
 

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO OTRANTO 
  

AVVISO DI VENDITA N° 01/2020 
 

 Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e 
Comandante del Porto di Otranto, 

 

VISTO: l’avviso di ritrovamento n. 01/19 in data 21/06/2019,  di questo Ufficio Circondariale 
Marittimo; 

VISTO: 

 

il fg. Pec prot. n. 1618 in data 10/02/2020 dell’Agenzia del Demanio Direzione 
Regionale Puglia e Basilicata, relativo alla valutazione del bene di cui al suddetto 
avviso; 

VISTI: gli artt. 503, 508, 510 e 511 del Codice della Navigazione e 464 del Regolamento 
per l’esecuzione del predetto Codice; 

VISTO: l’art. 92 del R.D. 23.05.1924 n°827 (Regolamento per l’amministrazione del 
patrimonio e per la contabilità generale dello Stato); 

CONSIDERATO: che alla data odierna nessuno si è presentato con idonei titoli per far 
valere i propri diritti di proprietà sulle cose ritrovate e che è trascorso il termine di 6 
(sei) mesi dalla data dell’avviso di ritrovamento sopra menzionato,  

 

RENDE NOTO 
 

che il giorno 31 MARZO 2020, presso la sede di questo Ufficio Circondariale Marittimo, verrà 
effettuata la vendita del sotto indicato bene, di cui all’ avviso di ritrovamento citato in premessa: 
 
 

Caratteristiche bene ritrovato:  
 TIPO: Natante a Vela 
  MARCA: // 
  MODELLO: // 
  LUNGHEZZA:  9 MT. 
  LARGHEZZA: 2,83 MT. 
  COLORE: bianco col linea longitudinale di colore blue 
  MATERIALE: Vetroresina 
  CONDIZIONI: Buone 
  DOTAZIONI: NON PRESENTI 
  SEGNI DISTINTIVI PARTICOLARI: // 
  MOTORE: SCAM Diesel Kubota numero di serie  

“ E1*97/68DA*2004/26KA*0073*05” 
 
VALORE BASE DI VENDITA: € 500,00 (CINQUECENTO/00) 
 

 
CONDIZIONI DI VENDITA 

 

1. La vendita verrà eseguita a “TRATTATIVA PRIVATA” con assegnazione al miglior 
offerente. 

2. Gli interessati all’acquisto dovranno far pervenire le singole offerte indirizzate al Ufficio 
Circondariale Marittimo di Otranto – Sezione Tecnica, con plico chiuso raccomandato, 
ovvero a mano, in doppia busta, entro e non oltre le ore 10.00 del giorno 31 MARZO 
2020. Sulla busta interna, contenente l’offerta secondo il fac-simile allegato A, dovrà 
essere apposta la dicitura “offerta per l’acquisto del bene di cui all’avviso di vendita, n° 
01/2020”. 



La lettera di offerta, redatta senza abrasioni o cancellature in carta da bollo da 
€.16,00 (sedici/00), dovrà contenere: 

 
 generalità complete, codice fiscale, indirizzo e recapito telefonico dell’offerente; 
 l’indicazione dell’oggetto che si intende acquistare e la somma, in cifre ed in lettere, che 

si intende offrire e che comunque non può essere inferiore al valore base di vendita. 
3. Una commissione procederà all’aggiudicazione del bene al miglior offerente. 

L’aggiudicazione avverrà anche nel caso in cui dovesse essere presentata una sola 
offerta, purché risulti valida e conforme alla procedura stabilita 

4. Il lotto è venduto alle condizioni, nel luogo e nello stato in cui si trova al momento della 
vendita, nessun reclamo è ammissibile dopo l’aggiudicazione. 

5. All’offerta di cui trattasi dovrà essere allegato un assegno circolare NON TRASFERIBILE 
intestato alla Capitaneria di Porto di Gallipoli, di importo pari al 20% della somma offerta, 
quale deposito cauzionale per la contrattazione. Tale deposito sarà restituito, ai non 
aggiudicatari, entro 10 (dieci) giorni dalla data di aggiudicazione. 

