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Concorso pubblico per la sorveglianza delle aree di compostaggio di Corzoneso 
Piano e Pian Castro e/o gestione con messa a disposizione di un caricatore  
 
Il Municipio di Acquarossa mette a pubblico concorso  
- la sorveglianza delle aree di compostaggio di Corzoneso Piano e di Pian Castro  
- la loro gestione mediante la messa a disposizione di un caricatore (senza triturazione) 
 
1. Organizzazione della consegna degli scarti vegetali 
La consegna degli scarti vegetali è possibile in entrambe le piazze di raccolta che devono essere 
aperte regolarmente dal 1. marzo al 30 novembre, per 2 ore a Corzoneso Piano e 1,5 ore in Pian 
Castro, nei giorni e fasce di orario seguenti: 
 - il mercoledi pomeriggio tra le 13.30 e le 17.30 
 - il sabato pomeriggio  tra le 13.30 e le 17.30 
 
2. Prestazioni richieste 
a) Presenza attiva e sorveglianza di ogni area  
b) Messa a disposizione del caricatore: utilizzo secondo il fabbisogno di ogni piazza (stima in 
    circa 1 ora al mese), su ordine dell’Ufficio tecnico 
Le prestazioni possono essere anche singole. 
 
3. Altre disposizioni particolari   
Le offerte possono riferirsi alla gestione di una o di entrambe le aree di compostaggio. Vengono 
computate solo le ore effettive di presenza/lavoro e non le trasferte. 
 
L’assegnazione delle mansioni ha una validità di un anno e si rinnova tacitamente di un ulteriore 
anno se non disdetta da una delle parti entro la fine di novembre. 
 
Le prestazioni con il caricatore non sono da considerare quale fattore di vantaggio del singolo 
offerente e saranno considerate solo se nell’interesse finanziario del Comune di Acquarossa.  
 
4. Modulo di offerta 
 

Area di Mercoledi  Sabato  Fr/ ora Ev. 
caricatore  

Corzoneso 
Piano (2 ore) 

dalle……….. 
alle…….…... 

dalle......……. 
alle………….. 

 
…………… 

 
……….fr./ora 

Pian Castro 
(1.5 ore) 

dalle………. 
alle………… 

dalle………… 
alle………….. 

 
…………… 

 
……….fr./ora 

 
Le offerte dovranno pervenire all’Ufficio tecnico – 6716 Acquarossa entro venerdi 5 marzo 2021 
alle 16.00, in busta chiusa con la dicitura esterna “Offerta gestione aree di compostaggio”. Non 
fa stato la data del timbro postale. 
 
La delibera verrà fatta ad esclusivo giudizio del Municipio, tenuto conto del rapporto costo/presta-
zione offerto e delle esigenze del servizio comunale. In caso di offerte non vantaggiose il Municipio 
potrà annullare parzialmente o totalmente il concorso. 
 
Acquarossa, 16 febbraio 2021      Il Municipio 
Luogo e data  :…………………………………     
Firma dell’offerente : 
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