
BANDO ASTA  RISERVATA AI SOCI DI ASSONAUTICA  PROVINCIALE DI 

SAVONA PER L’ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE INSTALLATE NELLA EX 

OFFICINA DI MIRAMARE

Termine di presentazione offerte: 30 GIUGNO 2018 – ore 9:30 

In esecuzione di quanto deliberato nella riunione del Consiglio 

Direttivo del 15 giugno 2018 

SI  RENDE NOTO

che il giorno 30 GIUGNO 2018 alle ore 10:00, presso la sede di 

Assonautica in Savona Lungomare Matteotti 1, si terrà, per mezzo 

di offerte segrete, la vendita delle attrezzature presenti nell'ex

officina di Miramare, di seguito specificate sommariamente . 

• N° 1 MOLATRICE 220V

• N° 1 TRAPANO A COLONNA 380V

• N° 1 COMPRESSORE 380V

Assonautica non rilascerà alcuna garanzia sulle attrezzature poste

in vendita. L’aggiudicazione verrà effettuata a favore del 

migliore offerente. Le sopraindicate attrezzature saranno poste in

vendita nello stato di fatto in cui si trovano. Gli oneri di 

rimozione sono a carico dell’ acquirente il quale dovrà provvedere

direttamente entro 10 giorni dalla data di comunicazione 

dell’aggiudicamento. Potranno essere visionate a Miramare., fino 

alla data antecedente la gara.

La procedura d'asta si terrà a mezzo di offerte segrete in rialzo 

rispetto al prezzo a base d’asta sotto indicato:

• MOLATRICE base d'asta € 10,00

• TRAPANO A COLONNA base d'asta € 50,00

• COMPRESSORE base d'asta € 40,00



In caso di parità di offerte, si procederà per sorteggio . 

L'aggiudicazione sarà definitiva. Si procederà ad aggiudicazione 

anche in presenza di una sola offerta valida . Non sono ammesse 

offerte in ribasso. Gli interessati dovranno far pervenire la loro

offerta al seguente indirizzo: 

Assonautica Provinciale di Savona 

Lungomere Matteotti 1 

17100 Savona

entro e non oltre le ore 9:30 del giorno 30 GIUGNO 2018,  con 

busta sigillata e raccomandata, anche presentato a mano, 

controfirmata sui lembi di chiusura, riportante all’esterno, sotto

l’indirizzo del mittente, la seguente dicitura: “ASTA DEL 30GIUGNO

2018”.

La busta medesima dovrà contenere all'interno il modulo ALLEGATO 

A, datato e firmato.

Il Bando ed il modulo da utilizzare per l’offerta, sono 

disponibili presso la Segreteria e si possono scaricare dal sito 

di Assonautica. 

Savona 18 giugno 2018


