
ERCOLE OLIVARIO 2023 

XXXI EDIZIONE 

 

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI INCARICO PER PRESENZIARE  

LO SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI CONCORSUALI DEL CONCORSO NAZIONALE “ERCOLE OLIVARIO”  

 

– RISERVATO AI NOTAI – 

Nel mese di Marzo si terrà a Perugia la XXXI edizione del Concorso Nazionale Ercole Olivario 

(www.ercoleolivario.it).  

 

I lavori del concorso, oggetto del presente avviso, prevedono: 

- Giovedì 9 Marzo o Venerdì 10 Marzo 2023: anonimizzazione dei 110 campioni degli oli finalisti presso 

i locali della Camera di Commercio dell’Umbria in Via Cacciatori delle Alpi 42  

 

- Da lunedì 13 Marzo a giovedì 16 Marzo 2023, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.30 alle ore 

17.30, presso i locali della Camera di Commercio dell’Umbria, in Via Cacciatori delle Alpi 42: 

o gestione dei campioni di assaggio da presentare ai 16 giurati nazionali: in particolare gli 

addetti dello studio notarile dovranno gestire la preparazione dei campioni degli oli 

anonimizzati in precedenza attraverso le seguenti fasi:  scrivere il codice dei campioni nei 

bicchieri di degustazione, versare l’olio nei bicchieri, fornire i bicchieri agli addetti di sala che 

a loro volta  li serviranno ai giurati. 

o gestione della sala dove sono conservati i campioni degli oli anonimizzati  

o presenza del notaio per eventuali nuove anonimizzazioni durante i lavori della giuria. 

La Segreteria del Concorso fornirà i risultati delle diverse degustazioni e relativa graduatoria al termine di 

ciascuna sezione di degustazione.   

- Entro la mattina del 17  Marzo 2023: disanonimizzazione dei vincitori presso l’ufficio notarile o presso 

i locali della Camera di Commercio dell’Umbria e consegna dei risultati alla Segreteria Nazionale. 

L’atto notarile può essere inviato in un secondo momento.  

 

- Sabato 18 marzo 2023: consegna ufficiale dei risultati in occasione della cerimonia di premiazione a 

Perugia. 

I soggetti interessati devono avere la qualifica professionale di Notaio e presentare apposito preventivo alla 

PEC promocamera@pg.legalmail.camcom.it entro le ore 24.00 del giorno 17 Febbraio 2023 . 

L’aggiudicazione verrà effettuata con il criterio del minor prezzo offerto. In caso di parità di prezzo l’incarico 

sarà assegnato al professionista che ha inviato per primo il preventivo. 

La proposta economica dovrà essere presentata solo se in regola con il DURC. 

Per informazioni e chiarimenti 

Promocamera - Azienda Speciale Camera di Commercio dell’Umbria 

Via Cacciatori delle Alpi, 42 - 06121 Perugia 

Tel. 075.9660589/639 Fax 075.5748218 

e-mail promocamera@umbria.camcom.it 


