
 

 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

Delegazione di Spiaggia Calasetta 

 

 

AVVISO DI VENDITA N° 01/2017 

 
Il  1° Maresciallo Np ESPOSITO Robertino, sottoscritto Comandante del Porto di Calasetta, 
  
 

 

VISTI gli articoli 510 e 511 del Codice della Navigazione e l’art. 464 del 
relativo Regolamento di esecuzione, nonché gli Articoli 63 e seguenti 
del R.D. 23.05.1924, n° 827 – Regolamento per l’Amministrazione del 
Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato; 

 

 

VISTO  l’avviso di ritrovamento n° 02/10 in data 12/02/2010 di questa 
Delegazione di Spiaggia: 

 

 

VISTO L’avviso di vendita n. 04/10 in data 07/09/2010; 

VISTO   L’avviso di vendita n. 06/10 in data 06/10/2010; 

VISTO L’avviso di vendita n. 02/11 in data 12/09/2011; 

VISTO L’avviso di vendita n. 05/11 in data 25/10/2011; 

VISTO   L’avviso di vendita n. 01/12 in data 07/05/2012; 

VISTO L’avviso di vendita n. 02/12 in data 30/05/2012;  

VISTO L’avviso di vendita n. 03/12 in data 12/07/2012; 

VISTO L’avviso di vendita n. 03/14 in data 19/09/2014; 

VISTO L’avviso di vendita n. 01/15 in data 02/03/2015; 

VISTO L’avviso di vendita n. 01/16 in data 15/01/2016;  
 
 

VISTO il processo verbale di constatazione inerenti i beni da immettere ad 
Asta per licitazione pubblica da parte della Dogana di Portovesme in 
data 27 agosto 2010; 

 

CONSIDERATO che alla data odierna non è stata esercitata, nei modi e nelle forme di 
legge previste, alcuna azione rivendicante la proprietà delle cose 
ritrovate; 

 

EFFETTUATA un’ulteriore riduzione del 20% del prezzo in base all’ultimo avviso di 
vendita n° 01/2016 in data 15/01/2016; 

 

    

 

 



 

RENDE NOTO 
 
Che presso questa Delegazione di Spiaggia di Calasetta, si procederà in data 25 settembre 

2017 ore 10:00, alla vendita del sottonotato bene, di cui al ritrovamento marittimo in 
premessa, consistente in: 
 

 Boa galleggiante avente le seguenti caratteristiche: lungh.  5.5 mt., lungh. Opera viva 
2.5 mt circa, lunghezza opera morta mt. 3 circa, diametro mt. 1 circa, colore giallo –  

( PREZZO BASE D’ASTA €.53,304 – (EURO: CINQUANTATREEURO/304). 

 

 

CONDIZIONI DI VENDITA 

 

a) Per partecipare alla gara, gli interessati dovranno far pervenire le singole offerte 
indirizzate alla Delegazione di Spiaggia di Calasetta con plico chiuso raccomandato in 

doppia busta, entro e non oltre le ore 09:00 del giorno 25 settembre 2017, data in cui si 
procederà, in pubblico, all’esame delle offerte ed alla conseguente aggiudicazione del 
bene al migliore offerente. 

La busta esterna dovrà riportare la seguente dicitura: “ Offerta per l’acquisto di cui 

all’avviso di vendita n° 01/17 della Delegazione di Spiaggia di Calasetta”.   
La busta interna dovrà essere chiusa e sigillata e dovrà riportare la seguente dicitura 

apposta sui lembi di chiusura della busta: “ Offerta per l’acquisto del bene di cui al 

Ritrovamento Marittimo n° 02/2010  in data 12/02/2010 della Delegazione di 

Spiaggia di Calasetta”. 
 
L’offerta, redatta in marca da bollo da €. 16,00 senza abrasioni o cancellature, non 
deve essere inferiore al ” prezzo base d’asta” e deve contenere: 

 
 
1) Le generalità e l’indirizzo dell’offerente; 
2) L’indicazione dell’oggetto che si vuole acquistare, nonché la somma ( in cifre ed in 

lettere ed arrotondate alle 0,50 €.), che si intende offrire. 
 

