UNIVERSITA AGRARIA DI TARQUINIA
PROVINCIA DIVIT}:RBO

AVVISO PUBBLICO D'ASTA AD OFFERTE SEGRETE PER LA CONCESSIONE IN USO
DI UN FABBRICATO DA RECUPER{RE CON AREA DI PERTINENZA SITO TN
TARQUINIA IN LOC. SPINICCI

IL RESPONSABILf, DEL SERVTZIO TECNICO
In esecuzione della deliberazione del Commissario straordina o n. 9l del 23 giugno 2017
RENDE NOTO
Costituisce proposiîo di questa ljniversità Agraria fare oggetto di concessione in uso rm fabbricato
dell'Ente - precedenternente adibito a magazzino - da bonilìcare e ristÍuttuare con annessa area di
peninenza sito in Tarquinia in loc. Spinicci censito all'Agenzia delle Entrate di Viterbo Ufficio
Territorio al foglio 19 parricella 539 con superiìcie complcssiva di mq. 234 inclusa I'area di corte,
mcntre la superficie del solo fabbrioato è di mq. 92 (area di scdirne) - categoria C/l - classe 5.
fl manufatto con annessa arca di petinenza \ iene fatto oggctto di concessione in uso nello stato di
fat|o e di diritto in cui si tro\?.
La concessione a\,1à Ia durata di anni sei innovabili e contcmplerà un periodo di un anno asseg.ato
per gli interventi di bonifica del fabbricato dal fibrocemento prcsente, in padicolare sulla copertura
e per la sistem^zione del manufatto a carico dell'aggir.rdicatario che a propria cura e spese dovrà
eseguire i lavori di manutenzione straordinatia della strulrura del fabbricato.
I lavori di bonifica del fabbricato dal fibrocemento dovranno essere eseguiti secondo le modalità
prescritte dalla legislazione vigenle in materia. awalendosi di operatori specializzati.
L'aggiudicatario sarà tenuto a prowedere a proprìa .ura e spese e sorto Ia propria esclusiva
responsabilità agli adempimenti finalizzati al conseguimento dei nulla osta e autorizzazioni imposti
dalla normativa vigente sia sotto ìl profilo urbanìstico cd edilizio che sotto il profilo igienico
sanitario presso gli nffici ail'uopo preposti.
Questa università Agraria declina ogni responsabiliîa in caso di esiro negativo dei procedimenti di
ajJtorizzazione.
L'aggiudicatario è tenuto a corispondere un canone di concessione annuo di € 300,00 per il primo
anno per la concessione dcl fabbdcalo c annessa area di pcrtinenza. Entro il termine del primo anno
di concessione, l'aggiudicatario, qualora abbia veriiìcato la sussistenza di impedimenti oer la
sistemazione e riqualificazione del manulàtlo o per qualsivoglia altro motivo, può recedeie dal
contratto con preawiso di almeno lrenta giorni e senza ulteriori obblighi. Il canone corrisposto e la
cauzione definiîiva non verraùìo tuttavia restituiti. coslituisce caùsa di dsoluzione del rapporto, la
mancata esecuzione dei lavoi dì sìstemazione della strutlura ento il termine massimo di anni due
dalla stipula del contratto di concessionc in uso: in tal caso ve.'à incamerata Ia cauzione definitiva e
non veranno restifuiti i canoni corrispostr.
L'importo del canone di concessione arùìuo posto a base d'asta da corrispondere a decorrere dalla
seconda annualità è pari ad € 600,00 (Euro scicenro/U0.). L'importo del canone verrà rivaluîato
annualmente in misuia del 100% dell'ultima variazionc annua dell,indice dei prezzi al consumo pet
famiglie di impiegati ed operai pubblicata in G.rzze[a Ullicia]e.
Gli interessati sono invitati a presentare offena in rialzo rispetto alla base d'asta, con esclusione
delle offerte in ribasso. Il plico di ga.a. sigillalo e contorìrmato sui lembi di chi'sura. dovrà recare.
a pena di esclusione, I'indicazione del mittenlc e! sempre a pena di esclusione, la dlcítura ', olîerta

