
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEt TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO DI GAETA

AWISO DI VENDITA

Lo.tto n. l) un paio di pinne marca cressi, un fucile marca omer, un fucile marca cressi, un
pallone di segnalazione, una maschera con boccaglio rnarca seac sub e un retino - prezzo base
euro 1 30.00 (centotrenta/00).

Lotto n. 2) un fucile marca cressi e un pallone di segnalazione - prezzo base euro 45,00
(quarantacinque/001:

Lotto n. 3) un paio di pinne marca omer, una fiocina, un retino, una maschera con boccaglio
marca seac sub - pfezzo base euro 45,00 (quarantacinque/00):

Lotto n. 4) un paio di pinne marca seac gol, un retino, una maschera con boccaglio marca
abyssatar - prezzo base euro 35.00 (trentacinque/00):

Lotto n. 5) un paio di pinne marca technisub, una maschera marca mira, un boccaglio marca
scubapro e un pugnale sub - prezzo base euro s0,00 (cinquanta/00):

Lotto n. 6) un fucile sub e un laccio in nylon - prezzo base euro 30,00 (trenta/oo;

Lotto n. 7) un fucile sub e un retino - prezzo base euro 30,00 (trenta/0O)

fl materiale in parola è vísionabíle presso i magazziní della Capitaneria di porto di Gaeta sito in
L.go Peschiera (ex.Canaga) nei giorni da Lunerjì al Venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 apartire dafla pubblicità dell' awiso di gara fino al 2gto7t2o16.
Si fa presente che le procedure relative al prelievo del bene, sono poste a carico dell,acquirente
clre dovrà ottemperare al ritiro entro il giorno successivo all'aggiudicazione.

L'offerta dovrà essere superiore al prezzo posto a base d'asta.

1) La relativa offerta, da riportare nella scheda allegata al seguente bando, dovrà essere
inserita in busta chiusa, al cui esterno dovrà esseÉ riportato-insieme al n. di lotto a cui si
partecipa la seguente dicitura: 'NoN APRIRE - LoTTo GAETA spoRTlvo,' e fatta
pervenire a mezzo di servizio postale o anche mediante consegna a mano, presso --
Capitaneria di Porto di Gaeta - Unità Organizzativa Contenzioso - Via Docibile n. 2b -
04024 Gaeta(LT), entro e non oltre 0g/Og/2016.

2) Ai fini della partecipazione faranno fede la data e I'ora di ricezione della busta e non
quella di spedizione. Non saranno in nessun caso prese in conside razione le buste
pervenute oltre il suddetto termine, anche se spedite prima della data di scadenza
indicata.

3) L'apertura delle buste contenenti I'offerta si terrà il giorno 1T10812A16 alle ore 09,00
presso I'ufficio Contenzioso della Capitaneria di Porto di Gaeta, sito in L.go pesclríera iexCanaga).

4l In caso di offerte uguali si procederà a sorteggio. L'aggiudicatario prima del ritiro del
bene dovrà effettuare il pagamento tramite Mod. É Zg e có-nsegnare a questo ufficio copia
del mod. F 23 quietanzato.


