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AVVISO PUBBLICO 
CONCESSIONE TEMPORANEA DELLE PIANTE DI ULIVO  

DI PROPRIETA’ COMUNALE FINALIZZATA ALLA RACCOLTA 

 DELLE OLIVE NELLA STAGIONE 2020 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

 

RENDE NOTO 

• Che il Comune di Isili è proprietario di piante di ulivo; 

• Che il numero delle piante è di circa 60 ulivi distribuiti sul territorio comunale come di seguito riportati: 

- Parco ASUSA; 

- Marciapiede Nuraghe (fronte Campo Sportivo Comunale); 

- Via Puccini; 

- Anfiteatro Comunale (fronte Via Manzoni); 

- Piazza fronte Comune/Museo; 

e comprende, comunque, tutte le piante di ulivo di proprietà comunale presenti lungo le pubbliche strade, 

gli svincoli o rotatorie; 

• Che con propria Determinazione n. 82 del 02.10.2020 è stato approvato l’avviso pubblico per la 

concessione temporanea delle piante d’ulivo di proprietà comunale, finalizzata esclusivamente alla 

raccolta delle olive nella stagione 2020. 

 

Requisito necessario e sufficiente per accedere alla concessione è la residenza nel Comune di Isili, da 

autocertificare unitamente all’istanza di partecipazione all’avviso pubblico medesimo. 

L’aggiudicazione verrà effettuata mediante offerta migliorativa al rialzo sulla base d’asta pari al 20% del 

ricavato della vendita delle olive. 

L’attività di raccolta deve essere effettuata personalmente dal titolare della concessione. 

I diritti e gli obblighi del concedente e del concessionario e le modalità della raccolta sono dettagliati 

nell’atto di concessione e nel disciplinare tecnico comportamentale allegato allo stesso. 

L’istanza di partecipazione contenente l’offerta economica deve essere presentata, a pena di irricevibilità, in 

busta chiusa al protocollo dell’ente entro le ore 12,00 del giorno 16 ottobre 2020. 

All’istanza deve essere allegata fotocopia di un documento di identità del richiedente in corso di validità. 

Lo schema da adottare per la presentazione della domanda è allegato al presente avviso. Le modalità di 

partecipazione, di ammissione alla concessione e di gestione della stessa sono contenute nel presente avviso, 

nello schema di atto di concessione e nel disciplinare allegati allo stesso. L’avviso e l’ulteriore 

documentazione relativa alla concessione sono reperibili nel sito Internet del Comune, inoltre è possibile 

chiederne copia presso gli uffici del settore tecnico. 

La raccolta dovrà avvenire entro il termine di 30 giorni lavorativi dalla data della concessione e comunque 

entro la data di chiusura dell’attività dei frantoi. 

Il giorno 16 ottobre, alle ore 12,30, presso la sala giunta del Comune in Piazza San Giuseppe N. 6, si 

procederà pubblicamente all’apertura e alla valutazione delle offerte economiche. Nel caso di parità tra due o 

più offerte si procederà al sorteggio. Effettuato il sorteggio si procederà, entro il giorno 22 ottobre, alla firma 

dell’atto di concessione ed alla firma per accettazione del disciplinare tecnico comportamentale allegato allo 

stesso atto e all’immissione in possesso delle piante. 

Per ulteriori informazioni e per l’eventuale sopralluogo nelle aree interessate contattare l’Ufficio tecnico 

Comunale. 

Isili, lì 02 ottobre 2020 

        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

               (Geom. Renzo Casu) 

 


