UNIVERSITA AGRARIA DI TARQUINIA
PROVINCIA DI VITERBO
AÍYISO DI ASTA PUBBLICA

IL RESPONSABILE DEL StrRVIZIO Tf,CNICO
RXNDE NOTO
In esecuzioDe della Delib€razione della Giunta Esecutiva n. 17 dell's f€bbraio 2018 I'Università Agraria di Tarquinia, con
sede in via Giuseppe Garibaldi n. l7 - 01016 Tarquinia Tel. 07ó61856016, Fax 0766/857836, Posta certificala
uatarquinia@p€c.it, concede in uso agricolo produnivo, a favore dell'imprend oria agricola prof€ssionale utente di questo
Ent€ che conduc€ h propria azienda in regim€ di agricoftura biologica, il lotto di teneno, come di se8uiio identificato, con
indicazione della denominazione, deìla superfici€ a corpo € dell'importo a base d'asta:

krio anqrim9 - sr!l!

crú.2

suDerlicie

c.trsril. Hr

€ t.420,0{

10.00.00

L'aggiudicazione del lotio di tereno avvenà con il criterio della migliore ofleÍa in aurnento, indicata in cifre e in lenere, sul
prezzo fissato a base di asla e con esclusione deue offefe in ribasso. A parità di ofTeta, si procederà all'aggiudicaz ione
mediante sorteggio. Si procederà ad aggiudicazione anche in presenza di una unica offerta valida.
Gli impr€nditori agricoli, qualora irlteressati alla con€essione pluri€nnale per il periodo 15 febbmio 2018 - l0 nov€mbre 2024
d€l lotto di tereno dì cui in oggefo, dowanno far pervenire all'Ente, a pena di esclusione. €ntro l€ ore 13,00 del
28 f€bbrtio 2018 mediante consegna a mano al protocollo o medisnte il servizio postal€ un plico contenente I'offerta
economica in busta sigìllata recante la dicitura "Off€rta econonica" e una busta, parimenti sigillala, recante la dicitura
"Documentazion€" contenente la dichiarazione cumulativa resa nel modello all'uopo predisposto dal Servizio Tecnico,
unitamente alla ricewla di v€rsamenlo del deposito cauzionale o copia per il beneficiario d€lla garanzia fideiussoria per il
medesimo importo; il plico sigillato e controfirmato sui lembi dovrà recare, a pena di esclusjone, l'indicazione del mittente e la
dicitura 'Oflers per concessione plurieÍnale lotto di t€rreno denominato Ancarano
Santa Croc€ 2". Questo Ente
declina ogni responsabiliià in ordjne ad oflere giunte tadivamente per dìsguidì imputabili al Servizio Posrale. La rilevala
carenza da parte della Commissione anche di uno solo dei do€umenti di cui sopracomporta l'esclusione dell'offeta.
L'spefura dei plichi awerra pubblicamente presso la sede dell'f,nte all€ ore l0!00 del2 narzo 2018.
Ai fini dell'accesso alla concessione pluriennale d€l lotto di terreno di cui aì presenle awiso di asta, sono equiparati agli
impr€nditori agricoli anche le Socieú Agricole, di persone e di capitali comunque denominate, aventi quale oggetto l'esercizio
di attività agricola con sede legale e sede operativa nel Comùne di Tarquini4 anche con annessa attivilà agrituristica. Tutri i
soci dell'azienda agricola concorrente devono rivestire la qualita di utente dell'Ente aì sensi dell'art. 6 d€llo Statuto Vigenre.
A gaftnzia delì'offefa dovd €ssere prestato deposito cauzionale a favore d€lla Università Agraria di Tarquinia della sonìna
pari al l0% dell'importo a base d'asta presso ìa Tesoreria dell'Ente Banca di Crediro Cooperativo dì Roma Agenzia di
Tarquinia (Codìce IBAN 1T84N0832773290000000022018), garanzia che potrà essere prodotta anche mediante fideiussion€
bancaria o assicurativa p€r il medesino importo. In ipotesi di rinuncia all'aggiudicaz ione, la cauzione provvisoria a garanzia

9

dell'offeÍa verrà incamerata dall'Ent€.

ll paganento del canone concessorio annuo dovrà essere coÍisposto in unica soluzione alla ripula contrattuale e quindi €nro il
28 febbraio di ogni anno per l'intero periodo di durata d€l contrattoII canone annuo verrà assogg€ttato a rìvalutazione in misurd p€rcentuale pari al 75% d€lle variazioni, verificaresi nell'anno
precedente, d€ll'indìce dei pr€zzi al consumo per famiglie di operai ed inpiegatì, come accertato dall'ISTAT e pubblicaro in
GazzeÍa UfÍciale.

