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Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

Ufficio Circondariale Marittimo di Marsala 
 

AVVISO DI VENDITA N° 01/2017 
 

   Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Marsala: 
 

VISTI: gli avvisi di ritrovamento n° 01/2014, 03/2015 e 01/2016, emessi rispettivamente in data 
09 giugno 2014, 15 settembre 2015 e 13 aprile 2016 da questo Ufficio Circondariale 
Marittimo; 

 

VISTO: il verbale di valutazione di cose ritrovate, redatto dalla Commissione, riunitasi in data 20 
settembre 2016 ai sensi dell’art. 453 del Regolamento di Esecuzione del Codice della 
Navigazione; 

 

VISTI: gli artt. 73, 76, 77, 82 e 88 del R.D. 23.05.1924 n° 827 “Regolamento per 
l’Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato”; 

 

VISTI: gli artt. 508, 510 e 511 del Codice della Navigazione e 461 del relativo Regolamento di 
Esecuzione; 

 

CONSIDERATO: che alla data odierna non è stata esercitata, nei modi e nelle forme di legge 
vigenti, alcuna azione di rivendica della proprietà delle cose ritrovate; 

 
RENDE NOTO 

 

Che il giorno 22 febbraio 2017 alle ore 10.00, presso i locali dell’Ufficio Circondariale 
Marittimo di Marsala, sito nel Come di Marsala, in Piazza Piemonte e Lombardo, 38, alla 
presenza di apposita Commissione, si terrà l’asta pubblica per la vendita al migliore offerente 
dei sotto indicati beni provenienti da ritrovamenti:  

 

LOTTO N. 01 (Ritrovamento n° 01/2014) motore fuoribordo Mercury, avente le seguenti 
caratteristiche: 

- Hp 40; 
- Colore nero bianco; 
- Matricola n° ON 196572; 
- Stato di conservazione: Buono. 
      Prezzo base di vendita Euro 400/00 (quattrocento/00). 

 
LOTTO N. 02 (Ritrovamento n° 03/2015) natante (battello pneumatico) munito di motore 
fuoribordo Tohatsu matricola THO – 025XT, avente le seguenti caratteristiche: 

- Mod. Angeviniere; 
- Colore nero  – lunghezza 6,00 mt – larghezza 2,50 mt; 
- Stato di conservazione: natante discreto; Motore discreto; 
Prezzo base complessivo di vendita Euro 300 (trecento/00). 
 

LOTTO N. 03 (Ritrovamento n° 01/2016) natante in vetroresina, avente le seguenti 
caratteristiche: 

- Colore bianco con fascia blu; 
- Lunghezza 3,80 mt – larghezza 2,50 mt; 
- Stato di conservazione: Buono. 
      Prezzo base di vendita Euro 300/00 (trecento/00). 
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L’asta si svolgerà con il sistema delle offerte segrete in aumento rispetto al prezzo base di 
vendita – art. 73, lettera “c” R.D. 827/24. 

I beni di cui sopra sono visionabili, previ accordi con la sezione Tecnica di quest’Ufficio 
Circondariale Marittimo al n° di telefono 0923 951030. 
 

CONDIZIONI DI VENDITA 
 

1. Per partecipare alla vendita, gli interessati dovranno far pervenire le singole offerte 
indirizzate all’Ufficio Circondariale Marittimo di Marsala – Sezione Tecnica, Piazza Piemonte 
e Lombardo, 38 - 91025 Marsala (TP) in doppia busta, utilizzando il fac-simile allegato, 
esclusivamente a mezzo posta raccomandata A/R, entro e non oltre le ore 12:00 del 
20.02.2017. L’Ufficio Circondariale Marittimo di Marsala non sarà responsabile di eventuali 
ritardi e/o disguidi postali che possano pregiudicare il tempestivo arrivo delle offerte.  
Sulla busta interna sigillata, contenente l’offerta, dovrà essere apposta la dicitura “Offerta 
per l’acquisto del bene di cui all’avviso di vendita 01/2017 del Lotto n. ____” 
L’offerta, redatta, utilizzando il fac-simile allegato, senza abrasioni o cancellature in bollo da 
Euro 16,00, dovrà contenere: 

a) le generalità, l’indirizzo ed il recapito telefonico dell’offerente; 
b) la somma, in cifre ed in lettere, che si intende offrire (la stessa non dovrà essere  

inferiore al valore base di vendita). 

2. Apposita commissione procederà all’aggiudicazione dei lotti al miglior offerente. La gara 
sarà valida anche nel caso in cui verrà presentata una sola offerta, purché non risulti 
inferiore al valore base di vendita. 

3. I lotti sono venduti alle condizioni, nel luogo e nello stato in cui si trovano; nessun reclamo 
sarà ammissibile a seguito dell’aggiudicazione. 

