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Prot: 71ACQ/2019 

Data: Aosta, 23 dicembre 2019 

 

AVVISO D’ASTA AI SENSI DELL’ART. 73, LETT.C) DEL R.D. 827/1924 PER 

L’ALIENAZIONE DI BENI DI PROPRIETA’ DELLA FONDAZIONE SITI NEL COMUNE DI 

ARVIER, LOCALITA’ LEVEROGNE. 
 

RICHIAMATA la delibera del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Institut Agricole Régional del 11 

ottobre 2019, con la quale si approvava la vendita di beni di proprietà dell’Istituto stesso e siti nel Comune 

di Arvier in Località Leverogne; 

 

VALUTATA la relazione di stima relativa agli immobili oggetto di alienazione redatta dal Geometra 

FRANCISCO Pietro; 

 

RENDE NOTO 

che in esecuzione della deliberazione sopra richiamata viene disposta l’alienazione tramite incanto per mezzo 

di offerte segrete da confrontarsi con il prezzo indicato nel successivo articolo 3), dei beni di proprietà della 

Fondazione (unità immobiliari (articolo 1) e terreni (articolo 2)) siti nel Comune di Arvier, in località 

Leverogne, in appresso descritti. 

 

ARTICOLO 1 - DESCRIZIONE DELLE UNITA’ IMMOBILIARI  

La Fondazione intende procedere con la vendita all’asta, oltre ai terreni di cui al punto n. 2, le seguenti unità 

immobiliari censite al Catasto Fabbricati del Comune di Arvier (AO) , Località Leverogne e precisamente: 

- foglio 11 particella 581 subalterno 1 consistente in un alloggio piano seminterrato e terra e cantina 

al sotterraneo; 

- foglio 11 particella 590 subalterno 1 consistente in un box auto al piano terra; 

- foglio 11 particella 586 subalterno 2 consistente in un deposito attrezzi al piano 2 seminterrato; 

- foglio 11 particella 586 subalterno 3 unito a 908 consistente in due stalle e concimaia al piano 2 

seminterrato 

- foglio 11 particella 586 subalterno 4 consistente in magazzino al piano 1 seminterrato; 

- foglio 11 particella 586 subalterno 5 consistente in un alloggio al piano terra; 

- foglio 11 particella 586 subalterno 6 consistente in un fienile al piano terra e primo 

 

La descrizione degli immobili di cui sopra con specifiche strutturali è ben dettagliata ed analizzata sulla 

“Relazione di Stima” redatta dal geometra FRANCISCO Pietro e allegata al presente Avviso (Allegato 1). 

 

