MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO
GAETA
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AVVISO DI VENDITA NR. 01/2019 – avviso n.02
Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Compartimento Marittimo e
Comandante della Capitaneria di Porto di Gaeta;
VISTO: il Regio Decreto nr.2440 del 18/11/1923;
VISTO: il Regio Decreto nr. 827 del 23/05/1924;
VISTA: la Legge nr.241 del 07/08/1990;
VISTO: il D.P.R. nr. 445 del 28/12/2000;
VISTO: il D.P.R. in data 13/02/2001 n° 189 relativo al “Regolamento di semplificazione del
procedimento relativo all’alienazione del beni mobili dello Stato;
VISTO: il D.P.R. nr. 254 in data 04/09/2002 recante il “Regolamento concernente la
gestione dei Consegnatari e dei Cassieri dello Stato”;
VISTO: il Decreto Legislativo nr. 196 del 30/06/2003;
VISTO: il dp. prot. n. 11.02.11/10276 datato 03/05/2005 del Comando Generale del Corpo
delle Capitanerie di Porto;
VISTO: il Decreto del Ministro della Difesa, in concerto con il Ministro dei Trasporti,
inerente la radiazione dal Ruolo Speciale del Naviglio Militare dello Stato/Corpo
delle Capitanerie di Porto della Motovedetta “CP 2051” con decorrenza dal 1°
giugno 2007;
VISTO: che la Motovedetta CP 2051 dal 27/07/2009 è alata presso uno spazio dedicato in
concessione all’Istituto Tecnico Nautico Statale “G. Caboto” di Gaeta;
VISTO: il Regolamento Europeo sulla Privacy - Direttiva UE nr.679/2016 divenuta
operativa dal 25 maggio 2018;
VISTO: il foglio prot n. 23940 datato 29/10/2018 della Capitaneria di Porto di Gaeta;
VISTO: il foglio n°2018/12152/DRLZ-UD in data 23/11/2018 dell’Agenzia del Demanio –
Direzione Regionale del Lazio;
VISTO: il verbale della Commissione della Capitaneria di Porto di Gaeta datato
19/12/2018 nominata ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. n. 254/2002;
VISTO: il foglio prot n. 1418 datato 18/01/2019 della Capitaneria di Porto di Gaeta;
VISTO: il foglio n°2019/851/DRLZ-UD in data 25/01/2019 dell’Agenzia del Demanio –
Direzione Regionale del Lazio;
VISTO: il precedente avviso pubblicato in data 06/02/2019 e scadente l’11/03/2019;
VISTO: il verbale di aggiudicazione datato 11/03/2019 per gara andata deserta;
VISTI: gli atti d’Ufficio;
Bene mobile in vendita ai sensi D.P.R. 189/2001:

Motovedetta Costiera CP 2051
Classe 2000 tipo “Keith Nelson”
PREZZO BASE D’ASTA €. 2.000,00 (duemila/00)
1

L’unità in vendita potrebbe risultare sprovvista della documentazione tecnica relativa allo
scafo ed ai motori. La Capitaneria di Porto di Gaeta precisa che tutte le informazioni
concernenti la vendita contenute nel presente avviso sono state estrapolate dalla
documentazione tecnica prevista per le Motovedette del Corpo delle Capitanerie di Porto –
Guardia Costiera, in giacenza presso la predetta Capitaneria, secondo le disposizioni
interne.
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SI COMUNICA CHE NON E’ NECESSARIA LA PRESENZA
DELL’OFFERENTE AL MOMENTO DELL’APERTURA PUBBLICA
DELLE OFFERTE.
Una volta esperite le formalità ed i controlli di rito, si provvederà alla stipulazione dei
verbali di aggiudicazione – contratto.
RENDE NOTO
1.

che il giorno 19 aprile 2019 alle ore 10.00, presso i locali della Sezione Logistica
Informatica e Gestione Economica della Capitaneria di Porto di Gaeta nella sede
distaccata “ex Capomaccio”, alla presenza di una apposita Commissione che sarà
nominata successivamente, si terrà l’asta pubblica, per la vendita al maggior
offerente del mezzo navale sotto descritto dislocata presso area demaniale in
concessione all’Istituto Tecnico Nautico Statale “G. Caboto” di Gaeta.

2.

