
 
 

Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili 
Ufficio Locale Marittimo 

Rio Marina 
 

AVVISO DI VENDITA n. 01 / 2022 
 

Il sottoscritto, Titolare dell’Ufficio in intestazione e Comandante del Porto di Rio Marina, 

 
VISTI: l’avviso di vendita 01/2020 afferente i ritrovamenti n. 02/2008 datato 29/10/2008 e n. 

01/2016 datato 04.10.2016, del Comando in intestazione, cui non è pervenuta alcuna 
offerta; 

 

VISTO: il verbale di valutazione degli oggetti ritrovati redatto in data 28/7/2022 dalla Commissione 
prevista dall’articolo 453, c. 1, c. 2 lett. c) del Regolamento di Esecuzione del Codice 
della Navigazione; 

 

LETTI: gli articoli 73, 76, 77, 82 e 88 del Regio Decreto n. 827 del 23 maggio 1924 “Regolamento 
per l’Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato”; 

 

LETTI:  gli articoli 508, 510 e 511 del Codice della Navigazione ed articolo 461 del relativo 
Regolamento di Esecuzione; 

 
CONSIDERATO: che alla data odierna non è stata esercitata alcuna azione di rivendica della 

proprietà sulle cose ritrovate nei modi e nelle forme di legge in vigore; 

 

RENDE NOTO 

 
che presso l’Ufficio Locale Marittimo di Rio Marina, è indetta la vendita mediante trattativa privata, dei 

sottonotati beni provenienti da ritrovamenti sul demanio marittimo: 

 

 Descrizione dell’oggetto Valore 

Lotto n. 01 

Ritrovamento 02 / 2008: catamarano modello “TOP CAT” 

di circa metri 4 – scafo di colore bianco – vele di colore 

bianco e rosso con numero 7163 – privo di dotazioni di 

bordo. 

700,00 € 

Lotto n. 02 
Ritrovamento 01 / 2016: Tender HYDROFORGE di colore 

grigio e bianco di circa metri 2.40 con motore Mercury da 

3.5 HP matr. n° OR 345030 – privo di dotazioni di bordo. 

120,00 € 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lotto n. 01 

 

Ritrovamento 02/08:  catamarano modello “TOP CAT” l.f.t. di metri 4 circa – scafo di colore bianco 

– vele di colore bianco e rosso – privo di dotazioni di bordo. 

 

Valore: 700,00 € 

 

 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

Lotto n. 02 

 

Ritrovamento 01/16:  Tender HYDROFORGE di colore grigio e bianco l.f.t. di circa metri 2.40 con 

motore Mercury da 3.5 HP, matr. n° OR 345030 – privo di dotazioni di bordo. 

 

Valore: 120,00 € 

 

  
 

CONDIZIONI DI VENDITA 

1. Per partecipare alla vendita, gli interessati dovranno far pervenire le singole offerte indirizzate 

all’Ufficio Locale Marittimo di Rio Marina con plico chiuso raccomandato, ovvero consegnato 

a mano, in doppia busta entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 10.10.2022. 

Sulla busta interna, contenente l’offerta sigillata con ceralacca, dovrà essere apposta la 

dicitura: “Offerta per l’acquisto del Lotto n. 01”, ovvero, “Offerta per l’acquisto del Lotto n. 02”. 

L’offerta, presentata senza abrasioni o cancellature, in carta da bollo da € 16,00, dovrà 

contenere: 

– le generalità complete ed il recapito telefonico dell’offerente; 

– la somma, in cifre ed in lettere, che si intende offrire (la stessa non dovrà essere inferiore 

al valore base di vendita). 

2. Apposita Commissione procederà aggiudicherà il lotto al miglior offerente. La gara sarà valida 

anche nel caso in cui verrà presentata una sola offerta, purché non risulti inferiore al valore 

base di vendita. 

3. Ogni lotto sarà venduto alle condizioni, nel luogo e nello stato in cui si trova, pertanto non sarà 

ammissibile alcuna obiezione a seguito dell’aggiudicazione di ogni lotto. I beni in questione, 



potranno essere visionati dagli interessati, previi accordi con il Comando in intestazione e 

durante gli orari di apertura al pubblico degli Uffici. 

4. All’offerta di cui trattasi, inoltre, dovrà essere allegato un ASSEGNO CIRCOLARE NON 

TRASFERIBILE, intestato alla Capitaneria di Porto di Portoferraio, pari al 20% della somma 

offerta quale deposito cauzionale per la contrattazione. Tali cauzioni, così versate, saranno 

svincolate ai non aggiudicatari entro 10 (dieci) giorni dalla data di scadenza del presente avviso 

di vendita. 

5. L’aggiudicatario, entro i 30 (trenta) giorni successivi alla data di notifica dell’aggiudicazione del 

bene, 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 Portoferraio. 

6. In aggiunta alla somma di cui al precedente punto 5),  - già comprensiva del compenso 

spettante al soggetto recuperatore nonché delle spese di custodia - dovranno essere 

corrisposte agli Uffici interessati le spese per i diritti doganali, gli oneri di contratto e di 

aggiudicazione  (consistenti in n. 3 (tre) marche da bollo da 16,00 € cad.) ed i diritti di 

registrazione del contratto stesso da effettuarsi presso l’Agenzia delle Entrate con sede in 

Portoferraio (LI). 

7. L’aggiudicatario, qualora nei 30 (trenta) giorni successivi alla data di notifica dell’aggiudicazione 

del bene, non abbia provveduto alla regolarizzazione del contratto nelle more di cui al 

precedente punto 6), sarà inidoneo all’aggiudicazione del bene ed il deposito cauzionale già 

versato verrà incamerato dall’Erario a norma di Legge. 

8. Saranno ritenute inammissibili: 

– le offerte giunte, per qualsiasi causa, non conformi alle prescrizioni di cui al punto 1); 

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

Uffici Postali; 

– le offerte non provviste dell’ASSEGNO CIRCOLARE NON TRASFERIBILE, intestato alla 

Capitaneria di Porto di Portoferraio, pari al 20% della somma offerta, quale deposito 

cauzionale per la contrattazione; 

– le offerte che presentino eventuali condizioni, modifiche o riserve alle prescritte condizioni 

del presente avviso di vendita; 

– le offerte non sottoscritte dall’interessato. 

9. Per quanto non previsto dal presente avviso di vendita, si intendono richiamate le norme 

contenute nel Regolamento per l’Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale 

dello Stato nonchè eventuali Leggi in vigore, dello Stato, non espressamente richiamate o 

citate nel presente atto. 

Rio, 28/7/2022 
IL COMANDANTE 

     Luogotenente Np Daniele SCAROLA  




