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BANDO DI GARA 

 
 

1. OGGETTO 
Oggetto del presente bando di gara è il Servizio di raccolta delle olive e delle relative 
operazioni colturali nei soprassuoli comunali ad attitudine produttiva, per le stagioni 
agrarie 2012/2013 – 2013/2014 – 2014/2015 – 2015/2016 – 2016/2017 – 2017/2018, per un 
totale di anni 6 (sei), nelle zone di cui al punto 2. 
 

2. LUOGO DI ESECUZIONE 
Soprassuoli di proprietà comunale ad attitudine produttiva (aree olivetate) del territorio e 
dell’area urbana del COMUNE DI MATTINATA. 
In particolare le aree a verde di: Lama di Corvo (Foglio n. 28 - P.lle 446, 447, 460, 597, 612, 
614, 650, 1407, 1418, 1419), Concezione (Foglio n. 28 - P.lle 1363, 1364, 1366, 1434); Foglio 
n. 29 - P.lla 630, 860), Coppa della Madonna (Foglio n. 33 - P.lle 849, 1338), Villa Corso Mati-
no (Foglio 33 - P.lle 497, 633), Santissimo (Foglio n. 29 - P.lle 122, 588, 589, 590, 592), per 
un totale di 200 piante adulte circa. 
 

3. DURATA DEL SERVIZIO 
La durata del servizio coincide con le stagioni agrarie 2012/2013 – 2013/2014 – 2014/2015 – 
2015/2016 – 2016/2017 – 2017/2018, per un totale di anni 6 (sei). 
 

4. REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA GARA 
Ai sensi dell’art. 5 del "Regolamento del Verde Pubblico e Privato", approvato con deliberazione 
di Consiglio Comunale n. 5 del 3/2/2011, sono ammessi a partecipare alla gara le Cooperative 
agro-forestali ed i cittadini, non pensionati, residenti nel Comune di Mattinata, aventi la qualifi-
ca di imprenditori e/o braccianti agricoli. 
 

5. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 
L’offerta, redatta in lingua italiana, deve contenere i seguenti documenti: 

a) istanza di partecipazione, contenente nome e cognome, indirizzo e numero di telefono 
del soggetto offerente; 

b) quantità di olio offerta per pianta, in kg (Allegato "A"); 
c) dichiarazione sostitutiva (Allegato "B"), successivamente verificabile, in cui il soggetto 

offerente dichiara di essere residente nel Comune di Mattinata e di possedere una delle 
qualifiche professionali richieste dal bando, con allegata copia fotostatica non autentica-
ta del documento di identità in corso di validità; 
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d) dichiarazione (Allegato "C") contenente l’impegno da parte dell’offerente a versare il 
corrispettivo annuo stabilito dall’Amministrazione aggiudicatrice, le eventuali garanzie 
e/o coperture assicurative del servizio, pena decadenza dell’offerta in caso di aggiudica-
zione. 

La busta, contenente tutti i documenti richiesti, deve essere chiusa e sigillata, con i lembi di 
chiusura controfirmati, in modo sufficiente ad assicurare la segretezza e l’integrità dell’offerta. 
Sulla busta deve essere riportata la seguente dicitura "BANDO DI GARA RACCOLTA OLIVE". 
Il plico deve essere consegnato a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Mattinata, pe-
na esclusione dalla gara, entro e non oltre le ore 11,30 del giorno 19 ottobre 2012. 
 

6. MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE DELL’OFFERTA 
L’offerta non deve essere inferiore a kg 1,5 (unovirgolacinque) di olio di oliva per pianta, pena 
la non ammissione alla gara. 
La gara viene espletata utilizzando la procedura aperta, con pubblicazione del bando; 
l’aggiudicazione, invece, avviene con criterio della migliore offerta a vantaggio 
dell’Amministrazione aggiudicatrice. 
Si aggiudica anche su singola offerta valida; in caso di offerte identiche si procede mediante 
sorteggio. 
Al termine della procedura di gara, la commissione predispone un’apposita graduatoria, con-
tente le offerte presentate. 
 

7. ELABORATI DI GARA E FORME DI PUBBLICITA’ 
Il presente bando, l’istanza di partecipazione e i relativi allegati sono pubblicati presso l’albo 
pretorio online del Comune di Mattinata. 
La predetta documentazione può essere ritirata presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Mattina-
ta, in Via Delegazione Municipale, 39. 
 

8. DATA DI AVVIO DELLE OPERAZIONI DI GARA 
L’apertura delle buste e la valutazione delle offerte pervenute avranno luogo alle ore 11,00 del 
22 ottobre 2012 presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Mattinata, in via Delegazione Comunale 
n. 39, in forma aperta e pubblica al fine di accertare l’ammissibilità delle offerte stesse. 
 

9. PRESA VISIONE DEI LUOGHI 
Ogni offerente dovrà prendere visione dei luoghi e delle piante che sopra di essi insistono, con 
la clausola che eventuali difformità tra il numero di piante indicate nell’avviso e quelle effetti-
vamente presenti verranno definite in contraddittorio con l’Amministrazione comunale. 
L’offerente, inoltre, è tenuto altresì verificare, prima della presentazione dell’offerta, se le pian-
te sono produttive assumendosi, nel caso, la responsabilità diretta per l’eventuale successiva 
mancata produzione delle stesse. 
 

