
OGS 
Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica S p ~ r i m ~ n t a l ~  

Atti d ~ l  DirEttore G ~ n ~ r a l ~  - anno 2014 

Atto n. 165/2014 d ~ l  14.07.2014 Paa. 1 

Oggetto:  Autorizzazione all'avvio della procedura di asta pub- 
blica per la vendita del l 'aeromobi le PIPER PA34 (s/n 34- 
797003 Marche di Registrazione S5-DGL) di proprietà 
delllOGS. 

Il Direttore Generale dr. Iiorberto Toriini; 

Vista la delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione delllOGS n. 
25.5.2013 dd. 07.06.2013 avente ad oggetto "Aereo Piper PA-34 
200 T marche S5-DGL: accettazione del risarcimento danni da 
parte della Milano Assicurazioni S.p.A. per la perdita totale del 
velivolo a seguito del sinistro occorso in data 27 ottobre 2012 
presso l'aeroporto di Divaca ed adempimenti conseguenti"; 

Vista altresì la delibera assunta dal Consiglio di Amniiriistrazione 
dell'OGS n. 24.05.2013 dd. 07.06.2014 avente ad oggetto "Auto- 
rizzazione allo scarico di beni mobili dall'inventario delllEnte", 
con la quale è stato cancellato dall'inventario dei beni mobili 
dell'Ente il bene di cui all'oggetto; 

Rilevato che il valore commerciale dell'aeromobile di cui trattasi, a se- 
guito del sinistro occorso, risulta essere pari ad £ 18.500,00, co- 
me da perizia di stima rilasciata alllOGS e debitamente conser- 
vata agli at t i ;  

Considerato pertanto opportuno procedere alla vendita dell'aeromobile di 
cui all'oggetto, ponendo come base d'asta l'importo sopra 
menzionato; 

Preso atto che la vendita di cui trattasi dovrà avvenire ai sensi dell'articolo 
73 lett. C) del R.D. del 23 maggio 1924, n. 827; 

Vista la bozza di avviso d'asta (Allegato "A"); 

Richiamata la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., la quale prevede la neces- 
sità di nominare un Responsabile del Procedimento ed un Re- 
sponsabile dell'lstruttoria per la procedura di cui trattasi; 

Ritenuto di nominare per la procedura di cui t rat tas i  Responsabile del 
Procedimento il dott. Franco Coren e Responsabile 
dell'lstruttoria la dott.ssa Francesca Baucero; 

Sen1:il:i gli interessati; 

Tdatto visto DRU 

I% 



OGS 
Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale 

Atti del Direttore Generale - anno 2014 

Atto n. 165/2014 del 14.07.2014 Pag. 2 

dispone 
Art. 1 di autorizzare l'avvio della procedura di asta pubblica per la vendita 

dell'aeromobile PIPER PA34 (sln 34-797003 Marche di Registrazione 
S5-DGL) di proprietà delllOGS; 

Art. 2 di dare atto che il prezzo da porre a base d'asta risulta essere pari ad 
£ 18.500,OO; 

Art.  3 di dare atto altresì cl ie la procedura di cui all'articolo 1 dovrà avve- 
nire ai sensi dell'art:icolo 73 lett. C) del R.D. del 23 maggio 1924, n. 
827; 

Art. 4 di approvare la bozza di avviso d'asta di cui all'allegato "A"; 

Art. 5 di nominare per la procedura di cui trattasi Responsabile del Proce- 
dimento il dott. Franco Coren e Responsabile dell'lstruttoria la 
dott.ssa Francesca Baucero; 

Art.  6 di pubblicare il presente atto sul sito internet dell'OGS nella sezione 
Bandi di Gara e presso l'albo delllOGS. 

