UNIVERSITA AGRARIA DI TARQUINIA
PROVINCIA DI VITERBO
AVVISO DI ASTA PUBBLICA A TERMTNI ABBREVIATI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
RENDf NOTO
In esecuzione deìla Deliberazìone della ciunra Esecuiiva n- l0l del 25 oÍobre2018 lt.iniversilà Agraria di Tarquinia, con
sede ìn via Giuseppe Garibaldi n. l? - 0101ó Tarquinia Tel. 07óó/85601ó, Fax 0766/857816. Posta cerÌificaÌa
uatarquinia@pec.it. conccde in uso agricolo produttivo. a favor€ dell'imprenditoria agricola professional€ ùtenle, il lolto di
teneno. com€ di s€euiro jdenrificalo. con indicazione della dcnominazione. della superfìcie a corpo c d€ll'impono a base d asta:

Hr

4.50.{X)

€ 680.00

L'aggiudicazione det Ìotro di teneno avvenì con il criterio della migliore oilcna in aumenlo. irdicàia irì cifre e in lellere. sul
prezzo fìssaro a base di asta e con csclusionc delle oferte in ribasso. A parì!à dì olfèna. si prccederà all'aggiudicaziorre
mediante soleggìo. Si procederà ad aggiudicazione anche in p.esenza di una unica off€ria valida.
cliimprendirori agricoli, qualora inte.essali alla concessione pìuriennale per ilperiodo II novembre 20I8 3I agosto 2025 deI
tor.o dì lerreno di cui in oggerio. dolranno far pervenire ail EnrÈ, a pena di esclusione. entro le o.e 13.00 del 20 novembre
2018 Ìnediante consegna a mano al protocollo o m€diantc il senizio postale un plico contenenle l'offerta €conomica in
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L'aperlura dei plichi s!verrà pubblicamente presso la sede dell'Ente alle or€ l0'00 del 23 novèmbre 20r8'
Aì finì delì'accesso àlla concessionc plufiennale del IotÌo di tcrfeno di cui aì presente avviso di asta. sono cquiparati agli
imprendirori agricoli anche Ie Socierà Ag.icole. di persone e di capirali comunque denonrinate, aventi quale oggcito l esercizio
di attività agricola con sede legal€ e sede opcrariva nel Conìune di Tarquinia. anche con annessa allività agrìturistica. Tuni i
soci dell azienda agrìcola conconeÌte devono rìvestire la qualùà di urenle dell Enle ai sensì dell-a.t. 6 dello Sraruto Vigente.
A garanzia delt'offena dovrà essere presÌaÌo deposito cauzionale a 1àvore della Università Agraria di Tarquìnia della somma
pari al l0% d€ll'imporo a base d'asta presso la l'esoreria dell'Ente Banca di Credilo Cooperativo di Roma Agenzia dì
Tarquinia (Codice IBAN ì f84 N08327732900000000220 I 8 ). garanzia che porà essere prodotta anchc mediante fìdeiussione
bancaria o assicurariva per il medesimo inpono ln ipotesi di rinuncia all aggiudicazione. la cauzion(' pro!!isoria a gamnzia
dell offera vc|rà ìncam€raîa dalì Enlc.
Il pagamenlo del canone concessorio lnnuo dovrà essere corrisposîo in unica soluzione alla sÌipula contratîuale e quindi in via
anÌic ipata entrc il 3 I ottobre di ogn i an no pcr Ì'inlero periodo conlrattuale.
canone annuo verrà assoggettato a rivalutazionc in misura percentuale pari al 75% delle variazioni, verificatesi nell anno
precede e. deil'indice dei p.ezi al consumo per iàmiglie di operaied ìmpiegati, come acceÍato dall lSTAT e pubblicato in
Gazzena Ufficiale.

L aggiudica(ario della concessione scllennalc d€l lotto di terrcno dovrà versare. prima della stipula conîrattuale. cauzione
d€finitiva pari al 75% dell'iÌnporto annuo di aggiudicazione a garanzia degli obblìghi derivanÌi dal contratto. l-ale garanzia
porà essere presrara anche medianle lìdeiussìone bancaria o assicurativa per il medesimo ìmporto
Non verranno accetGte fideiussioni o qualsiasi aìrra forma di ga.anzia da pane dì Compagnie di assicurazioni o da qualsiasi
altro soggello garanre che risuhi inadernpienrc nei confronti di quera Univcrsita Agraria.
L'aggiudicatario de a concessione pluriennalc di cui al prcsènle avviso dovra produrre precedentemente alla slipula
contrattuate copia del cetìficato di iscrizione alla C.C.I.A.A. atresmnte la qualifica di imprendito.e agricolo e copia del
cenificato di attribuzione delÌa partna LV.A.

