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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

CAPITANERIA DI PORTO DI GAETA

AWISO DI VENDITA
(Riservata ai pescatori professionisti art.32 D.P.R.2 ottobre 1968 n.1639)

Lotto n. I ) un rastrello da barca - prezzo base euro 300.00 (trecento/00)

Lotto n. 2) una rete da pesca tipo circuizione della lunghezza di mt. 50 - prezzo base
euro 100,00 (cento/O0)

Lotto n. 3) una rete da pesca tipo sciabica della lunghezza di mt. 45 - prezzo base euro
100.00 (cento/O0)

ll materiale in parola e visionabile presso i magazzini dell'Ufficio Locale Marittimo di
Formia sito in Piazzale Vespucci n.5 (tel. 0771-21552) tutti igiorni dal lunedì al venerdì
dalle ore 10,00 alle ore 12,00 a partire dalla pubblicità dell 'avviso di gara fino al
29t07t2016.
Si fa presente che le procedure relative al prelievo del bene, sono poste a carico
dell'acquirente che 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 una busta chiusa, al cui esterno dovrà essere riportato insieme
al n. di lotto a cui si partecipa la seguente dicitura: "NON APRIRE - LOTTO
FORMIA PROFESSIONISTA" 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. 25 - 04024 Gaeta(LT) entro e non
oltre il giorno 08/08/2016.

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 considerazione le
buste pervenute oltre il suddetto termine, anche se spedite prirna della data di
scadenza indicata.

3) L'apertura delle buste contenenti I'offerta si terrà, il giorno 1710812016 alle ore
09,00 presso l'ufficio Contenzioso della Capitaneria di Porto di Gaeta, sito in L.go
Peschiera (ex Canaga).

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