MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DELEGAZIONE DI SPIAGGIA – GUARDIA COSTIERA
BIANCO
AVVISO DI VENDITA N° 01/2019

Il 1° Lgt. Np Antonio PAPARO Titolare della Delegazione di Spiaggia di Bianco RC):
VISTO:
il proprio avviso di ritrovamento n.01/2014 in data 16/08/2014;
VISTO:
il processo verbale di valutazione del bene ritrovato in mare ai sensi
dell’art. 453 del Regolamento di esecuzione del Codice della
Navigazione congiuntamente al personale dell’Agenzia delle Dogane e
dei Monopoli di Reggio Calabria in data 09.01.2017, in base allo stato
d’uso e alle condizioni conservative dello stesso, pari a € 400,00
(quattrocento);
VISTI:
gli artt. 508, 510 e 511 del Codice della Navigazione approvato con
R.D. n° 327 del 30.03.1942 e l’art. 464 del relativo Regolamento di
esecuzione approvato con D.P.R. n° 328 del 15.02.1952;
VISTI:
gli art. 73 lettera c, 75 e 76 del R.D. 23.05.1924 n° 827 (Regolamento
per l’Amministrazione del Patrimonio e la contabilità dello Stato);
CONSIDERATO: che alla data odierna, nessuno si è presentato con idonei titoli per far
valere i propri diritti alla proprietà delle cose ritrovate, e che è trascorso
il termine di 6 (se) mesi dalla data dell’avviso di ritrovamento sopra
menzionato;
RENDE NOTO
che il giorno 08.04.2019 alle ore 10:00 presso la Delegazione di Spiaggia di Bianco (RC) è
indetta la vendita, mediante licitazione privata, del sottoelencato bene di cui all’avviso di
ritrovamento citato in premessa:
Gommone di colore grigio con un motore fuoribordo con le seguenti caratteristiche:
Marca: CAIS;
N° serie scafo: HBYCP092B112;
Lunghezza: 3 mt. circa;
Larghezza: 1, 20 mt. Circa
Colore: Grigio con striscia centrale gialla
Apparato motore: fuoribordo nero marca MERCURY – CV 6 – matr. OR555717
Condizioni: buone.
VALORE BASE DI VENDITA: € 400,00 (quattrocentoeuro/00)

CONDIZIONI DI VENDITA
1. Per partecipare alla vendita, gli interessati dovranno far pervenire le singole offerte
indirizzate alla Delegazione di Spiaggia di Bianco – Via Pugliano, n° 57 – 89032 – Bianco
(RC), in doppia busta, con plico chiuso a mezzo raccomandata o consegnata a mano
entro e non oltre le ore 10:00 del 29.03.2019;
Sulla busta interna, contenente l’offerta sigillata con ceralacca, dovrà essere apposta la
dicitura “offerta per l’acquisto del Gommone di colore grigio con un motore fuoribordo
di cui all’Avviso di Ritrovamento n° 01/2014 del 16/08/2014”.
L’offerta redatta in carta da bollo di euro 16 €, senza abrasioni o cancellature, non deve
essere inferiore al prezzo di “Base d’Asta” e deve contenere:
a) le generalità, numero di codice fiscale e l’indirizzo dell’offerente;
b) l’indicazione dell’oggetto che si vuole acquistare nonché la somma (in cifre e lettere)
che si intende offrire, arrotondata all’unità.
c) copia del documento di riconoscimento in corso di validità.
2. All’offerta di che trattasi inoltre deve essere allegato un ASSEGNO CIRCOLARE NON
TRASFERIBILE intestato alla Capitaneria di Porto di Reggio Calabria pari al 20% della
somma offerta, che dovrà essere contenuto nella busta interna, quale deposito cauzionale
per la contrattazione.
Tale deposito versato sarà restituito ai non aggiudicatari entro 10 (dieci) giorni
dall’aggiudicazione del bene.
3. Saranno ritenute nulle:
a) le offerte pervenute in ritardo per qualsiasi voglia motivo;
b) le offerte pervenute in busta non chiusa e/o sigillata secondo le modalità di cui al
punto 1;
c) le offerte pervenute con modalità diverse da quelle previste dal precedente punto 1,
anche se a modifica di altre fatte regolarmente;
d) le offerte mancanti dell’ASSEGNO CIRCOLARE NON TRASFERIBILE di cui al punto
2;
e) le offerte, escluse quelle consegnate a mano, non spedite per raccomandata tramite
gli Uffici Postali;
f) le offerte condizionate o comunque modificate con riserva alle condizioni poste a
base della vendita;
g) le offerte non sottoscritte dal legale rappresentante dell’eventuale Ditta offerente;
h) le offerte non compilate o non presentate in conformità del presente avviso;
i) le offerte non firmate.
4. Apposita commissione procederà all’aggiudicazione del bene al miglior offerente. La gara
sarà ritenuta valida anche se perverrà una sola offerta, purché non risulti inferiore al
prezzo base di vendita.
5. La merce è venduta alle condizioni, nel luogo e nello stato in cui si trova, nessun reclamo è
ammissibile per aggiudicazione.
6. All’apertura delle buste ed alle successive operazioni di aggiudicazione, gli interessati
potranno presenziare anche a mezzo di un rappresentante a tal uopo delegato (produrre
delega speciale);