ARTICOLO 2 - DESCRIZIONE TERRENI 

ARVIER - LEVEROGNE 

Foglio numero Superficie m²; Tipo di coltura 
      

    Pascolo Seminativo Prato Prato Irriguo Vigneto Bosco Incolto Castagneto   

2 238 
      

368 
 

 €            6,75  

2 239 75 
       

 €          11,25  

2 387 
 

158 
      

 €            4,50  

2 387 595 
       

 €          86,63  

2 387 
     

78 
  

 €            5,63  

2 388 
   

664 
    

 €          96,75  
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2 388 15 
       

 €            2,25  

2 393 
  

1.100 
     

 €        288,00  

2 393 
    

89 
   

 €          20,25  

2 394 
 

118 
      

 €            3,38  

2 452 
      

134 
 

 €                 -    

2 422 
     

62 
  

 €            5,63  

2 423 
    

323 
   

 €          75,38  

2 385 
  

400 
     

 €        104,63  

2 385 
       

38  €            3,38  

2 386 2 
       

 €            1,13  

2 386 
   

457 
    

 €          37,13  

3 301 23 
       

 €            3,38  

3 155 
      

111 
 

 €            2,25  

4 246 
 

122 
      

 €            3,38  

4 20 
    

256 
   

 €          12,38  

4 308 700 
       

 €        101,25  

4 308 56 
       

 €            2,25  

4 309 
     

793 
  

 €          59,63  

4 310 
      

1.140 
 

 €                 -    

4 13 
     

445 
   5 413 614 

       
 €          88,88  

5 225 231 
       

 €          33,75  

5 225 
     

26 
  

 €            2,25  

5 7 
     

225 
  

 €          19,13  

5 8 
    

229 
   

 €          33,75  

6 54 
   

270 
    

 €          12,38  

7 576 
     

96 
  

 €            3,38  

7 577 
  

500 
     

 €        115,88  

7 577 
   

52 
    

 €            7,88  

7 372 
  

200 
     

 €          46,13  

7 372 
       

21  €            1,13  

7 721 
   

249 
    

 €          11,25  

7 722 
       

99  €            6,75  

7 3 
      

188 
 

 €            1,13  

7 592 200 
       

 €          29,25  

9 611 400 
       

 €        115,88  

9 611 
   

50 
    

 €            2,25  

10 31 
  

200 
     

 €          51,75  

10 31 
    

23 
   

 €            1,13  

10 32 316 
       

 €          46,13  

10 275 
    

82 
   

 €          12,38  

10 340 183 
       

 €          27,00  

10 433 159 
       

 €          23,63  

10 433 
      

112 
 

 €                 -    
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10 227 400 
       

 €        104,63  

10 227 
    

28 
   

 €            4,50  

10 303 
 

364 
      

 €        105,75  

11 180 93 
       

 €          13,50  

11 180 
    

6 
   

 €            1,13  

11 188 44 
       

 €            6,75  

11 240 6 
       

 €            1,13  

11 240 
   

163 
    

 €            7,88  

11 245 
 

37 
      

 €            5,63  

11 245 
  

310 
     

 €          45,00  

11 629 
     

75 
  

 €            5,63  

14 560 5.387 
       

 €        491,63  

15 398 50 
       

 €            6,75  

15 449 383 
       

 €          55,13  

15 486 784 
       

 €        113,63  

16 218 361 
       

 €          52,88  

16 6 
   

100 
    

 €            4,50  

17 16 
      

5.567 
 

 €          32,63  

17 17 
   

850 
    

 €          39,38  

18 107 1.879 
       

 €        273,38  

19 37 
 

1.467 
      

 €          42,75  

19 18 
     

2.296 
   20 262 

 
607 

      
 €          10,13  

20 263 
     

598 
  

 €        121,50  

20 178 
 

490 
      

 €            9,00  

20 241 
     

350 
  

 €          70,88  

20 172 
     

740 
  

 €        150,75  

  
Pascolo Seminativo Prato Prato Irriguo Vigneto Bosco Incolto Castagneto 

 

  

12.956 3.363 2.710 2.855 1.036 5.784 7.620 158 

 
TOTALE 

 

36.482 
 

 

ARTICOLO 3 – VALORE DI STIMA E IMPORTO A BASE D’ASTA  

La valutazione immobiliare è stata effettuata attraverso indagini di mercato, ricerche su siti internet (agenzie 

di compravendita immobiliare) da borsini Sole 24 Ore e dai dati prelevati dal sito “dell’Agenzia del territorio 

Banca dati delle quotazioni immobiliari”, nonché dall’analisi della Banca dati digitale dell’Osservatorio 

Immobiliare dell’Agenzia di Torino. 

 

Di seguito si riassumono i valori di stima come meglio dettagliati e descritti sulla Relazione di Stima 
predisposta dal geometra Francisco Pietro. 

foglio 11 particella 581 alloggio vetusto al piano seminterrato e terra € 14.000,00 

foglio 11 particella 590 sub.1 consistente box auto al piano terra € 10.000,00 

foglio 11 particella 586 sub.2-3 deposito e concimaia € 43.000,00 

foglio 11 particella 586 sub.3 stalla al piano primo sem. e magazzino € 42.000,00 
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diconsi DUECENTOSETTEMILASETTECENTO,00 euro 

 
diconsi TREMILAQUATTROCENTOSEI,81 euro 

 
Il prezzo a base d’asta è stabilito a corpo e non a misura in complessivi euro 211.000,00 

(duecentoundicimila,00). 

 

ARTICOLO 4 - SOGGETTI AMMESSI ALL’INCANTO E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Sono ammesse alla procedura le persone fisiche maggiorenni alla data di scadenza della domanda di 

partecipazione e le persone giuridiche, rispetto ai quali non ricorrano ragioni ostative alla contrattazione 

con soggetti a partecipazione pubblica. 

