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 “Avviso per l’affidamento a titolo gratuito, della raccolta delle olive per l’anno 2013” 
 

Il DIRIGENTE 
RENDE NOTO 

 
Che l’Amministrazione Comunale con atto di G.C. n. 137 del 10.09.2013 ha espresso la volontà di 
procedere all’affidamento della raccolta delle olive prodotte dalle piante di Olivo di proprietà 
comunale per la stagione 2013; 
Tale iniziativa è ispirata a valorizzare e mettere in produzione il patrimonio comunale, ed in modo 
particolare gli ulivi monumentali che si trovano nei seguenti terreni comunali: 
 di fronte al vecchio cimitero di Via Rosati (Granarone) individuati al Foglio 38 particelle 44 e 45; 
 nel parco della Legnara, individuati al Foglio 31 particella 263 ed al Foglio 38 part. 41, 54, 56; 
 lungo la Via Settevene Palo davanti alle Scuole Elementari individuati al foglio 39 particelle 

796,797,794,792,791; 
 all’interno del Punto Verde Qualità di Via Oscar Romero individuati al Foglio 37 particelle 550, 

586: 
 Via Fontana Morella angolo Via Martiri delle Foibe individuati al Foglio 37 particelle 1731,1733. 
Includendo comunque tutte le piante di ulivo di proprietà comunale presenti lungo le pubbliche 
strade, gli svincoli o rotatorie;  
Considerato che: 
- la raccolta delle olive è un’operazione che richiede un notevole impegno di manodopera e che 
incide, in stretta relazione con il successivo processo di trasformazione, sulla qualità del prodotto 
finale, l’olio; 
- per una buona produzione, necessita anche effettuare negli uliveti le operazioni colturali quali il 
mantenimento di un adeguato stato sanitario delle drupe sulla pianta, mediante la difesa 
fitopatologica, la concimazione, la potatura, lo sfalcio dell’erba; 
Il presente avviso che ha per oggetto l’affidamento gratuito della raccolta delle olive prodotte dalle 

piante d’olivo nelle zone sopra indicate, verrà espletato nel rispetto dei seguenti patti e condizioni: 

- la raccolta avverrà a titolo gratuito; 

- l’80% del raccolto andrà agli assegnatari, mentre il rimanente 20% dovrà essere consegnato al 

comune, sotto forma di olio; 

- le olive dovranno essere molite interamente a spese dell’assegnatario, presso un frantoio locale; 

- le piante di olivo verranno consegnate a partire dall’esecutività della determinazione di 

affidamento e dovranno essere riconsegnate il 31.12.2013- 

- durante tale periodo si dovrà procedere da parte di chi avrà in consegna le piante di olivo alla 

pulizia dalle erbe infestanti limitatamente alla proiezione a terra delle chiome delle piante; 

- qualora, durante l’affidamento, si verificassero danneggiamenti alle piante di olivo a causa di 

comprovata negligenza da parte dell’affidatario, lo stesso dovrà risarcire il danno 

all’amministrazione comunale; 
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- le persone e/o le aziende agricole che si aggiudicheranno la raccolta delle olive, al momento della 

consegna delle piante, dovranno presentare una dichiarazione con la quale “esonera 

l’amministrazione comunale da qualsiasi tipo di responsabilità per danni a cose, a persone  che si dovessero 

verificare durante i lavori di pulizia e raccolta dei prodotti”; 

- le persone e/o le aziende agricole che si aggiudicheranno la raccolta delle olive, per svolgere 

l’attività di cui all’oggetto, dovrà rispettare ed uniformarsi a tutte le regole e disposizioni previste 

dalla normativa vigente, in particolare: in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, in materia 

fiscale, in materia di rapporto di lavoro. 

- in caso di inadempimento, ritardi o incurie da parte di chi avrà in consegna le piante di olivo il 

comune si riserva la facoltà di risolvere l’affidamento mediante semplice raccomandata senza 

dover riconoscere allo stesso alcun indennizzo riservandosi la possibilità di riaffidare il lotto ad 

altri partecipanti; 

- il comune per motivi di interesse generale si riserva la facoltà di risolvere, in qualsiasi momento, 

l’affidamento senza che l’affidatario possa vantare pretese economiche di risarcimento, compenso 

a qualsiasi titolo esso venga richiesto 

L’amministrazione, in futuro, si riserva di non affidare concessioni analoghe alle persone e/o 

aziende che non rispettino le regole del bando di cui trattasi. 

