UNIVERSITA AGRARIA DI TARQUINIA
PROVINCIA DI VITERBO
Sf,CONDO AWISO DI ASTA PUBBLICA

IL Rf,SPONSABILE DEL SIRVIZIO TECNICO
RXNDE NOTO
In esecuzione della DeteÍninazione del Servizìo Tecnico n. 50 del l0 ottobre 2019 I'Universirà Agraria di Tarquini4 con sede
in vìa Giuseppe Garibaldi n. l7 - 01016 Tarquinia Tel. 07óó1856016, Fax 0766/857836, Posta cerrificara uararquinia@pe€.ir,
concede in uso agricolo produtlivo, a favore dell'imprenditoria agricola professionale utente, i lorti di t€neno, come di
seguito identificati, con indicazione della denorninazione, delle superficì a coeo e deglì ìmporti a base d,asta:

ll,

€ 2J)0.00

17.00,00

L'aggiudicaz ione dei lotti di terreno awerlà con il criterio delìa nigliore offefa in aumento. indicata in cifr€ e in terlere. sul
prezzo fissato a base di asla e con esclusione delle off€rie in ribasso. A parità di offe(a. si procederà all'aggjudicazione
nediante soreggio- Si procederà ad aggiùdicazione anche in p.esenza di una unica offerra vatida.
GIi imprenditori agricolì. qualora interessati alla concessione pluriennale per il p€riodo I I novembre 2019 - 3 t agosto 2026 d€i
lotti di terreno dì cui in oggetto, dovranno far pervenire all'Ent€, a pena di esclusione. entro le ore 13.00 del 26 oovembre
2019 mediante cons€gna a mano al protocollo o nediante il servizio poslale un plico conrenenre I'offerta economi€a in
busta sigillata recanle la dicitura "Offerta economica" e una busta, parimenti sìgilìata, recante la dicirura "Documentazionc"
contenente la dichiarazjone cumulaliva resa nel modello all uopo predisposlo dal Servizio Tecnico, uniramente alla ricevura di
versamento del deposito cauzionale o copia per il beneficia.io d€lla garanzia fid€iussoria per il med€simo importoi iì plico
sigillato e controfirmato sui lembi dovrà recare, a pena di esclusione. I'indicazione del mittenre e la dicilum "Offerta D€r
concessione plurieonal€ lotto di lerreno denominato
QuesÌo Ente declina ogni
responsabilità ìn ordine ad oflefe giunte tardivamente per disguidi imputabili al Servizio Posrale. La rilevala carenza da parte
della Commissione anche di uno solo dei documenii di cui soDra comDona t esctusione dell offena.
Può essere pres€ntata off€rta esclusivamenle per uo solo lotto di terreno.
L'apertura dei plichi aw€rra pùbblicanente pr€sso la sede delt,Ente alle or€ 10.30 det 28 novembre 20t9.
Ai fini dell'accesso alla concessione pluriennale dei lottì di terreno di cui al presenre avvìso di asta. sono equiparati agli
imprendilori agficoli anche le Società Agricole, di penone e di capitali comunque denominaie. aventi quale oggetio ì'esercizio
dì altività agricola con sede legale e sede operativa nel Comune di Tarquinia. anche con annessa attività agriluristica. Turi i
soci delì'azienda agricola concoffente devono rivestire la qualità di urenre dell Ente ai sensi delì art. 6 dello Slatuto Vigen!€.
A garanzia dell offerta dovrà essere prestato deposiro cauzionale a favore della Università Agraria di Tarquinia delta somma
pari al l0% dell'impofo a base d'asta presso la Tesoreria dell'Enre Banca di Crediro Coope.ativo di Roma Agenzia di
Tarquinia (Codice IBAN 1T84N081277329000000002201 8), garanzia chc potrà essere prodotta anche mediante fideiussione
bancarìa o assicurativa p€r il medesimo impolo. ln ipotesi di rinuncia all'aggiudicazione, la cauzione prowisoria a garanzia
dell offerla vena incamemra dall'Ente.
ll pagamento del €anon€ concessorio annuo dovrà essere corrisposro in unica soluzione alla stipula contranuale e quindi in via
anticipata enro il 3l ottobre di ogni anno p€r I'intero periodo conraftuate.
ll canone anouo veffà assoggettato a rivalutazione in nisura perc€ntuale pari al 75% delle variazioni. verifìcaresì neìl'anno
precedente, dell'indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, come acceriato dall'tSTAT e pubblicaro in

".

