
 
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA’ SOSTENIBILI 

Ufficio Locale Marittimo di Bagnara Calabra 

 (Corso Garibaldi, 28- 0966371303 – cpreggio@mit.gov.it) 
 

AVVISO DI VENDITA N.  03/22 

 
Il Capo del compartimento marittimo di Reggio Calabria: 
 

VISTO: l’avviso di ritrovamento emesso da questo Ufficio Locale Marittimo n. 01/2019 in data 
29.07.2019. 

VISTA: la nota dell’Agenzia delle Dogane di Reggio Calabria in data 23.02.2022, inerente 
all’accertamento del valore del bene di cui, al citato avviso di ritrovamento; 

VISTI: gli avvisi di vendita n. 01/2022 in data 08.03.2022 e n. 02/2022 in data 19.05.2022 di questo 
Ufficio Locale Marittimo, relativi alle vendite tenutasi in data 09.05.2022 e in data 22.07.2022, 
ed andate deserte; 

VISTO:  l’art. 538 c.p.c. che disciplina la vendita dei beni nelle aste andate deserte; 
VISTI:  gli artt. 73 lettera c), 75 e 76 del R.D. 23.05.1924 n. 827 (regolamento per l’amministrazione 

del patrimonio e per la contabilità dello Stato); 
VISTI: gli artt. 508, 510 e 511 del codice della navigazione e l’art. 464 del relativo regolamento di 

esecuzione - parte marittima; 
CONSIDERATO: che alla data odierna nessuno si è presentato con idonei titoli per rivendicare la 

proprietà del bene ritrovato; 
 

R E N D E  N O T O 
 

che presso l’Ufficio Locale Marittimo di Bagnara Calabra, è indetta la vendita, mediante 

trattativa privata, dei sottoelencati beni di cui agli avvisi di ritrovamento citati in premessa: 

- Lotto n. 1 

 

 

                                        
 

 

  (AVVISO DI RITROVAMENTO N°01/2019 IN DATA 29.07.2019): 

Gommone marca Highfield, modello CI 340 PVC Cat C di lunghezza mt. 3, colore opera viva: 

bianco e colore opera morta: bianco con strisce bleu, con motore fuoribordo Honda 10 Cv. 

VALORE BASE D’ASTA: € 448,00 (QUATTROCENTOQUARANTOTTO/00) più IVA e diritti 

doganali. 
 
 

CONDIZIONI DI VENDITA 
 

1 - Per partecipare alla gara, gli interessati dovranno far pervenire le offerte indirizzate all’Ufficio 
Locale Marittimo, via Corso Garibaldi, 28 CAP 89011 Bagnara Calabra, in doppia busta, 
utilizzando il fac-simile allegato, a mezzo posta raccomandata o consegnata a mano alla 
scrivente, che ne rilascerà ricevuta, entro e non oltre le ore 10:00 del giorno 22.09.2022, data in 

mailto:milazzo@guardiacostiera.it


cui si procederà, in pubblico, all’esame delle offerte stesse ed alla conseguente aggiudicazione dei 
beni al migliore offerente. 

 
2 - La busta interna, contenente l’offerta, dovrà essere sigillata con ceralacca e dovrà riportare la 

dicitura: “Offerta per l’acquisto del bene di cui al lotto n. 1 dell’avviso di vendita n°03/2022”. 
L’offerta redatta in carta da bollo da €. 16,00, senza abrasioni e/o cancellature, dovrà contenere: 
a) le generalità, l’indirizzo ed il recapito telefonico dell’offerente; 
b) l’indicazione dell’oggetto che si vuole acquistare; 
c) la somma in cifre ed in lettere, arrotondata all’unità, che si intende offrire, comunque non 

inferiore al prezzo base d’asta. 
 

