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AVVISO DI PUBBLICO INCANTO PER L’ALIENAZIONE DI N. 1 MOTOVEDETTA FUORI USO DEL CFVA 

CON OFFERTA SEGRETA SU PREZZO BASE PALESE 

  

Si informa che il Corpo forestale e di vigilanza ambientale intende procedere alla alienazione mediante 

pubblico incanto di n.1 motovedetta dichiarata fuori uso (si veda l’allegato 4 Scheda tecnica Motovedetta 

Diego Falchi), da aggiudicare con offerta segreta su prezzo base palese (ai sensi dell’art. 73, lettera “c” del 

R.D. 23 maggio 1924 n. 827, “Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità 

generale dello Stato”).  

 

Si invita chiunque interessato a partecipare all’asta che si terrà il giorno 17 febbraio 2023 alle ore 11:00, 

nella sala riunioni del Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale Corpo forestale e di vigilanza 

ambientale in Via Donizetti, 15/A - 3° piano, 09170 a Oristano. 

I partecipanti potranno assistere direttamente ovvero, nel caso di società, ditte individuali, associazioni, enti, 

istituti, anche per mezzo di un legale rappresentante munito di procura speciale. 

Le condizioni e la modalità di svolgimento della gara sono descritte nell’Allegato 1. 

Le offerte devono pervenire, pena l’esclusione dalla gara, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 

13:00 del giorno 15 febbraio 2023 al seguente indirizzo: Regione autonoma della Sardegna – Servizio 

Territoriale Ispettorato Ripartimentale CFVA - Ufficio Protocollo – Via Donizetti, n.15/A – 4° piano – 

09170 Oristano. 

Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate. Saranno escluse, altresì, tutte le offerte redatte o 

inviate in modo difforme da quello prescritto nel presente avviso. 

L’offerta, a pena di esclusione dalla gara, dovrà essere contenuta in un unico plico, che può essere inviato 

mediante servizio postale, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, o mediante corrieri privati o 

agenzie di recapito debitamente autorizzati, ovvero consegnato a mano da un incaricato – limitatamente a 

tale ultimo caso verrà rilasciata apposita ricevuta con l’indicazione dell’ora e della data di consegna – nelle 

giornate non festive dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 13:00, fino al termine perentorio sopra 

indicato.  

E’ declinata ogni responsabilità in ordine a disguidi postali o di altra natura che impediscano il recapito del 

plico entro il termine predetto. 

Il plico dovrà essere non trasparente, chiuso, sigillato con nastro adesivo trasparente e controfirmato su tutti 

i lembi di chiusura, inclusi quelli preincollati, e dovrà recare a margine le seguenti informazioni: 

- oggetto dell’asta “PUBBLICO INCANTO DEL 17 febbraio 2023 PER LA VENDITA DI N. 1 

MOTOVEDETTA FUORI USO DEL CFVA”; 

- nome, cognome, ovvero ragione sociale e indirizzo del concorrente; 
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- indirizzo del destinatario. 

Tale plico dovrà contenere la documentazione amministrativa e l’offerta economica predisposti secondo 

le norme ed indicazioni che seguono. 

All’interno del plico dovranno essere inserite, due distinte buste (busta “A” e busta “B”), che devono 

essere non trasparenti, chiuse, sigillate con nastro adesivo trasparente e controfirmate su tutti i lembi di 

chiusura, inclusi quelli preincollati, e riportare la dicitura di seguito indicata per ciascuna busta.  

BUSTA A – “Pubblico incanto del 17 febbraio 2023 per l’alienazione di n. 1 motovedetta fuori uso – 

documentazione amministrativa” contenente a pena d’esclusione: 

a) il modello come da Allegato 2 “Modulo dichiarazioni Busta A”, debitamente compilato, datato, 

sottoscritto e con allegata copia di un documento d’identità in corso di validità. 

Quanto richiesto alle lettere precedenti deve essere sottoscritto direttamente dal concorrente o dal suo 

legale rappresentante;  

BUSTA B – “Pubblico incanto del 17 febbraio 2023 per la vendita di n. 1 motovedetta fuori uso – offerta 

economica  - contenente l’offerta economica, redatta come da Allegato 3° Modulo offerta economica Busta 

B” compilata, datata, sottoscritta e con allegata copia di un documento d’identità in corso di validità. 

L’offerta dovrà contenere l’indicazione del nominativo o della ragione sociale dell’offerente, nonché del 

domicilio legale e dovrà essere sottoscritta, con firma leggibile e per esteso, dall’offerente o dal suo legale 

rappresentante o da persona abilitata ad impegnare l’offerente.  

L’offerta dovrà indicare in cifre ed in lettere il prezzo offerto. L’offerta non dovrà contenere riserva alcuna, né 

condizioni diverse da quelle indicate nel presente avviso e negli allegati in esso richiamati, pena l’esclusione 

dell’offerta stessa. 

L’offerta sarà impegnativa, a tutti gli effetti, verso l’Amministrazione forestale. 

Il bene oggetto di alienazione è descritto nell’Allegato 4. 

La base d’asta è di seguito riportata:  

 

DESCRIZIONE DIMENSIONI IMPORTO A BASE D’ASTA 

MOTOVEDETTA PLANANTE 

42’ IN VETRORESINA 

ANNO 1989  

MT. 12,66 X 4,07 
660,00 EURO 

 

Il bene oggetto di vendita è visionabile nel luogo ove è attualmente ubicato, nei giorni e secondo le modalità 

riportati al paragrafo 2 dell’Allegato 1.  

 

Tutti i documenti di gara potranno essere: ƒ  

- visionati, stampati e scaricati dal sito internet istituzionale www.regione.sardegna.it; 

http://www.regione.sardegna.it/
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- ritirati direttamente presso gli Uffici Relazioni con il Pubblico del CFVA (U.R.P.). 

In particolare potranno essere ritirati presso l’U.R.P. del Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale del 

Corpo forestale e di vigilanza ambientale - Ufficio Protocollo – Via G Donizettii, n.15/A – 4° piano – 09170 

Oristano dalle ore 11 alle ore 13 nei giorni non festivi dal Lunedì al Venerdì.  

Del presente avviso si darà diffusione mediante pubblicazione nei siti internet 

istituzionali.www.regione.sardegna.it e www.sardegnaambiente/corpoforestale,  ulteriori informazioni 

potranno essere richieste, entro il 13.02. 2023 per posta elettronica all’indirizzo: 

cfva.sir.or@pec.regione.sardegna.it     

L’Amministrazione risponderà entro il 14.02.2023. Entro la stessa data i quesiti e le relative risposte 

saranno pubblicati nel sito internet istituzionale www.regione.sardegna.it.  

Elenco documenti allegati: 

- Allegato 1: norme e condizioni che regolano la gara; 

- Allegato 2: modulo di presentazione della dichiarazione – Busta A; 

- Allegato 3: modulo di presentazione dell’offerta economica – Busta B; 

- Allegato 4: descrizione del bene posto in vendita. 

 

 

Il Direttore del Servizio 

(art.30 comma 4 L.R. 31/98) 

Dott.ssa Maria Gabriella Cuccu 

 

http://www.regione.sardegna.it/
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