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AVVISO DI VENDITA N. 06/2022 
 

 Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto Capo del Circondario Marittimo e Comandante 
del porto di Monopoli; 
 
VISTO l’avviso di ritrovamento n. 03/2021 in data 17.06.2021, di questo Ufficio 

Circondariale Marittimo; 

VISTO il verbale di stima dei beni ai sensi dell’art. 453 del Regolamento del 
Codice della Navigazione redatto in data 10.02.2022; 

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

VISTO l’avviso di vendita n. 03/2022 in data 14.02.2022 di questo Ufficio 

circondariale marittimo, relativo alla vendita tenuta il 14.04.2022, la cui 

procedura è andata deserta; 

VISTO il Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, (Regolamento per 

l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato); 

VISTO L’art. 538 c.p.c. che disciplina la vendita dei beni nelle aste deserte; 

VISTO Il Decreto n. 18/2022 in data 14.04.2022 inerente la nomina della 

Commissione riunita per procedere all’aggiudicazione, mediante apertura 

delle buste, dei beni di cui agli avvisi di vendita n. 02/2022 e 03/2022 in 

data 14.03.2022; 

VISTO Il processo verbale di mancata aggiudicazione redatto in data 14.04.2022 

dalla commissione nominata con il Decreto n. 18/2022 in data 14.04.2022 

dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Monopoli; 

RITENUTO quindi, necessario effettuare una ulteriore vendita mediante trattativa 

privata, con ribasso dl 20% sul valore degli oggetti ritrovati e non 

aggiudicati a seguito del sopra citato avviso di vendita  nr. 03/2022 del 

14.02.2022; 

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 degli avvisi sopra menzionati; 

 
 

   

  
  

RENDE NOTO 
 

il giorno 17.06.2022 alle ore 12.00 presso la sede di questo Ufficio circondariale 
marittimo, alla presenza di una apposita Commissione nominata con Ordine del Giorno, si 
procederà alla vendita, mediante trattativa privata, dei beni ritrovati specificati nell’allegato 

http://www.guardiacostiera.gov.it/monopoli/Pages/ordinanze.aspx
mailto:cp-monopoli@pec.mit.gov.it


elenco. La vendita si svolgerà con il sistema delle offerte segrete ai sensi dell’art. 73, lettera 
c, del regio decreto 23 maggio 1924. 

E’ possibile visionare i beni in vendita presso i luoghi di custodia, preavvisando l’Ufficio 
circondariale marittimo di Monopoli, al numero 080/9303105 nei seguenti orari: 

 
dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.00. 

ed il martedì e giovedì dalle 15.00 alle 16.00 
 
 

                                    CONDIZIONI DI VENDITA 
1. Per partecipare alla gara, gli interessati dovranno far pervenire regolare offerta 

indirizzata a questo Ufficio circondariale marittimo, in doppia busta per mezzo di plico 
raccomandato, entro e non oltre le ore 12.00 del 16/06/2022. Le offerte dovranno 
essere predisposte con le seguenti modalità: 

 

a) Sulla busta esterna, regolarmente chiusa, dovrà essere riportato l’indirizzo 
dell’Ufficio circondariale marittimo di Monopoli, via Largo Fontanelle 12, 70043 
Monopoli (BA); 

b) Sulla busta interna, che dovrà essere chiusa e sigillata con ceralacca o simile, 
dovrà essere apposta la seguente dicitura: 

“Offerta per l’acquisto del bene di cui all’avviso di vendita n. 06/2022 del 
giorno 19.04.2022, dell’Ufficio circondariale marittimo di Monopoli”; 

c) La busta interna dovrà contenere l’offerta redatta in bollo, da euro 16,00, con 
indicazione, in cifre ed in lettere, della somma che si intende offrire senza alcuna 
condizione, delle generalità complete del concorrente e/o del legale 
rappresentante della Società, del codice fiscale e/o partita IVA, dell’indirizzo 
dell’offerente, e di un recapito telefonico; inoltre l’offerta dovrà essere completata 
dalle seguenti dichiarazioni:  
- di essere a conoscenza delle norme vigenti che regolano i contratti con la 

pubblica amministrazione, ivi comprese quella della legge 31 maggio 1965, n. 
575 (legge antimafia); 