Possono partecipare alla realizzazione del progetto inerente la raccolta delle olive a titolo 
gratuito e la successiva molatura: 
- imprenditori individuali o organizzati in forma societaria, con iscrizione al registro imprese della 
C.C.I.A.A. per l’ espletamento delle attività oggetto di avviso; 
- Enti promotori, regolarmente costituiti; 
- Associazioni, Cooperative sociali regolarmente costituite operanti nello specifico settore; 
Per partecipare al presente avviso gli interessati dovranno far pervenire, esclusivamente per il 
tramite del protocollo Generale del Comune – Parco della Legnara, 00052 Cerveteri (Roma) –) o 
tramite PEC ai seguenti indirizzi comunecerveteri@pec.it  suapcomunecerveteri@pec.it 
entro le ore 12,00 del giorno  27/09/2013, la domanda con il relativo progetto di attuazione con 
allegato il certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. quale azienda agricola. 
Le proposte presentate, nei termini e con le modalità indicate nel presente Avviso, saranno 
valutate direttamente dal Servizio Attività Produttive. 
L’ aggiudicazione sarà disposta al soggetto che avrà presentato la proposta ritenuta più valida ed 
appropriata per la realizzazione di tutti gli interventi del progetto. 
Costituiranno titolo preferenziale per l’assegnazione, la sede o residenza nel comune di Cerveteri e 
in caso di domande concorrenti con le stesse caratteristiche, sarà valutata l’anzianità di iscrizione 
alla C.C.I.A.A. quale azienda agricola. 
Si procederà all’ aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. 
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La valutazione dovrà tenere conto dei seguenti parametri: 

1- Qualità del progetto                                                                 punti max 40 

     attribuibili secondo i criteri  sotto specificati 

a) completezza organizzativa        punti 5 

b) sede nel Comune di Cerveteri        punti 5 

c) procedimenti utilizzati         punti 15 

d) coerenza del progetto con gli indirizzi programmatici dell’Amministrazione  punti 15 

    

2- Proposte finalizzate alla conservazione a valorizzare e messa in produzione del patrimonio 

comunale  

                                                                          punti max 30 

3- Proposte migliorative in relazione al programma                      punti max  30  

                                      Punteggio massimo attribuibile                      100      

 

La completa realizzazione del programma/progetto prescelto dovrà essere effettuato con 

l’osservanza di tutte le Leggi vigenti in materia. Specificatamente si dovrà garantire il rispetto 

assoluto dei luoghi con il divieto di assumere iniziative che comportino trasformazione del suolo o 

danneggiamenti del patrimonio esistente. 

L’Ente resta estraneo ad ogni rapporto comunque concretizzato con terzi in dipendenza  della 

realizzazione del programma progetto e si riserva il diritto di esercitare in ogni tempo e con le 

modalità che riterrà più opportune, verifiche e controlli sull’attuazione del programma. 

Tali verifiche non sottrarranno comunque l’affidatario dalla piena ed esclusiva responsabilità della 

regolare e perfetta esecuzione delle iniziative comprese nella proposta progetto. 

Si precisa che per la presentazione della documentazione farà fede la data e l’ora di arrivo delle 
PEC o della consegna al Protocollo. La responsabilità di consegna del plico è interamente 
demandata al soggetto interessato alla partecipazione all’avviso. 
Il presente Avviso non vincola l’Amministrazione comunale. 
 
Per richiesta di informazioni rivolgersi telefonicamente al  Servizio Attività Produttive, dal lunedì 
al venerdì dalle ore 08,00 alle 14,00 ai seguenti numeri: 06/89630200/211 – fax 069943008. 

 
                                                                                       F.to  Il Dirigente  

                                                                                                               Arch. Adalberto Ferrante 
 
 
                                                                                 
 


