
                    

AVVISO DI VENDITA MEDIANTE ASTA PUBBLICA DI
N° 1 IMBARCAZIONE CALA FURIA

IL RESPONSABILE DELL’AREA DI  VIGILANZA

In esecuzione della Delibera di  Giunta Comunale n.89 del  12/07/2017,  è
indetta  presso  quest’Amministrazione  Comunale  un’asta  pubblica  per  la
vendita di  n.1 imbarcazione,  modello  Cala Furia,  non più utilizzata a fini
istituzionali da questo Ente:

DESCRIZIONE BENE OGGETTO DELL’ASTA

La presente asta comprende un unico lotto con le seguenti caratteristiche:

Modello Targa Anno imm.
Cala Furia 6 completa di 
invaso per rimessaggio

LI 3739 D 1985

Si evidenzia che l’imbarcazione in oggetto verrà posta in vendita nello stato
di fatto e di diritto in cui si trova, e che pertanto farà carico all’acquirente
qualsiasi onere legato al possesso ed all’utilizzo del bene in base alle norme
vigenti (eventuali collaudi o immatricolazioni e quant’altro).
Spetterà all'aggiudicatario provvedere a tutte le formalità necessarie per il
passaggio  di  proprietà  e  per  qualsiasi  altra  procedura  relativa  all’utilizzo
dell'imbarcazione, senza che nulla sia dovuto dal Comune di Dorgali.

B) MODALITA’ E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L’asta si terrà con il metodo dell’offerta segreta, e l’aggiudicazione avverrà
con il criterio del prezzo più alto rispetto a quello posto a base di gara, ai
sensi dell’art. 73, lett. C) del R.D. 23.05.1924 n. 827, con rialzi minimi di
€50,00. 
In caso di offerte vincenti uguali si procederà nella medesima seduta come
segue:

1. se i concorrenti interessati sono presenti alla seduta, al rilancio, tra
essi soli, con offerte migliorative segrete;

2. se i concorrenti interessati, o solo uno di essi, non sono presenti alla
seduta,  ovvero  non intendano  migliorare  l’offerta,  all’aggiudicazione
mediante sorteggio;

l’aggiudicazione avverrà in base alla miglior offerta presentata;
si  procederà  all’aggiudicazione  anche in  presenza di  una  sola  offerta
valida;
in caso di discordanza tra il prezzo indicato in lettere e quello in cifre, sarà
considerata  valida  l’indicazione  più  conveniente  per  l’Amministrazione
Comunale. 

C) DATA DI SVOLGIMENTO DELLA GARA

COMUNE DI DORGALI
(Provincia di Nuoro)

Corpo di Polizia Municipale
V. Umberto N°37 Tel. 0784/927217/18/23 – Fax 0784/929359

 e mail comandante.pm@comune.dorgali.nu.it

mailto:pmdorgali@tiscalinet.it


La gara avrà luogo, in seduta pubblica, il giorno  3 Agosto 2017  alle ore
17:00 presso la Sala Consiliare del Comune di Dorgali in via Umberto n. 37
alla presenza di apposita Commissione.
 

D) PREZZO A BASE DI GARA

Il prezzo posto a base di gara è pari a: 

Modello Targa Anno imm. Prezzo base
d’asta

Cala Furia 6 completa di 
invaso per rimessaggio

LI 3739 D 1985 € 5.500,00

E) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA

Gli  interessati  dovranno  presentare  all’Ufficio  Protocollo  del  Comune  di
Dorgali  entro  le  ore  13:00 del  2  Agosto  2017 le  offerte  di  acquisto
debitamente sottoscritte ed indirizzate a: 

COMUNE DI DORGALI – UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE
VIA UMBERTO N. 37 – 08022 DORGALI (NU)

in busta chiusa, controfirmata sui lembi di chiusura e sigillata, riportanti,
nome, cognome, indirizzo, recapito telefonico dell’offerente e l’indicazione
del prezzo offerto non inferiore o migliorativo del prezzo posto a base d’asta
di cui al precedente punto D) nonché le dichiarazioni a corredo dell’offerta
riportate  al  punto  F)  del  presente  avviso,  di  cui  si  suggerisce  la
compilazione.
Sull’esterno della busta va indicato il mittente e la seguente dicitura:
  