7. Saranno a carico del contraente, i diritti doganali, le spese di registrazione, di bollo ed altre
eventuali, derivanti dalla regolarizzazione del contratto di vendita.
8. L’aggiudicatario, entro i 30 (trenta) giorni dell’aggiudicazione, dovrà provvedere
all’adempimento delle formalità ed alla regolarizzazione del contratto, versando all’Ufficio
Cassa della Capitaneria di Porto di Reggio Calabria la differenza tra la somma offerta e
quella corrisposta a titolo di deposito cauzionale, tramite assegno bancario non trasferibile
intestato alla predetta Capitaneria di Porto;
9. L’aggiudicatario, qualora 30 (trenta) giorni successivi a quella dell’aggiudicazione non avrà
provveduto alla regolamentazione del contratto ed al pagamento delle spese sopra
indicate, sarà dichiarato decaduto ed il deposito cauzionale già versato verrà incamerato
dall’Erario a titolo di sanzione pecuniaria.
10. Il bene oggetto della vendita è visionabile a San Giorgio Morgeto (RC) in contrada Falcusi
n. 32 int. 4. .
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.
Bianco, 12/03/2019
f.to IL TITOLARE
1° Lgt. Np Antonio PAPARO

BOLLO
FAC-SIMILE DI OFFERTA

Alla

Delegazione di Spiaggia
Via Pugliano, n° 57
89032 – Bianco (RC)
Il sottoscritto ____________________________________________________________________
Nato a _______________________________(Prov_____) il ______________________________
Residente in _______________________________, Via ___________________________n°____
e

domiciliato

in

__________________________,

Via

_______________________n°____

Cod.fisc./P.Iva________________________, in qualità di (1)______________________________
della Ditta/Società________________________________________________________ con sede
in ________________________________(Prov_____) Via _________________________n°____
Cod.fisc./P.Iva__________________________________________________________________,
presa visione dell’avviso di vendita n° ____/_______, relativo alla vendita del bene di cui all’Avviso
di Ritrovamento n° ___/_____ in data __________, che si terrà presso la suindicata Delegazione
di Spiaggia in data ___________,
PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA:
•

Euro__________ (diconsi euro ________________________) (2);

Con la presente offerta il sottoscritto dichiara di accettare incondizionatamente tutte le norme che
regolano la vendita e si impegna ad effettuare il pagamento di quanto dovuto ed a ritirare il bene
aggiudicato nei termini fissati dall’Amministrazione. (3)
Si allega ASSEGNO CIRCOLARE NON TRASFERIBILE intestato alla Capitaneria di Porto di
Reggio Calabria della somma di € ___________ pari al 20% dell’offerta.

Luogo e data _________________
Firma (3)
__________________________
______________________________________________________________________________
(1) a) SE TRATTASI DI PRIVATO: scrivere solo la parola “PRIVATO” e non compilare i campi successivi;
b) SE TRATTASI DI SOCIETA’, DITTA, ENTE o ASSOCIAZIONE: specificare la qualifica (esempio:
rappresentante legale-amministratore-titolare-procuratore-ecc.) e compilare tutti i campi successivi.
(2) in caso di discordanza fra il prezzo indicato in cifre ed il prezzo indicato in lettere sarà ritenuto valido
quello più vantaggioso per l’Amministrazione Finanziaria (art. 72 del Regolamento di Contabilità
Generale dello Stato).
(3) L’omissione di tale dichiarazione e della firma renderà NULLA L’OFFERTA.