4. All’offerta di cui trattasi dovrà inoltre essere allegato un assegno CIRCOLARE NON 
TRASFERIBILE intestato all’Ufficio Circondariale Marittimo di Marsala per un importo 
pari al 20% della somma offerta, quale deposito cauzionale per la contrattazione. Tali 
cauzioni così versate saranno restituite ai non aggiudicatari entro 15 (quindici) giorni 
dall’espletamento della gara. 

5. La presentazione dell’offerta costituisce piena accettazione di tutte le clausole riportate nel 
presente documento e dalle normative vigenti in materia, ancorché non espressamente 
richiamate o citate nel presente avviso di vendita. 

6. La Capitaneria di Porto di Trapani procederà alla stipula di appositi contratti di vendita, con 
coloro che risulteranno essere i migliori offerenti dei singoli lotti. 

7. Gli aggiudicatari, entro i 30 (trenta) giorni successivi alla data di notifica dell’aggiudicazione 
del bene, dovranno provvedere alla regolarizzazione del contratto, versando in contanti la 
somma offerta all’Ufficio Cassa della Capitaneria di Porto di Trapani. 

8. In aggiunta a tale somma, già comprensiva del compenso spettante al ritrovatore, nonché 
delle eventuali spese di custodia, dovranno essere corrisposte agli Uffici interessati le spese 
per i diritti doganali ed IVA, gli oneri di contratto e di aggiudicazione oltre alle marche bollo 
da Euro 16,00 da apporre per la regolarizzazione del contratto ed i diritti di registrazione del 
contratto stesso presso l’Agenzia delle Entrate nella misura vigente. 

9. L’aggiudicazione, qualora nei 30 (trenta) giorni successivi alla data di notifica 
dell’aggiudicazione del bene non si sia provveduto alla regolarizzazione del contratto 
corrispondendo, oltre alla somma offerta, anche le spese aggiuntive di cui al precedente 
punto 8), sarà dichiarata decaduto ed il deposito cauzionale già versato verrà incamerato 
dall’Erario a titolo di sanzione pecuniaria; 
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10. Saranno ritenute inammissibili: 
a) Le offerte giunte, per qualsiasi causa, oltre il termine previsto al precedente punto 1); 
b) Le offerte pervenute in busta non sigillata secondo le modalità del precedente punto 1); 
c) Le offerte pervenute con modalità diverse da quelle previste al precedente punto 1), 

anche se ad integrazione o modifica di altre fatte regolarmente; 
d) Le offerte non spedite per “raccomandata con avviso di ricevimento” tramite gli Uffici 

Postale Italiane. 
e) Le offerte mancanti dell’ASSEGNO CIRCOLARE NON TRASFERIBILE intestato 

all’Ufficio Circondariale Marittimo di Marsala per un importo pari al  20% della somma 
offerta, quale deposito cauzionale per la contrattazione 

f) Le offerte condizionate o comunque modificate con riserva alle condizioni poste a base 
del presente avviso di vendita; 

g) Le offerte non sottoscritte. 

11. Per quanto non previsto dal presente avviso di vendita, si intendono richiamate le norme 
contenute nel regolamento sulla contabilità generale dello Stato e delle altre leggi vigenti in 
materia. 

12. La presentazione dell’offerta costituisce piena accettazione delle sopraindicate clausole e 
delle norme vigenti in materia ancorché non espressamente richiamate o citate nel 
presente avviso di vendita. 

 

Marsala, li 12 gennaio 2017     
    
        

                                                                                IL COMANDANTE 
                                                                                T.V. (CP) Gian Luigi BOVE 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 
del testo    unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e 
D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82 e norme collegate 
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FAC-SIMILE PER PERSONE FISICHE 

Applicare marca da 
bollo da € 16,00 

    ALL’ UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO 
  91025 – M A R S A L A 

Oggetto: Offerta per l’acquisto del bene indicato nell’avviso di vendita n. 01/2017 in 

data 11 gennaio 2017 – Lotto n. _____. 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________, nato/a a 

______________________ (prov. _____) il _____________ e residente in 

_______________________ (prov. _____) nella Via ____________________ 

_________________ - Tel. _____________________________________________ 

Codice Fiscale                                                                in possesso della piena 

capacità di agire, 

C H I E D E  

di acquistare il bene indicato nell’avviso di vendita n°01/2017 del 12/01/2017 al Lotto n. 

______ - €  ______/___ (______________________________________) 
 indicare il prezzo offerto in cifre e in lettere (non inferiore al valore base di vendita) 

  Si allega, assegno circolare non trasferibile intestato all’Ufficio Circondariale  

Marittimo di Marsala di Euro ______/__ (_______________________), quale deposito 

  cifre                                            lettere 

 cauzionale per la contrattazione pari al 20% della somma offerta. 

_______________, _____________ 
 Luogo               data 

_____________________________________ 
Firma

                


