
 
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI  

CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA 

VIBO VALENTIA MARINA 

Sezione Tecnica, sicurezza e difesa portuale 

AVVISO DI VENDITA N. 01/2022 

Il sottoscritto Capo del Circondario marittimo e Comandante del porto di Vibo Valentia 

Marina, 

VISTO l’avviso di ritrovamento n. 01/2021 in data 10/09/2021 di questa 

Capitaneria di porto; 

VISTO il Verbale di accertamento della cosa ritrovata art. 453 R.C.N., prot. n. 

8471 in data 07/04/2022, redatto congiuntamente all’Ufficio delle Dogane 

di Reggio Calabria, relativo alla rivalutazione del bene di cui al suddetto 

avviso, determinato in € 380,00; 

VISTI gli artt. 508, 510, 511 del Codice della Navigazione e l’art. 464 del 

relativo Regolamento di esecuzione (parte marittima); 

VISTO il R.D. 23 maggio 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 diritti di proprietà sulla cosa ritrovata, 

RENDE NOTO 

che il giorno 28 luglio 2022, alle ore 10:00, presso gli uffici di questa Capitaneria di 

porto, alla presenza di un’apposita commissione nominata dal sottoscritto, si procederà alla 

vendita mediante trattativa privata del bene di seguito descritto, lotto unico: 

• Tipo   tender 

• Marca   Quicksilver 

• Modello  200 Tendy 

• Lunghezza  m 2 circa 

• Larghezza  m 1,34 circa 

• Colore  bianco/grigio 

• Motore  Mariner 422T (elettrico) 

• Dotazioni  /// 

• Documenti  /// 

• Condizioni  discrete 

• Altro   /// 

Il valore posto a base di vendita è pari a € 380,00 (trecentottanta/00). 

Il bene si trova attualmente in custodia presso la sede della Capitaneria di porto di Vibo 

Valentia Marina, dove è visionabile previa intesa con la Sezione Tecnica sicurezza e difesa 

portuale (tel. 0963/5739302). 



 

CONDIZIONI DI VENDITA 

1. La vendita verrà eseguita in forma di “TRATTATIVA PRIVATA” con assegnazione al 

miglior offerente. 

2. Gli interessati all’acquisto dovranno far pervenire le singole offerte indirizzate alla 

Capitaneria di porto di Vibo Valentia Marina – Sezione Tecnica, con plico chiuso 

raccomandato, ovvero a mano, in doppia busta sigillata, entro e non oltre le ore 10:00 

del giorno martedì 02/08/2022.  

3. Sulla busta interna, sigillata, dovrà essere apposta la dicitura “Offerta per l’acquisto del 

bene di cui all’avviso di vendita n. 01/2022 – lotto unico”, e dovrà contenere: 

a) l’offerta, allegato A, con indicazione delle generalità, codice fiscale, indirizzo, 

recapito telefonico dell’offerente, e del bene per cui si formula la proposta di offerta, 

che non potrà essere inferiore all’importo posto come base di vendita, pena 

l’esclusione, redatta senza abrasioni o cancellature, corredata di marca da bollo da 

€ 16,00 (sedici/00); 

b) un assegno circolare NON TRASFERIBILE intestato alla Capitaneria di porto di Vibo 

Valentia Marina, di importo pari al 20% del valore della somma a base d’asta, quindi 

di € 76,00 (settantasei/00), quale deposito cauzionale per la contrattazione. Tale 

deposito sarà restituito, ai non aggiudicatari, entro dieci giorni dalla data di 

aggiudicazione; 

c) la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, allegato B, corredata di fotocopia di 

un documento di riconoscimento in corso di validità; 

d) informativa sulla privacy sottoscritta, allegato C. 

4. 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. Alle operazioni di 

apertura delle buste, gli interessati potranno presenziare anche a mezzo di 

rappresentanti muniti di apposita delega scritta, accompagnata da copia di un documento 

d’identità del delegante e del delegato. 



5. In caso di offerte di pari valore, si procederà, qualora siano presenti i concorrenti, a una 

trattativa seduta stante, mediante ulteriore offerta al rialzo formulata in forma scritta. 

6. 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. 

7. 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 Vibo 

Valentia Marina. 

8. In aggiunta alla somma offerta, dovranno essere corrisposti dall’acquirente, agli uffici 

interessati, le spese per i diritti doganali, gli oneri di contratto e di aggiudicazione, e i 

diritti di registrazione del contratto stesso presso l’Agenzia delle Entrate nella misura 

vigente. 

9. 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, entro i limiti di 

valore del bene stesso. 

10. Qualora l’aggiudicatario non avrà provveduto alla regolarizzazione del contratto, al 

pagamento delle spese aggiuntive e alla rimozione del bene dal luogo in cui è custodito 

nel sopraindicato termine, sarà dichiarato decaduto e il deposito cauzionale già versato 

verrà incamerato dall’erario a titolo di sanzione pecuniaria. 

11. Saranno ritenute inammissibili: 

a) le offerte giunte, per qualsiasi causa, oltre il termine previsto al punto 2; 

b) le offerte pervenute in busta non sigillata secondo le modalità di cui al precedente 

punto 3; 

c) le offerte (escluse quelle consegnate a mano) non spedite per raccomandata tramite 

gli uffici postali, anche se a integrazione o modifica di altre fatte regolarmente; 

d) le offerte mancanti dell’assegno circolare, quale deposito cauzionale per la 

contrattazione; 

e) le offerte condizionate o contenenti modifiche o riserve alle condizioni poste a base 

del presente avviso di vendita; 

f) le offerte non sottoscritte; 

g) tutte le offerte non conformi ai precedenti punti. 

12. La presentazione dell’offerta implica piena accettazione di tutte le clausole riportate nel 

presente avviso e di quelle previste dalle normative vigenti in materia, ancorché non 

espressamente richiamate nel presente avviso di vendita. 

13. La Capitaneria di porto di Vibo Valentia Marina procederà alla stipula di apposito 

contratto di vendita con colui che risulterà essere il miglior offerente. 

Per tutto quanto non 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. 

Si avverte, infine, che si procederà – ai sensi degli artt. 353 e 354 del Codice penale – 

nei confronti di chiunque dovesse impedire o turbare la vendita. 

Il presente avviso di vendita verrà affisso all’albo della Capitaneria di porto di Vibo 

Valentia Marina e pubblicato sul sito internet istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/vibo-

valentia nella sezione “Ordinanze e avvisi”. 

Ulteriori chiarimenti potranno essere richiesti a questa Capitaneria, rivolgendosi alla 

Sezione Tecnica sicurezza e difesa portuale al numero telefonico 0963/5739302-4-5 oppure 

all’indirizzo e-mail tecnica.cpvibo@mit.gov.it. 

Vibo Valentia Marina (data della firma digitale) 

IL COMANDANTE 

C.F. (CP) Massimiliano PIGNATALE 

documento firmato digitalmente 

(D. lgs 07/03/2005, n. 82) 
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