Il Direttore Generale 
(Dr. Norberto Toninj) 



AVVISO DI ASTA PUBBLICA 
per la vendita dell'aeromobile PIPER PA34 

(sln 34-797003 Marche di Registrazione SS-DGL) 

I1 Direttore Generale dell'OGS (Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale), 

avente sede legale in Borgo Grotta Gigante 42/c, 340 10 Sgonico (TS), di seguito "OGS" 

RENDE NOTO 

che questa Amministrazione procederà alla vendita al miglior offerente, ai sensi dell'articolo 73 

lett. C) del R.D. 23.05.1924, n. 827 (Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la 

contabilità generale dello Stato) dell'aeromobile PIPER PA34 (sln 34-797003 Marche di 

Registrazione S5-DGL) di proprietà dell'OGS. 

Art. 1 - OGGETTO DELL'ASTA 

- Anno di produzione: 1979; 

- In possesso di certificato di idoneità al volo; 

- Provvisto di una configurazione degli apparati di avionica e di navigazione che include i 

seguenti sistemi: 

n. 2 sistemi integrati Gannin GNS 430, 

trasponder Garmin GTX 330, 

ADF, 

DME, 

HSI 

In possesso di certificazione per operazioni IFR. 

L'aeromobile è visionabile presso l'aeroporto di DivaCa (ICAO code LJDI), Slovenia, previo 

appuntamento da fissare con il  dott. Franco Coren (tel. +39 0402140255, cell. +39 3204324721, 

e-mail: fcoren@,ino.zs.it - ). Ad avvenuto sopralluogo, verrà rilasciato alla ditta apposito verbale, 

che dovrà obbligatoriamente essere inserito all'interno della busta contenente l'offerta. 

L'aeromobile di cui trattasi risulta danneggiato a seguito di cedimento in fase di atterraggio del 

carrello sinistro. 

La vendita si intende a corpo e si riferisce allo stato di fatto ed al luogo in cui si trova 

l'aeromobile stesso al momento dell'asta. 

L'OGS non è responsabile per eventuali vizi occulti del bene oggetto d'asta e l'aggiudicatario 

non potrà quindi sollevare eccezioni in merito. 



L'aeromobile è stato utilizzato in osservanza dell'EC regulation 204212003 Annex I (Part-M) 

Continuing Ainvorthiness Management Organisation (CAMO). 

L'aeromobile è dotato delle modifiche strutturali per l'installazione di sistemi ottici dedicati 

all'effettuazione di rilievi di aerofotogrammetria e di qualità dell'aria. La modifica, realizzata 

dalla Gomolzig Flugzeung und Maschinen Gmbh, è stata approvata dal1'E.A.S.A. con il 

Supplemental Type Certificate (STC) EASA.A.A.03047. I1 kit di modifica, con relativa 

approvazione E.A.S.A., è trasferibile su altro aeromobile Piper PA34. 

Art. 2 - PREZZO A BASE D'ASTA 

I1 prezzo posto a base d'asta è di € 18.500,00 (Euro Diciottomilacinquecento100) al netto 

dell'IVA se dovuta. 

Art. 3 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA 

Chiunque abbia interesse all'acquisizione dell'aeromobile di cui trattasi dovrà inviare all'OGS 

idoneo plico, contenente la documentazione e l'offerta, chiuso ed idoneamente sigillato con 

qualunque mezzo che ne garantisca l'integrità, nonché controfirmato dal soggetto offerente sui 

lembi di chiusura. 

Tale plico dovrà pervenire direttamente o a mezzo posta, al seguente indirizzo: 

OGS (Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale) 

Borgo Grotta Gigante 421c - 3401 0 Sgonico (TS) 

Palazzina A - I Piano - Ufficio Segreteria 

entro il termine inderogabile del giorno 11 agosto 2014 alle ore 12:30. 

Circa il tempo di ricezione, fa esclusivamente fede la certificazione dell'ufficio Segreteria 

dell'OGS a ciò addetto. 

11 recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente. 