All’offerta di che trattasi, inoltre, deve essere allegato un assegno circolare NON 

TRASFERIBILE intestato all’Ufficio Circondariale Marittimo di Sant’Antioco, di 
importo pari al 20% ( venti per cento) del prezzo base d’asta, quale deposito 
cauzionale provvisorio. 
Tale somma sarà restituita, sempre a mezzo assegno circolare, ai non aggiudicatari, 
entro 15 gg dalla data di aggiudicazione. 
 

b)      Saranno ritenute nulle: 

 

1)  Le offerte che giungeranno in ritardo per qualsiasi causa; 

2)  Le offerte che giungeranno in busta non chiusa e sigillata, con apposita firma lungo i 
lembi di chiusura della busta contenente l’offerta, secondo le modalità di cui al 
punto a); 

3)  Le offerte pervenute mediante telegramma o fax, anche se a modifica di offerte fatte 
regolarmente; 

4)  Le offerte non corredate da assegno circolare intestato alla Delegazione di Spiaggia 
di Calasetta; 

5)  Le offerte condizionate o contenenti modifiche o riserve alle condizioni poste alla 
base della vendita; 

6)  Le offerte non compilate o non presentate in conformità con il presente avviso. 
 



 
 

c) Il bene sarà aggiudicato al miglio offerente; la gara sarà valida anche se sarà presentata  
una sola offerta, purché conformemente al presente avviso; 

d) Il bene viene venduto alle condizioni, nel luogo e nello stesso stato in cui si trova; 
nessun reclamo è ammissibile dopo l’aggiudicazione. 

e) In aggiunta al prezzo di aggiudicazione, devono essere corrisposte agli uffici competenti 
le spese per i diritti Doganali, di copia e di registrazione; 

f) gli aggiudicatari, entro i trenta giorni successivi a quello dell’aggiudicazione non avranno 
provveduto all’adempimento delle indicate formalità ed al pagamento delle spese di cui 
al punto e), saranno dichiarati decaduti ed il deposito cauzionale già versato verrà 
incamerato dall’Erario, a titolo di sanzione pecuniaria. 

g) Gli aggiudicatari, entro i trenta giorni successivi a quello di aggiudicazione, dovranno 
provvedere alla regolarizzazione del contratto versando all’Ufficio Cassa dell’Ufficio 
Circondariale Marittimo di Sant’Antioco la differenza tra la somma offerta e quella 
corrisposta a mezzo del predetto assegno circolare a titolo cauzionale. 

h) Per quanto non previsto dal presente Avviso di Vendita, saranno osservate le norme 
contenute nel “Regolamento sulla Contabilità Generale dello Stato” e nelle altre leggi 
vigenti in materia. 

 
Calasetta, 23 agosto 2017 

           
 
 
 
 

     IL COMANDANTE 
         1° M.llo Np. ESPOSITO Robertino 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ELENCO DESCRITTIVO DEI BENI IN VENDITA 

 
Allegato all’avviso di vendita n° 01/17 

 

 Ritrovamento n° 02/2010 in data 12 febbraio 2010 della Delegazione di Spiaggia di 
Calasetta. 

 
DESCRIZIONE DEL BENE: 

 

 Boa galleggiante di colore giallo, con sistema di luminosità a pannelli solari e luce a led, 
lunga circa 5,5 mt, (opera viva mt. 2,5 circa – opera morta mt 3,00 circa – diametro mt 
1,00 circa). 

 

 
 
 
 

 
 
  
 

VALORE BASE D’ASTA: €. 53,304 ( CINQUANTATREEURO/304). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

           

          

 

Applicare Marca da  

Bollo da €. 16;00 

         16;00 

 

          

 

 

 
       Alla Delegazione di Spiaggia  
              Via Isola del Francese n° 3 

              09011 – CALASETTA – 
 
 
OGGETTO: Offerta per l’acquisto del bene indicato nell’avviso di vendita n° 01/17 del 22  
 agosto 2017.- 
 
 Il/la sottoscritto___________________________________________, nato /a 
 
 _____________________ (prov. _______) il ______________ e residente in 
  
 ___________________________ alla via ___________________________, 
 
 tel. ________________________, codice fiscale ______________________, 
 
 in possesso della capacità di agire, 
 
 
CHIEDE 
 
 Di acquistare il bene indicato nell’avviso di vendita n° 01/17 del 22 agosto 2017 
 
 Al prezzo di €.______________________( ___________________________). 
        Indicare il prezzo in cifre 
 

 Si allega, assegno circolare non trasferibile intestato all’Ufficio Circondariale  
Marittimo di Sant’Antioco di €.:________________________________, quale  
deposito cauzionale per la contrattazione pari al 20% della somma offerta. 

 
Calasetta, _________________ 
 
 
         __________________________ 
           Firma 
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