10. ADEMPIMENTI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO 
L’aggiudicatario dovrà corrispondere entro e non oltre il 31 agosto di ogni anno (mediante ver-
samento presso la Banca Popolare di Milano – Agenzia di Mattinata – conto corrente bancario 
n. 8114, intestato al Comune di Mattinata – Servizio Tesoreria, Causale: Corrispettivo raccolta 
olive stagione agraria ___________), per l’intera durata del servizio, l’equivalente in Euro del 
quantitativo di olio offerto. 
In caso di ritardo o mancato pagamento, si procederà alla revoca del servizio e 
all’aggiudicazione dello stesso mediante scorrimento della graduatoria, costituita in fase di ga-
ra. 
Il corrispettivo sarà calcolato moltiplicando il prezzo di mercato medio dell’olio d’oliva (2,60 € 
al kg secondo il Listino prezzi Camera di Commercio di Foggia del 19/9/2012) per la quantità 
offerta, riferita al numero delle piante presenti nelle aree di cui al punto 2. 
L’aggiudicatario dovrà, altresì, costituire cauzione definitiva pari al 20% (ventipercento) 
dell’importo annuo del servizio, prestata mediante fideiussione bancaria o assicurativa. Tale 
garanzia dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore prin-
cipale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile nonché la sua 
operatività entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; va-
lidità annuale, prorogata periodicamente, fino al termine del servizio. 
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11. CONDIZIONI DEL SERVIZIO 

Le olive dovranno essere molite interamente a spese dell’assegnatario, presso un frantoio loca-
le. 
Le operazioni colturali che l’affidatario dovrà garantire, pena la revoca dell’aggiudicazione, con-
sistono in: sfalcio dell’erba, potatura delle piante, pulizia e smaltimento delle ramaglie e di altri 
residui vegetali; non sono ammessi trattamenti fitosanitari. 
Le ramaglie devono essere smaltite a cure e spese del concessionario; in caso di inottempe-
ranza al concessionario verrà applicata una sanzione di € 500,00. 
L’assegnatario si assume ogni responsabilità ed esonera l’Amministrazione comunale circa 
eventuali danni a persone o cose o per eventuali infortuni che dovessero accadere durante la 
raccolta o a seguito della stessa. 
 

12. RESPONSANBILE DEL PROCEDIMENTO 
Responsabile del procedimento è il Responsabile del 3° Settore U.T.C., arch. Michele LONGO. 
 

13. AVVERTENZE 
− L’Amministrazione aggiudicatrice si riserva di verificare i requisiti dichiarati. 
− Nel caso non fossero presentate istanze entro il termine previsto, si procederà 

all’affidamento diretto, in modo da garantire comunque la raccolta, con il quantitativo di 
olio per pianta posto a base di gara. 

− Si procede all’esclusione dalla gara di tutti quei concorrenti che non abbiano fatto perveni-
re la loro offerta, nel luogo e nel tempo indicati, ovvero per i quali manchi o risulti incom-
pleta o irregolare la documentazione richiesta. 

− Tutti gli allegati che formano parte integrante e sostanziale del presente bando sono di-
sponibili presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Mattinata, in Via Delegazione Municipale, 
39. L’istanza di partecipazione, gli allegati e le dichiarazioni richieste devono essere redat-
te, pena esclusione, in lingua italiana utilizzando gli appositi modelli, allegati al presente 
bando. 

− L’aggiudicazione definitiva del servizio avviene, comunque, a seguito di dimostrazione 
dell’avvenuta costituzione della cauzione definitiva prevista al punto 10 del presente bando 
di gara. 

− L’aggiudicatario si impegna a versare entro e non oltre il 31 agosto di ogni anno, per 
l’intera durata del servizio, l’equivalente in Euro del quantitativo di olio offerto. 

− L’avvio e l’ultimazione delle operazioni colturali e di raccolta delle olive deve essere comu-
nicato al Responsabile del procedimento almeno 5 (cinque) giorni prima. 

− E’ vietato l’utilizzo di qualsiasi fitofarmaco o prodotto similare sulle piante insistenti nelle 
aree di cui al punto 2. 

− Eventuali integrazioni legate all’attività oggetto del presente bando, è erogata a favore del 
soggetto aggiudicatario. 

− Il Comune di Mattinata, per la durata delle operazioni di potatura e raccolta, è sollevato da 
qualsiasi responsabilità per danni a persone e cose che dovessero verificarsi durante lo 
svolgimento dell’attività stessa. 

− Per quanto non previsto nel presente Bando e nel Disciplinare di gara, si rinvia alle leggi ed 
ai regolamenti vigenti in materia di contratti pubblici. 

 
14. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n. 196/2003, si informa che i dati forniti saranno trattati dalla 
Stazione appaltante, anche con strumenti informatici, solo per le finalità connesse alla gara. 
 
Mattinata, lì 1/10/2012. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

arch. Michele LONGO 


