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                          Provincia di Livorno

                                                                        

OGGETTO: OLIVETI DISLOCATI IN VARIE AREE A VERDE DI PROPRIETA’ DEL
COMUNE DI CASTAGNETO CARDUCCI. AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO
A TITOLO GRATUITO, DELLA RACCOLTA DELLE OLIVE E CURA DELLE PIANTE
PER GLI ANNI 2021-2022 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 4 GOVERNO DEL TERRITORIO E SVILUPPO
ECONOMICO

PREMESSO 

- CHE il  Comune di Castagneto Carducci  è proprietario  di numerose piante  di  Olivo dislocate
all’interno di varie aree a verde pubblico;
- CHE il numero delle piante è di 105 collocate nelle aree a verde dislocate sul territorio comunale
di seguito elencate:

- Area a verde pubblico in Via Salvo D'Acquisto a Donoratico – n. 4 piante di olivo
- Area a verde pubblico nei pressi della Scuola Secondaria di Primo Grado a Donoratico in Piazza
Europa – n. 17 piante di olivo;
- Area a verde “Parco di Leognan” in Piazza Europa a Donoratico – n. 50 piante di olivo;
- Area a verde in Piazza Europa davanti alla Casa della Salute a Donoratico – n. 3 piante di olivo
- Area a verde all'interno della Casa della Salute – n. 11 piante di olivo
- Area a verde in Via delle Pievi a Donoratico – n. 8 piante di olivo
- Area a verde all'interno della Scuola materna “Il Parco” in Via U. Foscolo a Donoratico – n. 12
piante di olivo.

In esecuzione del Decreto del Funzionario n. 293 del 13/10/2021 di approvazione dl presente avviso
esplorativo, 

RENDE NOTO

 Che  l’Amministrazione  Comunale  intende  affidare  ai  cittadini,  coltivatori  diretti  o  titolari  di
impresa agricola, aventi sede nel Comune di Castagneto Carducci, che abbiano compiuto i 18 anni
di età e ne abbiano interesse, per un periodo di anni due (2021 – 2022), la raccolta delle olive e la
potatura delle  piante di olivo dislocate nelle aree a verde pubblico di proprietà comunale sopra
indicate. La raccolta delle olive avverrà a titolo gratuito; 

RACCOLTA DELLE OLIVE 

L’affidatario dovrà procedere tempestivamente alla raccolta delle olive al fine di evitare, nelle aree
a verde lo sporco causato dalle drupe cadute. Le olive raccolte dovranno essere molite interamente a
spese dell'affidatario.

MANUTENZIONE E POTATURA DELLE PIANTE DI OLIVO 
Durante il periodo di assegnazione,  chi avrà in consegna le piante di olivo dovrà provvedere a
propria cura e spese alla regolare potatura e, manutenzione delle stesse. Le potature dovranno essere
effettuate nel periodo invernale/primaverile mentre nei rimanenti periodi è consentita la potatura
verde quando ritenuta utile ai fini colturali e comunque purchè non interessi rami a legno. Sono
comunque fatti i casi di forza maggiore espressamente comandati dall’Amministrazione Comunale.
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Il taglio dei rami dovrà avvenire in modo da conferire alla pianta un aspetto armonico ed equilibrato
nella collocazione delle branche, con equidistanza fra loro e con omogenea occupazione degli spazi.
Salvo diverse disposizioni impartite dal Comune dovranno essere evitati  tagli  di rami di grande
diametro, che possano compromettere l’assetto delle impalcature e, conseguentemente, l’equilibrio
statico e vegetale  delle  piante.  I  tagli  dovranno essere netti  e precisi,  evitando categoricamente
scosciature,  abrasioni  o  slabbrature.  Nel  caso di  asportazione  di  rami  direttamente  innestati  sul
tronco principale, il taglio non dovrà essere rasente al tronco stesso, ma dovrà essere conservata una
porzione  di  ramo  sul  tronco,  di  almeno  10  cm,  in  modo  da  evitare  cicatrizzazioni  anomale  e
possibili  ferite.  Le  operazioni  di  potatura  dovranno  comprendere  anche  l’eliminazione  di  rami
troncati, lesionati o disseccati, in qualsiasi momento o periodo dell’anno. La potatura verde dovrà
comprendere l’estirpazione  dei  ricacci  alla  base del tronco. Le ramaglie,  il  legname e le  foglie
risultanti dalle operazioni colturali sopraindicate potranno essere depositate nell'apposito Centro di
Raccolta, sito in Via del Fosso a Donoratico. Il legname può essere utilizzato dall’affidatario. 