per concessione fabbric.tto .la recuperurc in loc. Spinicti"; il plico dovrà pervedre al protocollo
dell'Ente, a pena di esclusione. entro le ore 12.00 del 7 asosto 2017 mediante servizio postale o
consegna a mano. Questo Ente declina ogni responsabilità per ritardi imputabili al servizio postale.
L'apertura dei plichi contenenti le of'ferte avverrà in seduta pubblica il giomo 8 agosto 2017 alle ore
I1,00 presso la sede dell'Ente in Tarquinia - via G. Gadbaldi n. 17 - uffici del piano primo.
Il plico di gara dovrà contenere domanda di partecipazione all'asta, regolare nel bollo, secondo il
modello all'uopo predisposto e disponibilc on line sul sito !!ry.lgl3liglglq-gllb j!=
Amministrrzione TrasDarente - Sezione Bandi di Clra e Contratti e presso I'Ufficio
Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) dell'linte sito in Iiuquinia in via G. Garibaldi n. 17 nonché
ricevuta di avvenuto versamento prcsso la'lesoreria dell'Unte - Banca di Credito Cooperativo di
Roma Agenzia di Tarquinia dell'importo di € 600,00 a titolo di cauzione pror.visoria a garanzia
dell'offerta, garanzia che tuttavia potrà esscre prestata anche mediante polizza fideiussoria per il
medesimo importo (in quest'ultimo caso dovrà essere inserita nel plico di gara copia della polizza,
per il beneficiario). La cauzione provvisoria non verrà restituita in caso di rinuncia
all'aggiudicazione.
Nella domanda di partecipazione all'asta dovrà essere indicata la tìpologia di ahivita che
I'aggiudicatario andrà ad esercitare presso il làbbricalo oggetto di concessione.
Nel plico di gar4 oltre Ìa documcntazione sopra menzionata, dovrà essere inserita, a pena di
esclusione, I'offefla in busta chiusa e sigillata rccante a tergo la dicitura'offefa economica".
L'aggiudicatario sarà tenuto a prestare cauzionc definitiva a garanzia degli obblighi contrattuali che
andrà ad assumere medianle vcrsamento presso la l esoreria dell'Ente dell'importo pari ad un
canon€ locativo annuo come risultante dall offerta. gararzia che tuî1avia potrà essere prestata, in
altemaliva, medianle fideiussion.' bancaria o rssicurJl;! a.
Al fine di prendere adeguata visione del fabbricato con annessa peninenza oggefto di concessione in
uso, è prograrnmato un sopralluogo per il giorno illlglq2qll con paÍenza dalla sede dell'Ente
alle ore 9,30.

Non si procederà ad aggiudicazione a favorc di coìoro a cui carico risultino obbligazioni pregrcsse
nei confronti di questo Ente alla data di pubblicazione del presente avviso d'asta: non si procederà
in tal caso all'apertura del plico di gala qualora il conconente sulti moroso o, quaÌora
l'inadempienza del concorrente cmcrga succcssirlmente. non si procederà comunque ad
aggiudicazione della conc(jssionc.
Il presente awiso d'asta non vincola in ogni caso l'Amministrazione che si riserva a proprio
insindacabile giudizio di procedere o meno all'aggiudicazione defìnitiva della concessione.

Tarquini4 3 luglio 2017

lì Rcsponsabilc del ScRizio

Al Commissario st.aordinrrio
dcll'Università Agraria di Tarquinia
Via G. Garibaldi n. l7
010r6 TARQUNTA (VT)

Oggetto dell'ast8: Concessione in uso sessennale di un fabbricato da recuperrre con are, di
pertiDen"i sito in Tarquinia in loc. spinicci censito al catasto Fabbricati al foglio 19 particella 539
con superlicie di mq.92 (superficie complessiva con area di pertinenza mq. 234),

ll sofoscritto

nato

il

a

in qualità di
con sede in

telefotro

via/piazzallocalità
P.E.C.

