UNIVERSITA AGRARIA DI TARQUINIA
PROVINCIA DI VITERBO
AWISO DI ASTA PUBBLICA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
RENDE NOTO
In esecuzione della Deliberazione della G iunta Esecutiva n. 97 del I 8 ottobr€ 201 8 l U n ivenirà Agra.ìa di Tarquinia. con sede
in via Ciuseppe Garibaldin. l7-0ì0ì6 Tarquinia Tel. 07ó6185ó0 ì 6. Fa\ 0766/8578i6, Posla cerificala uatarquinia@p€c.it.
concede in uso agricolo produttivo. a favore dell'imprenditoria egricola professionale ut€nte, il lotto di terreno, come di
seguito ìdenrifica(o, con indicazione della denominazione, dclla superficie a corpo e dÈll'ìmpoÍo a base d'asia:

€ t..f)0,00

L aggìudicazione del loro di teneno avlenà con ìlcriierio della miglìore offera in aumenîo. indicata ìn cifre e in lettere. sul
prezzo fissato a base di asta e con esclusione delle oflèrte in ribasso. A parila di offera. si proccderà all'aggiudicazione
mediante soreggio. Si procederà ad a-sgiudìcazione anche in presena di una unica oîÈna valida.
Gli imprenditori agrico li, qualora int€ressati alla concessione pluriennale per il perìodo I I novembre 201
3lagoslo2025del
lotto di terreno di cui in ogg€lro, dovranno far perv€nire all Enre. a pena di €sclusione. entro le ore 13.00 del 12 novembre
2018 nediante consegna a mano al prolocollo o mediante il servizio postale un plico conrenente loffena economica in
busÌa sigillata recanÌe la dicilura "Offerta economica" e una busta. parimentì sìgillara. recanre la dicitura "Documentazione'
contenente la dichiarazione cumulariva resa ncl modello all'uopo predisposto dal Servizio Tccnico. unitamente alla ricevuta di
versamento del deposilo cauzionale o copia per il bÈneficiario della gaÉnzìa fideiussoria per il medesimo impofo; il plico
sigillato e controfirmato sui lembi dovrà recare, a p€na di esclusione, l'indìcazione del mitrcnte e la dicitura "Ofierta per
concessione pluri€nnalo lotto di terr€no denominato Fontaniletti 2i!. Questo Erte dcclina ogni rcsponsabilità in ordine ad
offerte giunte tardivamenle per disguìdi ìmputabili al Servìzio Postale. La riìevata carcnza da pane della Commissione anch€ di
uno solo dei documenti di cui soDra comDola I'esclusionc dell offerta.
L'aperlura dei plichi awerra pubblicamente presso la s€de d€ll'Enle alle ore l0J0 del novembre 2018.
Ai fini dell'accesso alla concessione pluriennale del lorro di lerreno di cui al presente avviso di asta. sono equiparati agli
agricoli anche le Socictà Agrìcole, di personc e di capitali comunque denominate, aven!i qual€ oggetto l esercizio
di
'mprenditori
attivita agricola con s€de legale e sede operariva n€l Comune di Tarquinia, anche con annessa a(ività agrirurìsrica. Tuui i
so€i dell'azienda agricola concorenî€ d€vono riveslire la qualirà di ulent€ dell'Ente ai sensi dell ar. 6 dello Shruro Vigente.
A garanzia dell'otlerta dovrà ess€re prestato deposito cauzionale a favore della Università ASraria di Tarquinia della somma
pari al l0% dell importo a basc d asla presso la Tesoreria dell Ente Banca di Credito Cooperativo di Roma Agenzia di
Tarquinia (Codice IBAN IT84N08127732900000000220 I I ). garanzia che potrà essere prodotta anche medianie fideiussionc
bancaria o assicurativa per il mcdesimo impoto. ìn ipotesi di rinuncia all aggiudicazione. la cauzronc prov!isona a garanzia

8

ll

dell'offefa verrà incamerata dall lnte.

