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Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili 
CAPITANERIA DI PORTO LA MADDALENA 

 (Località P.ta Chiara, snc.  - Tel. 0789-730632 - Fax 0789-731020. E-mail: lamaddalena@guardiacostiera.it - Sito Web: www.guardiacostiera 

 
AVVISO DI VENDITA n. 04/2021 

 

 Il sottoscritto, Capitano di Fregata (CP), Capo del Compartimento Marittimo e Comandante 

del Porto di La Maddalena, 

 

VISTO: il proprio Avviso di Ritrovamento n. 01/2020 in data 31/08/2020; 

VISTO: il verbale di valutazione 14/20 in data 12.11.2020 relativo al bene sopra 

indicato; 

VISTI: gli artt. 508, 510, 511 del Codice della Navigazione e l’art. 464 del relativo 

Regolamento di Esecuzione; 

VISTO:  

                       

il Regio Decreto n. 827 del 23.05.1924 “Regolamento per l’Amministrazione del 

Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato; 

VISTO:  

   

il proprio Avviso di Vendita 03/2021 di cui l’asta del 06.05.2021 è andata 

deserta; 

CONSIDERATO: che alla data odierna, nessuno si è presentato con idonei titoli per far valere i 

diritti alla proprietà dei beni ritrovati, di cui agli avvisi di ritrovamento sopra 

menzionati; 

RITENUTO: opportuno ridurre del 20% il valore di base di vendita del ritrovamento 01/2020 

 

 

RENDE NOTO 

 

che il giorno 08/06/2021, alle ore 11.15 presso l’Ufficio della Sezione Tecnica della Capitaneria di 

Porto di La Maddalena si procederà alla vendita, mediante trattativa privata, del seguente bene 

oggetto dell’avviso di ritrovamento citato in premessa:  

 

 LOTTO N. 1 (foto allegata) 

- Ritrovamento marittimo n. 01/2020 – Avviso di Ritrovamento n. 01/2020 della Capitaneria di Porto di 

La Maddalena; 

Caratteristiche del bene: 

Tipo: Natante Pneumatico Anno 2020, matricola BE-BME68924C020 - privo di 

documenti; 

Marca: Mercury; 

Motore: Motore f.b. marca Mercury a 8 hp – Anno 2020, matricola ON 311499 – 
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privo di documenti. 

Materiale: Vetroresina; 

Colore: Bianco; 

Lunghezza: 5 mt. Circa; 

Condizioni: Il natante si presenta i buone condizioni generali ed è fornito di tanica 

per il carburante di colore rosso da 25 litri e una coppia di remi; 

Ubicazione: Presso la banchina della Capitaneria di Porto di La Maddalena (Località 

Punta Chiara, La Maddalena (SS); 

Valore d’asta: €3.200,00 (Tremiladuecento/00 euro) 

Foto: 

 

 

 

CONDIZIONI DI VENDITA 

 

1) Per partecipare alla vendita, gli interessati dovranno far pervenire regolare offerta indirizzata 

alla Capitaneria di Porto di La Maddalena – Sezione Tecnica, in doppia busta, entro e non 

oltre le ore 11:00 del giorno 08/06/2021. La busta interna dovrà essere chiusa e sigillata con 

apposita fascetta, la quale dovrà riportare la dicitura “Offerta per l’acquisto del bene di cui 

all’Avviso di Vendita n.04/2021 – (Lotto n.01)” indicare il numero del Lotto a cui si riferisce 

l’offerta, la fascetta dovrà altresì essere siglata lungo i margini, come da esempio allegato n. 1.  

L’offerta, redatta in carta da bollo del valore corrente, come da esempio allegato n. 2, senza 

abrasioni o cancellature, non dovrà essere inferiore al prezzo di base d’asta e dovrà contenere: 

 le generalità e l’indirizzo dell’offerente, complete del relativo Codice Fiscale o Partita IVA; 

 l’indicazione dell’oggetto che si vuole acquistare, nonché la somma, in cifre ed in lettere, 

che si intende offrire. 

All’offerta di cui trattasi, inoltre, dovrà essere allegata copia del documento di riconoscimento 

del richiedente (in caso di società dovrà essere allegato copia del Certificato C.I.A.A.) e un 

assegno circolare NON TRASFERIBILE intestato alla Capitaneria di Porto di La Maddalena, di 

importo pari al 20% del prezzo base d’asta o dell’offerta avanzata, quale deposito cauzionale 

provvisorio. Tale somma sarà restituita, sempre a mezzo di assegno circolare, ai non 

aggiudicatari entro 10 giorni dalla data di aggiudicazione. 

