
Oggetto: Ulivi di proprietà del Comune di Santa Maria di Licodia   

 

                    Avviso Pubblico per affidamento,  della raccolta delle olive per il triennio 2022 2024. 

 

Il Responsabile del Servizio Patrimonio, 

 

Vista la deliberazione di G.M. n. 93   del 04.11.2022  

 

RENDE NOTO 
Che il Comune di Santa Maria di Licodia  è proprietario di diversi alberi di ulivi collocati all'interno 

del proprio territorio comunale; 

Che il numero delle Piante (circa 14 alberi) è di n. 6 ulivi nell’area dei due plessi dell’Istituto 

comprensivo di via Solferino, n. 1 in via A. Moro angolo via Prof. Borzì, , n. 4 in via A. Moro 

nell’area della ex opera pia, n. 1 in Piazza del Ulivi, n.2 nell’area a verde della zona artigianale;; 

Che l'Amministrazione Comunale intende concedere, ai Cittadini e/o Aziende Agricole, che 

ne abbiano interesse, la raccolta delle olive prodotte dalle Piante d'Olivo sopra indicate per il 

triennio 2022 e  2024 (n. tre annate). 

I Cittadini residenti nel comune e le Aziende Agricole con sede nel territorio comunale 

interessate dovranno far pervenire la propria richiesta scritta, a pena d'esclusione, entro e non oltre 

le ore 12  del giorno 19.12.2022  all'Ufficio Protocollo del Comune di Santa Maria di Licodia al  

seguente indirizzo: Comune di Santa Maria di Licodia  – Piazza Umberto 1° (CT) utilizzando 

l'apposito schema di domanda da ritirarsi presso il Settore Area Tecnica, Ufficio Patrimonio,  o 

scaricandolo dal sito internet del Comune. 

La trasmissione dell’istanza sempre entro lo stesso orario e data potrà pervenire anche tramite PEC 

all’indirizzo: protocollo@pec.comune.santamariadilicodia.ct.it 

La trasmissione dell'istanza è a totale rischio e carico dei diretti interessati. Ai fini 

dell'ammissione o meno all'estrazione di cui sopra, farà fede la data ed il timbro di arrivo al 

Protocollo dell'Ente. 

Che il presente Avviso Pubblico ha per oggetto l'affidamento della raccolta delle olive 

prodotte dalle Piante d'Olivo sopra indicate, nel rispetto dei seguenti patti e condizioni: 

- la raccolta delle olive sarà a totale carico dell’affidatario che ne godrà i frutti; 

- le piante di Olivo verranno consegnate a partire dall'esecutività della Determinazione di 

affidamento mediante stipula di apposita Scrittura Privata e dovranno essere riconsegnate il 

31.01.2025; 

- durante tale periodo si dovrà procedere da parte di chi avrà in consegna le Piante di Olivo alla 

pulizia dalle erbe infestanti limitatamente lotto di terreno occupato dalle piante, alla bonifica 

dell’area sottostante  e alla loro potatura e concimazione, alla pulizia dei rinascenti e dei polloni e al 

pagamento alla tesoreria comunale di un canone simbolico pari a complessivi € 100,00 per il 

triennio  (la ricevuta del pagamento dovrà essere esibita all’atto della firma della scrittura privata). 

In particolare per quanto riguarda l’albero sito nell’area posta tra la via A. Moro e la via  

 

 

    

 

 
 

 

 

COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA 
                             PROVINCIA DI CATANIA 
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Prof. Borzì l’affidatario dovrà farsi carico della pulizia dalle erbe infestanti dell’intero lotto di 

proprietà comunale e da eventuale rifiuti presenti nel sito per tutta la durata della concessione; 

- qualora, durante l'affidamento, si verificassero danneggiamenti alle piante di olivo a causa di 

comprovata negligenza da parte dell'affidatario, lo stesso dovrà risarcire il danno 

all'Amministrazione Comunale; 

- le persone e/o le aziende agricole che si aggiudicheranno la raccolta delle olive, al momento della 

consegna delle Piante, dovranno presentare una dichiarazione con la quale “esonera 

l'Amministrazione Comunale da qualsiasi tipo di responsabilità per danni a cose, a persone che si 

dovessero verificare negli Oliveti durante i lavori di pulizia e raccolta dei prodotti”; 

- le persone e/o le aziende agricole che si aggiudicheranno la raccolta delle olive, per svolgere 

l'attività di cui all'oggetto, dovranno rispettare ed uniformarsi a tutte le regole e disposizioni previste 

dalla normativa vigente, in particolare: in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, in materia 

fiscale, in materia di rapporti di lavoro; 

- in caso di inadempimento, ritardi o incurie da parte di chi avrà in consegna le piante di ulivo il 

Comune si riserva la facoltà di risolvere l'affidamento mediante semplice raccomandata senza dover 

riconoscere allo stesso alcun indennizzo riservandosi la possibilità di riaffidare la raccolta ad altri 

partecipanti alle medesime condizioni, ad altri soggetti che avessero partecipato al presente avviso, 

qualora ce ne fossero, o in mancanza a mezzo altro avviso pubblico;; 

- il Comune per motivi di interesse generale si riserva la facoltà di risolvere, in qualsiasi momento, 

l'affidamento senza che l'affidatario possa vantare pretese economiche di risarcimento, compenso a 

qualsiasi titolo esso venga richiesto; 

L’Amministrazione, in futuro, si riserva la facoltà di non affidare concessioni analoghe alle persone 

e/o aziende affidatarie che non rispettino le regole del bando di cui trattasi. 

L'Amministrazione Comunale,procederà alla individuazione del soggetto affidatario della raccolta 

di che trattasi  mediante sorteggio tra tutte le richieste che perverranno al Protocollo dell'Ente in 

tempo utile, da effettuarsi in seduta pubblica che avverrà presso l'Ufficio Tecnico Comunale – 

Servizio Tecnico e Manutenzione – Via Garibaldi n. 40  il giorno                alle ore            ; 

Il sorteggio sarà effettuato dal servizio Tecnico e manutenzioni e allo stesso potranno presenziare i 

soggetti che hanno fatto la domanda (o delegati) in possesso di regolare documento di identità e 

verrà redatto apposito verbale; 

In caso di mancata presentazione di offerte a seguito della procedura di cui sopra, la raccolta verrà 

affidata direttamente e alle medesime condizioni, dietro semplice richiesta, a persone fisiche o 

aziende, rispettando l’ordine di arrivo al protocollo, 

Per informazioni Tel. 0957980023-22-29 

 

Data 13.12.2022 

 

                                                                                     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                                         (Geom. A. Mazzaglia)) 


