
 

 
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA’ SOSTENIBILI 

UFFICIO LOCALE MARITTIMO DI FAVIGNANA 
 

Avviso di Vendita 
 

 Il Sottoscritto, Titolare dell’Ufficio Locale Marittimo e Comandante del porto di Favignana; 
 

VISTO l’avviso di ritrovamento n°2/2021 in data 10/08/2021 dell’Ufficio Locale Marittimo di 
Favignana; 

VISTO il processo verbale di constatazione e stima redatto in data 08/06/2022  ai sensi dell’art.453 – 
punto c) del Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione ; 

VISTI gli artt. 508, 510 e 511 del Codice della Navigazione e l’art. 464 del relativo Regolamento di 
esecuzione; 

VISTO il R.D. n° 827 del 23 Maggio 1924 ( regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la 
contabilità generale dello Stato) 

CONSIDERATO che alla data odierna nessuno si è mai presentato con idonei titoli per esercitare nei 
modi e nelle forme di legge l’azione di rivendica della proprietà delle cose ritrovate; 

 

RENDE NOTO 
 

che il giorno 08 Agosto 2022 alle ore 10.00 nella sede dell’Ufficio Locale Marittimo di Favignana, è 
indetta la vendita mediante trattativa privata, del sottoelencato bene di cui all’avviso di ritrovamento in 
premessa citato: 

LOTTO UNICO *Ritrovamento n°2/2021 del 10/08/2021* - Pedalò in vetroresina di colore 

bianco/celeste, lunghezza mt. 3,50 circa, larghezza mt.1,30 circa. -Motore:  //  

Dotazioni : // 

Condizioni generali: in sede di ricognizione il bene presenta evidenti incrostazioni lungo i due 

scafi, parziale distacco del profilo laterale in gomma; la scocca superiore è in apparenti buone 

condizioni così come gli accessori di bordo.  

 
== Valore base di vendita: € 800,00 (ottocento,00)== 

 

 
 
Il bene è custodito presso il cantiere nautico “Seataxi” di Campo Giacomo, sito in Favignana Contrada 
Calamoni ed è visibile previo accordi con il personale dell’Ufficio Locale Marittimo di Favignana. 
 

 
 

 

 

 



  

CONDIZIONI DI VENDITA 
1. Il bene è venduto alle condizioni, nel luogo e nello stato in cui si trovano. 
2. Per partecipare alla vendita, gli interessati dovranno far pervenire le singole offerte indirizzate 

all’Ufficio Locale Marittimo di Favignana via Scalo San Leonardo n° 1 – Cap 91023 - , in doppia 
busta chiusa, per mezzo di plico raccomandata, ovvero consegnato a mano, entro e non oltre le ore 

10.00 del giorno 08 Agosto 2022. 
La busta interna, contenente l’offerta, dovrà essere chiusa e sigillata con apposita fascetta recante 
la dicitura” OFFERTA PER L’ACQUISTO DEL BENE DI CUI AL RITROVAMENTO N°2/2021 DEL 
10/08/2021 LOTTO UNICO”. 

3. L’offerta redatta in carta legale o resa legale con apposizione di marca da bollo da €16,00, come da 
fac-simile allegato, deve contenere: 
a) le generalità complete e codice fiscale, l’indirizzo e l’eventuale recapito telefonico dell’offerente; 
b) L’esatta indicazione dell’oggetto che si vuole acquistare; 
c) la somma (non inferiore al valore base di vendita, in cifre ed in lettere che si intende offrire); 
d) All’offerta di cui trattasi, inoltre, dovrà essere allegata autocertificazione dalla quale si evincano 

le seguenti dichiarazioni:  

 Di aver preso visione del bene da acquistare; 

 Di non essere interdetto, inabilitato o fallito e che a suo carico non sono in corso procedure per tali 
stati, nonché inesistenza a suo carico di condanne che comportino la perdita o la sospensione delle 
capacità di contrarre; 

 Di essere a conoscenza delle norme vigenti che regolano i contratti della pubblica amministrazione, 
ivi comprese quelle della legge 31/05/1965 n° 575 (legge antimafia); 

 Se si partecipa in qualità di persona giuridica è necessario dichiarare la propria qualità, nonché 
autocertificare che nei confronti della ditta/società non vi siano pendenti procedure fallimentari o di 
liquidazione. 
e) La firma dell’offerente; 
f) Copia del documento di riconoscimento in corso di validità. 

4. All’offerta di che trattasi dovrà essere allegato un assegno circolare non trasferibile intestato 
all’Ufficio Locale Marittimo di Favignana di importo pari al 20% della somma offerta, quale deposito 
cauzionale per la contrattazione. Tale cauzione sarà restituita ai non aggiudicatari entro il decimo 
giorno successivo alla data fissata per la vendita. 

5. L’apertura delle buste contenenti l’offerta, e il successivo esame e l’eventuale aggiudicazione del 
bene al maggiore offerente, anche in presenza di una sola offerta ritenuta ammissibile, avverrà il 
giorno 08 Agosto 2022 alle ore 10:00. Gli interessati potranno presenziare alle predette operazioni, 
anche a mezzo di un rappresentante che dovrà esibire apposita delega speciale. 

6. saranno ritenute inammissibili: 
a) le offerte che giungeranno in ritardo per qualsiasi causa; 
b) le offerte pervenute a mezzo Fax, telegramma o con altri mezzi telematici, anche a modifica di 

altre offerte pervenute correttamente; 
c) le offerte non compilate secondo quanto indicato al precedente punto 3; 
d) le offerte prive della quietanza del deposito cauzionale eseguito per il bene che s’intende 
acquistare; 

e) le offerte condizionate o in ogni caso contenenti modifiche o riserve alle condizioni poste a 
base della vendita. 

7. La prestazione dell’offerta costituisce piena accettazione delle condizioni di vendita e delle norme 
vigenti in maniera ancorché richiamate o citate nel presente avviso. 

8.  In aggiunta al prezzo di aggiudicazione, dovranno essere corrisposti agli uffici competenti i diritti 
doganali, gli oneri di contratto e di aggiudicazione nonché imposta per l’eventuale registrazione del 
contratto presso l’Agenzia delle Entrate. L’aggiudicatario entro giorni 30 (trenta) successivi a quella 
dell’aggiudicazione 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 all’Ufficio Locale Marittimo di Favignana. Qual ora l’aggiudicatario non provvederà sia alla 
corresponsione di quanto previsto al precedente punto, e alla regolarizzazione del contratto, 
saranno dichiarati decaduti  e il deposito cauzionale già versato verrà incamerato dall’Erario a titolo 
di sanzione pecuniaria. 

9.  Per tutto quanto non previsto dal presente avviso di vendita, saranno osservate le norme contenute 
nel regolamento sulla contabilità generale dello Stato e delle altre leggi vigenti in materia. 

Favignana, lì 23/06/2022 
P. IL COMANDANTE 

Primo Lgt. Np PAVIA Antonino t.a. 
2° Capo Sc. QS Np NASTASI Salvatore 

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. 


