FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO SEDILE FISSO
CANOTTAGGIO PER TUTTI

Regolamento alienazione beni federali
Criteri Generali
L’alienazione dei beni federali viene stabilita da delibera dal consiglio federale e pubblicizzata sul
sito federale con indicazione dei tempi di presentazione delle domande; il criterio di assegnazione
generale è la miglior offerta sul valore previsto a base d’asta condizionato dai criteri di valutazione
specifici a secondo dei beni oggetto di alienazione.
Le domande devono essere inoltrate dalle società, regolarmente affiliate, mediante posta elettronica
certificata, pena la nullità della richiesta.
La Commissione Gestione Beni Federali provvederà alla redazione di apposito verbale di
aggiudicazione da sottoporre al Consiglio Federale per l’approvazione. Entro 15 giorni dalla
comunicazione alla Società aggiudicataria la stessa dovrà provvedere al ritiro del bene previo
versamento dell’intero importo a mezzo bonifico bancario, trascorso tale termine l’aggiudicazione
sarà revocata e assegnata al secondo classificato.

Imbarcazioni Federali
La cessione di imbarcazioni di proprietà federale è regolamentata dai seguenti criteri specifici:
1) miglior offerta economica: punti 1
2) non essere in possesso di imbarcazione federale richiesta: punti 2
3) società di nuova affiliazione o affiliate nell’anno precedente: punti 1.
Nel caso due o più società raggiungessero il medesimo punteggio risulterà aggiudicataria la società
secondo il seguente ordine:
1)
2)
3)
4)

sprovvista della tipologia di imbarcazione;
affiliazione più recente;
ordine di presentazione della richiesta;
mediante sorteggio.

La consegna dell’imbarcazione alienata avverrà a cura di un membro della CTO con stesura di
apposito verbale di consegna.

Altri beni
La cessione di altri beni di proprietà federale è regolamentata dai seguenti criteri specifici:
1) miglior offerta economica: punti 1
2) non essere in possesso del bene richiesto: punti 2
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Nel caso due o più società raggiungessero il medesimo punteggio risulterà aggiudicataria la società
secondo il seguente ordine:
1)
2)
3)
4)

sprovvista della tipologia del bene richiesto;
affiliazione più recente;
ordine di presentazione della richiesta;
mediante sorteggio.

La consegna avverrà a cura di un membro della Commissione Gestione Beni Federali con stesura
di apposito verbale di consegna.
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