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L’ARPAS 

RENDE NOTO 

Che in esecuzione della determinazione del Direttore del Servizio Provveditorato ed 

Economato n° 810 del 16 giugno 2020, intende procedere alla vendita della seguente 

imbarcazione di proprietà dell’Agenzia: 

 

Costruttore CANTIERE NAUTICO SCIALLINO (SV) 
 
Anno di costruzione 2008 
                                                          
Materiale di costruzione PRFV 
 

  
 
 
 

AVVISO D’ASTA PUBBLICA 
AI SENSI DEL R.D. 827/1924 e ss.mm.ii. 

PER LA VENDITA DI  MOTOBARCA SCIALLINO GEMY 
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Tipo GEMY CABIN 
 
Lunghezza fuori tutto (Lft) 16,07 m 
 
Larghezza massima (Bmax) 4,70 m 
 
Stazza netta 22,06 t 
 
Stazza lorda 32,44 t 
 
Velocità di crociera 18 kn 
 
Tipo Entrobordo 
 
N°. Motori installati 2 (due) 
 
Tipo di combustibile Diesel oil 
 
Costruttore YANMAR 
 
No. di serie sx M70028 
 
No. di serie dx M70027 
 
Anno di costruzione 2008 
 
Modello 6CX530 
 
Potenza unitaria 368 kW 
 
Giri 2800 rpm 
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Numero cilindri 6 
 
Alesaggio 110 mm 
 
Corsa 130 mm 

 

A TALE FINE  

RENDE NOTO 

- Che il giorno 8 settembre 2020 alle ore 12:00 presso la Direzione Amministrativa 

Arpas in Via Contivecchi 7, alla presenza del Seggio di Gara all’uopo nominato, si 

terrà l’asta pubblica per la vendita al miglior offerente del mezzo navale sopra 

descritto, nello stato di fatto e di conservazione in cui si trova, “visto e piaciuto”, 

attualmente in rimessaggio coperto presso il Cantiere Sacirn di Sant’Antioco; 

- Le condizioni attuali del mezzo sono descritte nella perizia tecnica e valutativa 

redatta “come sta e giace” in data 02.9.2019; 

- IL PREZZO BASE E’ FISSATO IN Euro 330.000,00 (euro trecentotrentamila); 

- L’asta si svolgerà con il sistema delle offerte segrete in aumento rispetto al 

prezzo base; 

- La vendita sarà effettuata nelle condizioni di fatto e di diritto in cui si trova il 

imbarcazione; La vendita è effettuata con la formula visto e piaciuto; questa Agenzia 

è esente da ogni responsabilità per vizi occulti, apparenti e non apparenti, con 

esplicita esclusione della garanzia di cui all’art.1490 del codice civile; 

- I partecipanti alla presente procedura dovranno aver eseguito il sopralluogo sul 

mezzo navale presso il cantiere navale di rimessaggio e preso visione della 

documentazione inerente lo Sciallino in vendita ivi compresa la perizia tecnica di 

stato e valutativa redatta in data 02.9.2019; 

- Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese inerenti il contratto di vendita, nulla 

escluso né eccettuato, tutte le spese di iscrizione ai Registri Marittimi, tutte le spese 

ed oneri per rinnovi di autorizzazioni, concessioni e licenze prescritte dal Codice 

della Navigazione ovvero da altri disposizioni, nonché tutte le spese di 

manutenzione ordinaria e straordinaria, nulla escluso né eccettuato. 

Il contratto dovrà essere stipulato per atto pubblico o scrittura privata autenticata, 

successivamente registrato presso l’Agenzia delle Entrate e trascritto nei Registri. 

- Il mezzo navale è visionabile presso il luogo di custodia e rimessaggio. Cantiere 

Sacirn – Sant’Antioco. Per effettuare il sopralluogo necessario e prendere visione 



                        

REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AGENTZIA REGIONALE PRO S’AMPARU DE S’AMBIENTE DE SARDIGNA  
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE DELLA SARDEGNA 

ARPAS 
 

 

Direzione  Amministrativa 

Servizio Provveditorato ed Economato 

 

  4/8 

della documentazione è necessario contattare il Geom. Amerigo Medde all’indirizzo 

email amedde@arpa.sardegna.it (dalle ore 9.00 alle ore 13.00 dal lunedi al venerdi). 