Sul plico, a pena di esclusione, dovrà essere apposta ben visibile la seguente dicitura: 

ASTA PUBBLICA per la vendita dell'aeromobile PIPER PA34 (sln 34-797003 

Marche di  Registrazione S5-DGL) - NON APRIRE 

All'interno del plico dovrà essere obbligatoriamente inserita, a pena di esclusione dall'asta, la 

seguente documentazione: 

- BUSTA A (Documentazione amministrativa) idoneamente sigillata con qualunque 

mezzo che ne garantisca l'integrità, dovrà essere inserita la documentazione per 

l'ammissibilità alla gara in oggetto, e più precisamente: 



a) dichiarazioni sostitutive di certificazione e10 atto di notorietà, redatte sulla 

base dell'allegato fac-simile (Allegato "A"); 

b) copia del verbale di avvenuto sopralluogo, debitamente datato e sottoscritto; 

C) copia del documento comprovante l'avvenuto deposito cauzionale 

provvisorio effettuato in favore dell'OGS. 

I concorrenti, per essere ammessi alla gara, dovranno costituire un deposito 

cauzionale provvisorio di importo pari ad € 1.850,00 (pari al 10% dell'importo 

a base d'asta) esclusivamente mediante unico bonifico bancario sul conto 

aperto presso la Banca Nazionale del Lavoro Gruppo BNP PARIBAS, Agenzia 

Piazza Ponterosso 1, 34 12 1 TRIESTE 

IBAN: IT87 A 0 1005 02200 0000002 180 10 

CAUSALE: Deposito provvisorio per "Asta pubblica per la vendita 

dell'aeromobile PIPER PA34". 

Il bonifico bancario dovrà essere effettuato nei termini utili per poter disporre e 

pertanto allegare la copia della quietanza di versamento oppure indicando il CRO 

(Codice Riferimento Operazione) in fase di presentazione dell'offerta. 

Si precisa che l'accredito dovrà comunque pervenire entro il giorno precedente lo 

svolgimento della prima seduta pubblica. E' pertanto onere dell'ofkrente 

accertarsi circa i tempi tecnici necessari della propria Banca per l'effettuazione di 

tale operazione. 

Non sono ammesse altre modalità di presentazione delle cauzioni 

Le cauzioni presentate dai concorrenti non aggiudicatari e di quelli che non 
saranno ammessi alla gara saranno restituite, mediante bonifico bancario, alle 

stesse coordinate bancarie relative al bonifico ricevuto, nel più breve tempo 

possibile. 

La cauzione presentata dal concorrente aggiudicatario verrà trattenuta a titolo di 

acconto prezzo. I1 deposito cauzionale dei secondi classificati rimarrà vincolato 

fino al perfezionamento della cessione dell'aeromobile e sarà svincolato a mezzo 

bonifico bancario, alle stesse coordinate bancarie relative al bonifico ricevuto. 



- BUSTA B (proposta irrevocabile di acquisto) idoneamente sigillata con qualunque 

mezzo che ne garantisca l'integrità, dovrà essere inserita la proposta irrevocabile di 

acquisto, debitamente bollata, espressa sia in cifre che in lettere, e redatta sulla base 

dell'allegato fac-simile (Allegato "B"). 

I1 prezzo offerto per l'acquisto dovrà essere, a pena di esclusione dell'offerta, pari o 

superiore al prezzo posto a base d'asta, al netto dell'IVA, se dovuta. 

Non è ammessa la presentazione di proposta irrevocabile di acquisto per persona da 

nominare, mentre è ammessa la proposta irrevocabile di acquisto per procura. In tale 

ultimo caso dovrà essere allegata alla proposta irrevocabile di acquisto copia della 

procura, redatta per atto pubblico o per scrittura privata autenticata. 

Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato, offerte con 

riserva, offerte riferite ad altra offerta propria o di altri. 

