UNIVERSITA AGRARIA DI TARQUINIA
PROVINCIA DI VITERBO
IIO

AVVISO DI ASTA PUBBLICA A TERMINI ABBRXVIATI

IL RESPONSABILf, Df,L SERVIZIO TECNICO
RENDE NOTO

l0l del 25 ottobr€ 2018 I'Universilà Agraria di Tarquinia, con
Tarquinia Tel. 076ó185ó0tó. Fax 0766/85783ó. posra cerificata

In esecuzione della Deliberazione della Giunta Esecutiva n.

sede

in via

Gius€ppe caribaldi

n. l7 - 01016

uatarquinia@pec-ir. concede in uso agricolo produttivo, a favor€ dell'inprenditorir agricola professionale utente, il lono di
terreno. come di seguito id€ntificato, con indicazione delìa d€nomìnazìone, della superficìe a corpo e dell'importo a base d'asra:

lla

5.50.tro

€ 680,00

L'aggiudicaz ione del lotto di terr€no awerra con il c terio d€lla mìgliore ofiefa in aumento, indicala in cìfie e in leuere, sut
prezzo fissato a base di asta e con esclusione deììe offere in ribasso. A parità di offerta, si procederà all'aggiudicazione
Ìnediante sorteggio. Si procederà ad aggiudicazione anche in pres€nza di una unica offefa valida_
Cli irnprenditoriagricolì, qualora interessatì alla concessione pluriennal€ per il periodo ìl novembre 2018 3l agoslo 2025 det
lono di lerfeno di cui in oggetto. dovranno far pervenìre all Ente. a pena di esclusione, eotro l€ ore 13.00 del 4 dic€mbr€ 2018
mediante cons€gna a mano al protocollo o mediante il servizio postale un plico conten€nte loffe(a economica in busta
sigillara recante la dicitum "Offerta cconomica!' e una busta, parimenti sigillata. recanre la dicitura "Documentszione"
cont€nenle la dichiarazìone cumulativa r€sa nel modeììo all'uopo predìsposto dal Servizio T€cnico, unitamente alla ricevuta di
versamento del deposito cauzionale o copia per iì beneficiario della garanzia fideiussoria per il medesimo impono; it pìico
sigilìalo e controfirmato sui lembi dovni recare. a p€na di €sclusione, I'indicazione del miftenre e la dicirum -ofTerta per
concessioÍ€ pluriernale lotto di terreno d€nominato Crelorcini f,". Questo Enre declina ogni responsabilita in ordine ad
oflere giunte tardivamente per disguidi imputabili al S€rvizio Postale. La rilevata car€nza da parte della Commissione anche di
uno solo dei documenti di cui sopra comporta I'esclusione dell'offerta.
L'apertora dei plichi awerra pubblicanìente presso la sede delt,Ent€ a € ore t2,00 del5 dicembr€ 2018.
Ai fini deu accesso alla concessione pluriennale del ìofto di Ieneno di cui al presente awiso di ast4 sono €quiparati agli
imprenditori agricolì anche le Società A8ricole. di persone e dì capilalì comunque denominate, aveÍti quale oggetto I'esercizio
di atività agricola con sede legale e sede operativa nel Comune di Tarquinia. anche con annessa aîrivira agriruristica. Tutti i
soci dell az ienda agricola €onconent€ devono rivestire la qualità di uîente deìl'tnle ai sensi dell'ar. 6 dello Staruro Vigente.
A garanzia dell offela dovrà ess€re preshto deposito cauzionale a favore della Università Agraria di Tarquinaa della somma
pari al l0% dell iúporo a bas€ d'asta pr€sso la Tesorerìa dell'Ente Banca di Credito Cooperativo di Roma Agenzia di