 

MODALITA’ PER L’ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA 

Gli interessati all’acquisto del mezzo nautico potranno far pervenire le singole Offerte 

indirizzate ad Arpas - Servizio Provveditorato Via Contivecchi 7 09122 Cagliari, in doppia 

busta chiusa, entro e non oltre le ore 12 del 7 SETTEMBRE 2020 utilizzando a tal fine gli 

schemi allegati al presente Avviso. 

La seduta pubblica per l’aggiudicazione si terrà il giorno  8 SETTEMBRE 2020.   

L’offerta dovrà essere inviata, in plico chiuso, a mani all’Ufficio protocollo ovvero tramite 

posta secondo le seguenti modalità. 

Il plico dovrà riportare la dicitura “Offerta per l’asta pubblica relativa alla vendita dello 

Sciallino Gemy del giorno 16/06/2020”  

All’interno di tale plico dovrà essere inserito il modello allegato A) debitamente redatto, 

datato e sottoscritto, contenente le dichiarazioni in ordine a: 

1) Generalità complete dell’offerente ovvero ragione/denominazione sociale; 

2) L’insussistenza delle cause di esclusione di cui ai commi 4 e 5 lett. a), b), c), d), e), 

f), f-bis), f-ter), g), h), l) e m) dell’art. 80 del D.Lgs 50/2016; 

3) l’insussistenza della causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 

2001, n. 165 (ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo 

e comunque non aver conferito incarichi ai soggetti di cui al citato art. 53 comma 16-

ter [ex dipendenti di pubbliche amministrazioni che, negli ultimi tre anni di servizio, 

hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle medesime pubbliche 

amministrazioni nei confronti dell’impresa concorrente destinataria dell’attività della 

pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri] per il triennio 

successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego); 

4) L’insussistenza delle cause di esclusione di cui al comma 1 lett. a), b), b-bis), c), d), 

e), f), e  g) e al comma 2 dell’art. 80 del D.Lgs 50/2016 in capo a tutti gli amministratori 

muniti di poteri di rappresentanza i cui nominativi sono i seguenti1: 

                                                 
1 La dichiarazione deve essere dal Rappresentante legale nei confronti dei seguenti soggetti, oppure 

singolarmente da ciascuno di essi: 

-  nel caso di impresa individuale, dal titolare e da tutti i direttori tecnici; 

mailto:amedde@arpa.sardegna.it
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 Nominativo Luogo e  data di nascita Qualifica 

   

   

   

   

 

5)  (eventuale) L’insussistenza delle cause di esclusione di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 

80 del D.Lgs 50/2016 in capo ai soggetti cessati dalla carica2 nell’anno antecedente 

alla data di affidamento i cui nominativi sono i seguenti: 

 Nominativo Luogo e  data di nascita Qualifica 

   

   

   

   

 

6)  aver preso visione degli atti della procedura di asta e di accettare, senza condizione 

o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni in essi contenute;   

7)  aver preso visione del mezzo nautico per aver effettuato il sopralluogo; 

 

8)  aver ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 13 del 

D. Lgs. n. 196/2003, e di essere informato con riferimento al D.Lgs n. 196/2003 

“Codice in materia di protezione dei dati personali”, che il soggetto attivo della 

raccolta e del trattamento dei dati richiesti, anche sensibili in quanto a carattere 

giudiziario, è l’ARPAS e che i dati personali forniti ai fini della partecipazione alla 

                                                 
- nel caso di società in nome collettivo, da tutti i soci e da tutti i direttori tecnici; 

- nel caso di società in accomandita semplice, da tutti i soci accomandatari e da tutti i direttori tecnici; 

- nel caso di ogni altro tipo di società: da tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, ivi compresi institori 

e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di 

rappresentanza, di direzione o di controllo, da tutti i direttori tecnici, dal socio unico persona fisica, ovvero il socio 

di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci; 