Motovedetta “CP 2051” – classe 2000 tipo Keith Nelson, costruita dal Cantiere
Navale “BALSAMO” di Brindisi nell’anno 1978 precedentemente iscritta nel naviglio
militare dello Stato costituita da:












Unità controplanciata munita di doppi comando in plancia e controplancia;
Scafo in vetroresina;
Sovrastrutture in alluminio;
Dislocamento a pieno carico 12,5 tonn.;
Dimensioni: lunghezza massima mt. 12,56 – Larghezza mt.3,61;
Immersione: 1,08mt;
Propulsione ad elica;
Impianto elettrico con batterie ed utenze a 24V;
Velocità massima di collaudo: 21 nodi;
Autonomia: 400 Miglia;
Locali: gavone prodiero; locale equipaggio di prua con nr. 2 posti letto, locale
centro cabina; più servizio igienico, locale infermeria con cucina e nr. 2 posti
letto;
 Sala Macchine;
Dotata di:
 N° 2(due) motori Fiat IVECO 828M;
 N° 2(due) invertitori marca Twin Disc;
 N° 1(una) cassa dolce per un totale di 300 Lt.
 N° 4(quattro) casse combustibili (nr.2 in plancia + 2 locale infermeria) per un
totale di Lt.1.600.
Stato attuale:
 lo scafo è in pessimo stato (data ultimo carenamento probabilmente anno 2006);
 le sovrastrutture sono in alluminio e presentano infiltrazioni dalle chiodature
esterne, mentre accessi e finestrini non presentano chiusura ermetica;
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 paioli, botole ed ingressi presentano pessimo stato di conservazione;
 i motori presenti a bordo necessitano di una manutenzione accurata essendo
fermi dal 2007;
 priva di strumentazione nautica ed elettronica poiché ritenuta fuori uso;
 presente un tender sistemato sulla tuga posteriore sgonfio;
 impianto elettrico, antincendio a CO2, pompe, tubazioni ed ogni altro elemento
presente sono da sostituire in quanto rovinati.
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3.

Prezzo base € 2.000,00 (euro duemila/00).
L’asta si svolgerà con il sistema delle offerte segrete in aumento rispetto al prezzo
base fissato in €.2.000,00 (euro duemila/00) art. 73, lettera “c” del R.D. del
23/05/1924 n. 827 e s.m.i..
La vendita del citato natante sarà effettuata nelle condizioni di fatto e di diritto in cui
si trova all’atto della celebrazione della gara, con la presentazione dell’offerta i
partecipanti attestano di aver preso visione dei beni e di accertarne esplicitamente
lo stato d’uso e/o conservazione. La Capitaneria di Porto di Gaeta e il Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti sono da considerarsi esenti da qualsiasi
responsabilità per vizi occulti, apparenti e non apparenti, nonché per l’uso che
l’aggiudicatario farà del bene acquistato. Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le
spese d’iscrizione dell’unità presso gli Uffici Marittimi, giusta procedura vigente ai
sensi del Codice della Navigazione.
SOPRALLUOGO PER LA VISIONE DEL BENE

Per la partecipazione alla gara, al fine di assicurare ai concorrenti la piena contezza delle
condizioni dei beni da alienare, è opportuno aver preso visione della qualità e dello stato di
conservazione del mezzo nautico in vendita e delle modalità di prelevamento della stessa
in caso di aggiudicazione. Pertanto al fine di evitare qualsiasi contestazione, i concorrenti
sono tenuti a prendere visione delle condizioni generali del mezzo da alienare, effettuando
un sopralluogo ed esibendo il presente avviso di gara ed idoneo documento di
riconoscimento in corso di validità e/o delega (se autorizzato soggetto diverso dal
rappresentante legale) presso la sede della Capitaneria di Porto di Gaeta, per il
successivo sopralluogo presso lo spazio dedicato dell’Istituto tecnico Nautico Statale “G.
Caboto” di Gaeta, previo appuntamenti ed accordi con il il Consegnatario dei beni mobili
dello Stato di questa Capitaneria di Porto (1°M.llo Np. Salvatore VILLANI tel.
0771460613).
Al termine del sopralluogo sarà rilasciato apposito verbale da allegare all’offerta. Il
sopralluogo potrà avvenire nei giorni feriali dal Lunedi al Venerdì dalle ore 09.00 alle ore
12.00 e dovrà essere effettuato entro il termine della presentazione dell’offerta, a pena
dell’esclusione dalla gara. Il concorrente non potrà sollevare alcuna obiezione circa lo
stato del mezzo nautico oggetto della presente vendita.
MODALITA’ PER L’ESPLETAMENTO DELLA VENDITA
a. Gli eventuali interessati all’acquisto del mezzo potranno far pervenire le singole offerte
indirizzate alla Capitaneria di Porto di Gaeta, utilizzando il fac-simile (allegato al
presente bando), in doppia busta chiusa, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno
19 aprile 2019, data in cui si procederà in pubblico, all’esame delle offerte ed alla
conseguente aggiudicazione del bene al miglior offerente.
b. Il recapito delle buste può avvenire a mano oppure via posta con trasmissione con
plico raccomandato A/R al seguente indirizzo: CAPITANERIA DI PORTO DI GAETA –
Via Docibile 25 – 04024 – Gaeta (LT);
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c.