Gazzetta Ufficiale.

Gli aggiudicalarì della concessione sett€nnale d€i lottì di terreno do\ranno versare, prima della stipula conrartuale, €auzione
definiîiva pari al 75% dell'imporlo annuo di aggiudìcazione a garanzia degli obblighi deravanti dal conrrano. Tate garanzia
potrà essere prestata an€he mediante fideiussione bancaria o assicurativa Der il medesimo ìmDono.
Non venarno acc€ttat€ fideiussioni o qualsiasì altra forma di garanzia;a parte dr Compagnie di assicurazioni o da qualsiasi
altro soggello garante che risulti inadempienre nei conlÌonti di quesia Univcrsira Ag.aria.

GIi aggiudicarari d€lla concessìone pluri€nnal€ di cui al presente awiso dovmnno prodùre preced€ntemente alla stipula
contrattuale copia del cetificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. atteranÌ€ la quaìifica di inprenditore agricoìo e copìa del
cenificato di attribuzione della parita l.V.A.
Gìi aggiudicatari samnno tenuri in ogni caso a rifondere all'Enie. anche ìn via anticipata. le spese sostenute per contrìbuti
imposre di analoga natura), anch€ se reintrodotle o
consortili (C.8.N4.8.), tasse €d imposte (ivi inclusa l'lMU
sopravvenute successivamente alla sripula del conratto e relative al lotto di tereno oggetto di conc€ssione, salvo rìchiesÎi
direttamente dai rispettivi Enti imposìtori. cosl com€ a carico degli aggiudicalari medesimi sono le spese di rcgistrazione del
nuovo contraío ed ogni altro onere accessorio,
E fatro obbligo agli aggiudicatari dei loni di terreno dì cui al presente awiso di asta di es€guire una lavorazione primaria del
lerreno (amrura fipuntatura) almefo ogni tre annr.
I ìotri di reneno di cui al presenre awiso di asta vengono concessi a corpo e non a mìsura. Cli aggiudicatari dovranno peÍanto
impegnarsi a sollevare questo Ente da ogni responsabilità in ordine alle dichiarazione deìla effettiva sup€rficie seminativa ùtile
che do!îà esserc veri6cata, per qoalsivoglìa finaliî4, a cura dei medesìmi conc€ssionari.
Non veranno ammesse l€ offefte presenrale da urenti ch€ atla data di pubblìcazione del presente avviso di asla rìsultano
debitori di questo Ente: in tal caso Ia Cornm;ssìone di gara non proc€dera all'aperiura del plico pervenuto
Non verranno par;Ìnenti ammesse le ofÌene provenienti da urenli ìn lite con lEnîe anche qualora rivefano la qualifica di
anministratorje/o socidi Società concessionarie diquesta Universìtà Agraria.
AIla pres€nte asta pLìbblica non porranno pate€ipare gli aggiudìcatari delle concessioni pluri€nnali dei lolti di î€rreno in uso
agricolo produtrivo di cui all a.t. l9 del Regolamenlo per la concessione delle lerre. né coloro che. a qualsiasi litolo. det€ngano
ahri terreni dell'Ente.
llconrmno dìconcessione in uso per utilìzzo lemporaneo dei fondidì demanio civico verîa lipulalo dinanzr ai rappresentanli
delle organìzzazioni sindacali per analogìa con accordo in deroga aì sensi dell'aí 45 L 203/82
L'avviso d'asta pubblica ed imodelli di offerra e di autodichiarazione sono disponibili sul sìto on line d€ll'Enle

