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COMUNE DI PALAU 

(Provincia di Olbia-Tempio) 
Piazza Popoli d’Europa, 1 

Tel. 0789/770851-770853  fax 0789/770830 
 
 
     

 

 
 

 

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DELLE AREE COMPRESE NEI PIANI 
PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI ( P. I. P.) 

 
 

Approvato con Determinazione del Responsabile Settore Lavori Pubblici n. 155 del 
30.06.2020. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI    
 
              

In esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 07.02.2017, del 
Regolamento Comunale per la concessione delle aree del Piano per gli Insediamenti 
Produttivi (P.I.P.), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 02.05.2011, 
modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 22.07.2014, con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 30.11.2015, e con deliberazione del 
Commissario Straordinario n. 92 del 02.11.2017 e della Determinazione del Responsabile 
del Settore Lavori Pubblici n. 155 del 30.06.2020 

RENDE NOTO 
 
Che questo Comune intende procedere all’assegnazione, mediante cessione in proprietà, 
delle aree edificabili comprese nel piano per gli Insediamenti Produttivi (P.I.P) in località 
Liscia Culumba, zone D2.1 e D2.4.1 del vigente Programma di Fabbricazione, di cui al 
successivo prospetto. I lotti assegnati potranno essere utilizzati esclusivamente per la 
realizzazione di impianti produttivi di carattere Artigianale, secondo le modalità di cui al  
Piano attuativo ed al Regolamento Comunale per l’Assegnazione delle aree comprese nel 
Piano per gli insediamenti Produttivi: 

 

 

TABELLA LOTTI 
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N° LOTTO 

SUP. FONDIARIA 

mq 

SUP. COPRIBILE 

Mq 

VOLUME MAX 

EDIF. 

mc 

2 2743 1371,5 9.600,5 

9 a 597 298,5 2.089,5 

10 765 382,5 2.677,5 

10 a 1.097 549 3.843 

11 890 459,5 3.216,5 

29 1.668 840 5.880 

30 1.343 671,50 4.700,5 

31 1.244 622 4.354 

32 936 468,5 3.279,50 

34 895 448 3.136 

35 1.363 709,5 4.966,5 

37 1.470 735,5 5.148,50 

41 881 441 3.087 

 

 

 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di assegnare gli ulteriori lotti che dovessero rendersi 
disponibili, attingendo dalla graduatoria derivante dalla presente procedura. 

 
REQUISITI PER L’ASSEGNAZIONE DELLE AREE  
  
Possono partecipare al presente bando, soggetti pubblici o imprese che, singolarmente, in 
forma associata o in consorzio, svolgono o intendono avviare attività economica nei settori 
dell’artigianato (di cui alla Legge 443/85 e smi) che alla data di pubblicazione del bando 
posseggano i seguenti requisiti: 
- iscrizione al registro Imprese della C.C.I.A.A.; 
- mancanza di condanne passate in giudicato per reati che incidono sulla moralità 

professionale, per il titolare di ditta individuale e per gli amministratori muniti di potere di 
rappresentanza; 

- non trovarsi in stato di fallimento, cessazione di attività, concordato preventivo, 
amministrazione controllata, liquidazione coatta o volontaria, o altra situazione 
equivalente, né di avere in tal senso attivato procedure; 

- dichiarazione delle posizioni previdenziali e assicurative e della propria regolarità 
contributiva 

 
Si dà atto che sono escluse dalla presente procedura le attività commerciali. Sono escluse, 
altresì, le società finanziarie e di locazione finanziaria che partecipano direttamente ed in 
conto proprio.  
 
Le ditte già assegnatarie non possono partecipare al bando per la cessione di altro lotto. 
 
 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
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Per partecipare all’assegnazione delle aree, gli interessati devono presentare entro i termini 
utili, a pena di esclusione, la seguente documentazione: 
 
a) domanda redatta su carta legale, in conformità al modulo predisposto 

dall’Amministrazione; 
b) una relazione economico-finanziaria di massima indicante gli obiettivi d’impresa che si 

intendono raggiungere, l’occupazione prevista, esistente ed eventualmente aggiuntiva; 
c) una scheda tecnica illustrativa della tipologia di intervento richiesta che contenga le 

specificazioni delle superfici e della vocazione d’uso (superficie coperta, superficie 
scoperta, area lavorazioni, laboratori, ecc.), motivante la richiesta dell’area, anche al fine 
di una valutazione della congruità della superficie dell’area richiesta;  

d) programma di realizzazione dell’intervento, le fonti di finanziamento  ed eventuale 
attestazione di finanziamenti assegnati. L’organizzazione del lavoro, il numero di unità 
lavorative occupate al momento della domanda e la tipologia del contratto applicato;  
 
Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti: 
a) certificato d’iscrizione al registro imprese della C.C.I.A.A.; 
b) eventuale dichiarazione attestante che trattasi di attività particolarmente rumorosa e 
molesta; 
c) eventuali atti amministrativi di pubbliche autorità o perizie giurate di tecnici abilitati, 
attestanti che la sede dell’attività viene svolta in locali inagibili e insufficienti; 
d) dichiarazione sostitutiva attestante il numero delle unità lavorative e l’impegno ad 
esibire l’idonea documentazione al momento della concessione, pena la decadenza; 
e) certificato giudiziario attestante la procedura di sfratto o altra documentazione 
attestante l’esistenza di un avviato procedimento per la richiesta di sgombro del locale da 
parte del proprietario; 
f) certificato di residenza dei titolari; 
g) altre certificazioni necessarie al fine della determinazione del punteggio; 
h) relazione tecnico-descrittiva delle opere relative all’intervento da realizzare con 
stralcio tavole del P.I.P.(planimetria ubicazione e tipologia). 

 
Tutte le aziende, oltre a rispettare le norme a tutela dell’ambiente, dovranno indicare i livelli 
delle emissioni acustiche e dei fumi in atmosfera, nonché le modalità di smaltimento dei rifiuti 
non assimilabili a quelli urbani. 
 
Il soggetto richiedente può partecipare al bando per la realizzazione di una sola unità 
immobiliare. Nel rispetto di quanto sopra è possibile procedere: 

a) Alla suddivisione di un lotto in più di una unità immobiliare con la partecipazione di un 
numero di soggetti pari alle unità da realizzare; 
b) Al riaccorpamento di più lotti per la realizzazione di una sola unità immobiliare da parte del 
soggetto proponente; 

In tutti i casi deve essere garantita la possibilità di aderenza, laddove prevista  dal piano per 
gli insediamenti produttivi (P.I.P.). 

Parimenti i richiedenti possono indicare nella domanda, secondo l’ordine di preferenza, i lotti 
di loro interesse tra quelli previsti dal bando, salva l’assegnazione definitiva effettuata dalla 
Commissione di cui all’art. 7 del Regolamento Comunale per l’assegnazione delle aree 
comprese nel P.I.P.. 
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Il richiedente dovrà espressamente dichiarare nella domanda, a pena l’irricevibilità della 
stessa: 

- di conoscere ed accettare le norme del regolamento citato, il prezzo di cessione, le 
modalità di pagamento e gli oneri a carico dell’assegnatario; 
- di impegnarsi a sottoscrivere la convenzione di cui agli art. 10 e 13 del regolamento 
per la concessione delle aree, in caso di assegnazione definitiva, nei termini previsti. 

 
TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 
Le domande, redatte in conformità all’apposito modulo predisposto dell’Amministrazione 
comunale, sottoscritto dal legale rappresentante, formulate con completezza a pena di 
esclusione, dovranno pervenire all’ufficio protocollo del Comune di Palau, entro le ore 13.00 
del giorno 31.07.2020, unitamente alla documentazione indicata nel presente bando. 
Il plico contenente la domanda e la documentazione richiesta, a pena di esclusione, deve 
pervenire a mezzo raccomandata del servizio postale ovvero mediante agenzia di recapito 
autorizzata o consegna a mano del plico, sempre entro il termine suddetto, all’Ufficio 
protocollo di questa Amministrazione. 
Il recapito tempestivo  del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente e ciò anche per ritardi 
imputabili al servizio postale e/o a terzi. 
I plichi devono essere idoneamente sigillati con nastro adesivo trasparente e controfirmati su 
tutti i lembi di chiusura e devono recare all’esterno, oltre all’intestazione del mittente ed 
all’indirizzo dello stesso la seguente dicitura “Domanda per l’assegnazione di area P.I.P.”. 

 
CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE 
 
Le domande saranno valutate nei termini e modi di cui al regolamento in base ai criteri e con i 
relativi punteggi, di seguito elencati: 
 

Operatori residenti a Palau 3 

Per le attività consorziali e cooperative  1 

Stato attuale degli ambienti con valutazione della situazione in cui l'azienda opera 
al momento della domanda:  

• Per le attività ubicate all’interno del centro abitato di Palau, e dei 
centri minori ( zone B del P.D.F. e PUC adottato) che intendono 
trasferirsi nella zona artigianale;  

3 

• Incompatibilità ed impossibilità di adeguarsi alla legislazione 
vigente in materia ambientale, di igiene e di sicurezza, in relazione alle 
previsioni del regolamento edilizio comunale e dalla normativa vigente 
dimostrata da atti amministrativi di pubbliche autorità o da perizie 
giurate di tecnici abilitati ;  

