AVVISO DI ASTA PUBBLICA PER L’ALIENAZIONE DI PROPULSORI E MEZZI NAUTICI
DELL’A.M.P.
l’Area Marina Protetta Isole Egadi, intende alienare i seguenti propulsori e mezzi nautici:
Propulsore
SUZUKY
SUZUKY
SUZUKY
MERCURY
MERCURY

Caratteristiche
Fuoribordo DF70 4t 70hp
Fuoribordo DF70 4t 70hp
Fuoribordo DF 115 4t 115 hp
F40 ELPT efi PRO
F150 XL efi

N Matricola
371955
421905
373194
1C269354
2B094503

Anno
Prezzo a base d’asta €
ND
200
ND
200
ND
200
2014
1000
2014
1500
SUB-TOTALE
3100
Mezzo
Caratteristiche
N Matricola
Anno
Prezzo a base d’asta €
Lancia “Memoria”
Lancia in VTR 5,20 mt lft
ND
ND
500
Hippocampe
Gommone con chiglia in VTR 6,00 mt lft
ND
ND
1000
SUB-TOTALE
1500
TOTALE A CORPO BASE D’ASTA
4600
L’offerta va intesa a corpo per l’acquisizione dell’intero parco propulsori e mezzi.
Possono presentare offerta i soggetti che non siano incorsi nel divieto di concludere contratti con la
Pubblica Amministrazione.
I soggetti indicati nell’art. 1471 del Codice Civile non possono essere compratori, né direttamente né
per interposta persona dei beni dell’A.M.P.
Qualsiasi onere e costo per il ritiro e trasporto del veicolo e tutte le spese per il passaggio di proprietà
e/o per l’aggiornamento della targa, sono a carico dell’aggiudicatario.
L’aggiudicatario dovrà impegnarsi a cancellare tutte le scritte, loghi e segni di riconoscimento della
A.M.P. dagli scafi.
I propulsori ed i mezzi sono posti in vendita nello stato di fatto in cui si trovano, esonerando
l’Amministrazione da qualsivoglia responsabilità al riguardo per vizi occulti, apparenti e non
apparenti, o comunque derivanti dallo stato in cui si trovano.
I veicoli sono visionabili presso la Ditta De Filippi Leonardo Massimo, via Isolella (Isola
Zavorra n° 17, Trapani, previo appuntamento a mezzo mail o telefonico ai seguenti contatti:
alexmercury@tiscali.it - 347 5459313.
I propulsori ed i mezzi verranno aggiudicati al concorrente che avrà presentato l’offerta più alta, in
rialzo rispetto al prezzo a base d’asta indicato nel presente avviso, per l’intero lotto con base d’asta
pari ad € 4.600,00.
Sono ammesse solo offerte in rialzo sul prezzo a base d’asta indicato nel presente avviso.
In caso di parità di offerte i propulsori ed i mezzi saranno aggiudicati mediante sorteggio che
avverrà nel corso della stessa seduta di gara di apertura delle offerte.
In caso di discordanza tra l’importo offerto in cifre e quello in lettere sarà ritenuto valido quello più
favorevole per l’Amministrazione.
L’offerta dovrà essere contenuta in un plico chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura,
pena esclusione, e dovrà riportare all’esterno la seguente dicitura: “OFFERTA PER LA
ALIENAZIONE DI PROPULSORI E MEZZI NAUTICI DI PROPRIETÀ DELL’A.M.P. ISOLE
EGADI” con ragione sociale ed indirizzo del Mittente. Il Plico dovrà pervenire, pena esclusione,
entro le ore 12:00 del giorno 06/12/2021, all’indirizzo: Ufficio Protocollo – Comune di Favignana –
p.zza Europa n° 1 Favignana 91023 (TP). Non farà fede il timbro postale.
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Al modulo di offerta dovrà essere allegata copia di un documento di identità in corso di validità
dell’offerente.
La gara si terrà, in seduta pubblica, entro tre giorni dalla chiusura presentazione presso l’Ufficio
Area Marina Protetta Isole Egadi, p.zza Europa n° 1 Favignana 91023 (TP).
Potranno presenziare all’aperture delle offerte, muniti di documento di riconoscimento, coloro che
avranno presentato offerta o loro rappresentanti, muniti di specifica delega.
La mancata presentazione dell'offerta con le modalità richieste comporterà l'esclusione dalla gara.
Parimenti, le offerte duplici (con alternative), redatte in modo imperfetto o comunque condizionate,
non saranno ritenute valide e non saranno prese in considerazione.
L’Area Marina Protetta Isole Egadi provvederà a comunicare l’avvenuta aggiudicazione e a
richiedere il versamento dell’importo offerto all’aggiudicatario.
L’aggiudicatario è tenuto al pagamento, in un'unica soluzione, dell’intero prezzo d’acquisto offerto
entro 10 giorni lavorativi dalla comunicazione di aggiudicazione.
Il pagamento dovrà essere effettuato mediante bonifico bancario presso la Tesoreria comunale,
BANCA INTESA, Agenzia Favignana, codice IBAN: IT95J0306981860100000046001.
In caso di mancato pagamento entro i termini stabiliti l’aggiudicazione sarà revocata e, nel caso in
cui vi siano altri offerenti, questi saranno interpellati secondo graduatoria.
Ad avvenuto versamento degli importi dovuti, si provvederà a consegnare all’aggiudicatario con
apposito verbale di trapasso la documentazione necessaria per l’espletamento, a propria cura e
spese, di tutte le incombenze presso gli uffici competenti.
L’aggiudicatario dovrà provvedere alla trasmissione, di copia dei documenti comprovanti
l’avvenuto passaggio di proprietà entro e non oltre il termine di 20 giorni naturali consecutivi dalla
data di consegna.
I propulsori ed i mezzi saranno consegnati all’aggiudicatario presso Ditta De Filippi Leonardo
Massimo, via Isolella (Isola Zavorra) n° 17, Trapani.
La gara sarà ritenuta valida e il Comune potrà procedere alla relativa aggiudicazione anche in
presenza di una sola offerta valida, ai sensi dell’art. 69 del R.D. n. 827/1924.
L’Amministrazione si riserva in ogni caso il diritto di non procedere all’aggiudicazione qualora
sopravvenute esigenze facciano venire meno l’interesse all’alienazione del veicolo messo in vendita.
Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Giuseppe Sieli, Responsabile dell’U.O. Autorizzazioni.
Il Direttore dell’A.M.P. “Isole Egadi”
Dott. S. Livreri Console
Firma sostituita ai sensi del D.lgs.39/1993
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