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CAPITANERIA DI PORTO DI BARI                                       
 

AVVISO DI VENDITA N. 01/2021 

 
IL CAPO DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO DI BARI: 

 
VISTO   L’avviso di ritrovamento n° 01/2020 emesso in data 14 gennaio 2020 da questa 

Capitaneria di Porto relativo ad un natante tipo “gozzo” in materiale vetroresina 
di colore bianco/azzurro, privo di qualsivoglia nome e/o matricola nonché 
sprovvisto di documenti, munito di motore fuoribordo marca “EVINRUDE”, 
modello BL25BFLCOS, matricola B008448, lunghezza 6.00 mt. circa; 

VISTO    l’avviso di vendita n.04/2020 in data 27 novembre 2020 di questa Capitaneria di 
porto; 

CONSIDERATO che la vendita in parola è andata deserta, come da verbale negativo di 
vendita di cose ritrovate (art. 464 R.C.N.), con la conseguente rideterminazione 
del valore fiscale del bene ritrovato in 100,00 € (cento/00); 

VISTI gli artt. 510 e 511 del Codice della Navigazione e gli artt. 463 e 464 del relativo 
Regolamento di Esecuzione (parte marittima); 

 
R E N D E     N O T O 

 
Il giorno 06/04/2021 verrà effettuata presso gli uffici della Capitaneria di Porto di Bari, la 
vendita, mediante trattativa privata, del sottonotato bene, di cui all’avviso di ritrovamento 
n. 01/2020 citato in premessa: 
 

 LOTTO 1. Natante tipo “gozzo” in materiale vetroresina di colore bianco/azzurro, 
privo di qualsivoglia nome e/o matricola nonché sprovvisto di documenti, munito di 
motore fuoribordo marca “EVINRUDE”, modello BL25BFLCOS , matricola B008448, 
lunghezza 6.00 mt. circa. Valore base di vendita: Euro 100.00 (cento/00), sul quale 
gravano i diritti doganali come per legge.  
 

L’unità oggetto della vendita è visionabile presso il luogo di custodia (Stazione Navale della 
Guardia Costiera – Bari – Caserma Walter Fachin) previa intesa con la Capitaneria di 
Porto di Bari. 

 
C O N D I Z I O N I   D I  V E N D I T A 

 

A. La vendita verrà eseguita a “TRATTATIVA PRIVATA” con assegnazione al migliore 
offerente; 
 

B.  per partecipare alla vendita, gli interessati dovranno far pervenire le singole offerte 
indirizzate alla Capitaneria di Porto di Bari – Sezione Tecnica con plico chiuso 
raccomandato, ovvero consegnato a mano, in doppia busta entro e non oltre le ore 09:00 
del giorno 06 aprile 2021. Sulla busta interna, contenente l’offerta sigillata con ceralacca, 
dovrà essere apposta la dicitura “offerta per l’acquisto del Lotto n.1.” 
L’offerta, redatta senza abrasioni o cancellature, in carta da bollo da euro 16,00 e dovrà 
contenere: 

1. le generalità, l’indirizzo ed il recapito telefonico dell’offerente; 
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2. la somma, in cifre e in lettere, che si intende offrire (la stessa non dovrà essere 
inferiore al valore base di vendita). 

 
C. Apposita Commissione procederà all’aggiudicazione dei lotti al maggior offerente. La 
gara sarà valida anche nel caso in cui verrà presentata una sola offerta, purché non sia 
inferiore al valore base di vendita; 
 
D. Il lotto è venduto alle condizioni, nel luogo e nello stesso stato in cui si trova; nessun 
reclamo sarà ammissibile a seguito dell’aggiudicazione. La Capitaneria di Porto di Bari ed 
il Ministerro delle Infrastrutture e dei Trasporti sono da considerarsi esenti da qualsiasi 
responsabilità per vizi occulti, apparenti e non, nonché per l’uso che l’aggiudicatario farà 
del bene acquistato; 
 
E. All’offerta di cui trattasi, inoltre, dovrà essere allegato un ASSEGNO CIRCOLARE NON 
TRASFERIBILE intestato alla Capitaneria di Porto di Bari pari al 20% della somma offerta, 
quale deposito cauzionale per la contrattazione. Tali cauzioni, così versate, saranno 

svincolate ai non aggiudicatari entra 10 (dieci) giorni dalla data di scadenza del presente 
avviso di vendita; 
 
F. L’aggiudicatario, entro 30 (trenta) giorni successivi alla data di notifica 
dell’aggiudicazione del bene, dovrà provvedere alla regolarizzazione del contratto, versando 
la differenza tra la somma offerta e quella corrisposta a titolo cauzionale tramite 
ASSEGNO CIRCOLARE NON TRASFERIBILE intestato alla Capitaneria di Porto di Bari; 
 
G. In aggiunta a tale somma dovranno essere corrisposte agli Uffici interessati le spese per 
i diritti doganali, gli oneri di contratto e di aggiudicazione consistenti in n. 3 (tre) marche 
da bollo da euro 16,00 ed i diritti di registrazione del contratto stesso presso l’Agenzia 
delle Entrate (ex Ufficio del Registro) nella misura vigente; 
 
H. L’aggiudicatario, qualora nei 30 (trenta) giorni successivi alla data di notifica 
dell’aggiudicazione del bene non abbia provveduto alla regolarizzazione del contratto 
corrispondendo, oltre la somma offerta, anche le spese aggiuntive di cui al precedente  
comma G), sarà dichiarato decaduto ed il deposito cauzionale già versato verrà incamerato 
dall’Erario a titolo di sanzione pecuniaria; 
 
I. Saranno ritenute inammissibili: 

 le offerte giunte, per qualsiasi causa, oltre il limite previsto al precedente punto B); 

 le offerte pervenute in busta non sigillata secondo le modalità di cui al precedente 
punto B); 

 le offerte pervenute con modalità diverse da quelle previste al precedente punto B), 
anche se ad integrazione o modifica di altre fatte regolarmente; 

 le offerte( escluse quelle consegnate a mano) non spedite per raccomandata tramite 
gli Uffici Postali; 

 le offerte mancanti dell’ ASSEGNO CIRCOLARE NON TRASFERIBILE intestato alla 
Capitaneria di Porto di Bari pari al 20% della somma offerta, quale deposito 

cauzionale per la contrattazione; 

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

 le offerte non sottoscritte. 
 

L. Per quanto non previsto dal presente avviso di vendita saranno osservate le norme 
contenute nel “Regolamento sulla Contabilità Generale dello Stato”, nonché tutte le altre 
leggi in materia; 
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M. La presentazione dell’offerta costituisce piena accettazione delle clausole sopraindicate 
e delle norme vigenti in materia ancorché non espressamente richiamate o citate nel 
presente avviso di vendita; 
 
O. Se si partecipa per conto di altre persone fisiche, ciascun offerta dovrà essere 
accompagnata dalla necessaria “procura speciale” autenticata in originale; 
 
P. Se si partecipa per conto di una persona giuridica, ciascun offerta dovrà essere 
accompagnata da una delibera del competente organo comprovate la volontà del 
rappresentato di acquisire, dal certificato di iscrizione alla competente Camera di 
Commercio, per le ditte/società. 
 
 
Bari, lì 28/01/2021 
 

 
 
 

 

d’ordine 

IL CAPO REPARTO 

TECNICO/AMMINISTRATIVO 

C.V. (CP) Giuseppe  ROSSI 

 
(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) 

 

 