La busta interna, contenente l’offerta, dovrà essere chiusa e sigillata con
ceralacca e dovrà riportare la seguente dicitura: “ATTENZIONE NON APRIRE CONTIENE OFFERTA PER L’ASTA PUBBLICA DA RECAPITARE ALLA SEZIONE
AMMINISTRATIVA PER L’AVVISO DI VENDITA DELLA MOTOVEDETTA
GUARDIA COSTIERA CP 2051”. L’offerta redatta senza abrasioni o cancellature in
carta da bollo da 16,00 Euro, non deve essere inferiore al prezzo di valutazione “base
d’asta” e deve contenere:
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L’offerta dovrà contenere, pena l’esclusione della gara:
I. Generalità complete, l’indirizzo ed il recapito telefonico dell’offerente;
II. La somma in cifre ed in lettere che si intende offrire (la stessa non dovrà essere
inferiore al valore base di vendita),
non dovrà contenere riserve o condizioni alcuna e sarà completata dalle seguenti
dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n.445 allegando copia di un documento
di identità:
a. Dichiarazione di aver preso visione del bene da acquistare;
b. Dichiarazione di essere a conoscenza delle norme vigenti che regolano i contratti
della Pubblica Amministrazione, ivi comprese quelle della Legge 31 maggio 1965
n°575 (legge antimafia);
c. Dichiarazione ove il concorrente attesti di non essere interdetto, inabilitato o fallito e
che a suo carico non sono in corso procedure per nessuno di tali stati, nonché
l’inesistenza, a suo carico, di condanne penali che comportino la perdita o la
sospensione delle capacità di contrarre (allegare copia di un documento d’identità);
d. Se si partecipa per conto di ditte individuali o Società di Fatto, è necessaria anche
una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, in carta libera contenente le
generalità della persona che ne ha la rappresentanza e che, non perda alcuna
procedura fallimentare o di liquidazione, ne i confronti della Ditta o Società
rappresentata;
e. Se si partecipa per conto di una persona giuridica è necessario dichiarare le
generalità della persona che ne ha la rappresentanza legale e produrre una delibera
del competente organo comprovante la volontà del rappresentato di acquistare. Nel
caso di Società commerciali è necessaria altresì, la dichiarazione che attesti che nei
confronti della stessa non pende alcuna procedura fallimentare o di liquidazione;
f. All’offerta di cui trattasi dovrà essere allegato un assegno circolare NON
TRASFERIBILE intestato alla Capitaneria di Porto di Gaeta di importo pari al
20% della somma offerta, quale deposito cauzionale per la contrattazione. Tale
deposito sarà restituito, ai non aggiudicatari, entro 10 (dieci) giorni dalla data di
aggiudicazione;
g. All’offerta dovrà essere allegato verbale di sopralluogo debitamente compilato e
formato dalle parti;
h. Una commissione nominata successivamente alla data di chiusura delle
presentazione delle offerte procederà all’aggiudicazione del bene al miglior offerente.
L’aggiudicazione avverrà anche nel caso in cui dovesse essere presentata una sola
offerta, purché risulti valida e conforme alla procedura stabilita;
i. All’apertura delle buste ed alle successive operazioni di aggiudicazione, gli
interessati potranno presenziare anche a mezzi di un rappresentante a tal uopo
delegato (produrre delega speciale);
j. Saranno ritenute inammissibili tutte le offerte non conformi con i precedenti punti;
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k. La presentazione dell’offerta costituisce piena accettazione di tutte le clausole
riportate nel presente documento e dalle normative vigenti in materia, ancorché non
espressamente richiamate o citate nel presente Avviso di Vendita;
l. La Capitaneria di Porto procederà alla stipula di apposito contratto di vendita con
colui che risulterà essere il miglior offerente;
m. Il bene è venduto nel luogo e nello stato in cui si trovano al momento della vendita,
nessun reclamo è ammissibile dopo l’aggiudicazione;
n. L’aggiudicatario, entro 30 (trenta) giorni successivi alla data di notifica
dell’aggiudicazione del bene, dovrà provvedere alla regolarizzazione del contratto,
versando la differenza tra la somma offerta e quella corrisposta a titolo
cauzionale, tramite assegno circolare “NON TRASFERIBILE” intestato alla
Capitaneria di Porto di Gaeta oppure mediante bonifico su c/c postale avente
codice IBAN n. IT 55 H 07601 14700 000012325049 (CIN: H – ABI: 07601 – CAB:
14700 – C/C: 000012325049) intestato alla “CAPITANERIA DI PORTO DI
GAETA” e causale “quota aggiudicazione asta pubblica – avviso di vendita
n.01/2019”, fornendo in quest’ultimo caso copia della quietanza di bonifico,
vistata dall’istituto di credito procedente.
Qualora l’aggiudicatario non avrà provveduto alla regolarizzazione del
contratto, al pagamento delle spese aggiuntive (diritti doganali, IVA, eventuali
spese di registrazione ecc..), alla rimozione del bene a proprie spese dal luogo in
cui è custodito, nonché all’eliminazione di ogni scritta alfanumerica presente sullo
scafo e sovrastrutture (Guardia Costiera CP 2051 + C.I.S.) riferita alla precedente
destinazione d’uso, nel sopraindicato termine, oltre il quale sarà dichiarato decaduto
ed il deposito cauzionale già versato verrà incamerato dall’erario a titolo di sanzione
pecuniaria;
o. Oltre al valore base di vendita, dovranno essere corrisposti dall’acquirente agli uffici
interessati l’IVA, le spese per i diritti doganali, gli oneri di contratto e di
aggiudicazione e gli eventuali diritti di registrazione del contratto stesso presso
l’Agenzia delle Entrate (ex Ufficio del Registro) nella misura vigente.
3. Saranno ritenute inammissibili:
a) Le offerte pervenute a mezzo fax, telegramma, o con altri mezzi telematici, anche a
modifica di altre offerte pervenute correttamente;
b) Le offerte con compilate secondo quando stabilito ai precedenti punti dell’avviso e
prive di documenti di riconoscimento e del verbale di sopralluogo;
c) Le offerte prive dell’Assegno Circolare di cui ai precedenti punti riporti nel presente
avviso;
d) Le offerte condizionate o comunque contenenti modifiche o riserve alle condizioni
poste a base della vendita.
MODALITA’ E TERMINI PER IL RITIRO
Ai sensi dell’art. 19 ultimo comma, del R.D. 8/11/1923 n.2440, l’acquirente provvederà al
ritiro del mezzo nautico venduto (come visto e piaciuto e accettati a proprie spese, entro il
termine di sessanta giorni dal pagamento presentando al personale dell’Amministrazione
incaricato della consegna la ricevuta di avvenuto pagamento in originale e rilasciata
dall’operatore bancario per il valore offerto ed aggiudicato. Sarà cura di questa
Amministrazione redigere atto di vendita.
Per il trasporto, l’aggiudicatario dovrà munirsi delle necessarie autorizzazione e
documenti, manlevando l’Amministrazione da ogni responsabilità conseguente al
trasferimento.
Non sono previste spese per la sosta del mezzo nautico attualmente situato presso l’area
demaniale in concessione all’Istituto tecnico Nautico Statale “G. Caboto” di Gaeta in
5

