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Spett. Ditta

Oggetto: INDAGINE di MERCATO. Servizio di stazionamento - sorveglianza - custodia -
manutenzione - imbarcazione a vela denominata "Viola"

Si invita Codesta Spett.le Ditta a far pervenire entro le ore 13,00 del giorno 06/07/2020 la
migliore offerta per il seguente servizio:

Barca a vela in vetroresina, battente bandiera italiana, con scafo di colore verde bottiglia e
striscia longitudinale e sovrastruttura bianca, lunghezza metri 9,90 circa, larghezza mt. 2,60
circa, dotata di motore entrobordo marca volvo Penta matr. AM531 e motore ausiliario matr.
AN520 con a poppa avente la scritta "VIOLA".

Nel preventivo dovrà essere previsto:

• Custodia e sorveglianza dell'imbarcazione, di cui otto mesi all'orrnfggio e quattro a secco
negli spazi adibiti all'interno della marina; ,
Carenaggio annuale comprensivo di manodopera di carteggiatura dell'opera viva e
applicazione di due mani di antivegetativo;
Spese di alaggio e varo;

•

•
Per una più ampia ricerca di mercato si comunica che uguale invito è stato inoltrato ad altre

ditte.

Le tariffe indicate devono essere comprensive di IVA.

Le offerte saranno oggetto di comparazione del valore economico, tecnico e funzionale e

con relativo affidamento alla ditta che avrà assicurato le migliori condizioni di

qualità/quantità/prezzo.




