
 

 
 

Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili 
CAPITANERIA DI PORTO 

CHIOGGIA 
 

AVVISO DI VENDITA N. 02/2022 
(2° esperimento di vendita) 

 

Il Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del porto di Chioggia: 
 
VISTO: il processo verbale di ritrovamento n° 01/2021 redatto in data 18/08/2021 dal personale   

dipendente di questa Capitaneria di porto; 
VISTO: l’Avviso di Ritrovamento n° 01/2021 in data 24/08/2021 della Capitaneria di porto di 

Chioggia; 
VISTO: il processo verbale di constatazione e stima venale, redatto in data 15/03/2022 ai sensi 

dell’art. 453 del Regolamento per la Navigazione Marittima, da questa Capitaneria di porto 
congiuntamente all’Ufficio delle Dogane di Venezia – Sezione Operativa di Chioggia –; 

VISTO: il 1° Avviso di Vendita in data 28/03/2022; 
VISTO: il processo verbale di vendita deserta redatto dalla commissione nominata con O.d.G. n.     

51/2022 del 30/05/2022; 
VISTA: la nota assunta a prot. n. 18558 in data 23/06/2022 mediante la quale l’Ufficio delle 

Dogane di Venezia – Sezione Operativa di Chioggia – ha espresso parere favorevole alla 
riduzione della base d’asta; 

VISTI: gli artt. 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); 

VISTI: gli artt. 508, 510, 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 R.D. n° 328 
del 15/02/1952; 

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 di divulgazione dell’avviso di ritrovamento suindicato; 

 
 

R E N D E  N O T O 
 
 
che è indetta presso la sede della Capitaneria di porto di Chioggia, sita in P.tta Marinai d’Italia n. 

1290, per il giorno 30.08.2022 dalle ore 10.30 alle ore 11.00, la vendita mediante trattativa privata 

dei sottoelencati beni costituenti un lotto unico provenienti da ritrovamento in mare, con le modalità 

previste dalla legge di Contabilità di Stato e Relativo Regolamento di esecuzione: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

     
 
 

➢ Natante tipo tender con pagliolato gonfiabile marca “Lodestar”, colore grigio con bande blu;                           

➢ Lunghezza: 3,50 metri circa, larghezza 1,40 metri circa; 

➢ Motore fuoribordo: Marca Suzuki – 4 tempi, potenza 6hp. 
 

 
 

 

Prezzo Base di Vendita Euro 383,10 (trecentoottantatre/10) 
 
 
 

CONDIZIONI DI VENDITA 
 

1) Per partecipare alla vendita gli interessati dovranno far pervenire singole offerte indirizzate alla 
Capitaneria di Porto di Chioggia – Sezione Tecnica – con plico chiuso raccomandato, ovvero consegnata 
a mano in doppia busta, entro e non oltre le ore 10.30 del 30.08.2022. 
Sulla busta interna, contenente l'offerta, dovrà essere apposta la dicitura "offerta per l'acquisto di cui 
all’Avviso di Ritrovamento n° 01/2021"; l'offerta, come da allegato fac-simile allegato A, redatta in carta da 
bollo da 16,00 Euro, non deve essere inferiore al “prezzo base di vendita” e deve contenere: 
A) le generalità e l'indirizzo dell'offerente; 
B) l'indicazione dell'oggetto che si vuole acquistare, nonché la somma in cifre ed in lettere dell’importo. 

All'offerta, inoltre, deve essere allegato un ASSEGNO CIRCOLARE NON TRASFERIBILE intestato 
alla Capitaneria di Porto di Chioggia, pari al 20% (venti per cento) della somma offerta quale 
deposito cauzionale provvisorio per la contrattazione. 
Tali cauzioni così versate saranno svincolate ai non aggiudicatari entro 10 (dieci) giorni dalla data di 
vendita; 

C) l’allegato B compilato in ogni sua parte. 
2) Saranno ritenute nulle: 

A) le offerte che giungeranno, per qualsiasi causa, oltre il limite previsto al precedente punto 1); 
B) le offerte pervenute in busta chiusa non 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 o integrazione di altre fatte regolarmente; 
D) le offerte (escluse quelle consegnate a mano) non spedite tramite raccomandata; 
E) le offerte mancanti dell’ASSEGNO CIRCOLARE NON TRASFERIBILE intestato alla Capitaneria di 

Porto di Chioggia, pari al 20% (venti per cento) della somma offerta, quale deposito cauzionale della 
contrattazione; 

F) le offerte condizionate o comunque contenenti modifiche o riserve alle condizioni poste a base del 
presente avviso di vendita; 

G) le offerte non sottoscritte; 
H) le offerte incomplete, non compilate o non presentate in conformità al presente avviso. 

3) Apposita commissione procederà all'aggiudicazione degli oggetti al migliore offerente. La gara sarà valida 
anche in caso di presentazione di una sola offerta, purché non risulti inferiore al prezzo base di vendita; 

4) All’apertura delle buste ed alle successive operazioni di aggiudicazione, gli interessati potranno 
presenziare anche a mezzo di un rappresentante all’uopo delegato (produrre delega speciale);  

