Agenzia Formativa

ISTITUTO STATALE
DI ISTRUZIONE SUPERIORE
“R. Del Rosso - G. Da Verrazzano”

Via Panoramica, 81 - 58019 Porto S. Stefano (GR) Tel. 0564 812490 / Fax 0564 814175
C.F. 82002910535 – Cod. Mec. GRIS00900X
e-Mail: gris00900x@istruzione.it - segreteria@daverrazzano.it - segreteria@pec.daverrazzano.it

Prot. n°1421/G13

Porto S. Stefano, 17 Febbraio 2015
All’ Albo
SCHEMA AVVISO D’ASTA
AI SENSI DELL’ ART. 52 DEL DECRETO 44/2001

Si comunica che è indetta una pubblica asta per la vendita dell’imbarcazione avente le
caratteristiche sotto indicate, non utilizzata dalla scuola e che sarà ceduta al migliore offerente
sulla base delle offerte d’asta che dovranno pervenire in busta chiusa entro le ore 14,00 del giorno
10 Marzo 2015 sulla quale dovrà essere indicato con chiarezza “ASTA IMBARCAZIONE”
Caratteristiche di individuazione:
(N. Inv. 0002106 Data 14.12.99) Imbarcazione per esercitazioni M. 8x2x1 10H:
motobarca “VEGA II” iscritta al n. 2LI2881 dei Registri delle navi minori dell’Ufficio Circondariale
Marittimo di Porto S. Stefano lunghezza 8,18, larghezza 2,17, stazza lorda tonnellate 3,40,
costruita nel cantiere “CERULLI” di Voghera nell’anno 1977.
Ai sensi dell’Art. 21 del D.L. 171 del 2005, qualora l’unità fosse trasferita nel RID potrà essere non
soggetta ad immatricolazione.
Motorizzazione:
(N. Inv. 0002425 Data 14.12.99) Motore Diesel Tipo 3.75 HE Matr. N. 17737:
motore entrobordo Diesel a 4 tempi, 3 cilindri costruito a La Teste (Francia) di Nanni Industries,
della potenza di 13,5 Kw HP 18.36 cv
Per le condizioni di fatto in cui l’imbarcazione si trova attualmente, la base d’asta è fissata
in € 2.500,00 (duemilacinquecento/00), ogni partecipante indicherà all’interno della busta chiusa
l’offerta al rialzo che intende presentare ed i propri riferimenti: dati anagrafici o societari e le
indicazioni per essere contattati in caso di aggiudicazione.
Le buste pervenute verranno aperte giovedì 12/03/2015 alle ore 12:00 nei locali della
Presidenza.
I partecipanti all’asta se lo vorranno potranno assistere alle operazioni.
L’aggiudicatario verrà avvisato dell’avvenuta aggiudicazione per R.R. e sarà tenuto:
• Al pagamento di quanto riportato nell’offerta entro 15 gg. dal ricevimento della
comunicazione di aggiudicazione
• Al ritiro a proprie spese dell’imbarcazione dal luogo in cui si trova entro i 15 giorni
successivi al pagamento
L’asta sarà aggiudicata, secondo le modalità previste dal D.I. n. 44/2001, all’offerta che
risulterà più vantaggiosa per questa Amministrazione.
L’imbarcazione si trova in secco presso il cantiere navale F.lli MILEO in Via del
Campone, 51 - 58019 Porto Santo Stefano (GR)
Gli interessati potranno prendere visione dell’imbarcazione e delle dotazioni
contattando direttamente il Prof. Roberto Vespasiani o la segreteria della scuola al n. 0564/812490
Il Dirigente Scolastico
(Prof. Enzo Sbrolli)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3 comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993
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