o

5..|..|j!g3!i3!4lqu'nid.ir sezione bandidi eara e connaíi
L'avvis; d asta pubbli€a ed i modelli di offena e di autodichiarazione possono essere altresi rilirali presso l Ufficio Relazioni
con jt Pubbtico sito al piano rerra delle sede di via G. Garibaldi n. 17 - Tarquinia neìl'orario di apertura (dal lùnedì al sabaro
dalle ore 9.00 alle ore 13.00ì.
L'Ufficio Tecnico dell'Ente rimane a disposìzione per eventuali ulteriori chiarimenÌi
tl presente avviso di gara non vincola I'Amminisrrazione che si riserva a proprio insindacabìle giudizio di non procedere

all aggiudicaz ione.

Tarquinia, I I novembre2019
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UNIVERSITA' AGRARIA DI TARQUINIA
OFFERTA PER CONCESSIONE PLURIENNALE
IN USO ACRTCOLO PRODUTTIVO
LOTTO DI TERRENO DENOMINATO

Pcriodo della concessione: I I novembre 2019 -

3

I agosto 2026

Illla sottoscritto/a
ln qualità di
nato/a

residente a

in via
Codice fiscale

OFFRE
Per

il lotto di

terreno denominato

della superficie catastale di Ha
a corpo, la somma annua

di
lcilie)

Tarquinia-

FIRMA

UNIVERSITA' AGRARIA DI TARQUINIA
CONCf, SSIONE PLURTENNALE
IN USO AGRICOLO PRODUTTIVO LOTTO DI Tf,RRENO
DENOMINATO

Periodo della concessione:

1

I

novembre 2019

- 3 I agosto

2026

AUTODICHIAR4ZIONE
11,4a

sottoscrino/a

In qualità di
nato/a

resld€nte a

In vla

Codice fiscale

DICHIARA
di aver preso visione dell'avviso d'asta e di acceîtare integralmente e in maniera incondizionata le prescrizioni e le
modalità di accesso alla gara nel medesimo contenute:

di impegnarsi a corrispondere l'intero importo annuale oflèrto (inclusa rivalùtazione annuale) con le modalità e i
termini stabiliti dall'avviso di asta;
di impegnarsi in caso di aggiudicazione alla scrupolosa osservanza degli obblighi derivanti dal contratto;

di impegnarsi ahresì, in ipotesi di aggiudicazione, al rilascio del loÍo di terreno oggetto di conccssione enrro e non
olue il 3l agosto 2026;

dì ìmpegnarsi a rifondere eventuali imposte e

tasse

di qualsiasi natura relative al terreno oggetto di concessione

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

e num€ro partita

TVA

di aver preso visione a seguito di sopmlluogo del lotto di teneno oggetto di oîferta economica e di avere piena
cognizione dei confini e delle tare presenti;

di non essere aggiudicatarìo di altra concessione pluriennale dei lotti di terreno in uso agricolo produttivo di cui
all'art. l9 del Regolamento per la concessione delle tene. né di detenere altro terreno dell'Ente, salvo rinunciare al
medesimo in ipolesi di aggiudicazione:

di sollevare l'Amminislrazione dell'Università Agraria da ogni responsabilità in ordine alla dichiarazione
della effettiva sùperficie seminativa utile che verrà verificata, pér qualsivoglia firalità, a cure del sottoscritto;
Dichìara altresì di voler ricevere tutte Ie comunicazioni relative alla presente gara al seguente indirizzo:
Tel.

Posta Cenificata

Si impegna infine a sottoscrivere il contratto di concessione in uso per ùtilizzo temporaneo dei îondi di demanio
civico che verrà stipulato dinanzi ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali per analogia con accordo in dercga
ai sensi d€ll'art. 45 L. 203/82.
Tarquinia,

FIRMA