- di non aver subito condanne penali che comportino la perdita o la sospensione 
della capacità ci contrarre (allegare copia di un documento d’identità); 

- di non essere interdetto, inabilitato o fallito e che a proprio carico, nonché della 
ditta per conto della quale si concorre, non sono in corso procedure fallimentare 
o liquidazione coatta amministrativa. 

d) Ciascun offerente dovrà depositare, mediante assegno circolare non trasferibile 
intestato alla CAPITANERIA DI PORTO DI BARI, una somma pari al 20% del 
prezzo base d’asta quale deposito cauzionale provvisorio. 

 Ai concorrenti non ammessi alla gara o non aggiudicatari sarà restituito l’assegno 
non trasferibile. 
Anche l’assegno dovrà essere contenuto nella busta interna. 

e)  Le buste sigillate contenenti le offerte verranno aperte pubblicamente alle ore 
12.00 del 17.06.2022 ed i beni saranno aggiudicati ai migliori offerenti, anche nel 
caso venga proposta una sola offerta per ogni bene, purché non inferiore al 
valore base di vendita. 

  In caso di offerte di pari valore si procederà, qualora risultino presenti i 
concorrenti, ad una trattativa da espletare seduta stante, mediante ulteriore 
offerta in aumento formulata in forma scritta, riservatamente. 

  In caso di assenza di uno dei due concorrenti che hanno presentato l’offerta 
identica, si procederà mediante sorteggio.  

f) chi partecipa alla gara dovrà essere munito di: 
- Procura speciale se partecipa per conto di altre persone fisiche e/o giuridiche; 
- Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio per le ditte e/o Società. 



2. SARANNO RITENUTE NULLE AD OGNI EFFETTO LE OFFERTE: 
a) giunte in ritardo per qualsiasi motivo; 
b) non accompagnate dal deposito di cui al precedente punto 1 lettera d ( 20% del 

valore base  di vendita); 
c) pervenute in buste non sigillate, con evidenti manomissioni o, comunque, recanti 

abrasioni o cancellature; 
d) pervenute mediante fax o telegramma o altro mezzo di comunicazioni, anche se 

a modifica di altre offerte regolarmente fatte; 
e) le offerte non spedite per raccomandata tramite gli uffici postali; 
f) le offerte non sottoscritte e/o inferiori al prezzo base di vendita; 
g) non presentate in conformità al presente avviso. 

3. I beni venduti verranno consegnati nel luogo e nello stato in cui si trovano; nessun 
reclamo sarà ammissibile dopo l’aggiudicazione.  
L’Ufficio circondariale marittimo è da considerarsi esente da qualsiasi 
responsabilità per vizi occulti, apparenti e non apparenti, nonché per l’uso che 
l’aggiudicatario farà del bene o dei beni acquistati. 

4. Il verbale di aggiudicazione, in triplice originale in bollo da € 16,00, redatto 
dall’ufficiale rogante a norme dell’art. 63 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, 
avrà il valore agli effetti legali di contratto di vendita e sarà immediatamente 
vincolante per l’aggiudicatario a tutti gli effetti di legge, mentre lo diverrà per 
l’amministrazione solo dopo l’approvazione del Comandante della Capitaneria di 
Porto di Bari. 

5. Ciascun aggiudicatario, entro 30 (trenta) giorni successivi a quello 
dell’aggiudicazione dovrà provvedere alla regolarizzazione del contratto di 
aggiudicazione versando la somma offerta (al netto della somma già corrisposta per 
mezzo dell’assegno circolare a titolo di cauzione) oltre alle spese accessorie 
(comprensive di eventuali diritti doganali, di anche da bollo, di spese di registrazione 
all’Agenzia delle Entrate); in mancanza sarà considerato decaduto 
dall’aggiudicazione, il bene potrà essere assegnato al secondo migliore offerente 
ed il deposito cauzionale già versato verrà incamerato dall’Erario a titolo di sanzione 
pecuniaria. 