L'aggiudicalario della concessione settennale del lotto di Ieneno dolîA versare, prima della stìpula contmtrual€, cauzione
definitiva pari al 75% dell'importo annuo di aggiudicazione a garanzia degli obblighi derivanti dal contratro. Tale garanzia
poîrà essere prestata anche mediante fideiussione bancaria o assicurativaper il medesimo imDono.
Non venanno accettate fideiussioni o qualsiasi alna lorma dr garanzia da pane di Compagnre di assicurazioni o da quatsiasi
altro soggetto gaúnte ch€ risulti inadempiente neiconlìonri di questa Università Agraria.
L'aggiudicatado della concessione plùiennale di cui al presente avviso dovrà produrre precedentemente alla stiDula
coDrattuale copia d€l cefìficato di iscrizione alla C.C.I.A.A. attestante la qualifica
imprendiore agricoto, copia del
cetificato di attribuzione d€lla partita l.V.A. e il cefificato di conformità aziendale.

di

L'aggiudicalado sara tenuto in ogni caso a rifondere all'Ente, anche in via antìcipata, le spese sostenute per contributi consonili
(C.B.M.E.), tasse ed inposte (ivi inclusa l'lMU o irnposte di analoga natura), anche s€ reintrodoúe o soprawenure
successivament€ alla stipula del contratto e r€lative al lotto di terreno oggetto di concessione, salvo richiesti direttam€nte daì
dsperivi Enti impositori, così come a carico dell'aggiudicatario medesimo sono l€ spese dì regisf^z ìone del nuovo contralo ed
ogni altro onere accessorio,

Il

lotto di teneno di cui al presente awiso di asta viene concesso a corpo e non a misum. L'aggiudicatario dotîa pefanto
impegnani a sollevare questo Ente da ogni responsabilità in ordine alle dichiarazìone della effettiva superficie seminativa utile
che dowa essere verificata, per qualsivoglia

finalit4

a cum del medesimo concessionarìo.

Non venanno ammess€ le offerte presentar€ da utenti che alla data di pubblicazione del presente a\.viso di asia risuftano
debitori di quesro Ente: in tal caso la Commissione di gara non procederà all'apertura del plico pervenuto.
Non ver.anno parimenti arnmesse l€ offerte provenienti da utenti in lìte con I'Ente anche quaìora rivestano la qualifica di
amministratorì e/o soci di Società concessionarie di questa Unjversila Agrarìa.
Alta presente asta pùbblìca non pot"anno pafecipare glì aggiudicatari delle concessioni pluriennali dei lotti di terreno in uso
agricolo prodìrttivo di cùi all'art. 19 deì Regolamento per la concessione delle tene, né coìoro che, a qualsiasi titolo, detengano
altri tereni dell'Ente.
lì contÉtto per la concessione pluri€nnale in uso agricolo produttivo del lotto di teneno di cui al presente avviso d'!asta vena
stipulato p€r anatogia con accordo in deroga ai sensi dell'an. 45 L. 203/82 alla presenza dei rappresentanti delle organizzazioni
sindacali.

L'avviso d'asra pubblica ed i modellì di offerta e di autodichiamzione sono dìsponibjli sul sito on liÍe dell'Ente
www.aqrariatarouinia.it sezione bSldil!.garae!e!t@!!i.
L'awiso d'asta pubblica ed i modelli di offefa e di autodichiarazione possono €ssere altresi rìtirati presso I'UfIcio Relazioni
con il Pubblico sito al piano tera delle sede di via G. Garibaldi n. l7 - Tarquinia n€ll'orario di apertura (dal lunedì al sabato
dalle ore 9.00 alle ore 13.00).
L'Ufiicio Tecnico dell'Ente rimane adisposizione pereventuali ulteriori chìarimenti.
Il pres€nte avviso di gara non vincola I'Arnministrazione ch€ si rjserva a proprio insindacabile giudizio

di non procedere

all'aggiudicazione.