quanto consegnata con verbale congiunto a titolo NON oneroso (verbale di consegna
datato 27/07/2009);
In caso di mancato ritiro del bene regolarmente pagato, l’aggiudicatario sarà ritenuto
penalmente e civilmente responsabile di ogni conseguenza legata all’indebita occupazione
dell’area attualmente destinata dall’Istituto Tecnico Nautico Statale “G. Caboto” di Gaeta
nonché obbligato al pagamento, con decorrenza dalla data di aggiudicazione, delle spese
per la sosta del mezzo acquistato.
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CESSIONE
E’ fatto assoluto divieto alla Ditta/Società/Ente/Associazione/Provato, pena la nullità delle
procedure di cessione, di cedere a qualsiasi titolo il bene prima del completamento di tutte
le formalità previste per la stessa aggiudicazione e definitiva formalizzazione dell’atto.
In caso di accertata violazione alle norme del presente punto, l’Amministrazione cedente,
fermo restando il diritto di risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolta
l’esecuzione della vendita.
NORME APPLICABILI
Ai sensi della disciplina di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni nonché al
nuovo Regolamento UE n.679/2016 operativo dal 25 maggio 2018 (GDPR), i partecipanti
alla gara autorizzano espressamente il trattamento dei propri dati personale da parte
dell’Amministrazione per la finalità strettamente connessa alla gestione delle procedure.
Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso d’asta si fa riferimento alla
legislazione vigente in materia di amministrazione del patrimonio e di contabilità generale
dello Stato R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e R.D. del 23 maggio 1924 n. 827, nonché al
Regolamento di semplificazione del procedimento relativo all’alienazione dei beni mobili
dello Stato adottato con il D.P.R. del 13/02/2001 n. 189.
Per gli adempimenti opportuni sarà nominata apposita Commissione incaricata che
redigerà apposito verbale ai fini del prosieguo dell’istruttoria, come specificato nel presente
atto.
Ai sensi dell’art. 4 L. 241/1990 e succ. modif. integr. La Sezione Logistica, Informatica e
Gestione Economica della Capitaneria di Porto di Gaeta è responsabile del Procedimento
Amministrativo. Il soggetto responsabile del presente procedimento amministrativo ai
sensi dell’art. 5 L. 241/1990 e succ. modif. integr. è il 1° M.llo Np Salvatore VILLANI.
PUBBLICITA’
Il presente Avviso di Gara viene affisso all’Albo Ufficiale della Capitaneria di Porto di
Gaeta, presso tutte le Capitanerie di Porto, gli Uffici Circondariali Marittimi, gli Uffici Locali
Marittimi, le Delegazioni di Spiaggia, La Prefettura di Latina, la Camera di Commercio,
Industria, Artigianato ed Agricoltura di Latina, presso l’albo del Comune di Gaeta e sul sito
web ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Corpo delle Capitanerie di
Porto – Guardia Costiera denominato “www.guardiacostiera.gov.it”, sezione “Bandi di
Gara” / Gare e Affidamenti “sotto soglia” / Consultazione dei bandi in corso, a decorrere
dalla data odierna e fino alla scadenza.