ll pagamento del canone concessorio annuo dovri essere corrisposto in unìca soluzione alla sripula contrattuale e quindi in via
anticipala entro ìl I I ottobre di ogni anno per I'intero periodo conlmtruale.
Il canone annuo venà assoggettato a rivalutazione in misura perceniuale pari al 75% dell€ \'ariazioni. verificalesì nell'anno
precedenle. dell'indice dei prczzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati. come accertaÌo dall ISTAT e pùbblicaro in
cazzetta Ufficiaìe.
L aggiudìcatario della concessione settennale del lono di reneno dovrà versare, prima della stjpula contrattuale, cauzione
definitiva pari al 7i% dell importo annuo di ageiudicazione a garanzia degli obblighi derivanti dal contratto. Tale garanzia
potrà essere prefata anche nediante fideiussione bancaria o assicuraliva per il medesimo impon-.
Non verranno accetîate fideiussioni o qualsiasi altra forma di garanzia da parte di Compagoie di assicurazioni o da qualsiasi
altro soggetto garante che risulli inadempiente nei confronli di questa UniversiÌà Agraria.
L'aggiudicatario della concessione pluriennale di cui al presente awiso dovra produrrc precedentement€ alla stipula
imprendirore agricolo e copia del
contrattuale copia del certificato di iscrizione alla C.C.].A.A. attestante la qualifica
c€rrificato di aÍribuzione della Dartita I.V.A.

di

L'aggìudicatarìo sara tenuto ìn ogni caso a rifondere all'Enre, anche in vìa antìcìpata. le sp€se sostenule pef contributi corsodìli
(C.B.M.E-). iasse €d impore (ivi inclusa I IMU o imposre di analoga natura). anche se rcintrodotte o soprawenule
suc€essìvamenle alla stipula del contrano e relative al lotto di teneno oggeuo di€oncessione, salvo richiesti direttam€nte dai
rispettìvi Entì impositori. così come a carico dell aggiudicatario medesimo sono le spese di regislrazione del nuovo contratto ed
ognì allro onere accessorio.
Il louo di ten€no di cui al presenre avvìso di asla viene concesso a corpo e nor a misura. L aggiudicatario dovÈ pe.îanto
impegna.si a sollevare quesro Enle da ognì responsabìlità ìn ordine alle dichiarazione della effelliva superlìcie seminativa utìle
che dovrà essere verificara. per qualsivoglia finalità. a cum del medesimo concessionario-

Non veftanno ammesse le offctc presenrate da ulenli ch€ alla data di pubblìcazione del presente avviso di asÌa risultano
debilori dì questo Ente: ìn ial caso la Commission€ di gara non procederà all'aperura del plìco pervenuto.
Non venanno parimenti ammesse le offerte provenienti da utenri in lite con I'Ente anch€ qualom rivestano la qualifica dì
amministratori e/o soci dì Socicta concessionarie di questa Univ€rsità Agraria.
Alla presente asta pubblica non potranno patecipare gli aggiudicatari dell€ concessioni plurìennali dei lottì di ten€no in uso
agricolo produttivo di cui all art. lg del Regolamento per la concession€ delle terre, né coloro che. a qualsiasi titolo. detengano
altri terreni dell Ente.
Poirà essere aggiudicata la corìccssìone di un solo lotto dì terreno per ogni singolo soggetto padccipanle.
Il contratto di concessione in uso per utìlizzo temporaneo dei fondi di demanio civico verrà slipulato dinanzi aì rappresentanti
deìle organizzazioni sindacali pcr analogia con ac€ordo ìn deroga ai sensi dell-art.45 l-. 203/82.
l-'awiso d asîa pubblica ed i modelli di offerta e di aurodichiarazione sono disponibìli sul silo on lìne dell Ente

wsr.asrariararouinia.ir sezione baldùlijarajlaú4U.
L awiso d'asta pubblica ed i modeìli d; offefa e di autodichiarazione possono essere altred rithali presso l'Uffìcio Relazioni
con iì Pubblico siro al pìano lcna delle sede di vìa c. caribaldi n. l7 - Tarquinia ncll'orario di apelura (dal lunedì al sabalo
dalle ore 9.00 alle ore 1i.00).
L Ufììcio Tecni€o dell Ente rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
II pr€sente avviso di gara non vincola l'Amministrazione che si riserva a proprio insnrdacabile giudizio di non procedere
all assiudicazione.