 

I partecipanti dovranno attestare nell’istanza di partecipazione e dichiarazione di offerta (Allegato 2), 

mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000, quanto segue: 

- di aver preso cognizione e di accettare integralmente tutte le condizioni riportate nel presente avviso 

d'asta; 

- di aver preso visione dello stato delle unità immobiliari oggetto del presente avviso di alienazione, 

nonché degli atti concernenti la loro consistenza e l'attuale destinazione; 

- di aver valutato tutte le condizioni che possono influire sull’offerta, ritenendola equa; 

- di accettare l'acquisto degli immobili nello stato di fatto e di diritto in cui essi si trovano, esonerando 

la Fondazione da ogni eventuale responsabilità al riguardo; 

- di trovarsi nel pieno e libero godimento dei diritti civili; 

- di non aver riportato sentenza penale di condanna passata in giudicato o decreto penale di condanna 

divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 

c.p.p. per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione mafiosa, corruzione, frode, 

riciclaggio; 

- di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

- di non trovarsi nelle condizioni di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione di cui agli 

artt.32-ter e 32-quater del Codice Penale, nonché di altre disposizioni vigenti; 

 

In caso di aggiudicazione, l’aggiudicatario dovrà essere in grado, in ogni momento, di certificare le 

dichiarazioni sottoscritte. 

 
ARTICOLO 5 - TERMINI DI PARTECIPAZIONE  

Le offerte dovranno pervenire, pena l’esclusione, entro le ore 12.00 del giorno 03 febbraio 2020 al 

seguente indirizzo: Institut Agricole Régional – Regione La Rochère, 1/A – 11100 AOSTA. 

E’ altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano del plico, presso la Segreteria Amministrativa, nei 

giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle ore 12.30 e dalle 14.00 alle 16.30. 

L’inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando esclusa 

qualsivoglia responsabilità dello IAR ove per disguidi postali o di altra natura ovvero per qualsiasi motivo, il 

foglio 11 particella 586 sub.5 consistente un alloggio piano terra € 65.700,00 

foglio 11 particella 586 sub.6 consistente un fienile al piano primo € 33.000,00 

TOTALE UNITA’ IMMOBILIARI LOCALITA LEVEROGNE € 207.700,00 

Terreni come da tabella di cui al punto 2  € 3.406,81 

TOTALE TERRENI LEVEROGNE € 3.406,81 
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plico non pervenga all’indirizzo di destinazione entro il termine sopra indicato o pervenga in condizioni tali 

da non assicurare la segretezza dell’offerta in esso contenuta. 

 

Vi è inoltre la possibilità di invio dell’offerta tramite PEC al seguente indirizzo: acquisti@cert.iaraosta.it. 

 

ARTICOLO 6 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

Per poter partecipare all’asta in argomento gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti 

indicati nel precedente articolo 4, dovranno far pervenire tutta la documentazione necessaria in un UNICO 

PLICO (o unica mail pec), contenente l’istanza di partecipazione e dichiarazione di offerta, da redigersi 

necessariamente sul modello di cui all’Allegato 2, l’attestazione di avvenuto sopralluogo e il 

deposito cauzionale di importo pari al 10% del prezzo offerto, da costituirsi con le modalità di cui 

all’articolo 7 del presente avviso. 

Se il plico viene consegnato a mano o tramite posta deve essere debitamente chiuso, riportante all’esterno 

le informazioni relative al partecipante all’asta (nominativo o denominazione o ragione sociale, codice 

fiscale, indirizzo, numero di telefono, fax e/o posta elettronica certificata, per le comunicazioni) e la 

dicitura:  

“CONTIENE OFFERTA PER ACQUISTO BENI LEVEROGNE– NON APRIRE” 

 

Si precisa che l’offerta dovrà indicare: 

A) Se trattasi di offerta presentata da PERSONA FISICA: 

* cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, domicilio e residenza, stato civile, recapito 

telefonico (e, se disponibili, numero telefax, indirizzo di posta elettronica ed indirizzo PEC) dell'offerente; 

* Nel caso in cui l’offerente sia coniugato, l'offerta deve altresì indicare il regime patrimoniale della famiglia 

e, in caso di regime di comunione legale, dovranno essere indicati anche le generalità del coniuge (cognome, 

nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, domicilio e residenza) e l'eventuale volontà dell'offerente e del 

proprio coniuge di escludere il bene aggiudicato dalla comunione legale con partecipazione di detto coniuge 

all'udienza fissata per l'esame delle offerte per ivi rendere la dichiarazione di cui all'art.179 c.c.; 

*All’offerta dovranno essere allegate copie fotostatiche di un valido documento d’identità e della tessera 

sanitaria dell'offerente (anche del coniuge, se in comunione legale). 