Ulteriori chiarimenti possono essere richiesti alla Sezione Logistica, Informatica e Gestione
Economica della Capitaneria di Porto di Gaeta (tel. 0771460613).
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Allegati:
 Offerta FAC SIMILE - PER PERSONE GIURIDICHE;
 Offerta FAC SIMILE - PER PERSONA FISICHE;
 Verbale di Sopralluogo;
 Foto dell’Unità Navale da alienare.

Gaeta lì 14 marzo 2019

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Andrea VAIARDI
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FAC SIMILE - PER PERSONE GIURIDICHE
(Ditte, Società, Enti)
Applicare marca
da bollo da € 16,00
ALLA CAPITANERIA DI PORTO
GAETA
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Oggetto: Asta del giorno ___________ - Offerta per acquisto imbarcazione indicata
nell’avviso di gara N°____________ del ________________.
Il/La
sottoscritto/a______________________________________________,
nato/a________________ (prov.__________) il _____________________, residente in
_____________________(prov.__________)
via____________________________________________,
codice
fiscale___________________________
rappresentante
della
Ditta________________________________ con sede legale a _______________(__)
via
_____________________________________________________
n°
_______
iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di __________________ al numero
____________, codice fiscale/partita IVA ______________________________, in
possesso dei requisiti di legge e della capacità di impegnarsi per contratto,
CHIEDE
di acquistare il mezzo navale al prezzo di €.__________________________________
______________________________________________________________________(1)
A tal fine, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni in caso di
dichiarazione mendace ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara:






Di aver preso visione del bene da acquistare;
Di essere a conoscenza delle norme vigenti che regolano i contratti della
Pubblica Amministrazione, ivi comprese quelle della Legge 31 Maggio 1965 n°
575 (legge antimafia);
Di essere a conoscenza delle procedure previste dal Codice della Navigazione
in merito al “Regime amministrativo delle Navi e Galleggianti”;
Di non aver subito condanne penali che comportino la perdita o la sospensione
della capacità di contrarre;
Che nei confronti della società/ditta/ente che amministra/rappresenta, non
pende alcuna procedura fallimentare, di concordato preventivo, di
amministrazione controllata o di liquidazione coatta amministrativa.