Art. 4 - MODALITA'DI SVOLGIMENTO DELL'ASTA 

L'asta pubblica si svolgerà il giorno 27 agosto alle ore 10:30 presso la stanza del Consiglio 

di Amministrazione dell'OGS sita al primo piano della Palazzina A dell'OGS in Borgo Grotta 

Gigante 42/c, 340 10 Sgonico (TS). 

All'asta pubblica saranno ammessi ad assistere un rappresentante per ciascun concorrente che 

avrà presentato offerta o persone munite di apposita delega. 

L'asta pubblica sarà condotta da apposita Commissione, che verrà all'uopo nominata con 

apposito atto del Direttore Generale, successivamente alla data di scadenza per la presentazione 

delle offerte. 

11 Presidente di Commissione ha la facoltà di sospendere l'asta stessa o di reinviarla ad altra 

data, senza che i concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo. 

11 Presidente di Commissione procederà all'apertura dei plichi pervenuti entro il termine ed alla 

verifica della presenza al loro interno delle due buste A e B sopra menzionate. 

I1 Presidente della Commissione procederà quindi all'apertura della sola "Busta A 

(Documentazione amministrativa)" ed all'esame della completezza e correttezza di quanto ivi 

contenuto. 

In presenza di documentazione amministrativa incompleta di carattere non sostanziale, il 

Presidente della Commissione sospende la seduta e dispone che il concorrente medesimo 



provveda, a pena di esclusione dall'asta, alla regolarizzazione delle carenze suindicate entro il 

termine di ventiquattro ore. 

In una successiva seduta pubblica, ovvero nel corso della medesima seduta nel caso di presenza 

di offerte tutte ritenute regolari, il Presidente della Commissione procederà all'apertura della 

"Busta B (proposta irrevocabile di acquisto)" e provvederà all'esame della completezza e 

correttezza di quanto ivi contenuto. 

L'aggiudicazione viene effettuata a favore del miglior offerente anche nel caso vi sia un'unica 

offerta valida. 

Nel caso di offerte uguali si procederà al sorteggio ai sensi dall'articolo 77 del R.D. 23 maggio 

1924, n. 827. 

In caso di discordanza tra l'offerta indicata in cifre e quella indicata in lettere, sarà ritenuta 

valida quella più vantaggiosa per 1'OGS. 

Il Presidente della Comn~issione formula la graduatoria e dichiara l'aggiudicazione provvisoria. 

Art. 5 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 

L'aggiudicazione definitiva è di competenza del Direttore Generale dell'OGS, che vi 

provvederà con un proprio atto, che sarà pubblicato sul sito internet dell'OGS 

(www.ogs.trieste.it) nella sezione Bandi di gara. L'aggiudicazione definitiva diverrà efficace a 

seguito di verifica della veridicità delle dichiarazioni rese dall'aggiudicatario in sede di 

presentazione dell'offerta. L'avvenuta efiicacia dell'aggiudicazione definitiva è di competenza 

del Direttore Generale dell'OGS che vi provvederà con un proprio atto, che sarà pubblicato sul 

sito internet dell'OGS (www.ogs.trieste.it) nella sezione Bandi di gara. L'avvenuta efficacia 

dell'aggiudicazione definitiva sarà altresì comunicata all'aggiudicatario mediante lettera 

raccomandata. 

Art. 6 - PAGAMENTO DEL PREZZO OFFERTO E STIPULA DEL CONTRATTO 

L'aggiudicatario dovrà provvedere al pagamento del prezzo offerto entro 30 giorni dalla 

comunicazione di avvenuta efiicacia dell'aggiudicazione definitiva esclusivamente mediante 

unico bonifico bancario sul conto aperto presso la Banca Nazionale del Lavoro Gruppo BNP 

PARIBAS, Agenzia Piazza Ponterosso 1, 34 12 1 TRIESTE 

IBAN:IT87A01005 02200000000218010 

CAUSALE: Saldo "Asta pubblica per la vendita dell'aeromobile PIPER PA34". 



