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COMANDO LEGIONE CARABINIERI SARDEGNA 
Servizio Amministrativo  

N. 8 LOTTI   

 

 

 

 

 

 

 

 



LOTTO N. 1 

SCHEDA TECNICA DELLA MOTOVEDETTA CC 217 

 

L’immagine non raffigura l’unità navale in alienazione, ma rappresenta la medesima tipologia di imbarcazione 

trattata. L’unità navale viene posta in vendita nello stato in cui si trova, ovvero non è garantita la funzionalità di 

origine. 

Cantiere di costruzione Nautica Rio di Sarnico (BG) 

Anno di costruzione 1988 

Dislocamento 1,390 tonnellate 

Lunghezza 6,28 metri 

Larghezza 2,47 metri 

Immersione 0,80 metri 

Sistema di propulsione A elica 

Apparato motore N. 1 motore entrobordo Volvo Penta AQAD da 150 Hp 

Certificato di origine Potrà essere richiesto, con oneri a carico dell’aggiudicatario, previa 

esibizione del documento rilasciato da questo Comando, direttamente a 

qualunque concessionario VOLVO PENTA.   

Ubicazione Dislocata nel Porto Canale di La Maddalena (SS) 

Referente Mar.Magg. Alfio Massimo Petrone  – tel. 0789/736943; e-mail: 

stss233590@carabinieri.it 

Prezzo a base di gara € 3.205,34 

 

Per la visione, la visita a bordo e la verifica dello stato di conservazione/funzionamento dell’imbarcazione, 

contattare il referente. 

 

 

 

mailto:stss233590@carabinieri.it


LOTTO N. 2 

SCHEDA TECNICA DELLA MOTOVEDETTA CC 247 

 

L’immagine non raffigura l’unità navale in alienazione, ma rappresenta la medesima tipologia di imbarcazione 

trattata. L’unità navale viene posta in vendita nello stato in cui si trova, ovvero non è garantita la funzionalità di 

origine. 

Cantiere di costruzione Nautica Rio di Sarnico (BG) 

Anno di costruzione 1990 

Dislocamento 1,390 tonnellate 

Lunghezza 6,28 metri 

Larghezza 2,47 metri 

Immersione 0,80 metri 

Sistema di propulsione A elica 

Apparato motore N. 1 motore entrobordo Volvo Penta AQAD da 150 Hp 

Certificato di origine Potrà essere richiesto, con oneri a carico dell’aggiudicatario, previa 

esibizione del documento rilasciato da questo Comando, direttamente a 

qualunque concessionario VOLVO PENTA.   

Ubicazione Dislocata nel Porto Canale di La Maddalena (SS) 

Referente Mar.Magg. Alfio Massimo Petrone  – tel. 0789/736943; e-mail: 

stss233590@carabinieri.it 

Prezzo a base di gara € 3.558,80 

 

Per la visione, la visita a bordo e la verifica dello stato di conservazione/funzionamento dell’imbarcazione, 

contattare il referente. 

 

 

mailto:stss233590@carabinieri.it


LOTTO N. 3 

SCHEDA TECNICA DELLA MOTOVEDETTA CC 256 

 

 

L’immagine non raffigura l’unità navale in alienazione, ma rappresenta la medesima tipologia di imbarcazione 

trattata. L’unità navale viene posta in vendita nello stato in cui si trova, ovvero non è garantita la funzionalità di 

origine. 

Cantiere di costruzione Cantieri Stanisci di Taranto 

Anno di costruzione 1990 

Dislocamento 1,390 tonnellate 

Lunghezza 6,28 metri 

Larghezza 2,47 metri 

Immersione 0,80 metri 

Sistema di propulsione A elica 

Apparato motore N. 1 motore entrobordo Volvo Penta D3 170 da 170 Hp 

Certificato di origine Potrà essere richiesto, con oneri a carico dell’aggiudicatario, previa 

esibizione del documento rilasciato da questo Comando, direttamente a 

qualunque concessionario VOLVO PENTA.   