Tarquinia (Codice IBAN

IT84N0832773 2900000000220 I 8). garanzia che potra essere prodotta anche mediante fidèiussione
bancaria o assicuraliva per ìl medesimo impodo. In ipolesi di rinuncia all'aggiudicazione. la cauzrone provvisona a garanzia
dell'offena verrà incameraia dall'Erre.
Il pagamento del canone concessorio annuo dovrà essere corrisposlo in unìca soluzione alla stipula conranuale e quindi in via
anticipata enlro il
ottobre diognianno per l intero periodo conrra$uate.
ll canone annuo venà assogg€ltalo a rivalutazion€ in misura percentuale pari al 75% delle variazioni, verificar€si nelt'anno
pr€cedente, deìì'indice dei prezzi al consumo per fafnìglie di operaied ìmpiegati. come accertaro dall'ilSTAT e pubblìcato in
Gazzetta Utìciale.
L aggiudicatario della concess;one serennale del lotto di terreno dovra lersar€. prima della sripula conrraÍuale, cauzione

il

definiriva pari al 75% dell importo annuo di aggiudicazione a garanzia degli obblighi derivanli dal contrano- îate gatarD:ia
potrà essere presbta anche mediame fideiussione bancaria o assicurariva per it medesimo imDono.
Non vermnro accettale fideiussioni o qualsiasi altra forÌna di garanzia da parte di Compagnie di assicurazioni o da qualsiasi
altro soggetio gamnte ch€ risulti ìnadempienÈ nei confronti di qu€sta Unìversira Agraria.
L'aggiudicatario delìa concessione pluriennale dì cui al presente awiso dovrà produne precedenremente alla stiDula
contratluale copia del cefificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. attestante la qualifica
imprenditore agricolo e copia del
cerifi€aro dì attribuziooedella Dartira t-V.4.

di

L'aggiudicatario sarà renuto in ogni caso a rifondere all Ente, anche in via anticipata. le spese sostenure per contributi consorlili
(C.B.M.E.), tasse ed imposre (ivi inclusa I'lMU o imposte di analoga natura). anche se reinlrodotte o sopravvenute
successivamente alla stipula del contrafto e relatìve al lono di terr€no og,setto di concessione. salvo richiesti diretlamente dai
.ispeíivi Enti imposirori. così com€ a carico delt aggiudìcatario m€desimo sono le spcse dì regislrazione del nuovo contratlo ed
ogni alro onere accessorio,
Il loto di teneno di cui aì presente avviso di asta viene concesso a corpo e non a misura. L aggiudicatario dovrà penanro
impegnarsi a sollevare qu€sto Ente da ogni responsabilìtà in ordine aue dichiarazione della efT€Ìtiva supcrfìci€ s€minaîiva utìle
che dovrà essere verificata, per qùalsivoglia Jinalità. a cura del m€desimo conc€ssionario.
Non venanno ammesse le offefe presentate da uterti che alla dala di pubblicazione del presente avliso di asta risullano
debitori di questo Enle: in tal caso la Commissione di gara non procederd all aperum del plico pervenulo.
Non vermnno parìmenti ammesse le offere provenienti da ut€nti in lite con IEnte an€he qualora.ivestano la qualifica di
amminirrarori e/o socidi Società concessìonarie diquesla Università Agrar;a.
Alla presente asta pubblica non potranno patecipare gli aggiudicatari delìe concessioni pluriennali dei lotti di terreno in uso
agricolo produnivo di cui alì'at. l9 del Regolamento p€r la concessione dell€ terre. né coloro che. a quaìsiasi titolo. det€ngano
allri leneni dell'Enl€.
Potra esser€ aggiudicata la concessìone di un solo lotto dit€reno per ogni singolo soggetto pafeciprnle
contmtto di concessione in uso per utilizzo remporaneo d€i fondi di d€manio civico venà sopulato drnanzr ai rapprerentanti
delle organizzazioni sindacaìi per analogia con accordo in deroga ai sensi dell'arr.45 L- 201/82.

