COMUNE DI SAN DEMETRIO CORONE
PROVINCIA DI COSENZA

Avviso di Manifestazione di Interesse per attuazione dell’Accordo di Collaborazione con
CREA, ARSAC, Collegio dei Periti Agrari, Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali
sottoscritto in data 03.10.2019
Premesso
Che il Comune di San Demetrio Corone con Delibera di Consiglio numero 10 del 03.03.2018 ha
approvato l’adesione all’Associazione Nazionale Città dell’Olio
Che l’Associazione Nazionale Città dell’Olio nella propria Carta dei Fondamenti Città dell’Olio, ha
adottato i seguenti principi fondamentali e finalità:
1. La città dell’olio esprime l’origine dell’olio e come tale la qualità.
2. E’ il luogo dell’ospitalità con consolidate tradizioni legate alla memoria storica del proprio
territorio
3. Tutela e promuove l’ambiente ed il paesaggio olivicolo.
4. Diffonde la storia e la cultura espresse dall’olivo e dall’olio.
5. Attiva, con la collaborazione dei produttori locali, il riconoscimento della denominazione
d’origine per una valorizzazione dell’immagine e dei caratteri dell’olio doc sui mercati del
mondo e per garantire il consumatore.
6. Incentiva lo studio, la ricerca e la sperimentazione per una valorizzazione delle varietà
locali ed i caratteri degli oli.
7. Elabora, insieme con le altre città doc e le istituzioni aderenti, norme capaci di tutelare e
valorizzare le aree ad alta vocazione olivicola e gli ambienti storici dell’olio.
8. Programma la diffusione dell’olivo e la produzione dell’olio in stretto rapporto alle
dinamiche del mercato.
9. Promuove seminari, incontri e dibattiti sui risultati relativi alla ricerca ed alla
sperimentazione in campo olivicolo, con particolare attenzione alla qualità ed al suo stretto
rapporto con la buona salute.
10. Partecipa alle iniziative per una informazione ed educazione del consumatore ad una
corretta alimentazione.
Che, il Comune di San Demetrio Corone, con Deliberazione DI Giunta Comunale N. 109 del 23-092019 ha approvato lo Schema di Convenzione con ARSAC-CREA e ordini Professionali, e che la
Convenzione è sottoscritta dall’Ente in data 03 ottobre 2019
Che, la Convenzione ha ad oggetto la realizzazione di un progetto sperimentale finalizzato al
miglioramento degli oli di oliva dell’areale comunale e del comprensorio delle Colline Joniche
presilane, utilizzando alcune delle varietà esistenti presso il campo sperimentale Dimostrativo
ARSAC di Mirto Crosia
Che, in attuazione della Convenzione, tra le attività in capo al Comune di San Demetrio vi è quella
di individuare i frantoi e le aziende agricole da coinvolgere nelle attività del progetto sperimentale

TUTTO CIO PREMESSO ED AL FINE DI GARANTIRE LA PIENA TRASPARENZA NEL COINVOLGIMENTO
DEI FRANTOI E DELLE AZIENDE AGRICOLE AD ORIENTAMENTO OLIVICOLO
Si indice la presente Manifestazione di Interesse al fine di raccogliere le adesioni da parte dei
frantoi e delle aziende agricole locali alla partecipazione al progetto sperimentale.
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Possono aderire alla presente Manifestazione di interesse i frantoi oleari e le aziende agricole ad
orientamento olivicolo, anche non prevalente, con propria sede operativa attiva per la Campagna
Olearia 2019/2020, nei Comuni dell’areale delle Colline Joniche Presilane, aventi le seguenti
caratteristiche:
 essere in possesso dell’Autorizzazione Unica Ambientale (DPR 13 marzo 2013 N. 59) – (solo
per i frantoi olivicoli)
 essere in regola con la normativa per la Sicurezza sul Lavoro
 essere in regola con la tenuta del Registro degli Oli Oliva, tenuto dal SIAN
 non essere incorso in nessuna delle cause di esclusione per contrattare con la pubblica
amministrazione di cui all’articolo 80 del Codice degli Appalti
L’adesione alla presente Manifestazione di Interesse comporta i seguenti impegni per il frantoio
oleario/azienda agricola:



ritiro e molitura a titolo gratuito delle olive fornite da CREA/ARSAC (solo per i frantoi oleari)
fornitura campioni di olio mono varietale da utilizzare per le analisi di laboratorio sensoriali
e per la produzione di Blend di oli da parte di CREA/ARSAC