6. L’aggiudicatario, entro 30 (trenta) giorni successivi alla data di notifica dell’aggiudicazione 
del lotto, 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 Gallipoli; 

7. Oltre al valore base di vendita, dovranno essere corrisposti dall'acquirente agli uffici 
interessati l'IVA, le spese per i diritti doganali, gli oneri di contratto e di aggiudicazione  e gli 
eventuali diritti di registrazione del contratto stesso presso l’Agenzia delle Entrate (ex 
Ufficio del Registro) nella misura vigente. 

8. Dal valore base di vendita saranno decurtate le somme da corrispondere a titolo di 
indennità e compenso spettanti al ritrovatore, nonché le spese di custodia, il tutto entro i 
limiti di valore del bene stesso. 

9. Qualora l’aggiudicatario non avrà provveduto alla regolarizzazione del contratto, al 
pagamento delle spese aggiuntive (diritti doganali, IVA, spese di registrazione, ecc.) ed 
alla rimozione del bene dal luogo in cui è custodito nel sopraindicato termine, sarà 
dichiarato decaduto ed il deposito cauzionale già versato verrà incamerato dall’erario a 
titolo di sanzione pecuniaria. 

10. Saranno ritenute inammissibili: 
a) le offerte giunte, per qualsiasi causa, oltre al termine previsto al punto 2); 
b) le offerte pervenute in busta non sigillata secondo le modalità di cui al precedente     

punto 2); 
c) le offerte pervenute con modalità diverse da quelle previste dal precedente punto 2), 

anche se ad integrazione o modifica di altre fatte regolarmente; 
d) le offerte (escluse quelle consegnate a mano) non spedite per raccomandata tramite gli 

Uffici Postali 
e) le offerte mancanti dell’assegno CIRCOLARE NON TRASFERIBILE intestato alla 

Capitaneria di Porto di Gallipoli pari al 20% della somma offerte, 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. 
 tutte le offerte non conformi con i precedenti punti. 

11. 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. 

12. La Capitaneria di Porto di Gallipoli procederà alla stipula di apposito contratto di vendita 
con colui che risulterà essere il miglior offerente. 

    
Per tutto quanto non è previsto nel presente Avviso di Vendita saranno osservate le 

norme contenute nel “Regolamento per l’Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità 
Generale dello Stato”, nonché tutte le altre leggi vigenti in materia, relativamente alla 
stipulazione dei contratti a trattativa privata.- 
 
Otranto, lì 13/02/2020 
             IL COMANDANTE 
                T.V.(CP) Pietro VICEDOMINI 
 



                                                                                                                                         ALLEGATO A 

FAC-SIMILE DI OFFERTA 

 

        ALL’ UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO 

                  Sezione TECNICA 

                                           Via Guardia Costiera s.n.c. 

                 73028    - OTRANTO –  
 

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°____ 

Presa visione dell’avviso di vendita n° _________ del__________________ che si terrà presso l’Ufficio 

Circondariale Marittimo di ______________________ in data________________ per la vendita del bene 

composto da_______________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

CHIEDE 

Di acquistare il bene di cui all’Avviso di vendita n° ___________ (descrizione del 

bene)____________________________________________________________________________ 

Al prezzo di €_____________________ (diconsi euro __________________________/______) (2); 

 

A tal fine, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi 

dell’Art. 76 del D.P.R. 445/2000 

DICHIARA 

 Di aver preso visione del bene d’acquistare; 

 Di essere a conoscenza della norme vigenti che regolano i contratti con la pubblica amministrazione; 

 Di essere a conoscenza delle procedure previste dal Codice della Navigazione in merito al regime 

amministrativo delle Navi e galleggianti; 

 Di non aver subito condanne penali che comportino la perdita o la sospensione delle capacità di 

contrarre; 

 Di non essere interdetto, inabilitato fallito e che a proprio carico nonché della ditta per conto della 

quale concorre non sono in corso procedure di tali stati, ne di liquidazione coatta amministrativa ne di 

amministrazione controllata. 

Luogo e data______________________ 

 

                     Firma (3) 

 

       _____________________________ 

       (allegare copia documento d’identità) 

 
(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 sarò 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.     
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