* Qualora l'offerente agisca in qualità di titolare di impresa o ditta individuale dovrà altresì essere indicata la 

partita IVA e l'indirizzo di posta elettronica certificata (nonché quello di posta elettronica ordinaria) e dovrà 

essere prodotto certificato della C.C.I.A.A. in corso di validità dal quale risulti la costituzione della società ed i 

poteri conferiti all'offerente. 

* nel caso l'offerente incarichi un terzo per la partecipazione alla gara, il terzo dovrà essere munito di 

procura notarile speciale.  

B) Se trattasi di offerta presentata da SOCIETA' O ENTE: 

* denominazione, sede legale, Partita Iva, codice fiscale, recapito telefonico e telefax, indirizzo di posta 

elettronica certificata (nonché quello di posta elettronica ordinaria) nonché dati identificativi del legale 

rappresentante (cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale); 

* Dovrà essere prodotto certificato della C.C.I.A.A. in corso di validità dal quale risulti la costituzione della 

società ed i poteri conferiti all'offerente in udienza. All’offerta dovranno essere allegata copia fotostatica di un 

valido documento di identità e della tessera sanitaria di detto offerente. 

 

Si precisa altresì che il sopralluogo, dovrà essere concordato con IAR dal lunedì al venerdì’ dalle 

ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle 17,00 fino al giorno precedente la data fissata per 

l’esperimento d’asta. Per fissare l’appuntamento occorre contattare la sede della Fondazione al 

seguente numero di telefono: 0165/215811. 
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ARTICOLO 7 - MODALITÀ DI GARA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

L'asta è disciplinata dalle norme del presente avviso e dal Regolamento per l’Amministrazione del 

Patrimonio e per la Contabilità dello Stato, approvato con R.D. 23 Maggio 1924, n. 827 (articolo 73, lettera 

c e art. 76 co. 2) e successive modificazioni ed integrazioni, e verrà esperita con le modalità ad un’unica 

asta con il metodo delle offerte segrete esclusivamente in aumento rispetto al prezzo a base d’asta. 

Sono ammesse offerte per procura speciale, che dovrà essere redatta per atto pubblico o per scrittura 

privata, con firma autenticata dal notaio ed allegata in originale o copia autenticata ed inserita nella busta 

contenente i documenti, pena l’esclusione dalla gara. 

Le offerte costituiscono proposta irrevocabile ai sensi dell’articolo 1329 del codice civile per 12 mesi 

decorrenti dalla scadenza del termine per la presentazione delle stesse e, per essere valide, dovranno 

essere di importo superiore al prezzo posto a base di gara. 

L’asta verrà espletata in data 03 febbraio 2020 alle ore 14.00 presso la sede della Fondazione Institut 

Agricole Régional. 

Al termine della seduta pubblica, verrà redatta apposita graduatoria delle offerte pervenute, seguendo 

l'ordine decrescente. 

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida. 

In caso di discordanza tra il prezzo dell’offerta indicato in lettere e quello indicato in cifre, sarà ritenuta 

valida l’indicazione più vantaggiosa per la Fondazione. 

In caso di offerte di pari importo, si procede a richiedere formalmente ai soggetti che hanno presentato tali 

offerte, se tutti presenti alla seduta di gara, un'offerta migliorativa in busta chiusa.  

Nel caso in cui i soggetti che hanno presentato offerte uguali non siano presenti o nessuno di essi voglia 

migliorare l'offerta, si procede ad estrazione a sorte. 

Non sarà consentito ritirare l’offerta che rimane vincolante per chi l’abbia presentata. 

Il verbale di aggiudicazione della gara sarà immediatamente vincolante per l’interessato a tutti gli effetti di 

legge mentre, per la Fondazione, lo diverrà dopo l’aggiudicazione definitiva emanata dal competente 

organo. 