E-mail
cod. fisc.

p:rrtita I.V.A.

di

ess€re ammesso all'lsta ad offerte segrete per la concessione in uso sessennale di un fabbricato da
recuperare con arer di pertinenza sita in Tarquinia in loc. Spinicci

a tal fine

DICHIARA
a) che l'offerta prcsentata in ordine al canone annuo
arca di pertinenza è remltnemtiva;

di concessione in uso relativo al fabbricato con

b) di aver eseguito un sopralluogo prcsso il manul'atto oggetto dell'asta;
di non aver formulato rilievi o eccezioni in mcrito alle condizioni del locale in sede di sopralluogoi
d) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamcnto dei contributi previdenziali ed assistcnziali
propri e a favore dei lavoratori della propria azienda. qualora siano prisenti dipendenti, secondo la
legislazione vigente;
e) di essere iscritto presso la C.C.I.A.A. di
al n.
R.E.A. n.
e di voler esercilare presso il localc oggetto di concessione in uso di cui
all'a\,.viso di asîa la seguenle attività:

e
consapevole delìe

sùzionìperalì pic!ìsle dall

art. 76 1).1'.R 28 12 2000 n.445 in crso di dichideiori mendaoi e falsìla neglialti
(Dichiùaione sostjlùrivadi duonororio arn 16 c.1? ÌJ P R 23 t22000n,s5t

DICHIARA INOLTRE

a)
b)
c)

d)

di non aver comÍtesso gravi violazioni,

defìnitivamente accertate, alle norrne di materia di
conhibuti previdenziali ed assistenziali. secondo la legislazione italiana;
di essere in regola in merito agli adempimenti fiscali, secondo la legislazione vigente;
di non aver commesso gravi violazioni, definirir.amentc acc€rtate, rispeno agli obblighi relativi
al pagamento delle imposte tasse. secondo la legislazionc italiara;
di aver adempiuto, all'intemo della propia .rienda, agli obblighi di sicureza previsti dal
D.Les. 8l/2008:

E SI IMPEGNA

ir

caso

di aggiudicrzioîe

a prcwedere a propria cura e spose e sotto la propria esclusiva responsabilita all'esecì.rzione
dell'intervento di bonifica dal fibrocemento. arvalendosi di azienda specializzata operante nel
settore, nonché all'esecuzione dei lavori di maùutenzione straordinaria e ordinaria del
fabbricato;
f) a prowedere a propria cura e spese e sotto la propria esclusiva responsabilità agli adempimenti
frnalizzati al conseguimento di eventuali ultcriori nulla osta e autorizzazioni imposti dalla
normativa vigente sia soîro il profilo urbanistico cd edilizio che sotto il profilo igienico sanitario
presso gli uffrci all'uopo prepostì per I'agibilitù dell'immobile e per l'esercizio dell'attività
proposta in sede di gara:
a liberare sin da ora I'Università Agraria di-larquinia da ogni responsabilità in caso di esito
negativo dei procedimenti di a\ttorizzazione sia sotto il profilo urbanistico-edilizio che sotto il
profi lo igienico-sanitario;
h) a prcndere in consegna il fabbricato coù annessa area di pertinenza nello stato di fatto e di diritto
in cùi si trova;
a produrc idonea documentazione auestante i requisiti dichiarati in sede di gara, qualora
richiesl.a dall'UniveÉita Agraria di Tarqurnra:
)) a corrispondere il canone di conccssione annuo della struttura entro il termine stabilito dal
conÍatto;
k) a riconsegnare la st Llttùa prefabbricata eúo i terminì di cui alÌ'ar.viso d'astA qualora abbia
rawisato impedimeltj agli intervenii di sistcmazione e riqualificazione del fabbricato entro il
termine massimo di anni due dalla stipula del contratto. rinunciando fin da ora alla restituzione
dei canoni corrisposti nonché ad ogni altra pretesa, eccezione e rivalsa.

In fede