Data, __________________
Firma

__________________________
Allegare copia di un documento di riconoscimento
(1) Specificare l’importo in cifre e in lettere
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FAC SIMILE - PER PERSONE FISICHE
Applicare marca
da bollo da € 16,00
ALLA CAPITANERIA DI PORTO
GAETA
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Oggetto: Asta del giorno ___________ - Offerta per acquisto imbarcazione indicata
nell’avviso di gara N°____________ del ________________.
Il/La
sottoscritto/a______________________________________________,
nato/a________________ (prov.__________) il _____________________, residente in
_____________________(prov.__________)
via____________________________________________,
codice
fiscale___________________________ in possesso della piena capacità di agire,
CHIEDE
di
acquistare
il
mezzo
navale
al
prezzo
di
€.______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________(1)
A tal fine, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni in caso di
dichiarazione mendace ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara:






Di aver preso visione del bene da acquistare;
Di essere a conoscenza delle norme vigenti che regolano i contratti della Pubblica
Amministrazione, ivi comprese quelle della Legge 31 Maggio 1965 n° 575 (legge
antimafia);
Di essere a conoscenza delle procedure previste dal Codice della Navigazione in
merito al “Regime amministrativo delle Navi e Galleggianti”;
Di non aver subito condanne penali che comportino la perdita o la sospensione
della capacità di contrarre;
Di non essere interdetto, inabilitato o dichiaro fallito e di non avere in corso a
proprio carico procedure per alcuno di tali stati.

Data, __________________
Firma

__________________________

Allegare copia di un documento di riconoscimento
(1) Specificare l’importo in cifre e in lettere
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ATTESTATO DI SOPRALLUOGO
Oggetto: Verbale di sopralluogo da allegare all’offerta all’asta di vendita del bene
mobile denominato Motovedetta CP 2051.
Si attesta che il Sig. ______________________ nato a ___________ il _____________
Legale rappresentante/Delegato
Privato
Dell’operatore economico _________________________ con sede legale in __________
Prov. ______________Via _____________________, C.F. ________________________
P.IVA __________________________
Residente in __________________ (prov._____) in via ____________________________
Tel. ____________________________ cell. ____________________________________
Mail_________________________, pec. _______________________________________
In data odierna ha effettuato il previsto sopralluogo presso lo spazio demaniale dove
risulta situata la Motovedetta CP 2051 accertando lo stato di fatto della stessa. La
Capitaneria di Porto di Gaeta e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sono da
considerarsi esenti da qualsiasi responsabilità per vizi occulti, apparenti e non apparenti,
nonché per l’uso che l’aggiudicatario farà del bene acquistato.
Ai sensi dell’art. 19 ultimo comma, del R.D. 8/11/1923 n.2440, l’acquirente provvederà al
ritiro del mezzo nautico venduto (come visto e piaciuto e accettato). L’aggiudicatario
prende atto della situazione di fatto del mezzo nautico e le necessarie accorgimenti dovuti
nonché autorizzazioni per lo spostamento e ritiro del mezzo. Conferma altresì che prima
del ritiro del mezzo provvederà, a proprie spese, a rimuovere ogni adesivo o scritta
alfanumerica incollata (GUARDIA COSTIERA CP 2051 + C.I.S.) presente sullo scafo e
sovrastrutture riguardanti il precedente uso istituzionale.
Luogo e data, ___________________
Firma: Impresa/Ditta/delegato/Privato
______________________________
Firma Responsabile Amministrazione
________________________________________
10

Comune di Gaeta Prot.0012969-18/03/2019-c_d843-PG001-0015-0014-A Perv.15/03/2019 mc

FOTO MOTOVEDETTA CP 2051
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