L'importo dovuto dal17aggiudicatario risulta essere determinato, dalla differenza tra quanto 

offerto e quanto già versato a titolo di deposito cauzionale. 

Qualora l'aggiudicatario non effettui il pagamento dell'importo nei tempi e nelle modalità 

stabilite, l'aggiudicazione sarà ritenuta come non avvenuta, il deposito cauzionale sarà 

incamerato dall'OGS e la vendita verrà aggiudicata al concorrente successivo in graduatoria, 

che abbia presentato un'offerta valida. 

La stipula del contratto di compravendita dovrà avvenire, ai sensi dell'art. 88 del R.D. 

23.05.1924, n. 827, nel più breve tempo possibile e, in ogni caso, entro 60 giorni dall'avvenuta 

efficacia dell'aggiudicazione definitiva. 

Saranno interamente a carico dell'acquirente tutte le spese relative al passaggio di proprietà 

dell'aeromobile ed ogni altra spesa inerente e conseguente alla compravendita. 

Art. 7 - ADEMPIMENTI CONSEGUENTI 

Il ritiro dell'aeromobile dal luogo di giacenza dovrà essere effettuato presso la località indicata 

nel presente avviso, con le modalità che saranno successivamente comunicate dal170GS, a cura, 

rischio e spese dell'acquirente. 

L'aeromobile dovrà comunque essere ritirato entro e non oltre 30 giorni solari consecutivi dalla 

data di consegna della documentazione necessaria all'espletamento di tutte le pratiche 

necessarie. Per ogni giorno di ritardo per il ritiro, l'acquirente sarà obbligato a pagare una 

penale pari allo 0,2596 sul prezzo complessivo della vendita. 

Le operazioni di ritiro dovranno avvenire in giorni feriali. 

Ad avvenuto ritiro, verrà rilasciato all'acquirente apposito verbale di consegna. 

L'aggiudicatario risponderà degli eventuali danni che a qualsiasi titolo dovessero essere 

cagionati nell'esecuzione del rapporto contrattuale: 

all'aggiudicatario, a persone o cose alle dipendenze e10 di proprietà dell'aggiudicatario; 

a persone o cose alle dipendenze e10 proprietà dell'OGS; 

a terzi e10 cose di loro proprietà. 

Art. 8 - ULTERIORI INFORMAZIONI 

Ai sensi del D.Lgs. n. 19612003 si informa che: 

- i dati forniti dai partecipanti saranno raccolti per le finalità di gestione del presente 

procedimento per gli adempimenti di competenza; 



- i diritti spettanti al soggetto partecipante sono quelli di cui all'art. 7 del D.Lgs. 19612003; 

- la raccolta dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla gara; 

- soggetto attivo titolare della raccolta dei dati e 1'OGS (Istituto Nazionale di Oceanografia e di 

Geofisica Sperimentale) rappresentato dal legale rappresentante prof. ssa Maria Cristina 

Pedicchio; 

- Responsabile del trattamento dei dati e il Direttore della Struttura Tecnica di Servizio IRI dott. 

Franco Coren. 

Qualsiasi controversia dovesse sorgere sarà di competenza esclusiva del Foro di Trieste. 

11 Responsabile del Procedimento è il dott. Franco Coren. 

11 Responsabile dellfIstruttoria e la dott. Francesca Baucero. 

11 presente avviso d'asta viene affisso all'albo dell'OGS e pubblicato sul sito intemet dell'OGS 

www.ogs.trieste.it. nella sezione bandi di gara. 

IL DIRETTORE GENERALE 
Dott. Norberto Tonini 



ALLEGATO A 

IIILa Sottoscrittola 

Natola a i l 1 1  
P- 

(Prov. ) 

residente a (Prov. ) CAP 

via n. 

in qualità di 

della Ditta o Ente 

con sede in (Prov. ) C AP 

via n. 