Le adesioni alla presente manifestazione di interesse avvengono attraverso l’utilizzo del Modello
allegato (Allegato 1 Adesione), fornendo la compilazione di tutti i campi richiesti.
L’Allegato 1, una volta compilato, dovrà essere stampato, quindi sottoscritto con timbro e firma
olografa, ed infine inviato in formato pdf , utilizzando la pec aziendale, al seguente indirizzo pec
del Comune mail.sandemetriocorone@asmepec.it,, o, in alternativa, presentato direttamente al
Protocollo del Comune di San Demetrio Corone, entro le ore 14:00 del giorno 11.10.2019
La presente Manifestazione di Interesse non comporta nessun onere finanziario per L’Ente e non
stabilisce nessun obbligo e impegno verso i partecipanti da parte dell’Ente.

San Demetrio Corone, 04.10.2019
Il Sindaco
F.to Ing. Salvatore Lamirata

Allegato 1

COMUNE DI SAN DEMETRIO CORONE
PROVINCIA DI COSENZA
Avviso di Manifestazione di Interesse per attuazione dell’Accordo di Collaborazione con
CREA, ARSAC, Collegio dei Periti Agrari, Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali
sottoscritto in data 03.10.2019
Il/la sottoscritto/a
Nome _____________________________________ Cognome _____________________________
Nato a __________________________ prov (___) il _____________________________________
Codice Fiscale _____________________________________________________
In qualità di titolare/legale rappresentante dell’azienda denominata
________________________________________________________________________________
Con sede legale in _______________________________________ , all’indirizzo
_________________________________________, CAP _________________ ,
Codice Fiscale _______________________________, P.IVA _______________________________
Telefono ____________________________, cellulare ____________________________________
Mail _____________________________________, PEC __________________________________
Manifesta il proprio interesse a partecipare alle attività del progetto sperimentale finalizzato al
miglioramento degli oli di oliva dell’areale comunale e del comprensorio delle Colline Joniche
presilane, avviato dal Comune di San Demetrio Corone CREA, ARSAC, Collegio dei Periti Agrari,
Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali, mettendo a disposizione l’Azienda
rappresentata, ubicata nel comune di ______________________________________, all’indirizzo
_______________________________________________________________ per le finalità del
progetto e in particolare, per le attività di: ritiro e molitura delle olive fornite da CREA/ARSAC (solo
per i frantoi oleari); fornitura campioni di olio mono varietale da utilizzare per le analisi di
laboratorio sensoriali e per la produzione di Blend di oli da parte di CREA/ARSAC.

Allegato 1

All’uopo, ai sensi dell’ art. 46 DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole delle responsabilità penali
previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci così come stabilito negli artt. 75 e 76
del DPR 28/12/2000 n. 445 dichiara:
✓ di avere la piena disponibilità del frantoio oleario in cui si svolgeranno le attività di molitura
(solo per i frantoi oleari)
✓ essere in possesso dell’Autorizzazione Unica Ambientale (DPR 13 marzo 2013 N. 59), (solo per i
frantoi oleari)
✓ essere in regola con la normativa per la Sicurezza sul Lavoro
✓ essere in regola con la tenuta del Registro degli Oli Oliva, tenuto dal SIAN
✓ non essere incorso in nessuna delle cause di esclusione per contrattare con la pubblica
amministrazione di cui all’articolo 80 del Codice degli Appalti

Luogo e data, ________________________________________

Timbro e Firma
___________________________

Allegare alla presente, copia di documento di identità in corso di validità del dichiarante.

