
 

 

            UNIVERSITA’ AGRARIA DI VEJANO 
                                         Provincia di Viterbo 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE PRECARIA E TEMPORANEA DI 

UN TERRENO IN AGRO DI VEJANO 
 
IL PRESIDENTE; 

Vista la legge 1766/1927; 

Visto il R.D. 332/1928; 

Vista la legge 168/2017; 

Visto il regolamento degli usi civici vigente; 

 

Premesso che: 

L’Ente è proprietario di un terreno ex quota libera distinta al foglio12 part 671 di ha. 1.98.00 circa in 

località Valle Noce 

Il terreno rientra le quote non legittimate del progetto avviato e concluso nel 1967 a seguito di 

pronunciamento del Commissario agli usi civici sedente in Roma; 

Essendo la quota libera non occupata, si intende procedere ad assegnazione precaria e 

temporanea novennale mediante procedimento a pubblica evidenza di cui il presente avviso; 

 

Per quanto sopra premesso 

A V V I S A 

Gli utenti di Vejano interessati devono presentare offerta in busta chiusa controfirmata ai lembi 

entro e non oltre il 29/07/2022 ore 12,00 presso gli uffici universitari. Sulla busta deve essere scritta la 

dicitura “Bando quota libera”; 

 

Possono presentare domanda soltanto gli utenti di Vejano come identificati nel vigente statuto 

universitario con priorità a chi già svolge attività agricola.  

 

Il prezzo base è fissato in € 180,00 a ettaro (centottanta/00) quale canone annuo pagabile con 

inserimento a ruolo con cadenza annuale. 

 

Non sono ammesse offerte al ribasso. Le offerte saranno valutate con i seguenti criteri di 

importanza decrescente: 

1. Utenti che già svolgono attività agricola; 

2. Maggiore offerta tra quelle indicate al punto 1 

3. Utenti che non svolgono attività agricola; 

4. Maggiore offerta tra quelle indicate al punto 3 

 

In caso di parità di offerta sarà dichiarato aggiudicatario l’offerente più giovane di età nell’ambito 

delle due categorie di utenti come descritte ai punti 2 e 4. 

 

L’uso del terreno è esclusivamente agricolo zootecnico con divieto assoluto di piantumazione di 

alberi di qualsiasi genere ad esclusione di quelle appartenenti al genere quercus per la quale 

l’Ente non eccepisce divieti sia per la presenza spontanea o coltivata. 

La concessione sarà di anni nove con possibilità di rinnovo ma non tacito. 

 

La Commissione procederà alla disamina delle offerte e all’aggiudicazione provvisoria in seduta 

pubblica il giorno 29/07/2022 alle ore 15,30 

 

VEJANO  07/07/2022 

       IL PRESIDENTE 

                                                                                           Attilio Radini 

 

 

 



Allegato A 

 

 

 
Spettabile  

UNIVERSITA’ AGRARIA DI VEJANO 

 

Oggetto: BANDO DI GARA PER LA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE INERENTE LA 

CONCESSIONE PRECARIA E TEMPORANEA NOVENNALE DI UN TERRENO AD 

ESCLUSIVO USO AGRICOLO IN LOCALITA’ VALLE NOCE 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE OFFERTA  

 

 
Il sottoscritto _____________________________________________________________________ 

 

nato il __________________________  a   ___________________________ ( ___ ) 

   

Codice fiscale _________________________________________________ 

 

residente in  ________________________ ( ___ ) Via _____________________________ n°____ ,   

 

Tel./cell. ___________________________ pec/email_____________________________________ 

 

(SOLO PER I TITOLARI DI AZIENDA AGRICOLA) 

 

per se stesso / in qualità di __________________________________________________________ 

 

dell’Azienda agricola ______________________________________________________________ 

 

con sede in ________________________ ( ___ ) Via / piazza _______________________ n. ___ 

 

Partita IVA ____________________________________________________________________ 

 

Iscrizione alla C.C.I.A.A. __________________________________________________________ 

 

ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false 

dichiarazioni sotto la propria personale responsabilità  

 

