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ISTITUTO VENDITE GIUDIZIARIE 
PER IL CIRCONDARIO DEL TRIBUNALE DI BRINDISI 

Concessione del Ministero della Giustizia del 23 gennaio 2003 
******************************* 

BANDO DI VENDITA 

 
Questo Istituto comunica che su mandato della Capitaneria di Porto di Gallipoli,  procederà in Gallipoli, 

presso la Capitaneria di Porto, alle ore 9,00, alla vendita per pubblici incanti dei beni rappresentati da n. 1 

carrello stradale, in dotazione ai mezzi nautici, ai sensi del D.P.R. 13 febbraio 2001 n. 189, non più 

utilizzabili e dichiarati fuori uso. 

La vendita sarà effettuata al prezzo di stima il giorno 30/06/22. Se l’incanto andrà deserto si procederà a 

nuovo incanto il giorno 07/07/22 al prezzo base di stima ridotto del 20%. 

OGGETTI DA VENDERE 

 
carrello stradale targato CPR0213, tipo SATELLITE, telaio n. ZGKM32MN0000033, privo di 

Dichiarazione di Conformità, in dotazione ai mezzi nautici della Capitaneria di Porto di Gallipoli. 

 

€ 500,00 

 
- La vendita sarà eseguita a corpo, nelle condizioni di fatto e di diritto in cui il carrello si trova all’atto dello svolgimento della 

gara; 

- Con la presentazione dell’offerta i partecipanti attestano di aver preso visione del carrello e di accettare esplicitamente lo 

stato d’uso e/o conservazione; 

- La Capitaneria di Porto di Gallipoli ed il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili sono da considerarsi 

esenti da qualsiasi responsabilità per vizi occulti, apparenti e non apparenti, nonché per l’uso che l’aggiudicatario farà dei 

beni acquisiti; 

- Il carrello oggetto della vendita potrà essere visionato presso il magazzino delle motovedette nei giorni dal lunedì al venerdì, 

dalle ore 10,00 alle ore 12,00 previo accordo con il consegnatario dei beni mobili della Capitaneria di Porto di Gallipoli Lgt. 

Np. Marra Pasquale Abramo, tel 0833 -266862 – int. 6261; 

- Tutte le spese inerenti la procedura di vendita, sono a totale carico dell’aggiudicatario; 

- L’Amministrazione si intenderà sollevata da qualsiasi responsabilità relative a tutte le operazioni di prelievo e trasporto dei 

beni, costi compresi, che sono a totale carico dell’aggiudicatario, il quale non potrà avanzare pretese di sorta per qualsiasi 

eventuale difficoltà di ordine tecnico ed economica che dovesse insorgere nel corso dell’esecuzione delle operazioni di 

prelievo, trasporto e carico/scarico dei beni citati; 

- Il carrello aggiudicato,  sarà consegnato all’avente diritto presso il magazzino delle motovedette, previa specifica 

autorizzazione della Capitaneria di Porto di Gallipoli, la quale verrà concessa solo dopo che il concorrente aggiudicatario 

avrà adempiuto alle formalità previste per legge; 

- In ogni caso, la Capitaneria di Porto di Gallipoli non si terrà responsabile dei danni e dei deterioramenti eventualmente 

subiti dai materiali a causa della sosta prolungata degli stessi nel luogo di giacenza. In espressa deroga a quanto previsto dagli 

artt. 1428 e seguenti del Codice Civile, l’errore della qualità, in relazione anche allo stato di usura dei beni in alienazione, non 

potrà essere invocato quale motivo di annullamento del Decreto di Aggiudicazione, facoltà di non procedere. 

Tutte le spese derivanti dall’alienazione, compreso i diritti fissi ed ogni altro emolumento, sono a carico dell’acquirente, 

compresa la percentuale di vendita pari al 18% (oltre I.V.A. 22%) del valore di aggiudicazione. 

 

 

                                                                                                    L’ Istituto Vendite Giudiziarie 

                                                                                                                 La Direzione 


