UNIVERSITA AGRARIA DI TARQUINIA
PROVINCIA DI YITERBO
A}ryISO DI ASTA PUBBLICA

IL RXSPONSABILtr DEL SERVIZIO TECNICO
RXNDE NOTO
In esecuzione della Deliberazione della c iu nLl Esecutiva n. I j del 3 0 gennaio 20 | 8 I'U nivers ira Agraria di Tarquinia"
con sede
in via Giuseppe caribaldi n- i7 - 0101ó Tarquinia Tel. 0766/8560 ì 6, Èax 0766/85783ó, posru
uaraiquiotu6fec.;1,
concede in uso agricolo produttivo, a favor€ dell'imprenditoria sgricola professioÍale utente,
""niticatu
il tono ai sreno, c-ome di
seguito identificato, con indicazione detla d€nominazione, della superficie a corpo e dell,importo
a base d,astai

superfci.

.!r8si!tc Hr

9.80.00

€ r.t80,00

L'aggiudicazione del lotto di teneno awerà coo il crileno della migliore offeta in
aumenro, indicala in cifr€ e in lettere, sul
prezzo fissato a base dì asta e con €sclusione delle ofiere in rib;so.
A parirà dì offerra, si procedera aÌ'aggiuaicazione
mediante soneggio. Sr procederà ad aggiudicazione anche in presenza di una
unica ofÌerta valjda.
urr rmprenorrcn agrrcolri qualom interessati alla concessione pluriennale per il periodo i5 febbraio
2018 - l0 novembr€ 2024
teneno di cui in oggefto, dovranno far pervenhe att,bnte, q
*l
Jgl3l!i_!S!!q!r0le, €nrro te ore t3.00
-dl
-t9o:.
del 22
f€bbrrio
2018 mediante coÌsegna a nanoar protoco[o o mediant"-it s;i"ffiot
un prico contenente l,offera
economica in busia sigirrata recante ra dicitura
"off;fa economica,'e una busra, p;;enti sjg rata, recante la dicitum
"Documertaziore" contenente la dichiarazione lumulativa resa nel modello all'uopo preorsposto dat servizio Tecnico,
unitamenîe alla ricevuta di vemamento del .ieposito cauzionale o copia per
beneficiarié aerri garanzia rraeiussoria fiiìi
medesirno impofo; il plico sigillato e controfirmaro sui lembi aov* recare,
a oena di esciusione, t indicÀz ione deì mittente e Ia
dicitura "orrtrta ptr concessione pluriennale lotto di terreno denominlii-Fiiiinido
l . euesro Ente de€lina ogni
responsabiÌità in ordine ad offere giunte tardivamente per disguidi impurabiti
aì servizio postate. Lirilevata carenza da p;ie
della Commjssione anche di uno soto dei documenti di cui sopra compóna I,esctusione
delllofÌerta.
L'apertura.dei plichi swerra pubblicamente pr€sso la sede dell,Ente a e ore 11,00 der
26 t€bbrsio 2018.
Ai fini lell'accesso alla concessione pluriennale del lotto di_terreno ai cui ar pr"sent" uuuiso di
ast4 sono equiparati agti
imprendìlori agricoli anche ìe societa Aericole, di persone e di capitali comunqu;
denominare, av€ntr quale oggetto I'esercizio
di altivjÌa agricota con sede leeale e seJe operativa nel comune à; Tarquinia.-anche
con annessa attjvilà agriturisrica. Turii i
5ocidell azienda aericola concorrenre devono rivestire Iaqualita di utenr;detì'Ente
ai sensi del.an.6 detto slruto vigenie.
A garanzia-dell'offerta dovra essere prestato deposito cauzionale a favore detla unìversita
,lgrarra at t arquinia della somma
pari al l0% dell'impono a base d'asia presso la Tesor€ria dell'Ente Banca
di credito òooperarrvo di Roma Agenzia di
Tarquinia (codice