5) Il lotto è venduto alle condizioni, nel luogo e nello stesso stato in cui si trova; nessun reclamo è 
ammissibile dopo l'aggiudicazione. Il bene oggetto della vendita può essere visionato previo accordo con 
la Sezione Tecnica Sicurezza e Difesa Portuale della Capitaneria di Porto di Chioggia al n. di telefono 
041/8942505 ovvero via e-mail all’indirizzo tecnica.cpchioggia@mit.gov.it; 
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6) Gli aggiudicatari, entro 30 (trenta) giorni successivi alla data di notifica dell'aggiudicazione dei beni, 

dovranno provvedere alla regolarizzazione del contratto, versando all'Ufficio Cassa di questa Capitaneria 
di porto la differenza tra la somma offerta e quella corrisposta a titolo di deposito cauzionale tramite 
ASSEGNO CIRCOLARE NON TRASFERIBILE intestato alla Capitaneria di porto di Chioggia; in aggiunta 
a tale somma, già comprensiva del compenso spettante al ritrovatore, nonché delle spese di custodia, 
dovranno essere corrisposte agli uffici interessati le spese per l’I.V.A. euro 108,19 (centootto/19) e per i 
diritti doganali (Dazio) euro 12,93 (dodici/93); saranno a carico del contraente, inoltre, le spese di 
registrazione, di bollo ed altre eventuali spese derivanti dalla regolarizzazione del contratto di vendita. 

7) Qualora entro 30 (trenta) giorni successivi alla data di notifica dell'aggiudicazione del bene, gli 
aggiudicatari non avessero provveduto alla regolarizzazione del contratto versando, oltre alla somma 
offerta, anche le spese aggiuntive di cui al precedente punto 6), si procederà a dichiarare il medesimo 
decaduto dall’aggiudicazione. In tal caso il deposito cauzionale già versato verrà incamerato dall'Erario a 
titolo di sanzione pecuniaria. 

8) Per tutto ciò che non è previsto dal presente avviso di vendita, saranno osservate le norme contenute nel 
"Regolamento sulla contabilità dello Stato" e nelle altre leggi vigenti in materia. 

 

Chioggia, data della firma digitale     
         IL COMANDANTE 
 C.F. (CP) Dario RICCOBENE 

(documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.lgs. 07/03/2005, n. 82) 

 
                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

FAC-SIMILE DI OFFERTA 
 

Alla  CAPITANERIA DI PORTO 
Sezione Tecnica-Sicurezza e 
Difesa Portuale  
Piazzetta Marinai d’Italia, 1290  
30015 – CHIOGGIA (VE) – 

 
 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° 02/2022, relativo 

al secondo esperimento di vendita del bene di cui all’Avviso di Ritrovamento n° 01/2021 in data 

24/08/2021, che si terrà presso la suindicata Capitaneria di Porto in data 30/08/2022, 

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 

Chioggia 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. 
 
 
 
 
 

ALLEGATO A  
 

MARCA DA BOLLO  
 

€ 16,00 



ALLEGATO B 
 

DICHIARAZIONI RESE AI SENSI DEL D.P.R. 28/12/2000 n°445 
 

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 …………………………...………..,via………………………….……………………………….n.………. 

 
Cod.fisc./P.Iva ……………………………………………………………………..…………………………………...... 

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazione mendace, così come previsto  dall’art. 76 del 
D.P.R. 445/2000, 

DICHIARA 
1. di non trovarsi in stato di fallimento; 
2. di non essere incorso in procedure di amministrazione controllata o di concordato preventivo negli ultimi 

cinque anni; 

3. di non essere incorso in cause che comportano incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione o  di 
interdizione legale e/o giudiziale. 

Inoltre, dopo aver preso visione dell’Avviso di Vendita n° 2/2022 (riferimento avviso di  ritrovamento n. 
01/2021) emesso dalla Capitaneria di porto di Chioggia, 

DICHIARA 
1. di aver verificato lo stato in cui si trovano i beni oggetto dell'offerta; 
2. di accettare tale stato di fatto, esonerando l’Autorità Marittima da qualsivoglia responsabilità al riguardo; 
3. di accettare tutte le condizioni fissate nell’ Avviso di Vendita; 
4. di autorizzare, la Capitaneria di porto di Chioggia al trattamento dei propri dati personali; 
5. di approvare, ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile, le seguenti condizioni: 

o l'indizione e l'esperimento della gara non vincolano ad alcun titolo l’Autorità Marittima, alla quale rimane 

sempre riservata la facoltà di non procedere alla vendita; pertanto non può essere avanzata e fatta 
valere, per qualsiasi titolo o ragione, alcuna pretesa risarcitoria; 

o i beni saranno aggiudicati nello stato di fatto in cui si trovano; 
o non si farà luogo alla restituzione del deposito cauzionale nei confronti dell'aggiudicatario che, per 

qualsiasi causa o ragione, non si faccia carico di rispettare tutti gli obblighi e gli adempimenti contenuti 
nell’ Avviso di vendita. 

 
Si allega, copia fotostatica del documento di riconoscimento in corso di validità. 

 

data    

Il dichiarante 

 
 

(firma per esteso del dichiarante) 

 
 

(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. 

N.B. La presente dichiarazione ha validità per 6 mesi; 
Se i documenti che sostituisce, hanno validità maggiore, ha la stessa validità di essi, fatti salvi i certificati rilasciati dalle P.A. attestanti stati, 
qualità personali non soggetti a modificazioni, che hanno validità illimitata (art. 41 D.P.R. 445/00); 

La mancata accettazione della presente dichiarazione costituisce violazione ai doveri d’ufficio (art. 74 c. 1 D.P.R. 445/00). 

Art. 76 DPR 445/00 - 

 

1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai 
sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia. 

2. L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. 

3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell’art. 
4, comma2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. 

4. Se i reati indicati nei commi 1,2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l’autorizzazione all’esercizio di 

una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l’interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione o 
arte. 
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