, dovranno far pervenire la richiesta scritta, pena esclusione,
entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 22 ottobre 2018
all'Ufficio Protocollo del Comune di Albisola Superiore al seguente indirizzo:
Comune di AlbisolaSuperiore
Servizio Agricoltura
Piazza della libertà 19
17011 ALBISOLA SUPERIORE
o tramite pec : protocollo@pec.albisup.it
utilizzando l'apposito modulo , allegato alla presente
2.l'affidamento della raccolta delle olive dovrà avvenire nel rispetto dei seguenti patti e condizioni:






la raccolta delle olive avverrà a titolo gratuito;
gli assegnatari della raccolta avranno anche l'onere delle operazioni di potatura e smaltimento delle
ramaglie derivanti;
gli assegnatari si assumeranno ogni responsabilità ed esonerano l'Amministrazione Comunale circa
eventuali danni a persone o cose per infortuni dovessero accadere durante la raccolta delle olive o a
seguito della stessa e si impegnano a eseguire l'operazione nella massima sicurezza;
gli assegnatari riconosceranno l'offerta di un minimo quantitativo di prodotto alla residenza protetta
SS. Nicolò e Giuseppe,
gli assegnatari del lotto nr. 1 si impegnano a raccogliere tempestivamente le olive che dovrà essere
totale al fine di evitare la continua pulizia del sottostante suolo pubblico;

L'affidamento dei due lotti per la raccolta delle olive da parte dell'Amministrazione Comunale, avverrà
mediante sorteggio, di tutte le richieste che perverranno all'Ufficio Protocollo dell'Ente in tempo utile, da
effettuarsi in seduta pubblica che avverrà presso il servizio Agricoltura il giorno il giorno 25 ottobre 2018
alle ore 10.00

