UNIVERSITA AGRARIA DI TARQUINIA
PROVINCIA DI VITERBO
AWISO PUBBLICO D'ASTA
IL PRESIDf,NTE

In esecuzione d€lla delib€razion€ d€l ConsiSlio
Esecutiva n. 138 del 10.10.2015;

di Amministrazione n. 15 del 14.09.2015 € d€lla delìberazione d€lla Giunta

I'Alo di Detenninazione della Regione Lazio - Direzion€ Regionale Agdcoltura e Sviluppo Rurale,
Are3'TeÍilorioRumle.Cr€ditoeCalamitaNaturall' n. G10507 del 3.09.2015
VISTO

Caccia € Pesca

-

RENDE NOTO
che costituisce proposlo di questa Amministrazion€ pervenire alla alienazione di un fondo annoverato nel patrìmonio gelilo da
quesb Urìiversìta Agraria di seguiro elencato con I'indicuione d€lla ubicazione, dellasupefcìe edell'impodo a base d'as.a:

Terrcno silo
Hr 0.3l.3E

iÍ T|rquirir

in loc. Vrlfrrgid, cersito al N.C.T. sl foglio ?0 particelle 153 e 155

coD

sup€rfici. complesslvr di

Base d' asta gtg)ll,lulD (oitomilacinquec€nto/oo)

Tùtti coloro che sono interessati all'acquisto del t€reno sopra id€ntificato potranno, previo sopralluogo eseguito in loco il giomo
4 novembre 2015 con padenza dalla sede alle orc 9,10 assistili da pe6o.ale di queslo Ente, inoltrare offerta indirizata

all'UniversiaAgrafiadi Tarquinia ViaG. Garibaldi n. l7 0l0l6 Tarquinia.
Il plico di ofî€na dovrà nec€ssaiamente penenirc al protocollo dell'Enl€, mediante servizio postale o consegna a mano, in busta
chiusa, sigìllata e conlrofirÌnata sui lembi, a pena di esclusion€, entfo e non oltre l€ ore 12,00 del giorno 12 novemb.e 2015.
Quesro Enre d€clina ogni responsabilirà per riiardi impuùabili al s€rvìzio posrale.
in busta chìus4 sigillata e conaofimata sui lembi recante a tergo la dicitum "Offerta e€onomica", do!,ra €ss€re inserita
nel plico di asta che dovra indicare il mittente e, a lergo, la dicitura l)f9!!q!!! lbqlq!À19!-Ysl@i!!4".
L'offerta in bolto da € 16,00, esprcssa in cifie e in lettere, dovra nec€ssariamente recare il nominativo, I'indirizzo di r€sid€nza
nonché tutti i dari idenlificativi dell'otrerenle e dovra essere formulala" 4j9!sjj-9!9!g!i9!9, in rialzo rispetto all'impolo a bÀs€

L'offeda,

Non saranno considemt€ le ofierte formulate in ribalso rispeÍo all'inpono a bÀse d'asl4 ch€ pertarìto venanno escluse. Venà
conside.ata I'oflena economica che paregeia labased'asla solo s€ si€onfigura unica ofTerta valida.
A paîid di offede, ver.a preferita l'offerta promanante da sogg€tto che rivesta la qualiaa di ut€nle dell'Enle: in caso di parilà di
offene inoltmle da utenlidell'Ente si procedera medianle sorteggio.
CIi inreressati all'acquisto dei fondi oggetto del presenre awiso d'aslq dovranno produne ricevuta d' aw€nuto v€rsamento
presso la Tesorefia dell'Ente Banca di C.edito Cooperarivo di Roma - Agenzia di Tarquinia - S.P. Pono Clemenlino sns
Ta.quinia - della cauzione a garanzia dell'ofTerta per I'inporlo di € 850.00: tale garanzia poùa esser€ prestata anche mediante
fideiussione bancaria o assicùrativa per ilmedesimo importo.
Laricevuta div€rsamento della cauzione di cuisopra, o lacopia p€r ilben€ficiario in ipotesi di fideiussione, dovrà essere inserii4
qj3!3ji_9s9!!!i9!9, nel plico di asta unilam€nte alla busta contenente l'!offela.
Si procederà all'apertura delle ofi€rte pervenute entro la scadenza in seduia pubblica il giomo 18 novembre 2015 allc or. 11,00
pressogli ufficidelpiano primo della sed€ dell'Ente in Tarqu'nia in ViaG. Garibaldin. 17.
ll €orispettìvo di acquisto dovra ess€re versato in unica soluzion€ all'atto della stipula contrathrale da psre deu'acquirente che
sara ienuto contestualment€ a rifondere nella med€sima sede, le spese di perizia (€ 472,89 oltre C.N.P. 4ol" ed l.v.A.22o/o),le
sp€sc p€r gli adi di aggiomamenlo catastale, (€ 1.200,00 oltre spes€ per € 450,00, CN.G. 5% ed LV.A. 22%), le sp€se noratili,
I'imposta di regisùo di competeÍza ed ogni altro on€re connesso al conùalto dì compravendita.
L'Ente si riseúa di interpellare i proprietarì dei fondi confinanti legirimati ai s€nsi ddh rÉgge 26.05.1965 n. 590 e della Legg€
14.08.1971 n. 871 ai fini d€ll'es€rcizio del diritto di prelazione all'scquisto a parita della nigliore offerta, qualora, a s€guito di
esame delcalo disDecie. risulti effettivaneît€ esercitatile lale d'r'ro suitenenidi demanio civico.
Il pres€nr€ awiso d'asta non vincola in ogni caso I'Amministrazion€ che siriserva a proprio insindacabile giudizio di proc€derc o
meno all'aggiud icazione dell'Àsla e alla alienazione delfondo.
ll modulo di offerta è disponibile sul sito on line dell'Enl€ ry!4Sl3IieglS.È jdd! - Sezione Trasparena - brndi di qlrr c
Sglgl$i e può ess€re ririrato altresipresso I'Ufiicio Relazionicon ilPubblico dell'Ente situato alpìano terradella sede dell'Enle
in Tarquinia in Via c. Caibaldi n. l7 nell'orario di apedua al pubblico (da lunedì a sabato dalle ore 9,00 alle orc 13,00).

Tarouinia- l3 o$obre 2015

Aw. Alessddtu Artonelli

TEL 07ó0E56016 - 858291 - FAX 0?66657836 Via C. Gúìbaldi-

|

? - 01016

TAROUINIA Codie Fncdc 000?ó205ó5

Bollo da€ 16,00

Al Presidente
dell'UniversitÀ Agraria di Tlrquinia
Via G. Garibaldi n. 17
01016 TARQUNTA (vT)
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CHIEDE

di paÉecipare all'.sta per I'alienazione del terreno dell'Utriversità Agraria di Trrquinia sito in
Tarquinia in loc. Vîlfr&gida censito al N.C.T. al foglio 20 paficelle 153-155 con superficie
complessiva di Ha 0,31.38 (Mq.3.138'00) e
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