AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA
VENDITA DELLA MOTONAVE DENOMINATA “PADUS“
DI PROPRIETA’ DELLA SOCIETA’ INFRASTRUTTURE FLUVIALI S.R.L.

La scrivente società Infrastrutture Fluviali s.r.l. è proprietaria della motonave
registrata col nome Padus E.R.1039 operativa sul corso del Fiume Po per trasporto
persone e intende procedere alla sua alienazione.
Per consentire la massima partecipazione con il presente avviso invita tutti coloro
che fossero interessati a far pervenire una manifestazione di interesse all’acquisto

OGGETTO DELLA PROCEDURA
Vendita della motonave PADUS nello stato di fatto in cui essa si trova attualmente e
come descritta in avanti.
I soggetti che avranno manifestato interesse, nei termini e nelle modalità previste
nel presente avviso saranno invitate a presentare l’offerta.
Si informa che il valore stimato della motonave è pari ad euro 75.000,00=
(settantacinquemila/00) oltre ad IVA di legge

DESCRIZIONE DELLA MOTONAVE
Motonave di recente costruzione e con modeste ore di lavoro non presenta
particolari problematiche ne motoristiche ne di carena . Ha regolarmente superato
tutte le verifiche di legge
(Vedere scheda tecnica allegata)

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Gli interessati dovranno far pervenire una manifestazione di interesse alla società
Infrastrutture Fluviali tramite PEC ai seguenti indirizzi
infrastrutturefluvialisrl@legalmail.it - studiomanghibarani@legalmail.it
ENTRO LE ORE 12,00 DEL GIORNO 08 AGOSTO 2020.
Non saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse, anche se
sostitutive o aggiuntive di quelle precedentemente inviate, che, per qualsiasi motivo,
anche qualora il loro mancato o tardivo inoltro sia dovuto a cause di forza maggiore
o a fatto imputabile a terzi, non risultino pervenute entro il termine sopraindicato.
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La manifestazione di interesse dovrà contenere:
- indicazione dei dati del soggetto interessato e dei recapiti per eventuali
comunicazioni (nome, cognome, codice fiscale, luogo e data di nascita, residenza e,
in caso di società o soggetto diverso da persona fisica, indicazione della ragione
sociale, della sede, codice fiscale e/o partita IVA e dati anagrafici del legale
rappresentante e relativi recapiti);
- dichiarazione di voler partecipare alla procedura per l’alienazione, accettando tutte
le condizioni contenute nel presente avviso;
- autocertificazione dell’assenza delle cause di esclusione sotto indicate, con
allegata copia fotostatica del documento di identità, in corso di validità, del
dichiarante.
La dichiarazione dovrà essere sottoscritta, anche digitalmente, a pena di esclusione
della procedura, dal soggetto richiedente e/o dal legale rappresentante della
persona giuridica, il quale dovrà altresì allegare i documenti giustificativi dei propri
poteri.
La manifestazione di interesse dovrà essere prodotta in lingua italiana o
accompagnata da traduzione giurata.
Sono esclusi dalla partecipazione i soggetti che, direttamente o in persona dei
propri legali rappresentanti e/o di uno o più dei propri amministratori, si trovino in
una delle seguenti condizioni:
a) siano in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di
concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente secondo la
legislazione dello Stato in cui sono stati ovvero a carico dei quali è in corso un
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni oppure versino in stato di
sospensione dell'attività commerciale;
b) nei cui confronti siano pendenti procedimenti per l'applicazione di una delle
misure di prevenzione di cui all'art. 3 della L. 27 dicembre 1956, n.1423, o di una
delle cause ostative previste dall'art.10 della L.31 maggio 1965 n.575;
c) nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato
o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile ovvero sentenza di
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura
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penale, per uno o più reati di partecipazione ad una organizzazione criminale,
corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art.45,
paragrafo 1, direttiva CE 2004/18, ovvero per qualsiasi reato contro
l'Amministrazione pubblica;

d) nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma
2, lett. c), del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, od altra sanzione che comporti il divieto
di contrarre con l'Amministrazione pubblica.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
L’acquirente si impegna a mantenere la sede operativa della motonave Padus
presso il porto turistico di Boretto con conseguente utilizzo sull’asta fluviale del Po.
Tutte le spese contrattuali, ivi comprese le eventuali spese notarili, le tasse e le
imposte, i diritti, le commissioni, etc. connesse alla vendita, saranno integralmente
a carico del soggetto acquirente.
La presentazione della manifestazione di interesse non farà sorgere alcun diritto,
azione, ragione o situazione di vantaggio o di aspettativa in favore dei partecipanti /
dichiaranti.
Il presente avviso costituisce un invito a manifestare interesse e non un invito ad
offrire, nè offerta al pubblico ex art. 1336 c.c., ed in particolare non comporta alcun
obbligo di cessione nei confronti dei soggetti che abbiano manifestato il proprio
interesse all’acquisto.
La società si riserva in ogni caso la facoltà di sospendere o revocare, prima
dell'assegnazione, la procedura e/o di non procedere alla vendita, a suo
insindacabile giudizio, senza che possa esser avanzata alcuna pretesa o
responsabilità nei suoi confronti.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 2016/679/UE (Regolamento generale sulla
protezione dei dati - GDPR) si fa presente che il trattamento dei dati personali,
eseguito con strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e
riservatezza dei dati stessi, potrà avvenire sia per finalità correlate alla procedura in
oggetto, sia per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo, e comunque
per finalità di interesse pubblico e per adempiere obblighi legali.
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Ai sensi della L. 69/2009 e del D.Lgs. n. 33/2013, i dati raccolti in riferimento al
presente avviso potranno essere trattati e diffusi in forma di pubblicazione sul sito
internet dell’Ente, per ragioni di pubblicità e trasparenza. Il conferimento dei dati è
obbligatorio e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta l’impossilità di istruire
la procedura di acquisto.

I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del
procedimento e, successivamente, saranno conservati in conformità alle norme
sulla conservazione della documentazione amministrativa.
In base all’articolo 15 e seguenti del GDPR gli interessati possono esercitare
(mediante richiesta al titolare) in qualsiasi momento i propri diritti ed in particolare:
il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica o la limitazione,
l’aggiornamento se incompleti o erronei e la cancellazione se raccolti in violazione
di legge, nonché di opporsi al loro trattamento fatta salva l’esistenza di motivi
legittimi da parte del Titolare. Gli interessati hanno altresì il diritto di proporre
reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it),
quale autorità di controllo, e il diritto di ricorso all’autorità giudiziaria.

RICHIESTE DI CHIARIMENTI
I soggetti interessati a manifestare l’interesse potranno formulare domande di
chiarimenti al Responsabile e presidente della società Infrastrutture Fluviali S.r.l.
sig. Catellani Zelindo (cell. 348.4040551 // e-mail: info@infrastrutturefluviali.it)

Allegato: scheda tecnica descrittiva della motonave Padus.

p. INFRASTRUTTURE FLUVIALI S.R.L.
Il presidente del Consiglio di Amministrazione
(Zelindo Catellani)
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