l.'aggiudicaîario sarà tenuto in ogni caso

rifonderc all'Ente. anche in via anticipata. le spese sostenute per corlribùti consodìli
analo-qa narura), anche se reinrodotte o sopmwenule
succcssivamente alla lipula dcl contratto e relalive al lotto di terreno qgetlo di concessione. salvo richìesti direllamente dai
rispetrivi Enti imposilori. cosicome a carico dell aggiudicatario medesimo sono le spese dì regisîrazione del nuovo conaaío cd
ogni ahro onere acccssorio.
Il lotto di teneno di cui al pr€senle avviso di asta viene concesso a corpo e non a misura. L'aggiudicatario dovrà peranro
impegnarsi a sollevarc questo Enre da ogni responsabilita in ordine alle dichiarazion€ della cil€fiiva superficie serìinariva utilc
che dovrà esse.e verificata. per qualsivoglia finalità. a cura deJ medesimo conccssionario.
Sion verranno ammessc lc offcnc presentate da utenli che alla data di pubblicazione del presenle awiso di asta risuhano
debitori dì quesio Ente: in ral caso Ia Commissione di gara non procederà all apefura del plico peNenuto.
Non verranno parimenti ammesse le offerte provenienti da ulcntì in lite con l'Enlc anche qualora rivestano la qualifica di
amministralorie/o socidi Società conccssionaric diquesta Universiià Agraria.
Alla prcsente asra pubblica non potranno part€cipare gli aggiudicatari delle concessioni plurienrali dei lotti di lcrreno in uso
agricolo produttivo dicLri àll al1. ì9 del Regolamento per la concessione delle !ere, né coìo.o che. a qualsiasi litolo. derengano
aliri terfeni dell'Ente.
Potrà €ssere aggìudicara Ia concessione di un solo lorto dì terreno per ogri sirgolo soggelto partecipante.
ll contratlo dì concessione in uso per utilizzo temporaneo dei fondì di dcmanio civico venà fipulalo dinanzì ai rappresentanri
delle organizzazioni sindacali p.. analogia con accordo in dcroga ai sensi dell al-|. 45 L. 20j182L avviso d asta pubblica ed ìmodelli di ofiena e di autodichiarazione sono disporìbili sul sito on line dell'En1e
www.acrariararouinia.it seziorc bandi di sam e contratîi.
L avviso d asta pubblica ed i modelli di oftu1a e di autodichiaruzione possono esserc allresì dtirali presso I'Ufficio Relazioni
con il Pubblìco s;ro al piano terra delle sede di via G. Garibaldi n. ì7 - Iarquinia nellìrario di apcrura (daì luncdì al sabato
dalle ore 9,00 alle orc 13.00).
l- Ufficio Tccnico deìl'Ente rìmanc a disposizione per eveniLoli ulteriori chiarimentì.
ìl presenle avviso di gara non vincola I'Amministrazione che si riserva a proprio insindacabìlè giudizio di non procedcrc
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UNIVERSITA' AGRARIA DI TARQUINIA
CONCESSIONE PLURIENNALE
IN USO AGRICOLO PRODUTTIVO LOTTO DI TERRENO
DENOMINATO CR-ETONCINI 3
Periodo della concessione:

ll

novembre 2018

- 3l

agosto 2025

AUTOD]CHIARAZIONE

Il/la sottoscritto/a
In qualità di
residente a

nato/a
tn vla

Codice fiscale

DICHIARA
di aver preso visioDe deìl'avviso d'asta e di acceîtare integralmente e in maniera incondizìonata le prescrizìoni e le
modalìrà di accesso alla gara Del rnedesimo contenutel

di imp€gnarsi a corrispondere I'intero ìmporto
termini stabiliti dall'awiso di asta:

anDuale offerto (inclusa rivalutazione aDnuaìe) con le modalità e i

di impegnarsi in caso di aggiudicazioDe alla scrupolosa osservanza degli obblìghi derivanti daì contralto;

di impegnarsi altresì, in ipolesi di aggiudicazione. al rilascio del lotto di re.reno oggetîo di concessione entro e non
ollre il I I agosto 2025;

di impegnarsi a rifondere eventuali imposte e

tasse

di qualsiasi natora relatile aì terreno oggetlo di concessione

inclusi i contributì consortili (C.B.M.E.):
e nunefo partita

di essere iscritto alla C.C.l.A.A. comc imprenditorc agricolo con n.

di aver preso visione a seSuito di sopralluogo del lotto di terreno oggetto di offerta economica e di avere piena
cognizione dei confrni e delle tare presenti;

di non essere aggiudìcatarìo di ahra concessioDe plurienDaìe dei loli di terreno in uso agricolo produttivo di cui
all'art. l9 del RegolarììeDto per ìa concess;one delìe terre. né di detenere altro teffeno dell'Ente, salvo rinuDciare al
medesimo in ipolesì di aggiudic^z;one:

di sollev{re I'Amministrazione dell'Università Agrari:À da ogni responsabilità in ordine alla dichiarazione
della eîfettiva superficie seminativa utile ch€ verrà verificata, per qualsivoglia firNlità, a cura del soltoscritto;
Dichiara ahresì di voler ricevcrc lutte le comunìcazion; relatìve alla presente gara aì seguenle iîdirizzo:

-

Tel.

Pofa Cerîiticata

Si ìmp€gna infine a sottoscrivere il contratto di concessione in uso per utilìzzo temporaneo dei fbndi di dernanio
civico che verrà stipulato dinanzi ai rappreseDtanti delle organizzazioni sindacali per analogia con accordo in deroga
ai sensi dcll'art.:15 L. 20i/82
Tarquìnìa.

FIRMA

UNIVERSITA' AGRARIA DI TARQUINIA
OFFf, RTA PER CONCESSIONE PLURIENNALE
IN USO AGRICOLO PRODUTTIVO

DEIS!4!!4I8!8E]9!9!NII

LOTTO DI TERRENO

Periodo della concessione:

l1

nov€mbr€ 2018

- 3l

aeosto 2025

ll/la sottoscrìt1o/a
In qualità di
rcsidentc a

r]lato/a

Codice fiscale

OFFRE

Per il lotto di tereno

denominaîo Cretoncini

3 della

superficie catastaìe di

Ha 5.50.00

a corpo. la somma annua di

Tarquinia,

FIRMA

