
 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLE MOBILITA’ SOSTENIBILI   
UFFICIO LOCALE MARITTIMO – GUARDIA COSTIERA DI MONDELLO 

Via Piano Gallo n.1 – Palermo  
Tel.091/455313 – mail: lcmondello@mit.gov.it – PEC: dm.palermo@pec.mit.gov.it 

 

AVVISO DI VENDITA n. 03/2022 
 

Il sottoscritto Titolare dell’Ufficio in intestazione: 
 
VISTO    Il processo verbale di ritrovamento in data 26 gennaio 2021, con il quale veniva 

comunicato il ritrovamento a mare di un tender di metri 2.30 modello TIT set ball con 
motore fuoribordo marca “evinrude”, sprovvisto di documentazione; 

VISTO    il verbale di disserzione asta del giorno 16.05.2022, dovendo procedere ad nuovo 

avviso di vendita si procede al ribasso del 20%; 

VISTA      La nota prot. datata 26.01.2022 con la quale l’Agenzia del Demanio – Direzione 
Generale Sicilia – Servizi territoriali Sicilia Palermo 1, ha demandato a questo 
Comando di procedere alla vendita; 

 

VISTI    gli artt. 63, 64, 65, 66, 73 lett. c), 76, 77, 82, 83, 88 del R.D. 23/05/1924 n.827 
“Regolamento per l’Amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello 
Stato”; 

 
RITENUTO che i beni in questione hanno un valore economico e che, pertanto, sia opportuno 

procedere con un Avviso di vendita; 

RENDE NOTO 
  

che il giorno 29.06.2022 alle ore 10:00 presso la sede di questo Ufficio Locale Marittimo, sito in 
Via Piano Gallo n°1 in Palermo, si procederà alla vendita, mediante asta pubblica, con il sistema 
delle offerte segrete da confrontarsi con il prezzo a base di gara, per la vendita del sottoelencato 
materiale oggetto di confisca: 
 

➢ Lotto unico: 

- tender di metri 2.30 modello TIT set ball con motore fuoribordo marca “evinrude”;: 

VALORE BASE D’ASTA: € 224,00 (duecentoventiquattro/00). 
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INVITA 
  

Tutti coloro, in possesso dei requisiti di partecipazione di cui al successivo punto 1, che potessero 
avere interesse all’acquisto dei beni in parola, a presentare regolare offerta partendo dal prezzo 
base d’asta come sopra stabilito, secondo le modalità ed i termini di seguito specificati. 

 
NORME E CONDIZIONI CHE REGOLANO LA GARA 

 
L’asta si svolgerà mediante il sistema delle offerte segrete in aumento rispetto al prezzo base di 
gara e non saranno prese in considerazione offerte inferiori a base d’asta oppure offerte 
condizionate – art. 73, lett. C del R.D. n. 827/1924. 
La vendita sarà effettuata a corpo, nelle condizioni di fatto e di diritto in cui i beni si trovano all’atto 
dello svolgimento della gara. Con la presentazione dell’offerta i partecipanti attestano di aver preso 
visione del bene e di accettarne esplicitamente lo stato d’uso e/o conservazione. L’Ufficio Locale 
Marittimo di Mondello ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sono da considerarsi esenti 
da qualsiasi responsabilità per vizi occulti, apparenti e non apparenti, nonché per l’uso che 
l’aggiudicatario farà del bene acquistato.  
I beni sono visionabili presso il deposito del custode giudiziario sito in Via delle Industrie nel 
comune di Isola delle Femmine, previo contatto con l’Ufficio in intestazione, al numero 091/455313 
oppure alla mail: lcmondello@mit.gov.it durante l’orario di apertura al pubblico (dal lunedì al 
venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:30 oppure il martedì ed il giovedì dalle ore 15:00 alle  17:00). 
 

 
CONDIZIONI DI VENDITA 

 
1. Per partecipare alla vendita, gli interessati dovranno far pervenire le offerte indirizzate all’Ufficio 

Locale Marittimo di Mondello – Via Piano Gallo, 1 – 90051 – Palermo, in doppia busta, con plico 

chiuso a mezzo raccomandata o consegnata a mano entro e non oltre le ore 10:00 del 

29.06.2022; 

Sulla busta interna, contenente l’offerta sigillata, dovrà essere apposta la dicitura “ASTA 

PUBBLICA INDETTA DALL’UFFICIO LOCALE MARITTIMO DI MONDELLO CON AVVISO 

D’ASTA N.01/2019 PER IL GIORNO 05.04.2022”. 

L’offerta redatta in carta semplice corredata da marca da bollo del valore di € 16,00 (sedici/00), 

senza abrasioni o cancellature, non deve essere inferiore al prezzo di “Base d’Asta” e deve 

contenere: 

a) le generalità, numero di codice fiscale e l’indirizzo dell’offerente; 

mailto:lcmondello@mit.gov.it


b) l’indicazione dell’oggetto che si vuole acquistare nonché la somma (in cifre e lettere) che si 

intende offrire, arrotondata all’unità; 

c) copia del documento di riconoscimento in corso di validità; 

d) le seguenti dichiarazioni, rese ai sensi del D.P.R. 445/2000: 

I. dichiarazione di aver preso visione del bene da acquistare; 

II. dichiarazione di essere a conoscenza delle norme vigenti che regolano i contratti della 

Pubblica Amministrazione e delle procedure previste dal Codice della Navigazione in 

merito al “Regime amministrativo delle navi e galleggianti”; 