6. La presentazione dell’offerta costituisce piena accettazione delle sopra citate 
clausole e delle norme vigenti in materia, ancorchè non citate o espressamente 
richiamate nel presente avviso di vendita. 

7. Per quanto non previsto nel presente avviso di vendita, si intendono richiamate le 
norme di   contabilità generale dello Stato e le altre disposizioni vigenti in materia. 

 
 
Monopoli, lì 19.04.2022 
 
 
                                                                                                  P.IL COMANDANTE 

  T.V. (CP) ELISA GIANGRASSO t.a. 
Lgt Np LAGHEZZA Giuseppe 

(*) Firma autografa sostituita da indicazione a stampa ai sensi 
dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/1993 

 
 



 
ELENCO DESCRITTIVO DEI BENI IN VENDITA 

 
 

Allegato all’avviso di vendita n. 06/2022 
 
 

Lotto n. 1 -  Ritrovamento n. 03/2021 in data 17.06.2021 dell’Ufficio Circondariale   marittimo di 
Monopoli. 

 
 

 DESCRIZIONE TECNICA DEL BENE:  

 

 Tipo: natante da diporto tipo gommone; 

 Lunghezza: circa 3,5 (trevirgolacinque) metri; 

 Larghezza: diametro di 1.5  metri;  

 Colore: grigio chiaro 

 Marca: contrassegnato “ANC350 – SB5025” 

 Targhetta identificativa: nessuna 

 Motore tipo: Fuoribordo 

 marca: Suzuki   

 Modello: Strake 

 Matricola: DF15015021 - 880690 

 Documenti://// 

 
 

 
VALORE BASE D’ASTA: € 960,00 (EURO NOVECENTOSESSANTA/00). 

 
 

 
 



 

 
 
      
 
   
      

 
 
 
All’Ufficio Circondariale Marittimo 
Largo Fontanelle, 12  
70043 - MONOPOLI - 
 
 

Oggetto: Offerta per l’acquisto del bene indicato al lotto n.____ nell’avviso di 
vendita n.____/___ del _________. 

 
 
 
Il/la sottoscritto/a_______________________________________________, nato/a 

a_____________________(prov. _______) il __________________ e residente in 

____________________________________ alla via _____________________________- 

tel. _____________, codice fiscale____________________________, in possesso della 

piena capacità di agire, 

 

CHIEDE 

 

di acquistare il bene indicato al lotto n. _____ nell’avviso di vendita n.___/_____ del 

_________ al prezzo di € ______________(_____________________). 

indicare il prezzo in cifre 

 

 

- Si allega, assegno circolare non trasferibile intestato alla Capitaneria di porto di Bari di 

Euro_______________, quale deposito cauzionale per la contrattazione pari al 20% della 

somma offerta. 

 

  _____________, ___________ 

                Luogo                               data 

 

 

       ________________________________________________ 

        Firma 

 

 

 

 
Applicare 
marca da 

 
bollo da € 

16.00 
 



 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 

(articolo 47 Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii.) 

 

Il/La sottoscritto/a _______________________________ nato/a a ______________________ 

 

il__________________residente in______________________Via______________________ 

 

codice fiscale___________________________________________ 

DICHIARA 

o di essere a conoscenza delle norme vigenti che regolano i contratti con la pubblica 

amministrazione, ivi comprese quella della legge 31 maggio 1965, n. 575 (legge antimafia); 

o di non aver subito condanne penali che comportino la perdita o la sospensione della capacità ci 

contrarre (allegare copia di un documento d’identità); 

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

della quale si concorre, non sono in corso procedure fallimentare o liquidazione coatta 

amministrativa. 

Tale dichiarazione viene rilasciata consapevolmente delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni 

mendaci (art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445). 

Dichiara, infine, di essere consapevole che i dati raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito 

del procedimento oggetto della dichiarazione, ai sensi all’art. 13 del D. Lgs 30/06/2003 n° 196. 

 

Luogo ____________ Data ________________ 

 

 

    Firma del dichiarante 

            _______________________ 

 