 

ARTICOLO 8 - DEPOSITO CAUZIONALE 

Ogni concorrente dovrà costituire deposito cauzionale dell’importo pari al 10% dell’offerta presentata.  

La cauzione è destinata a coprire la mancata sottoscrizione del contratto di compravendita per fatto del 

soggetto aggiudicatario. 

 

A tal fine i soggetti interessati devono produrre in allegato all'offerta, a pena di esclusione, il documento 

comprovante la costituzione della cauzione, in originale o in copia autenticata. 

 

La cauzione potrà essere costituita in uno dei seguenti modi: 

- mediante assegno circolare non trasferibile intestato all’INSTITUT AGRICOLE REGIONAL; 

- mediante fideiussione bancaria rilasciata da Azienda di Credito o polizza assicurativa rilasciata dagli 

intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del Decreto Legislativo 1 

settembre 1993 n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò 

autorizzati dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. 

Le fideiussioni bancarie o le polizze assicurative devono avere una validità non inferiore a mesi 12, 

decorrenti dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte; la fidejussione deve prevedere 

espressamente, pena l’esclusione, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 

principale e la sua operatività entro 30 giorni a semplice richiesta scritta della Fondazione venditrice. 
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La cauzione del soggetto aggiudicatario resterà vincolata fino al versamento completo del corrispettivo, 

mentre le cauzioni degli altri soggetti partecipanti alla gara saranno svincolate dopo l’aggiudicazione 

definitiva. 

 

Qualora il soggetto aggiudicatario non mantenga l’offerta presentata oppure non provveda alla stipulazione 

del contratto nel termine fissato, la cauzione sarà automaticamente incamerata dalla Fondazione, salvi 

eventuali ulteriori risarcimenti. 

 
ARTICOLO  9 - CAUSE DI ESCLUSIONE 

Costituiscono motivo di esclusione dalla procedura di gara: 

- le offerte per persone da nominare e le offerte presentate da soggetto non abilitato a contrattare con 

la pubblica amministrazione, ai sensi delle norme legislative vigenti; 

- le offerte espresse in modo condizionato; 

- le offerte non redatte e presentate come indicato all’articolo 5 del presente avviso; 

- la mancata costituzione della cauzione; 

- le offerte non sottoscritte nei modi consentiti dalla normativa vigente; 

- il ritardo nella presentazione delle offerte, a qualsiasi causa dovuto; 

- il mancato sopralluogo e presa visione della documentazione inerente l’immobile di proprietà 

comunale oggetto di alienazione. 

Non saranno ritenute valide le offerte condizionate o espresse in modo indeterminato.  

Le stesse, redatte in lingua italiana, non dovranno recare, a pena di nullità, cancellazioni, aggiunte o 

correzioni, salvo che non siano espressamente approvate con postilla firmata dall’offerente. 

 

ARTICOLO 10 - CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 

La Fondazione, in qualunque momento e fino alla stipula del contratto si riserva la facoltà di revocare il 

procedimento di vendita.  

La revoca sarà comunicata all’aggiudicatario a mezzo raccomandata o PEC e conseguentemente sarà 

restituito il deposito cauzionale, escluso ogni altro indennizzo. 

L’aggiudicatario, dal momento stesso dell’aggiudicazione, rimane vincolato alla scrupolosa osservanza dei 

termini e delle condizioni di cui al presente bando. 

L’aggiudicatario dovrà stipulare il contratto nel termine di sessanta giorni a decorrere dalla data di 

esecutività dell'atto di definitiva aggiudicazione. 

In caso di mancata stipula per fatto imputabile all'aggiudicatario, la Fondazione dichiarerà la decadenza 

dell'aggiudicazione ed incamererà la cauzione. 

In caso di decadenza dell'aggiudicatario originario, IAR ha la facoltà di scorrere la graduatoria ed 

interpellare il secondo classificato sulla base dell'offerta da quest'ultimo formulata in sede di gara, oppure 

potrà indire un nuovo esperimento di gara. 