3 

• difficoltà per il traffico, adeguatamente motivate dal Comando di 
Polizia Municipale, attività giudicate rumorose e moleste ubicate 
all’interno del centro abitato di Palau, e dei centri minori ( zone B del 
P.D.F. e PUC adottato);  

1 

• sentenza esecutiva di sfratto; 1 

• incompatibilità con le destinazioni d’uso previste dal P.U.C. del 1 
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comune di Palau; 

Per ogni unità lavoro occupata al momento della domanda (solo per le 
imprese già esistenti) tenendo conto di tutti gli addetti che operino 
stabilmente nell'attività ammessa da almeno tre mesi antecedenti la 
data di pubblicazione del bando; Per le assunzioni a tempo determinato 
il punteggio verrà ridotto al 50%, mentre per i contratti a part-time il 
punteggio sarà attribuito proporzionalmente alle ore di attività 
contrattuale. 

1 

Inizio nuova attività  per imprenditori di età compresa tra i 18 e 35 anni   1 

Operatori che intendono procedere alla cessione volontaria, al Comune 
di Palau, di aree per la realizzazione di infrastrutture programmate 
nell’ambito del comparto Liscia Culumba. 

3 

 
La Commissione potrà richiedere agli interessati tutti i documenti integrativi che ritenga utili ai 
fini della formazione della graduatoria. 

 
A parità di punteggio scatteranno nell’ordine le seguenti clausole preferenziali: 
a)  enti pubblici ed imprese a prevalente partecipazione statale; 
b) soggetti che hanno provveduto alla cessione volontaria delle aree espropriate per la 
realizzazione del P.I.P. purché operino nei suddetti settori produttivi; 
c) Conduzione in locazione dell’attuale sede dell’attività; 

     
L’individuazione dei lotti da assegnare verrà effettuata dalla commissione di cui all’art. 7 del 
Regolamento seguendo il criterio dell’accorpamento di settori produttivi omogenei tra loro, sia 
per attività che per dimensione aziendale. 

 
 

GRADUATORIA 
 
Le domande utilmente pervenute verranno esaminate e valutate da una commissione 
comunale interna costituita ai sensi dell’art. 7 del Regolamento. 
La graduatoria provvisoria dei concorrenti è redatta dalla Commissione entro 45 giorni dalla 
data di scadenza del termine di presentazione delle domande e sarà pubblicata, per 15 giorni,  
all’albo pretorio dell’ente, oltre che sul sito informatico istituzionale, dandone comunicazione 
agli interessati. Entro e non oltre 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria gli interessati 
possono presentare osservazioni motivate alla commissione, la quale, nei successivi 10 
giorni, si pronuncia nel merito, stilando la graduatoria definitiva. Quest’ultima dovrà essere 
approvata in via definitiva con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico- Lavori 
Pubblici. Anche la graduatoria definitiva sarà pubblicata all’albo pretorio dell’ente e sul sito 
informatico istituzionale. 
Per l’attribuzione dei punteggi si farà riferimento all’autocertificazione presentata ed alla 
documentazione prodotta, salvo presentazione della documentazione atta a dimostrare i 
requisiti autocertificati, prima della stipula della convenzione di assegnazione. 
Le autocertificazioni risultate mendaci, saranno oggetto di segnalazione alla competente 
autorità giudiziaria per gli adempimenti di legge. 
I richiedenti, le cui caratteristiche produttivo-aziendali corrispondano ai requisiti del bando e 
risultino idoneamente documentate, potranno ottenere i relativi punteggi, utili alla formazione 
della graduatoria di assegnazione. 
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Nel caso di consorzio di imprese o di imprese che insieme fanno richiesta di costruire su un 
unico lotto, i punteggi da attribuire saranno quelli derivanti dalla media aritmetica dei punteggi 
relativi alle singole imprese. In ogni caso l’istanza di assegnazione non potrà prescindere, e 
se difforme non sarà ammissibile, dal rispetto delle caratteristiche e capacità edificatorie dei 
lotti disponibili. 
Il Settore comunale di riferimento è il Settore Tecnico, al quale sono indirizzate le varie 
domande ed inoltrate le pratiche relative. 
 
ASSEGNAZIONE 
 
L’assegnazione effettiva dei singoli lotti avverrà in relazione alla posizione in graduatoria degli 
assegnatari ed alle caratteristiche dell’attività artigianale ad essi corrispondenti. 
 