CHIEDE 

di poter partecipare alla procedura di gara in oggetto ed a tal fine  

 

DICHIARA 

a) di non aver riportato condanne penali con sentenze passate in giudicato che, ai sensi di 

quanto previsto dall’art. 32quater del Codice Penale, comportino l’incapacità a contrarre con 

la Pubblica Amministrazione; 



b) di non trovarsi in stato di fallimento o liquidazione e di non aver presentato domanda di 

concordato e che non è in corso alcuna delle predette procedure; 

c) di non aver subito sentenze di fallimento, di interdizione e di inabilitazione; 

d) Che non sussistano morosità di qualsiasi tipo verso l’Università Agraria di Vejano;  

e) acconsentire al trattamento dei dati contenuti nella presente domanda, dando atto che: i dati 

richiesti sono raccolti per le finalità inerenti una procedura ad evidenza pubblica e, pertanto, 

il conferimento dei dati stessi ha natura obbligatoria, pena la non ammissione della presente 

domanda; 

f) di possedere / non possedere la qualifica di imprenditore agricolo; 

g) di impegnarsi a condurre direttamente i terreni nel rispetto delle norme della buona tecnica 

agraria; 

h) di avere effettuato sopralluogo sul fondo agricolo richiesto in affitto e di aver preso visione e 

conoscenza dello stato di fatto e delle condizioni in cui si trova, senza aver riserve ed 

eccezioni da sollevare al riguardo; 

 

dichiara inoltre di avere preso integrale visione e conoscenza del contenuto del bando di gara 

oggetto della presente domanda e di accettare tutte le norme e condizioni riportate nello stesso e nei 

documenti contrattuali, senza riserva alcuna, anche in ordine alle spese e imposte presenti e future.  

 

DICHIARA INFINE 

− di autorizzare l’accesso ai documenti e agli atti facenti parte dell’offerta, una volta conclusa la 

procedura di gara con l’aggiudicazione definitiva;  

 

– di essere a conoscenza che, qualora dal controllo delle dichiarazioni qui rese, effettuato anche 

d'ufficio, emerga la non veridicità del contenuto della domanda, o comunque la sussistenza di cause 

di esclusione, il soggetto decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento 

emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 

 

Ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole della decadenza dai 

benefici e della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o 

contenente dati non più rispondenti a verità, la presente dichiarazione è sottoscritta in data: 

 

_________________, lì  _____/____/_______ 

(firma) 

 

__________________________________ 

 

Accompagnata da fotocopia di un documento di identità personale valida 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Allegato B 

 

Spettabile  

UNIVERSITA’ AGRARIA DI VEJANO 

 

BANDO DI GARA PER LA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE INERENTE LA 

CONCESSIONE PRECARIA E TEMPORANEA NOVENNALE DI UN TERRENO AD 

ESCLUSIVO USO AGRICOLO IN LOCALITA’ VALLE NOCE 

 
 
DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA PER OFFERTA  

Il sottoscritto _____________________________________________________________________ 

 

nato il __________________________  a   ___________________________ ( ___ ) 

   

Codice fiscale _________________________________________________ 

 

residente in  ________________________ ( ___ ) Via _____________________________ n°____ ,   

 

Tel./cell. ___________________________ pec/email_____________________________________ 

 

(SOLO PER I TITOLARI DI AZIENDA AGRICOLA) 

 

per se stesso / in qualità di __________________________________________________________ 

 

dell’Azienda agricola ______________________________________________________________ 

 

con sede in ________________________ ( ___ ) Via / piazza _______________________ n. ___ 

 

Partita IVA ____________________________________________________________________ 

 

Iscrizione alla C.C.I.A.A. __________________________________________________________ 

In relazione all’asta di cui all’oggetto: 

 

OFFRE  

L’importo annuale di  

 

€_____________________(euro ___________________________________) PER ETTARO 

(Non inferiore alla base d’asta pari ad € 180,00) 

 

In cifre e in lettere 

 

_________________, lì  _____/____/_______   

 (firma)__________________________________ 
 