OFFERTA ASTA  VENDITA DELL'IMBARCAZIONE CALA FURIA 

Sono ammesse unicamente offerte al rialzo, rispetto al prezzo fissato a
base d’asta, CON RIALZI MINIMI DI €50,00.
Eventuali offerte pervenute all’ufficio protocollo oltre il termine indicato non
saranno ritenute valide. Non farà fede il timbro postale di spedizione.
Le offerte pervenute non saranno inoltre ritenute valide nei seguenti casi:

 in  caso  di  apertura  della  busta  prima dello  svolgimento  dell’asta  a
causa  della  mancata  apposizione  sulla  stessa  della  dicitura  sopra
specificata;

 qualora l’offerta sia inferiore o uguale al prezzo posto a base d’asta;
 qualora  non  risultino  indicati  cognome,  nome e  luogo  di  residenza

dell’offerente e in caso di mancata sottoscrizione dell’offerta da parte
dello stesso.

Sono ammesse alla presentazione di offerte persone fisiche e giuridiche. In
quest’ultimo  caso  l’offerta  dovrà  essere  presentata  dal  legale
rappresentante.  Non  possono  essere  compratori  i  soggetti  di  cui  all’art.
1471, commi  1 e 2, del Codice Civile.
All’offerta dovrà essere allegata fotocopia di documento di identità
in corso di validità dell’offerente.

F) AGGIUDICAZIONE E ADEMPIMENTI A CARICO
DELL’AGGIUDICATARIO 



 Relativamente alla registrazione nei pubblici registri mobiliari, sono a
carico  dell’aggiudicatario  tutti  gli  oneri  relativi  alla  trascrizione  del
passaggio  di  proprietà  (volturazione)  nei  Registri  tenuti  dalla
Capitaneria di Porto e dal Dipartimento Trasporti Terrestri. 

 Entro 30 giorni dalla data di ricevimento dell’avviso di aggiudicazione,
l’aggiudicatario  dovrà  provvedere,  con  le  modalità  indicate  nello
stesso,  al  versamento  presso  la  tesoreria  comunale  della  somma
offerta, consegnando contestualmente al Comune copia della ricevuta
di versamento.

 In  caso  di  mancato  pagamento  entro  il  termine  suddetto,
l’aggiudicazione sarà revocata ed i beni saranno aggiudicati al secondo
migliore offerente.

 La consegna del bene all'aggiudicatario sarà effettuata solo a seguito
dell’avvenuto  pagamento  e  consegna  della  relativa  ricevuta  di
versamento della somma offerta. 

 La  consegna  del  bene  soggetto  ad  iscrizione  nei  pubblici  registri
mobiliare sarà effettuata solo a seguito di  avvenuta trascrizione del
passaggio  di  proprietà  sui  pubblici  registri  mobiliari.  I  relativi
adempimenti  dovranno  essere  avviati  tempestivamente
dall'interessato, che dovrà fornire  comunicazione con congruo anticipo
della data e del luogo prescelti per tali formalità. 

 L'imbarcazione  con  l'invaso  verrà  materialmente  consegnata
all'aggiudicatario  una  volta  presentato  il  certificato  di  proprietà
attestante l’avvenuto passaggio.

G) INFORMAZIONI TECNICHE E PRESA VISIONE DEL BENE MESSO
ALL’ASTA

 Responsabile dell’Area di Vigilanza, Dott.ssa Lucia Serra
Tel. 0784/927223   E – mail:

comandante.pm@comune.dorgali.nu.it

L'imbarcazione  può  essere  preventivamente  visionata  da  chiunque  sia
interessato a partecipare all’asta, in data e ora da concordare in anticipo con
l’ufficio suddetto. 

H) DISPOSIZIONI DI RINVIO 

Per quanto non previsto espressamente dal presente avviso, si farà capo al
titolo III – Capo I - del Codice Civile ed al R.D. 23.05.1924 n. 827.

Dorgali, lì 12 Luglio 2017

IL RESPONSABILE DELL’AREA DI VIGILANZA
(Dott.ssa Lucia Serra)
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