Ubicazione Dislocata nel Porto Canale di Cagliari 

Referente App. Sc. Q.S. . Maurizio Fanara– tel. 070/6696566; e-mail: 

maurizio.fanara@carabinieri.it 

Prezzo a base di gara € 1.822,50 

 

Per la visione, la visita a bordo e la verifica dello stato di conservazione/funzionamento dell’imbarcazione, 

contattare il referente. 

 

mailto:maurizio.fanara@carabinieri.it


LOTTO N. 4 

SCHEDA TECNICA DELLA MOTOVEDETTA CC 266 

 

 

L’immagine non raffigura l’unità navale in alienazione, ma rappresenta la medesima tipologia di imbarcazione 

trattata. L’unità navale viene posta in vendita nello stato in cui si trova, ovvero non è garantita la funzionalità di 

origine. 

Cantiere di costruzione Nautica Rio di Sarnico (BG) 

Anno di costruzione 1991 

Dislocamento 1,390 tonnellate 

Lunghezza 6,28 metri 

Larghezza 2,47 metri 

Immersione 0,80 metri 

Sistema di propulsione A elica 

Apparato motore N. 1 motore entrobordo Volvo Penta D3 160 da 160 Hp 

Certificato di origine Potrà essere richiesto, con oneri a carico dell’aggiudicatario, previa 

esibizione del documento rilasciato da questo Comando, direttamente a 

qualunque concessionario VOLVO PENTA.   

Ubicazione Dislocata nel Porto Canale di Cagliari 

Referente App. Sc. Q.S. . Maurizio Fanara– tel. 070/6696566; e-mail: 

maurizio.fanara@carabinieri.it 

Prezzo a base di gara € 2.254,50 

 

Per la visione, la visita a bordo e la verifica dello stato di conservazione/funzionamento dell’imbarcazione, 

contattare il referente. 

 

mailto:maurizio.fanara@carabinieri.it


LOTTO N. 5 

SCHEDA TECNICA DELLA MOTOVEDETTA CC 705 

 

L’immagine non raffigura l’unità navale in alienazione, ma rappresenta la medesima tipologia di imbarcazione 

trattata. L’unità navale viene posta in vendita nello stato in cui si trova, ovvero non è garantita la funzionalità di 

origine. 

Cantiere di costruzione Cantiere Motomar di Lavagna (GE) 

Anno di costruzione 1982 

Dislocamento 22 tonnellate 

Lunghezza 15,07 metri 

Larghezza 4,91 metri 

Immersione 1,60 metri 

Sistema di propulsione A elica 

Apparato motore N. 2 motori entrobordo AIFO 8280 SRM da 440 Hp ciascuno 

Certificato di origine Potrà essere richiesto, con oneri a carico dell’aggiudicatario, previa 

esibizione del documento rilasciato da questo Comando, direttamente a 

qualunque concessionario IVECO AIFO.   

Documentazione di bordo  L’unità è sprovvista di documentazione di bordo.  

Ubicazione Dislocata nel Porto Canale di Cagliari 

Referente App. Sc. Q.S. . Maurizio Fanara– tel. 070/6696566; e-mail: 

maurizio.fanara@carabinieri.it 

Prezzo a base di gara € 7.980,00 

 

Per la visione, la visita a bordo e la verifica dello stato di conservazione/funzionamento dell’imbarcazione, 

contattare il referente. 

 

 

mailto:maurizio.fanara@carabinieri.it


LOTTO N. 6 

SCHEDA TECNICA DELLA MOTOVEDETTA CC 607 

 

L’immagine non raffigura l’unità navale in alienazione, ma rappresenta la medesima tipologia di imbarcazione 

trattata. L’unità navale viene posta in vendita nello stato in cui si trova, ovvero non è garantita la funzionalità di 

origine. 

Cantiere di costruzione Cantiere Motomar di Lavagna (GE) 

Anno di costruzione 1976 

Dislocamento 11 tonnellate 

Lunghezza 12,54 metri 

Larghezza 3,61 metri 

Immersione 1,15 metri 

Sistema di propulsione A elica 

Apparato motore N. 2 motori entrobordo AIFO CP3 SM da 240 Hp ciascuno 

Certificato di origine Potrà essere richiesto, con oneri a carico dell’aggiudicatario, previa 

esibizione del documento rilasciato da questo Comando, direttamente a 

qualunque concessionario IVECO AIFO.   

