Comune di Pontassieve
Area Governo del Territorio

CONCESSIONE DELLA COLTIVAZIONE DI PIANTE DI OLIVO
SU APPEZZAMENTI DI TERRENO COMUNALE
BANDO DI GARA
Il Dirigente Area Governo del Territorio
In esecuzione della deliberazione di Giunta Municipale. nr. 72 del 27/3/2018;
- Considerato che negli appezzamenti di terreno comunale sotto elencati vi sono piante di olivo che possono
essere concesse in coltivazione con utilizzo del frutto;
RENDE NOTO
Art. 1
E’ indetta selezione per la formazione di graduatoria fra gli aspiranti all’assegnazione in
coltivazione, con utilizzo del prodotto ricavato, delle piante di olivo ubicate nei vari lotti sotto elencati (è
possibile fare richiesta per più lotti, senza limite nel numero di piante complessivamente richieste), nei
seguenti appezzamenti di terreno di proprietà comunale:
N° LOTTO
1
2
3
4
5

UBICAZIONE
Parcheggio via
Piana
Giardino
“Magolena”
Giardino Doccia
Via del Paretaio
Piazza Vittorio
Emanuele

LOCALITA’
S.Brigida

N° OLIVI
1

S.Brigida

7

Doccia
Le Falle
Molino del Piano

9
2
2

6
7
8

Giardino via Sanzio
Lott. Mezzana
Rotatoria “Vicas”

Pontassieve
Pontassieve
Pontassieve

13
44
3

9

Nuova rotatoria Via
Lisbona
Asilo nido Cecco
Bilecco
Scuola Materna
Maltoni
Scuola Calvino
Giardini Pantaneto

