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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 Vista la deliberazione G.M. n° 91 del 09.11.2020, nonché la propria determinazione n° 163 del 
10.11.2020; 

Rende Noto 
 

Che l'Amministrazione Comunale intende vendere i frutti pendenti (olive) delle piante radicate nel Parco 
Archeologico di Santa Barbara, nel Parco di Zinnuri e nel Centro Abitato. 
 
La vendita verrà effettuata secondo le seguenti modalità: 
Alienazione al miglior offerente sul presso a base d'asta di € 10,00 per Santa Barbara, € 10,00 per Zinnuri e 
€ 20 per il Centro abitato. 
 
Gli interessati potranno proporre la loro offerta in aumento sul prezzo base fissato dall'Amministrazione, 
facendo pervenire la propria offerta in busta chiusa controfirmata sui lembi di chiusura e con l'indicazione 
all'esterno della seguente dicitura : "Offerta per raccolta olive". 
 
Il pagamento del prezzo offerto dovrà essere effettuato entro 5 giorni dalla data di comunicazione 
dell'avvenuta aggiudicazione, e, comunque, prima dell'inizio della raccolta. 
 
L'offerta dovrà contenere espressamente: 

 l'impegno a lasciare l’area interessata alla raccolta pulita dai rami o quant’altro; 

 a provvedere, per le Aree di Santa Barbara e Zinnuri a propria cura e spese, alla eliminazione di tutti i 
polloni germogliati e sviluppatisi dai tronchi e dalle radici delle piante su cui viene effettuata la 
raccolta nonché al loro abbrucciamento. 

 a non effettuare lavori di potatura se non previa autorizzazione dell'Ufficio Tecnico Comunale; 

 a sollevare l'amministrazione comunale da ogni e qualsiasi responsabilità derivante da eventuali 
danni a persone, cose o animali che potrebbero verificarsi durante i lavori di raccolta o di 
eliminazione dei polloni; 

 a non cedere a terzi la raccolta, pena la revoca dell’autorizzazione. 
 
E’ consentito l’utilizzo di strumenti scuotitori. 
L'aggiudicazione avrà luogo anche in presenza di una sola offerta pari o superiore al prezzo base fissato 
dall'Amministrazione. 
 
TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: ORE 10 del giorno 16 Novembre 2020, che dovranno 
essere presentate in carta libera e in busta chiusa controfirmate sui lembi di chiusura contenette all'esterno 
la dicitura "OFFERTA PER LA RACCOLTA DELLE OLIVE". 
 

Bauladu li 10.11.2020 
                                                                        IL RESPONSABILE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI 

                                                                 Sebastiano Meli 