 

2) Saranno ritenute inammissibili: 

a) le offerte giunte, per qualsiasi causa, oltre il termine previsto al precedente punto 1); 
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b) le offerte  pervenute in busta non chiusa e non sigillata con apposita fascetta, secondo la 

modalità di cui al punto 1; 

c) le offerte pervenute mediante telegramma o fax, anche se a modifica di altre offerte fatte 

regolarmente; 

d) le offerte mancanti dell’assegno circolare non trasferibile intestato alla Capitaneria di Porto 

di La Maddalena, pari al 20% della soma offerta quale deposito cauzionale del bene che si 

intende acquistare; 

e) le offerte non compilate o  comunque presentate in conformità al presente avviso; 

f) le offerte non sottoscritte dall’interessato. 

3) Il bene sarà aggiudicato al miglior offerente, la gara sarà ritenuta valida anche in presenza di 

una sola offerta, purché non risulti inferiore al prezzo base di vendita. 

4) Il bene sarà venduto alle condizioni, nel luogo e nello stato in cui si trovano; nessun reclamo è 

ammissibile dopo l’aggiudicazione. 

5) In aggiunta al prezzo di aggiudicazione dovranno essere corrisposti, agli Uffici interessati, le 

spese per diritti doganali, di copia e di eventuale registrazione, ed al Ritrovatore le spese 

sostenute per l’eventuale manutenzione/custodia/alaggio. 

6) L’aggiudicatario, entro 30 (trenta) giorni dalla data di vendita, dovrà presentarsi per il 

perfezionamento dell’aggiudicazione presso la Capitaneria di Porto di La Maddalena e versare 

la differenza tra la somma offerta e quella corrisposta a mezzo del predetto assegno circolare a 

titolo di cauzione. 

7) L’aggiudicatario che, entro 30 (trenta) giorni successivi alla data di aggiudicazione, non avrà 

provveduto all’adempimento delle formalità indicate ed al pagamento delle spese di cui al 

punto 5, sarà dichiarato decaduto ed il deposito cauzionale già versato verrà incamerato 

dall’Erario a titolo di sanzione pecuniaria. 

8) Per tutto quanto non previsto dal presente Avviso di Vendita, saranno osservate la norme 

contenute nel “Regolamento sulla Contabilità dello Stato” e nelle leggi vigenti in materia. 

 

 

La Maddalena,  13.05.2021 

    

 IL COMANDANTE 

C.F. (CP) Gabriele BONAGUIDI   
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ALLEGATO 1 
 

BUSTA INTERNA 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

FIRMA DELL’INTERESSATO A MARGINE 

Offerta per l’acquisto del bene di 
cui all’Avviso di Vendita .04/21           

             - (Lotto n.____ ) - 

FASCETTA DI CARTA CON RELATIVA DICITURA 
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 ALLEGATO 2 
 

MODULO ISTANZA 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
Alla     CAPITANERIA DI PORTO 

SEZIONE TECNICA 
07024  LA MADDALENA  

 

OGGETTO: Avviso di vendita n. __________Lotto n______. 

 
Il/La sottoscritto/a _______________________________________ nato/a il ____/____/_______/ 

a _____________________________ provincia _________ e residente a 

_______________________________ in Via __________________________________ n° _____, 

in qualità di_________________________________C.F./P.IVA 

_______________________________, cell._________________________________________ 

e.mail:__________________________; PEC:________________________________________ 

 
OFFRE : 

 
per l’acquisto del : (indicazione dettagliata del bene da acquistare)___________________________________                                                 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ ; 

 

la somma di  € _______________  (€______________________________________________  ).  

        (somma in cifre)                                       somma in lettere 

 
 

All’uopo si allega: 

1. “ASSEGNO CIRCOLARE NON TRASFERIBILE” n. 

___________________________________ intestato alla Capitaneria di Porto di La 

Maddalena dell’importo di _______________________________ €. 

2. Copia documento di riconoscimento in corso di validità o documento della Società/Ditta dal 

quale si evinca il nome del legale rappresentante/amministraore/titolare.- 

 
(Località, data)___________________________ 

In fede 

___________________________ 

 

 
MARCA DA BOLLO 

 
DA € 16.00 
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