Tarquìnìa. 22 ollobre 2018

ll RcspoisabLlr dcl Sc.v'/o Tccnrco
Dorl Ro$úÒ ccr

TFì.076ó/lj560ló-858291-FAX07ó6/85783ó VraC (ìîribaldi n 1l-010l6TARQUìNIA Codicc fiscalt 000762205ó5

UNIVERSITA' AGRARIA DI TARQUINIA
OFFERTA PER CONCESSIONE PLURIENNALE
IN USO ACRICOLO PRODUTTIVO
LOTTO DI TERRENO DENOI4]IAIQJOIIANIIEIII2

Periodo della concessione:

ll

novembre 20lE

-31

agosto 2025

Il/la softoscrilto/a
ln qualità di
rcsidentc a

nato/a
tn vra

Codice 1ìscale

OFFRE

Per il lotto di terreno dcnominato Fontanilefti 2 della superficie
Ha I1.60.00

a corpo, la somma annua

di

Tarquinia,_
FIRMA

catastale di

UNIVERSITA' AGRARIA DI TARQUINIA
CONCESSIONE PLURItrNNALE
IN USO AGRICOLO PRODUTTIVO LOTTO DI TERRf,NO
DENOMINATO FONTANILETTI 2
Periodo della concessione:

ll

nov€mbr€2018-31 aeosto 2025

AUîODICH]AR4ZIONE

ll/la sottoscritto/a
In qualità di
residente a

nato/a

lÍ vla
Codice fiscalc

DICHIARA
di aver preso visione dell'avviso d'asta e diacceltare inlegralmente e in maniera incondizionata le prescrizioni e le
modalità di accesso alla gara nel mcdcsimo contenutei

di impegnarsi a conispondere l'iniero importo annuale ofI€no (inclusa rivalutazione annualc) con ìe modalità e

i

lermini stabiliti dalì'avviso di asta:
di impegnarsi irr caso di aggiudicazione alla scrupolosa osservan,4a degli obblighi derivanti dal contratto:

di impegnarsi altresi. in ipotcsi di aggiudicazione, al rilascìo del lotlo di le.rerìo oggetto di conccssione €ntro e non
oltre il 3l agosto 2025;

di impegnarsi a rifondere eventuali imposte e tasse di qualsiasi natura relative al terreno oggetlo dì

concessione

inclusi ì contribuli consoÍili (C.B.M.E.);
e numero paftrta

di essere iscritlo alla C.C.l.A.A. come imprenditore agricolo con n.

IVA

:

di aver preso visione a seguito di sopmlluoSo del lotto di terr€no oggetlo di offerta economica e di avere piena
cognizione dei confini e delle ùre presenli;
di non essere aggiudicatario di altra concessione plùriennale deì lotli di terreno in uso agricolo produttivo di cúi
alì'art. l9 del Regoìamento per la concessìone delle terre, né di detenere altro teneno dell'Entc. salvo rinunciar€ al
medesimo in ipotesi di aggiudicazìone:

di sollevare I'Amministrazione dell'Univ€rsità Agrarir da ogni rBponsabilità in ordine alla dichiarazione
della effettiva superlicie seminativa utile che verrà verificata, per qualsivoglia finalità, a cura del sottoscritto;
Dichiara altresì di voler ricevere tutte le comunicazioni relative alla presenle gara al seguente indirizzo:
Tel

Posra

Cerificata

Sì inpegna infine a sottoscrivere il contratto di concessione in uso per utilizzo temporaneo dei îondi di demanio
civico che verrà stipulato dinanzi ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali per analogia con accordo ìn deroga
ai sensi dell'an. 45 L. 201/82.
Tarquinia,

FIRMA