TaÌquinia, l3 febbraio 2018

IL RESPONSABILE D!]L SHRVIZIO ECNICO
Dorr Ro$ùo cèa
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UNIVERSITA' AGRARIA DI TARQUINIA
CONCESSIONE PLURIf, NNALE
IN USO AGRICOLO PRODUTTIVO LOTTO DI Tf,RRENO
DENOMINATO ANCARANO 9 _ SANTA CROCE 2
Periodo d€lla concessione: l5 febbraio 2018

-

10 novembre 202,f

AUTODICHIARAZIONE

Illla sottoscritto/a
In qualita di
residente a

nato/a
in via
Codice fiscale

DICHIARA
di aver pr€so visione dell'avviso d'asta e di accettare inteSralmente e in maniera incondizionata le prescrizioni e le modalilà di
accesso alla gara Íelmedes'mo contenuÌe;

di condure la propria azienda in regime di agricoltum biologica e in ipotesi di aggiudicazione si impegna a produrr€ il
cerificato di confomiu aziendalei
di imp€gnarsi a corrispondere I'intero impofo annuale offefo (inclusa rivalutazione annuale) con le modalità e i termini
stabiliti dall'awiso di asta:
di impegna$i in caso di aggiudicazione alla scrupolosa osserYanzt d€gliobblighi derivanti dal contratto:

di impegna$i altresì, in iporesi di aggiudicazione. al rilascio del lotto di terreno oggetto di concessìone entro e non oltre il
1

0 novenbre 2024;

di impegnani a rifondere ev€ntuali imposte e tasse di qualsiasi natura relalive al terr€no oggeto di concessione inclusi i
contributi consortili(C.B.M E );

di

e numero partita I-V.A.

esser€ iscritto alla C.C.I.A.A. come inprenditor€ agricolo con n.

di aver preso vision€ a seguiro di sopralluogo del lono di rerreno oggetlo di offeÍa economica e di avere piena cognizione dei
confini e delle tare oresenni

di non

di atrra concessione pluriennale dei lotti di ierreno in uso agricolo produtlivo di cui all'art- 19 deì
la concession€ d€lle tene, né di detenefe altro teÍeno dell'Ente, salvo rinunciare al m€desimo ìn ipotesi di

essere aggìudicatario

pii

negolamento
aggiudicazione;

di sollevarG I'Anministrrzione dell'UniveBitÀ Agraria ds ogni respons.bilila in ordin€ alla dichiarazione d€lk effettiva
suDerficie semitrativa utile cheverrà v€rificats, p€r qùelsivoglia fioalita' a cura del sottoscritto;
Dichiara altresì di voler ricevere tutte le comunicazioni relative allapresente gara al seguente indirizzo:
Tel.

Posta C€nificata

Si imp€gna infine a sottoscrivere contratro concessorio stipulato per analogia con accordo in deroga ai sensi dell'art.45
L. 20j/gt entro l5 giomi dall'awenuta comunicazione di aggiudicazione, pena la decad€nza dall'aggiudicaz ione. saìvo diversa
successiva dala comunicata dall'Ente

Tarquinia,

FIRMA

UNIVERSITA' AGRARIA DI TARQUINIA
OFFERTA PER CONCESSIONf, PLURIENNALE
IN USO ACRICOL,O PRODUTTIVO
LOTTO DI TERRENO DtrNOMINATO ANCARANO 9 - SANTA CROCE 2

Pedodo della cotrcessione: 15 febbrsio 2018

- l0 novembre

2024

Illla sottoscritto/a
ln qualità di
Íato/a

residenle a

in via
Codice fiscale

OFFRE
Per

il

lotto

di

terreno denominato Ancarano

di Ha 10.00.00 circa

a corpo, la somma annua

9 _ Santa Croce 2

della superficie

di
(cifre)

Tarquinia,

FIRMA

catastale