La vendita è disposta nello stato di fatto e di diritto, anche urbanistico, in cui attualmente si trovano i beni, 

e l'aggiudicatario sarà onerato di ogni eventuale responsabilità ed obbligo previsto dal Decreto del 

Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001 n. 380 (Testo Unico delle disposizioni legislative e 

regolamenti in materia edilizia) nonché delle vigenti disposizioni in materia amministrativa, di sicurezza del 

lavoro, sanitaria, di prevenzione incendi, di tutela dell'atmosfera e delle acque, dall'inquinamento e di 

impianti degli edifici. 

L'immobile sarà venduto a corpo e non a misura, eventuali differenze di misura non potranno dal luogo ad 

alcun reclamo, risarcimento, indennità o riduzione del prezzo. L’immobile sarà venduto con la destinazione 

in cui esso si trova al momento dell'asta, con i relativi pesi ed oneri e con le relative accessioni e 
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pertinenze, diritti, servitù attive e passive anche se non dichiarate, tanto apparenti quanto non apparenti e 

vincoli imposti dalle vigenti leggi.  

Le unità immobiliari saranno altresì alienate libere da ipoteche e pignoramenti, con garanzia per evizione e 

molestie nel passato, senza obbligo da parte della Fondazione di ulteriori opere di ultimazione, miglioria, 

manutenzione, sgombero di materiali di qualsiasi genere, quali macerie, masserizie o altro per qualsiasi 

ragione eventualmente presenti in loco.  

La presente vendita non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né 

potrà essere revocata per alcun motivo. Conseguentemente l’esistenza di eventuali vizi, mancanza di 

qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere - ivi compresi, ad esempio, quelli 

urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, per 

qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e/o comunque non evidenziati in perizia, nonché 

qualunque altra difformità o vizio anche rispetto allo stato dell'immobile al momento dell'accesso da parte 

dell'aggiudicatario per la visita, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del 

prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni, così come descritto nella perizia. 

Si precisa che non verranno prese in considerazione richieste di varianti, modifiche, permessi o altro 

effettuate dall'aggiudicatario prima della stipulazione dell'atto di vendita, come pure saranno a carico 

dell'aggiudicatario eventuali maggiori oneri dovuti a varianti da lui richieste dopo il rogito. 

Restano a totale ed esclusivo carico dell’acquirente tutte le spese concernenti: 

- le spese per la stipula del contratto, registrazione, trascrizione ecc.; 

- ogni altra spesa, come imposte, IVA e tasse vigenti al momento della stipula e comunque derivanti, 

inerenti e conseguenti alla vendita. 

L’aggiudicatario sarà vincolato ad effettuare la stipulazione del contratto di compravendita entro 60 

(sessanta) giorni dalla data di aggiudicazione definitiva e comunque nei tempi più brevi posti dalla 

Fondazione con versamento del saldo dell’intero prezzo di aggiudicazione dedotto il deposito cauzionale, 

pena la perdita del diritto e l’incameramento della cauzione. 

 

ARTICOLO 11 - DISPOSIZIONI FINALI 

Il presente avviso pubblicato è altresì consultabile sul sito istituzionale della Fondazione www.iaraosta.it. 

 

Gli interessati potranno ottenere informazioni rivolgendosi alla Fondazione stessa per quanto concerne i 

riferimenti giuridico amministrativi e per richiedere copia integrale dell'avviso nonché per quanto riguarda 

informazioni di carattere tecnico o per il sopralluogo obbligatorio. 

Il Responsabile del Procedimento è il dott. René BENZO, Presidente del Consiglio di Amministrazione della 

Fondazione Agricole Régional - tel: 0165/215811 – r.benzo@iaraosta.it. 

 

Ai sensi e per gli effetti del Reg. UE 679/2016 si comunica che i dati forniti a questa amministrazione 

saranno trattati ed utilizzati esclusivamente per finalità connesse all’espletamento della procedura di gara. 

 

Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti su presente avviso devono essere richiesti 

esclusivamente a mezzo posa elettronica alla casella m.peretto@iaraosta.it entro tre giorni dalla scadenza 

del presente avviso. 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

BENZO René 

 

ALLEGATI 

ALLEGATO 1: Relazione di Stima Geometra FRANCISCO Pietro 

ALLEGATO 2: Istanza di partecipazione e dichiarazione di offerta. 
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