IBAN IT84N0832?73290000000022018), garanzia che potra
pioaoau un"he medianre fideiussion€
bancaria o assicurariva per ir medesimo imporo. rn ipotesi
".r"r" ì" **,o"€ prowisorìa a gamnzia
inuncia a 'aiei"di"-1""!,
dell'oflena vefi A incam€rara dall,Ente.
Il pagamento d€l canone concessorio arÌnuo dow-a essereronisposro in unica soluzione
alla stìpuh contratruate e quindi enro il
28 febbmio di ogni anno per I'inrero periodo di durata del contrano.
Il canone annuo verra assoggettato a rivalutazione in misura percentual€ pari al 75% delle vanazioni, verificaresi
nell'anno
precedenk
prezzi ar consumo per famigrie di operai €d imòiegari, come accerato
_der|indice dei
dall'rsrAî € pubbricaro in
Gazzena lJfficiaìe
L'aggiudicatario deìla concessione settennale del ìono dì rerreno dorra versare, prima
della strputa contraîtuale, cauzione
definitiva pari al 75% dell'impoÍo annuo di aggiudicazione a garanzia
degti
a".;"-tr
dal conrrano. Tate garanzia
poÍa essere prestata anche mediante fideiussione bancaria o assicuativaper ilmedesi-mo
"urigrti impono.
ndeiussioni.o quahiasi arrra rorma di garanzia àa pare ai comffiie rir
assicurazioni o da qualsjasi
"j*T*",che risulli inadempienre
alrro soggefo Saranre
nei conÈonti di quena LnrversiLa Agmda.

ii

ì:-l l:TTl

L aggiudicatario. della concessione pluriennale.di
piesenre avviso do-rrà produne preced€nremenre a1a stiputa
contrattuale copia del c€rtificato di iscrizione alla c.c.I-A.A.
^cù,al anestante ta qualifica
imprenditore agricolo e copi; del
cetificaro di attribuzione delta Dafita I.V.A.

di

L'aggiudicarario sarà tenuto in ogni caso a ífondere all'Ent€, anche in via anticipata, le spese sost€nute per contrìbuti consortili
(C.B.M.E.). tasse ed imposte (ivi inclusa I'IMU o imposte di analoga natura), anche se reinlrodotte o sopravvenute
successivam€nte alla stipula del contratro e relative al lotto di teneno oggetto dì concessione, salvo richiesti djrettam€nte dai
risp€ttivi Enti impositori cosl come a carico d€ll'aggiudicataío medesimo sono le sp€se di registrzzione del nuovo confatto ed
ognì altro onere accessorio.
Il totlo di tereno di cui al Drcsente awiso di asra viene concesso a cor?o e non a misum. L'aggiùdicatario dovm pertanto
impegnanì a sollevare questo Ente da ogni responsabilita in ordine alle djchiarÀzione della effeniva superficie seminativa util€
che dorîa essere verificata, per qualsivoglja finalita, acura delmedesimo concessionarjo.
Non veranno ammesse le offefe pres;ntat€ da utenti che alla data di pubblicazione d€l presenle awiso di asta rjsultano
debitori diquesto Ente: ìn tal caso la Comnissione di gara non procedera all'apeÚura delplico pervenuto
Non verranno parimenrì ammesse le ofTerte proveni;nti da uienti in lite con l'Ent€ anche qualora riverano la qualifica di
amministratori e/o soci di Sociela concess;onarie diquesta Università Agmria
Alla presente afa pubblica non potfanno panecipare gli aggiudicatari delle concessioni pluriennali dei lotti di teneno an uso
agrìc;lo produtrivodi cui all'ar. l9 del Regotam;nto prr li ioncessione delle terre. né coloro che, a qualsiasi titolo. detengano
altri torreni dell'Ente.

IIcon!?ttoPer|aconcessionePluriennaleinusoaSlicolopfodunivode|lonodilefenodicuialpresenteawisod.asravelÎa
delle otganizzazioîì
stipularo pe; anatogia con accoiao tn aeroga at sensì dell'ar. 45 L. 203/82 alla presenza dei mppresentantl
sindacali.

