ESTRATTO DELL’AVVISO D’ASTA PUBBLICA
PER LA VENDITA DI N. 1 PONTONE DAKOTA I
ORMEGGIATO LUNGO LA BANCHINA CAPITANERIA DEL PORTO DI BARI

L’ Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, con sede a Bari in Piazzale Cristoforo
Colombo n. 1, in esecuzione alla Determina del Presidente n. 340 del 23.09.2020 indice un’Asta
pubblica, che si svolgerà con il metodo delle offerte segrete al massimo rialzo sul prezzo a base d’asta,
per l’alienazione del seguente bene di proprietà dell’ AdSP MAM, nello stato di fatto e di diritto in cui si
trova:
N. 1 PONTONE TIPO DAKOTA I - stato conservazione: DISCRETO, anno di costruzione 1973.
L’ Asta, disciplinata dal Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale
dello Stato, approvato con R.D. 23 maggio 1924 n. 827 e successive modificazioni e integrazioni, si
svolgerà con il metodo delle offerte segrete e l’aggiudicazione avverrà sulla base del massimo rialzo sul
prezzo posto a base di gara con un’unica possibilità di offerta.
Importo complessivo a base d’asta: € 15.000,00 (euro quindicimila/00) oltre Iva al 22%.
RUP: Dott. Tito Vespasiani.
-

Termine per la prenotazione del sopralluogo obbligatorio: 06.10.2020;
Termine per l’esecuzione del sopralluogo obbligatorio: 08.10.2020;
Termine per la presentazione delle offerte: 19.10.2020 ore 12:00;
Apertura offerte presso gli uffici di Bari dell’AdSP MAM: 22.10.2020 ore 10:00.
I chiarimenti di carattere amministrativo relativi alla procedura potranno essere richiesti all’Ufficio
Gare, Contratti e Albo Fornitori, unicamente a mezzo mail all’indirizzo ufficiogare@adspmam.it
entro e non oltre il 09.10.2020. I quesiti in forma anonima e i relativi chiarimenti saranno raccolti in
un documento che verrà pubblicato il 12.10.2020 sulle sezioni di seguito indicate.

La documentazione completa è disponibile sul profilo di committente dell’Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Meridionale, nella sezione “Amministrazione trasparente” in “Avvisi” e sul sito
Internet nella sezione “Bandi e Gare” ed è liberamente scaricabile ai seguenti link:
https://adspmam.etrasparenza.it/pagina806_avvisi.html e http://www.adspmam.it/bandi-e-gare.
Il Responsabile del procedimento
Dott. Tito Vespasiani
(firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.)

Firmato digitalmente
da
Tito Vespasiani