- nel caso di concorrenti costituiti da Imprese riunite o da riunirsi o /Consorzi ordinari/GEIE, da parte dei medesimi 

soggetti che figurano nella compagine di ciascun concorrente che costituisce o che costituirà il 

raggruppamento/consorzio ordinario/GEIE;  

- per i Consorzi Stabili di cui all’art. 34, comma 1, lettera c), del Codice dei Contratti, da parte dei medesimi soggetti 

che figurano nel Consorzio, nonché nelle società Consorziate indicate quali esecutrici dell’appalto. 
2 Vedi i soggetti di cui alla nota 1 
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presente procedura saranno raccolti e trattati nell’ambito del medesimo 

procedimento e dell’eventuale successivo affidamento secondo le modalità e finalità 

di cui al D.Lgs n. 196/2003. I diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui al 

succitato D.Lgs n. 196/2003 al quale si fa espresso rinvio per tutto quanto non 

previsto dal presente paragrafo. 

 

 N.B.: allegare copia fotostatica di un documento di identità del dichiarante in corso 

di validità (nel caso in cui non sia firmato digitalmente 

 

Il plico, al suo interno, dovrà contenere altra busta debitamente sigillata contenente l’offerta 

economica. 

L’offerta, redatta in bollo utilizzando il modello allegato B), dovrà indicare la somma in cifre 

e lettere che si intende offrire, in rialzo rispetto al prezzo base di euro 350.000,00. 

L’offerta è corredata da:una garanzia provvisoria, pari a 2% del prezzo base dell’appalto  

quale deposito cauzionale da restituirsi ai non aggiudicatari entro 10 giorni 

dall’aggiudicazione. 

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente: 

a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di 

tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della 

stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito; 

b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto 

legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con 

versamento presso “ARPAS - Agenzia Regionale per la Protezione dell’ambiente 

Sardegna”, con versamento presso l’Istituto di Credito     Banco di Sardegna S.p.A.  

codice IBAN IT65X0101504801000070687299 con la seguente causale: “Garanzia 

provvisoria acquisto sciallino” nome impresa: __________________(n.b: indicare la 

ragione sociale)”.   

c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che 

rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia 

fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice (vedi 

ad ultimo DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 19/01/2018 

N. 31). 

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare 
che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie 
mediante accesso ai seguenti siti internet: 

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html 
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- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/ 

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non- 

legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf 

- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp 

 

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà: 

1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito; 

2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento 

temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che 

partecipano; 

3) avere validità per almeno 180 gg dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;  

4) prevedere espressamente:  

a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui 

all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con 

il debitore;  

b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;  

c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione 

appaltante;  

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un 
soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in 
una delle seguenti forme. 

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia 
fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, 
in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di 
presentazione dell’offerta. 

Precisazioni  

 

a) L’offerta non dovrà contenere, a pena di esclusione alcuna riserva o condizione; 

b) In caso di discordanza tra l’importo espresso in cifre e quello espresso in lettere, prevarrà 

l’importo piu’ favorevole per l’amministrazione; 

c) Si procederà ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; 

d) L’aggiudicatario, entro 30 giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento di 

aggiudicazione, dovrà provvedere a versare la differenza tra la somma offerta e quella 

corrisposta a titolo cauzionale. Tale somma dovrà essere pagata tramite assegno circolare 

non trasferibile intestato ad Arpas ovvero tramite bonifico; contestualmente verrà 

stipulato il contratto con spese integralmente a carico dell’aggiudicatario; 
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e) Secondo l’articolo 77 del R.D. n. 827/1924, quando due o più concorrenti presenti 

all’asta facciano la stessa offerta ed essa sia accettabile, si procede nella medesima 

adunanza ad una licitazione esclusivamente fra detti concorrenti e colui che risulta 

migliore offerente è dichiarato aggiudicatario; ove nessuno di coloro che hanno 

presentato le medesime offerte sia presente o nel caso in cui i presenti non vogliano 

migliorare l’offerta, si procederà al sorteggio. 

  Il Direttore del Servizio  

Livio Sanna 

 


