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Avviso per manifestazione d’interesse all’assegnazione a prezzo simbolico di un gommone 

completo di motore principale e ausiliario dichiarato fuori uso dall’Amministrazione 

Regionale. 

 

Il Direttore del Servizio 

rende noto che il Servizio gestione contratti di funzionamento uffici regionali di Cagliari intende dismettere con 

l’assegnazione a prezzo simbolico un natante mod. Novamarine HD SIX completo di motorizzazione 

principale Yamaha 115 CV ed ausiliaria Yamaha 9,9 CV che ha prestato servizio dal 1992 anno del suo varo 

presso le basi navali del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Sardegna. Il natante si presenta 

usurato a causa dell’intenso sfruttamento ma per le sue specialità, potrebbe avere un margine di utilizzo se 

supportato da consistenti interventi manutentivi e di riparazione. 

Possono presentare manifestazione d’interesse le associazioni di soccorso e volontariato  e/o i comuni che 

abbiano tra i loro scopi statutari o istituzionali il soccorso a mare o la vigilanza e salvaguardia dell’ambiente 

acquatico. 

Il presente avviso viene pubblicato nel sito internet istituzionale della Regione Sardegna. 

Le manifestazioni d’interesse dovranno pervenire al Servizio gestione contratti di funzionamento uffici 

regionali di Cagliari V.le Trieste 186 cap 09123 (tel. 070/6064161-Fax 070/6064370-

enti.locali@pec.regione.sardegna.it) entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso. 

 

AMMINISTRAZIONE COMPETENTE: Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato degli Enti Locali, 

Finanze ed Urbanistica, Servizio gestione contratti di funzionamento uffici regionali di Cagliari. 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Ing. Antonio Quartu, direttore del Servizio gestione contratti di 

funzionamento uffici regionali, V.le Trieste n° 186 - 00123 Cagliari.    

   Il Direttore del Servizio 

                Antonio Quartu 