Documentazione di bordo L’unità è sprovvista di documentazione di bordo. 

Ubicazione Dislocata nel Porto Canale di La Maddalena (SS) 

Referente Mar.Magg. Alfio Massimo Petrone  – tel. 0789/736943; e-mail: 

stss233590@carabinieri.it 

Prezzo a base di gara € 912,44 

 

Per la visione, la visita a bordo e la verifica dello stato di conservazione/funzionamento dell’imbarcazione, 

contattare il referente. 

 

 

mailto:stss233590@carabinieri.it


LOTTO N. 7 

SCHEDA TECNICA DEL BATTELLO PNEUMATICO EUROVINIL OL500CC, 

DOTATO DI UN MOTORE YAMAHA 70HP E DI UN CARRELLO APPENDICE 

PIMA CARROZZERIA MOD. TB650. 

 

L’immagine non raffigura l’unità navale in alienazione, ma rappresenta la medesima tipologia di imbarcazione 

trattata. L’unità navale viene posta in vendita nello stato in cui si trova, ovvero non è garantita la funzionalità di 

origine. 

Cantiere di costruzione Eurovinil s.p.a. di Grosseto 

Anno di costruzione 1998 

Dislocamento 0,300 tonnellate 

Lunghezza 5,00 metri 

Sistema di propulsione A elica 

Apparato motore N. 1 motore fuoribordo Yamaha da 70 Hp 

Certificato di origine Potrà essere richiesto, con oneri a carico dell’aggiudicatario, previa 

esibizione del documento rilasciato da questo Comando, direttamente a 

PIMA CARROZZERIA (per il carrello appendice)  .   

Accessori N. 1 carrello appendice Pima Carrozzeria TB 650 

Documentazione di bordo L’unità navale ed il carrello sono sprovvisti di documentazione di 

bordo. 

Ubicazione Dislocati presso la Caserma Livio Duce (sede del 9° Battaglione 

Carabinieri Sardegna) di Cagliari 

Referente App. Sc. Q.S. . Maurizio Fanara– tel. 070/6696566; e-mail: 

maurizio.fanara@carabinieri.it 

Prezzo a base di gara € 500,00 

Per la visione e la verifica dello stato di conservazione/funzionamento dell’imbarcazione, contattare 

il referente. 

 

 

mailto:maurizio.fanara@carabinieri.it


LOTTO N. 8 

SCHEDA TECNICA DEL BATTELLO PNEUMATICO PLASTIMAR PX51, DOTATO 

DI UN MOTORE YAMAHA 100HP E DI UN CARRELLO APPENDICE 

CARROZZERIA MOD. TB650. 

 

L’immagine non raffigura l’unità navale in alienazione, ma rappresenta la medesima tipologia di imbarcazione 

trattata. L’unità navale viene posta in vendita nello stato in cui si trova, ovvero non è garantita la funzionalità di 

origine. 

Cantiere di costruzione Plastimar PX 51 

Dislocamento 0,300 tonnellate 

Lunghezza 5,10 metri 

Sistema di propulsione A elica 

Apparato motore N. 1 motore fuoribordo Yamaha da 100 Hp 

Certificato di origine Potrà essere richiesto, con oneri a carico dell’aggiudicatario, previa 

esibizione del documento rilasciato da questo Comando. 

Accessori N. 1 carrello appendice  

Documentazione di bordo L’unità navale ed il carrello sono sprovvisti di documentazione di 

bordo. 

Ubicazione Dislocati presso la Caserma Livio Duce (sede del 9° Battaglione 

Carabinieri Sardegna) di Cagliari 

Referente App. Sc. Q.S. . Maurizio Fanara– tel. 070/6696566; e-mail: 

maurizio.fanara@carabinieri.it 

Prezzo a base di gara € 970,00 

Per la visione e la verifica dello stato di conservazione/funzionamento dell’imbarcazione, contattare 

il referente. 

mailto:maurizio.fanara@carabinieri.it