 PULIZIA DELL'AREA

Dovrà essere garantita la pulizia completa ed accurata dell’area da ogni oggetto estraneo (es. carta,
residui plastici, oggetti vari), intervento comprensivo di raccolta, carico, trasporto e smaltimento del
materiale ai  sensi della vigente normativa in materia  di gestione dei rifiuti.  La pulizia  dell’area
dovrà integrare, quando necessario, il normale servizio di igiene urbana, laddove attivo. 

NORME GENERALI 

La raccolta  delle  olive  così  come ogni  altro  intervento  sulle  piante  dovrà essere eseguito nella
massima sicurezza. 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; Gli affidatari,  per svolgere l’attività di cui all’oggetto, dovranno
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 rapporti di
lavoro.  In caso di  inadempimento,  ritardi  o incurie  da parte  degli  affidatari,  l’Amministrazione
Comunale si riserva la facoltà di risolvere l’affidamento mediante semplice comunicazione senza
dover riconoscere agli stessi alcun indennizzo e riservandosi la possibilità di riaffidare lo stesso ad
altri richiedenti. L’Amministrazione Comunale, per motivi di interessi 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
Comunale in futuro si riserva di non affidare concessioni analoghe alla persone affidatarie che non
rispettino le regole sopra citate.  L’affidatario si impegna ad esonerare il  Comune di Castagneto
Carducci da ogni qualsivoglia responsabilità e da qualsiasi danno che potesse essere causato agli
assegnatari e/o a terzi durante le operazioni di mantenimento delle piante e raccolta delle olive con
particolare riferimento al rispetto delle norme di sicurezza. Esclude quindi ogni diritto di rivalsa ed
ogni indennizzo nei confronti del Comune.  

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ASSEGNAZIONE 

Gli  interessati  possono  presentare  domanda  di  assegnazione  entro  le  ore 18,00  del  giorno
18/10/2021.

La domanda da redigere utilizzando lo schema allegato al presente bando , con allegata fotocopia di
un documento di identità del legale rappresentante in corso di validità indirizzata al Comune di
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Castagneto  Carducci,  deve  essere  consegnata  a  mano  all'Ufficio  Protocollo  del  Comune  di
Castagneto  Carducci  oppure  trasmessa  tramite  Posta  Elettronica  Certificata  all’indirizzo:
mail@comune.castagneto.legalmailpa.it. 

Nell’oggetto  deve  essere  indicato  “DOMANDA  DI  PARTECIPAZIONE  PER  RACCOLTA
OLIVE”.

Al Responsabile dell’Area 4 Governo del Territorio e Sviluppo Econimico potranno essere richieste
ulteriori  informazioni  sul  bando  tramite  mail:  m.fusi@comune.castagneto-carducci.li.it  oppure
telefonicamente al n. 0565778308. 

Saranno considerate valide solo le offerte pervenute entro il termine. Non sono ammessi reclami per
le offerte pervenute in ritardo. 

L’assegnazione sarà effettuata mediante sorteggio pubblico previsto in data  19/10/2021 alle ore
9,00 presso  gli  uffici  dell’Area  4  Governo del  Territorio  e  Sviluppo Economico,  tra  le  offerte
presentate e risultate idonee.

Le piante dovranno essere obbligatoriamente tutte assegnate. 

In caso di unica richiesta, le piante saranno tutte assegnate all'unico interessato. 

Effettuata l'assegnazione si procederà alla firma dell’atto di concessione sulla base dello schema di
contratto allegato al presente bando; 

Con il presente bando non sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre classificazioni
di merito. 

Il presente bando non costituisce un invito ad offrire né un’offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336
c.c.  o  promessa  al  pubblico  ai  sensi  dell’art.  1989  c.c  e  non  è  in  alcun  modo  vincolante  per
l’Amministrazione Comunale che si riserva la facoltà di non assegnare quanto sopra specificato. 

Il  trattamento  dei  dati  inviati  dai  soggetti  interessati  si  svolgerà  in  conformità  alle  disposizioni
contenute del Regolamento UE 2016/679 - GDPR per finalità unicamente connesse alla procedura
di assegnazione dell’area comunale. 

Allegati:
- disciplinare tecnico manutentivo;
- schema di contratto di concessione;
- istanza di partecipazione.

Castagneto Carducci, 13/10/2021

                Il Responsabile Area 4 
Governo del Territorio e Sviluppo Economico
                 Geom. Moreno Fusi

                                         (Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’Art. 21 del D.Lgs. 82/2005)
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