III. dichiarazione ove il concorrente attesti di non essere interdetto, inabilitato o fallito e che 

a suo carico non sono in corso procedure per nessuno di tali stati, nonché  l’inesistenza, 

a suo carico, di condanne penali che comportino la perdita  o la sospensione delle 

capacità di contrarre; 

IV. se si partecipa per conto di ditte individuali o società di fatto è necessario anche una 

dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, in carta libera contenente le generalità 

della persona che ne ha la rappresentanza e che non penda alcuna procedura 

fallimentare  o di liquidazione nei confronti della ditta o della società rappresentata; 

V. se si partecipa per conto di una persona giuridica è necessario dichiarare le generalità 

della persona che ne ha la rappresentanza legale e produrre una delibera del 

competente organo comprovante la volontà del rappresentato di voler acquistare. Nel 

caso di società   commerciali è necessaria altresì, la dichiarazione che attesti che nei 

confronti della stessa non pende alcuna procedura fallimentare o di liquidazione. 

 
2. All’offerta di che trattasi inoltre deve essere allegato un ASSEGNO CIRCOLARE NON 

TRASFERIBILE intestato alla Capitaneria di Porto di Palermo, pari al 20% della somma offerta, 
che dovrà essere contenuto nella busta interna, quale deposito cauzionale per la 
contrattazione. Tale deposito versato sarà restituito ai non aggiudicatari entro 10 (dieci) giorni 
dall’aggiudicazione del bene. 
 

3. Saranno ritenute nulle: 

a) le offerte pervenute in ritardo per qualsiasi motivo; 

b) le offerte pervenute in busta non chiusa e/o 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 di altre fatte regolarmente; 

d) le offerte mancanti dell’ASSEGNO CIRCOLARE NON TRASFERIBILE di cui al punto 2; 

e) le offerte, escluse quelle consegnate a mano, non spedite per raccomandata tramite gli 

Uffici Postali; 

f) le offerte condizionate o comunque modificate con riserva alle condizioni poste a  base 

della vendita; 

g) le offerte non sottoscritte dal legale rappresentante dell’eventuale Ditta offerente; 

h) le offerte non compilate o non presentate in conformità del presente avviso; 

i) le offerte non firmate. 

 

4. Apposita commissione procederà all’aggiudicazione del bene al miglior offerente. La gara sarà 

ritenuta valida anche se perverrà una sola offerta, purché non risulti inferiore al prezzo base di 

vendita. 

 

5. La merce è venduta alle condizioni, nel luogo e nello stato in cui si trova, nessun reclamo è 

ammissibile per aggiudicazione. 

 

6. All’apertura delle buste ed alle successive operazioni di aggiudicazione, gli interessati potranno 

presenziare anche a mezzo di un rappresentante a tal uopo delegato (produrre delega 

speciale). 

 



7. L’aggiudicazione dei beni avverrà a favore del concorrente che avrà presentato la migliore 

offerta, anche in presenza di una sola offerta valida in aumento. Nel caso di due o più offerte di 

pari valore ritenute valide si procederà ai sensi dell’art. 77 del R.D. n. 827/1924, qualora risulti 

presente almeno uno dei migliori offerenti ed entro il termine che il Presidente della 

Commissione di gara indicherà, ad una trattativa tra di esse da espletare seduta stante, 

mediante ulteriore offerta in aumento formulate in forma scritta riservatamente, dichiarando 

aggiudicatario chi avrà prodotto la migliore offerta. Nel caso di assenza dei migliori offerenti o, 

qualora presenti, essi non intendano migliorare l’offerta, si procederà all’aggiudicazione 

mediante sorteggio. 

 

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

eventuali, derivanti dalla regolarizzazione del contratto di vendita. 

 

9. L’aggiudicatario, entro i 30 (trenta) giorni dell’aggiudicazione, dovrà provvedere 

all’adempimento delle formalità ed alla regolarizzazione del contratto, versando all’Ufficio 

Cassa della Capitaneria di Porto di Palermo la differenza tra la somma offerta e quella 

corrisposta a titolo di deposito cauzionale, tramite assegno bancario non trasferibile intestato 

alla predetta Capitaneria di Porto. 

 

10. L’aggiudicatario, qualora 30 (trenta) giorni successivi a quella dell’aggiudicazione non avrà 

provveduto alla regolamentazione 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. 

 

11. Il presente avviso di vendita, dalla data odierna, sarà affisso all’Albo Ufficiale dell’Ufficio in 

intestazione ed inserito sul sito istituzionale della Capitaneria di Porto di Palermo 

http://www.guardiacostiera.gov.it/palermo/Pages/avvisi.aspx.  

 

12. Per quanto non previsto dal presente avviso di vendita saranno osservate le norme contenute 

nel “Regolamento sulla Contabilità Generale dello Stato” e nelle altre Leggi vigenti in materia. 

 

Mondello, 26.05.2022 

 
 

IL COMANDANTE 

Luogotenente  Np. Giuseppe GARGANO 

 Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del D.lgs. 07/03/2005, n°82 
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B O L L O  
    16 € 

 

All’ Ufficio Locale Marittimo 
Via Piano Gallo, 1 
90051 – Palermo -  

 

OGGETTO: Avviso di vendita in data 03.03.2022. 
 

 
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 , relativo all’incanto a mezzo offerta segreta da confrontarsi con il prezzo a base d’asta, 

che si terrà presso il suindicato Ufficio Locale Marittimo in data 12 novembre 2020, per la vendita 

di n.3 (tre) pedalò. 

 
PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA: 

 

• Euro__________ (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 
Palermo della somma di € ___________ pari al 20% dell’offerta.  
 
Si allega dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n.445 
 
______________________ 
Località 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. 
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