3 - All’offerta di cui trattasi, inoltre, deve essere allegato un assegno circolare non trasferibile intestato 
alla Capitaneria di Porto di Reggio Calabria, di importo pari al 20% della somma offerta, quale 
deposito cauzionale per la contrattazione. Tale deposito sarà restituito ai non aggiudica tari entro 
giorni dieci dalla data di scadenza del presente avviso, mentre all’aggiudicatario sarà svincolata 
dopo la stipula del contratto di vendita. 

 
4 - Saranno ritenute nulle: 

- Le offerte pervenute in ritardo, per qualsivoglia motivo; 
- Quelle pervenute in busta non chiusa e/o sigillata; 
- Le offerte pervenute mediante telegramma, anche se a modifica di altre regolarmente 

presentate; 
- Le offerte mancanti dell’assegno circolare intestato alla capitaneria di porto, quale deposito 

cauzionale; 
- Le offerte condizionate, comunque contenenti modifiche o riserva alle condizioni poste a base 

della vendita; 
- Le offerte non firmate; 
- Le offerte non compilate o non presentate in conformità col presente avviso. 
 

5 - Apposita commissione provvederà all’aggiudicazione dei beni oggetto di vendita al migliore 
offerente. 

 
6 - La gara sarà ritenuta valida anche nel caso in cui venisse presentata una sola offerta, purché non 

inferiore al prezzo base d’asta. 
 
7 - I beni sono venduti nel luogo e nello stesso stato in cui si trovano; nessun reclamo è ammissibile 

dopo l’aggiudicazione. 
 
8 - L’aggiudicatario, entro i 20 (venti) giorni dell’aggiudicazione, dovrà provvedere all’adempimento 

delle formalità ed alla regolarizzazione del contratto, versando all’Ufficio cassa, tramite assegno 
bancario non trasferibile intestato alla capitaneria di porto di Reggio Calabria. 

 
9 - Saranno a carico del contraente, i diritti doganali, le spese di registrazione, di bollo ed altre 

eventuali, derivanti dalla regolarizzazione del contratto di vendita. 
 
10 -  I beni oggetto della vendita sono visionabili presso i luoghi di custodia previa richiesta anche 

informale all’Ufficio Locale Marittimo di Bagnara Calabra - tel. 0966/371303. 
 
11 -  Qualora l’aggiudicatario, entro 30 (trenta) giorni successivi a quello dell’aggiudicazione non avrà 

provveduto alla regolarizzazione 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. 

 
12 -  Per quanto non previsto dal presente avviso, saranno osservate le norme del regolamento sulla 

contabilità generale dello Stato e le altre leggi vigenti in materia. - 
 

Bagnara Calabra (data acquisizione sistema documit) 
                   IL COMANDANTE 
               Lgt. Np VELO Vincenzo 

                                                                                                                                                                                Documento firmato digitalmente 
                                                                                                                                                                             ai sensi del D.lgs n.82/05 

 



 
              

  
 

Applicare marca da  
bollo da € 16,00 

 
 
 

 
 
ALL’ UFFICIO LOCALE MARITTIMO  

Corso Garibaldi n° 28 
89011 – BAGNARA CALABRA - 

 
 

Oggetto: Offerta per l’acquisto del bene indicato al lotto n. 1 nell’avviso di vendita n. 

03/2022 del 25.07.2022. 

 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________, nato/a 

a ____________________ (prov. _____) il _____________ e residente in 

____________________________________________________ (prov. ______) alla via 

________________________________ - Tel. _________________ 

codice fiscale                                                                in possesso della piena capacità di 

agire, 

C H I E D E  

di acquistare il bene indicato al lotto n. 1 nell’avviso di vendita n° 03/2022 del 25.07.2022 

al prezzo di €…………… (______________________________________) 

      indicare il prezzo in cifre 

 

− Si allega, assegno circolare non trasferibile intestato alla Capitaneria di Porto di 

Reggio Calabria di € _____________________, quale deposito cauzionale per la 

contrattazione pari al 20% della somma offerta. 

 
_______________, _____________ 
            Luogo               data 

 
                                  
_______________________________________ 

                 Firma 

 
 
 
 

 