L'avvisod'astaDubblicaedimodellidioffertaediautodichìarazion€sonodisponibì|isulsitoonlinedell'Ente
www.aqrariatarcuinia.it sezion€ bandi di gara e conratti
ai uuroaichiarazione possono essere altresì ritimtì presso I'ufiìcìo Relazioni
I-t*6i *tuioui"" i rnoa"tt; ai on"rtu-"
(dal lunedì al sabato
:
"a
puttfi"o
at p;uno term de € sede di via c. Caribaldi n. l? Tarquinìa nell'orario di apertura
àn it
"ito
dalle ore 9,00 alle ore 13,00).

L'UfÍcio Tecnico dell'Ente rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti
di non
Il pres€nre awiso di gara non vincola I'Amminiitrazione che si riserva a proprio insindacabile giudizio
all'aggiudicazione.

Tarquinia, 2 febbraio 2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO THCNICO
Don Rosùo Cea

reiìiG7e5óol6

-s5829r - rAx 0?ó61857816 ' via G. cùibaldi

r ìffit6

T^RQUINÌ^ codie

Fiscale 00076220565

procedere

UNIVERSITA' AGRARIA DI TARQUINIA
CONCESSIONE PLURIENNALE
IN USO ACRICOLO PRODUTTIVO LOTTO DI TERRENO
DtrNOMINATO PAìITANACCIO I
Periodo della concessio[e: 15 febbrsio 2018

- l0 novembr€

2024

AI]I'ODICEARAZIONE
IYla sottoscritto/a
In qualita di

Íatola

it

residente a

in via
Codice fiscale

DICHIARA
di aver preso visione dell'avviso d'asîa e di accetta.re integralmente e in maniera incondizionata le presc.izioni
e le
modaliti diaccesso alla gam nel medesimo contenure:

iTp:g"1i:l a corrispondere I'intero importo
9i
termini

annuale

stabiliîi dall'awiso di asta;

oflero (inclusa rivalutazione

annuale) con le modalità e i

di impegnarsi in caso di aggiudicazione arra scrupolosa osservanza degli obbrighi derivanti
dar contrafto;
di impegnarsi altresì, in ipotesi di aggiudicazione, al rilascio del lotto di terreno oggetto
di concessione entro e non
oltre il l0 novembre 2024:

di impegnarsi a rifondere eventuali imposte
inclusi i contributi consofili lC.B.M.E.):

e tass€

di qualsiasi natura relativ€ al terreno oggetto

di essere iscritto alla C.C.[.A.A. come imprenditore agricolo con n.

ctr concessione

e numero partita

dì aver preso.visione a seguito di sopra uogo del lotto di terreno oggetto di offerta econornica
e di avere piena
cognizione deiconfinie delle tare presenti;

di non essere aggiudicatario di allra concessione pluriennale dei lotti di terreno in uso agricolo produttivo
di cui
aìl'an- l9 del Regolamento per la concessione delle terre, né di detenere altro terreno
dell,Ente,
salvo rinunciare al

medesimo in ipotesi di aggiudicaz ione;

di sollevere I'Ammitristizzione dell'università Agraria da ogni responsebilità in ordine alla
dichirraziore
delle effettiva sùperlicie seminativa utile che verrà1erificata,
ier qo"'t"i"ogiir no"titor,
del sottoscritto;
" "ura
Dichiara altresì di voler ricevere tutte le comunicazioni relative a a presente gara
ar seguente indirizzo:
Tel.

si

impegna infine

Posta Certificala

a sottoscrivere contmtto concessorio stipurato per anarogia con accordo in deroga ai

i:ilril,JJ,":*::3',.":li'".J',*':fl'iifT;:i,""J#j:ìiffi:"

sensi

a, Ii!,uai"-ion"' pena raiecadenza

Taquini4

FIRMA

UNIVERSITA' AGRARIA DI TARQUIIIIA
OFFERTA PER CONCESSIONE PLURIf,NNALE
IN USO AGRICOLO PRODUTTIVO
LOTTO DI TERRENO DENOMINATO PANTANACCIO I

Periodo della cotrcessione: l5 febbraio 2018

- l0 roveúbre

202,1

ll/la sottoscritto/a
In qualita di

tato/a

residente a

in via
Codice fiscale

OFFRE

Per il lotto di teneno
Ha 9.80.00

a corpo, la somma annua

denominato pantanaccio I

della superficie catastale

di

FIRMA

di

