
 

 

 C O M U N E   D I   S A N T ’ O R E S T E  

                 Città metropolitana di Roma Capitale
 

 

 

 

Prot. 5057 del 22.07.2022 

 

AVVISO  
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

PER L’ACQUISTO DELLA GRANELLA DI GIRASOLE PRODOTTA  
PRESSO LA “TENUTA DI RAMIANO” 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

 

RENDE NOTO 

Che il Comune di Sant’Oreste intende procedere alla vendita della granella di girasole alto-oleico prodotta presso 
l’Azienda comunale denominata “Tenuta di Ramiano” su circa 68,00 Ha per una produzione stimata di circa 3,00 
ton/Ha, con prelievo diretto del prodotto all’atto della raccolta e stoccaggio presso l’acquirente fino al momento 
della cessione effettiva del prodotto, previa fissazione del prezzo alle condizioni offerte dall’acquirente stesso; 

AVVERTE 

Gli operatori economici interessati che possono far pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 8 agosto 
2022 la propria manifestazione di interesse all’acquisto della granella di girasole prodotta presso l’Azienda 
comunale denominata “Tenuta di Ramiano” e pertanto ad essere invitati, se del caso, a presentare offerta di 
acquisto, senza che ciò costituisca obbligo alcuno a carico dell’Ente; 

La suddetta manifestazione di interesse resa secondo il modello allegato al presente avviso potrà essere 
trasmessa a mezzo PEC all’indirizzo comunesantoreste@pec.it ovvero consegnata a mano o inviata a mezzo 
posta al protocollo del Comune di Sant ’Oreste, sito in Piazza Cavalieri Caccia, 10 – 00060 Sant’Oreste (Rm).  

Eventuali notizie relative al presente avviso potranno essere richieste all’Ente presso l’ufficio tecnico comunale. 

 

 

F.to Il Responsabile dell’Area Tecnica 

Arch. Andrea Scarponi 

mailto:comunesantoreste@pec.it


 

 

Spett.le Comune di Sant’Oreste 

Ufficio Tecnico 

Piazza Cavalieri Caccia, 10 

00060 – Sant’Oreste (Rm) 

 

 

Oggetto: Manifestazione di interesse per l’acquisto della granella di girasole prodotta presso la “Tenuta di Ramiano” 

 

 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________________________________ 

nato/a a ____________________________________ (________________) il ______________________________________ 

residente a _________________________________ in Via/Piazza ________________________________ n° ___________ 

in qualità di titolare del seguente operatore economico ________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

con sede in ________________________________ in Via/Piazza _________________________________ n° ___________ 

con la presente manifesta il proprio interesse all’acquisto della granella di girasole prodotta presso l’Azienda comunale 
denominata “Tenuta di Ramiano” e pertanto ad essere invitato, se del caso, a presentare offerta di acquisto, senza che 
ciò costituisca obbligo alcuno a carico dell’Ente. 

 

 

 

Il/La Dichiarante 

____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati obbligatori: Documento Identità del sottoscrittore, Visura Camerale aggiornata 


		2022-07-22T09:25:50+0000
	SCARPONI ANDREA