L,avvìso d'asra pubbtica ed

i

modelli dì offefa e

di

aulodichìarazione sono disponibili sul sito

on line d€ll'Ente

r!!.:LSgl4iaqrquinra.rl se/ione bandi di gard e conrradi.
L'avviso d'asia pubblica ed i modelli di offerta € di aulodichiarazione possono esserc alÌresì ritirati prcsso l Uficio Relazionj
con it Pubblico sito al piano reÍa delle sede di via G. Garibaldi n. 17 - Tarquinia nell orario di apertura (daì lunedì al sabalo
dalle ore 9.00 alle ore 1i.00).
L U fÍcio Tecnico dell Enle rimane a disposizione per eventuali u lteriori ch iariment i
II presente awìso di gara non vincola l Amminisrrdzione che si rk€rva a prop.ìo ìnsindacabile giudizio di non procedere
all'aqsiudicazìone.

Tarquinia. 2? nov€mbre 2018
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UNIVERSITA' AGRARIA DI TARQUINIA
CONCESSIONf, PLURIENNALE

IN USO AGRICOLO PRODUTTIVO LOTTO DI TERRENO
DENOMINATO CRETONCINI 3

Pe

odo della concessione:

ll

nov€mbre 20lE

-Jl

agosto 2025

AUTODICHIARAZIONE

Il/la sottoscritto/a
In qualità di
nato/a

resloenle a

in via
Codice fiscale

DICHIARA
di aver preso visione dell'avviso d'asta e di accettare integralmente e in maDiera incondizionata le prescrizioni e le
modalità di accesso alla gara nel medesimo conlenute;

di impegnarsi a corispondere l'intero imporlo annuale offerto (inclusa rivalutazione annuale) con le modalità e i
termini stabilìti dall'awiso di asta;
di ìmpegnarsi in caso di aggiudicazion€ alla scrupolosa osservanza degli obblighi derivanti dal contratto;

di impegnarsi altresì. in ipolesi di aggiudicazione. al rilascio del lotto di terreno oggetlo di concessione entro e non
oltre il 3l agosto 2025;

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

concessione

inclusi i contributi consortili (C.B.M.E.);
di essere iscritto alla C.C.l.A.A. come ìmprenditore agricolo con n.

e numerc partita

IVA

di aver preso visione a seguito di sopralluogo del lotto di teffeno oggetto di offerta economica e di avere piena
cognizion€ dei confini e delle lare presenti;

di non essere aggiudicatario di altra concessione pluriennale dei lotti di terreno in uso agricolo produttivo di cui
all'art. l9 del Regolamento per la concessione delle terre. né di detenere altro terreno dell'Ente. salvo rinuncjare al
medesimo in ipotesi di aggiudicazione;

di sollevare I'Amministrazione detl'Univenità Agraria da ogni responsrbilità in ordine àlla dichi|razione
della effettiva superficie seminativa utile che verrà verificata, per qualsivoglia finalità, e cura del soíoscrifo;
Dichiara altresì di voler ricevere tutte le comunicazioni relative alla presente gara al seguente indìrizzo:

._

Tel.

_

_

posta Cenificala

Si impegna infine a sottoscrivere il contratto di concessione in uso per utilizzo temporaneo dei fondi di demanio
civico che venà stipulato dinanzi ai rappresentanli delle organizzazroni sindacali per a|lalogia con accordo in deroga
ai sensi dell'art.45 L. 203/82.

larquinia,

FIRMA

UNIVERSITA' AGRARIA DI TARQUINIA
OFFERTA PER CONCESSIONf, PLURItrNNALf,
IN USO AGRICOLO PRODUTTIVO
Lorro Dl TERRENO DE!8!4!I4IQ!8EIq!C!N!I

Periodo della concessiore: I I novembr€

201 8

-

31 agosto 2025

Il/la sottoscritto/a
In qualità di
nato/a
rn

lesldenle a

vla

Codice fiscale

OFFRE

Per il lotto di terreno denominato

Cretoncini

3 della superficie catastale di

Ha 5.50.00

a corpo. la somma annua di

Tarquinia.

FIRMA