PREZZO DI CESSIONE 
 
Il prezzo di cessione è fissato in € 83,61 al mq. Eventuali minori costi accertati in sede 
attuativa, anche a seguito della concessione di finanziamento regionale per l’attuazione del 
P.I.P., determineranno una riduzione del prezzo che sarà quantificata, in via definitiva, prima 
del pagamento del saldo finale. 
 
Il corrispettivo dovrà essere corrisposto dall’assegnatario come segue:  

a. 1° acconto pari al 20% del corrispettivo a titolo di caparra e di acconto, 
contestualmente alla firma del verbale di accettazione del lotto; 
b. 2° acconto pari al 20% entro e non oltre ( 6 ) sei mesi dalla data della firma del verbale 
di accettazione del lotto, e comunque prima della stipula dell’atto pubblico di cessione; 
c. 3° acconto pari al 20% entro 12 (dodici) mesi dalla stipula dell’atto pubblico, senza 
interessi. 
d.  4° acconto pari al 20% entro 24 (ventiquattro) mesi dalla stipula dell’atto pubblico, 
senza interessi. 
e. Saldo pari al 20% entro 36 (trentasei) mesi dalla data di stipula dell’atto pubblico, con 
applicazione del saggio di interesse legale a decorrere dalla data di stipula dell’atto 
pubblico di cessione. 
 
L’assegnatario dovrà prestare apposita polizza fidejussoria a garanzia del totale 
pagamento del corrispettivo ancora dovuto, contenente la clausola di esclusione del 
beneficio della preventiva escussione del debitore principale 

 
STIPULA DEL CONTRATTO DI CESSIONE 
 
La stipula del contratto di cessione dovrà avvenire per atto pubblico amministrativo entro 6 
mesi dal verbale di assegnazione. L’inosservanza del termine di stipula del contratto, per 
cause dipendenti dall’assegnatario, comporta la decadenza dell’assegnazione del titolo. 
Le spese derivanti dalla stipula del contratto saranno a totale carico dell’assegnatario. 
 
INIZIO LAVORI 
 
Fatta salva ogni ulteriore condizione prevista dalla convenzione di cessione dell’area, il 
soggetto attuatore dovrà iniziare i lavori di realizzazione dell’insediamento produttivo entro un 
anno dal ritiro del titolo abilitativo e dovrà ultimarli entro tre anni dalla data di inizio, salvo 
proroga concessa dal Comune con provvedimento motivato. 
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Nel caso di attività che non richiedano la costruzione di edifici, entro 24 mesi dalla stipula 
dell’atto di cessione, si dovrà avviare l’attività secondo le modalità previste nella richiesta di 
assegnazione. 
 
CESSIONE DI IMMOBILE 
 
L’area ceduta in diritto di proprietà e l’edificio costruito non possono essere alienati ad alcun 
titolo e su di essi non può essere costituito alcun diritto reale di godimento, né l’immobile può 
essere ceduto in locazione, prima di ( 7 ) sette anni dalla data di rilascio del certificato di 
agibilità dell’immobile, eccettuati i casi di morte e conseguente cessazione dell’attività 
aziendale, di procedura concorsuale o esecutiva o di altre particolari e motivate eccezionalità. 
 In tali ipotesi, la Giunta Municipale, sentita la Commissione di cui all'art. 7 -, autorizza con 
proprio atto la deroga al suddetto termine temporale, determina il prezzo di cessione o di 
locazione, previa stima degli Uffici Comunali competenti; 
L'Amministrazione Comunale si riserva, comunque, di esercitare il diritto di prelazione per 
l’acquisto degli immobili.  
I contratti stipulati in difformità o senza il rispetto delle procedure di cui sopra, sono 
considerati nulli di diritto. 
 
RICHIAMI 
 
Per quanto non specificamente previsto nel presente bando si richiama integralmente la 
disciplina contenuta nel Regolamento Comunale per l’assegnazione delle aree comprese nei 
piani per gli insediamenti produttivi approvato con deliberazione consiliare n. 3 del 
02.05.2011, modificato con deliberazione consiliare n. 22 del 22.01.2014, con deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 24 del 30.11.2015, e con deliberazione del Commissario Straordinario 
n. 92 del 02.11.2017 , e allegato al presente bando. 
 
INFORMAZIONI  
  
Il Responsabile del Procedimento è individuato nella persona del Dott. Giovanni Tiveddu cui 
gli interessati potranno rivolgersi, dalle ore 9.00 alle ore 12.30 presso l’Ufficio Tecnico Lavori 
Pubblici (tel. 0789/770851)                                                                                                                                                                 

 
 
      IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 
        Dott. Giovanni Tiveddu  

                                                             Firmato digitalmente 
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