Pontassieve

1

Pontassieve

19

Pontassieve

1

Pontassieve
Pontassieve

2
10

Giardini via della
Repubblica
Giardini Via della
Repubblica

Pontassieve

50

Pontassieve

53

10
11
12
13
14
15

NOTE

Area gestita dal
fioraio di Molino
del Piano

Area gestita da
associazione
Lions

16
17
18

Giardini Piazza
Pertini
Area a verde Via
Balducci
Scuola
Montebonello

Montebonello

8

Montebonello

1

Montebonello

9

Art. 2
Potranno partecipare alla selezione tutti i cittadini residenti nel Comune di Pontassieve, associazioni
ed istituzioni con sede nel Comune di Pontassieve, è inoltre consentito la partecipazione a cittadini non
residenti nel comune di Pontassieve ma le loro domande verranno prese in considerazione solo in caso di
mancata assegnazione ai cittadini residenti nel Comune (indipendentemente dall’offerta economica fatta).
L’assegnazione in coltivazione, con utilizzo del prodotto ricavato, delle piante di olivo ubicate nei vari lotti
avverrà mediante offerta al rialzo sul canone minimo a pianta di olivo posto a base d’asta, stabilito dalla
G.M. con delibera n° 72 del 27/03/2017 in € 1,00 a pianta all’anno. Non sono ammesse offerte al ribasso.
Per la stesura della graduatoria e l’individuazione del/degli affidatari, si procederà a valutare l’offerta
complessiva in valore assoluto più vantaggiosa per l’amministrazione Comunale rispetto al N° di piante
richieste in concessione.
A parità di offerta sarà data priorità a:
- Associazioni di volontariato sociale
- Cittadini in pensione
In caso di ulteriore parità si procederà per sorteggio.
Tutti coloro che svolgeranno le attività connesse con la concessione di cui al presente bando
dovranno possedere idoneità fisica all’attività medesima, risultante da dichiarazione dell’interessato resa ai
sensi dell’art. 47 DPR 445/200 (vedi modello ALL. B).
Art. 3
Il/i soggetto/i assegnatari dal momento della consegna del lotto, a seguito di redazione di apposito
verbale di sopralluogo a cura di un tecnico del Comune di Pontassieve, nel quale sarà indicato il N° di piante
date in concessione, dovranno a propria cura e spese provvedere a:
- a) acquisto di materiali fertilizzanti ;
- b) esecuzione di tutte le opere necessarie,compresa la potatura, al mantenimento in efficienza ed in
produzione degli olivi, per le quali il Comune di Pontassieve non fornirà alcuna attrezzatura, inoltre
dovranno provvedere alla rimozione e smaltimento del materiale di scarto ( frasche etc etc..)
derivante dall’opera di potatura e raccolta delle olive;
- c) comunicare all’Amministrazione comunale ogni anno, il momento dell’inizio della raccolta, per la
quale il Comune di Pontassieve non fornirà alcuna attrezzatura;
Il/i soggetto/i assegnatari, entro il 30 dicembre di ogni anno, dovranno inoltre provvedere al
versamento all’Amministrazione Comunale dell’offerta complessiva in relazione al numero di piante
assegnate.
Al momento dell’assegnazione, i soggetti interessati dovranno inoltre dichiarare di esonerare
l’Amministrazione comunale da ogni e qualsiasi responsabilità in dipendenza dell’autorizzazione concessa
per la frequenza dei luoghi e la cura delle piante appartenenti alla pubblica amministrazione.
Art. 4
Gli interessati dovranno presentare domanda, entro e non oltre il 4 maggio , redatta su apposito modulo
predisposto dall’Ente (ALL. A al presente avviso), nel quale dovrà essere indicata l’offerta al rialzo rispetto
al canone minimo a pianta di olivo posto a base d’asta e il/i lotto/i per i quali si richiede la concessione. La
domanda dovrà essere inserita in busta chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura . Sulla busta dovrà essere
riportato chiaramente il nominativo del mittente, nonché l’indicazione “contiene domanda per la selezione
pubblica per la concessione della coltivazione di piante di olivo su appezzamenti di terreno comunale”.
Art. 5
La graduatoria è formata sulla base della migliore offerta complessiva in valore assoluto rispetto al
n° di piante richieste in concessione.

L’assegnazione è conferita per due anni e, successivamente al primo biennio, si rinnova per un
ulteriore biennio se non interviene disdetta scritta da una delle due parti.
In caso di rinuncia o impedimento del 1°assegnatario per lotto/i, seguendo strettamente l’ordine di
graduatoria, i richiedenti saranno interpellati per l’assegnazione fino ad esaurimento delle disponibilità.
L’assegnazione è conferita per due anni tacitamente rinnovabili per altri due anni.
Il trasferimento di residenza dell'assegnatario al di fuori del Comune di Pontassieve comporterà
automaticamente la perdita dell'uso in concessione delle piante.
Per le piante poste all'interno di aree scolastiche, la raccolta e lavorazione dovrà avvenire al di fuori
dell'orario scolastico e comunque in accordo con il personale della scuola.
Per le piante poste all’interno di giardini pubblici, la raccolta e lavorazione dovrà avvenire
adottando tutti gli accorgimenti necessari a salvaguardare l’incolumità dei frequentatori del giardino e
comunque delimitando con idonea segnaletica la zona di intervento.

PER INFORMAZIONI
sugli aspetti tecnici

degli

gciullini@comune.pontassieve.fi.it/

appezzamenti Geom. Ciullini -Tel. 055-8360329 mail:
tel. 055-8360328, sulle procedure di partecipazione alla gara

rivolgersi a :
Sig.Tatini (lu/ma/gio ore 8.00-12.00)

- Tel.055/8360274 mail: ufficiosport@comune.pontassieve.fi.it

Il presente bando è pubblicato sul sito del Comune di Pontassieve, alla sezione “Bandi, gare e
concorsi”.
Pontassieve,

IL DIRIGENTE AREA GOVERNO DEL TERRITORIO
Alessandro Degl’Innocenti