C.F. P. IVA 

Tel. Fax e-mai1 

sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 44512000 e 
s.m.i., consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 dello stesso per le ipotesi di falsità 
in atti e dichiarazioni mendaci 

D I C H I A R A  
p-- 

1 .  di avere preso conoscenza e di accettare incondizionata~nente le prescrizioni riportate 
nell'avviso pubblico per la vendita delllAEREOMOBILE PIPER PA34-200T SENECA S/N 34- 
797003 MARCHE S.5-DGL di proprietà delllOGS; 

2. di aver preso conoscenza e di accettare integralmente, in caso di aggiudicazione, la situazione 
di fatto e di diritto dell'aeromobile posto in vendita; 

3. (per le sole società) che 1'11ilpresa è regolarmente iscritta nel Registro delle Imprese istituito 
presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di 
come segue: 

numero di iscrizione , data di iscrizione , REA 

sede -P 

oggetto sociale 

soggetti aventi potere di rappresentanza 

(se esistenti, dovrà essere presentata, a pena di esclusione dell'offerta: 



- idonea dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o atto di notorietà sottoscritta da ciascun 
soggetto in carica avente potere di rappresentanza ed avente ad oggetto quanto indicato nei 
successivi punti 6. e 7. 

ovvero 

idonea dichiarazione sostitutiva di certificazione e10 atto di notorietà sottoscritta dal legale 
rappresentante dell'lmpresa ed avente ad oggetto l'assenza delle cause di esclusione anche per 
conto degli altri soggetti in carica ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del D.P.R. n. 445 del 2000; 

4. di aver preso conoscenza e di accettare che qualsiasi onere, incluse imposte, tasse, spese di 
trascrizione e registrazione dell'atto di vendita, ogni altro atto derivante e conseguente relativo 
alla vendita del bene saranno totalmente a suo carico; 

5. di aver preso conoscenza e di accettare che, in caso di aggiudicazione del bene oggetto della 
vendita, la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario nei termini previsti, 
comporterà la decadenza dal diritto all'acquisto; 

6. che a carico del sottoscritto non sussistono procedimenti o provvedimenti di cui alla Legge n. 
57511 965 e successive modificazioni (Legge antimafia); 

7. di essere pienamente capace a contrarre con la pubblica amministrazione ed in particolare 
l'inesistenza di condanne penali che comportino la perdita o la sospensione di tale capacità, e 
che non sia stato interdetto, inabilitato o fallito e che a suo carico non sono in corso procedure 
per la dichiarazione di alcuni di tali stati; 

8. di autorizzare, agli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, 1'OGS (Istituto 
Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale) al trattamento dei dati personali, anche 
con strumenti informatici, esclusivan~ente nell'ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa. 

Luogo e Data Firma 

(Allegare copia fotostatica di un docuit~ento di identità persoriale in corso di validità del sottoscrittore) 



ALLEGATO B 

OFFERTA ECONOMICA RELATIVA ALL'ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA 
DELL'AEREOMOBILE PIPER PA34-200T SENECA S/N 34-797003 MARCHE SS-DGL 

DI PROPRIETA' DELL'OGS 

IIILa Sottoscrittola 

Natola a i l l l (Prov. ) 

residente a (Prov. ) CAP 

via n. 
p-  

in qualità di 

della Ditta o Ente 
-P 

con sede in (Prov. ) CAP- 

via n. 

C.F. P. IVA 

Tel. Fax e-mai1 

OFFRE 

per l'acquisto delllAEREOMOBILE PIPER PA34-200T SENECA SIN 34-797003 MARCHE 

SS-DGL - LOTTO UNICO (importo a base d'asta 18.500.00 - al netto dell'IVA se dovuta) il 

seguente prezzo: 

in cifre euro 

in lettere 
--P- 

L'offerta è valida e vincolante per 180 giorni dal temine delle presentazione dell'offerta. 

Luogo e Data Firma 


