
  

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

UFFICIO LOCALE MARITTIMO DI PORTO VENERE  

ESTRATTO DELL’AVVISO DI VENDITA  N° 01/2020 
 

Vendita ritrovamenti ex art. 508 Cod. Nav. 

 

Il sottoscritto 1° Luogotenente Np/Ms Salvatore MELLUZZA Comandante del Porto di Porto Venere e 
Titolare dell’Ufficio Locale Marittimo medesimo;  
 

RENDE NOTO 
  
che il giorno 2 Novembre 2020 dalle ore 10:00, presso la Capitaneria di Porto della Spezia, alla presenza di una 
apposita commissione nominata dal Comandante della Capitaneria di Porto della Spezia, si procederà alla vendita, 

mediante trattativa privata, del seguente bene oggetto del Ritrovamento n° 01/2019 in data 21/03/2019 

dell’Ufficio Locale Marittimo di Porto Venere, che è possibile visionare preventivamente, preavvisando questo 
Ufficio al numero telefonico 0187/790768, e_mail: lcportovenere@mit.gov.it , dal lunedì al sabato dalle ore 09:00 
alle ore 12:00.  
Descrizione: Natante da diporto a vela in vetroresina di circa 7,00 mt. . 
Stato di conservazione: Condizioni discrete.  

Valore base di vendita:  € 5.120,00 (cinquemilacentoventi/00). 
  

AVVERTE 
 

1. Gli interessati dovranno far pervenire regolare offerta indirizzata a questa Capitaneria di Porto, in doppia busta 

per mezzo di plico raccomandato entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 30 Ottobre 2020.  
Il giorno 2 Novembre 2020 alle ore 10:00, si procederà, in pubblico, all'esame delle offerte ed alla conseguente 
aggiudicazione del bene. 

2. Nella busta esterna, regolarmente chiusa, dovrà essere riportato l’indirizzo della Capitaneria di Porto della 
Spezia, Largo Michele Fiorillo, n° 2 19124 LA SPEZIA. 

3. Nella 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 Ritrovamento n° 01/2019 relativo 
all’Avviso di Vendita n° 01/2020 dell’Ufficio Locale Marittimo di Porto Venere”;  

4. La busta interna dovrà contenere l’offerta redatta in bollo da € 16,00 in cui dovrà essere indicata, in cifre ed in 
lettere, la somma che si intende offrire senza alcuna condizione, le generalità complete del concorrente e/o del 
legale rappresentante della Società, il numero di codice fiscale e/o partita IVA, l’indirizzo dell’offerente, un 
recapito telefonico/indirizzo e_mail ed un assegno circolare non trasferibile intestato alla Capitaneria di Porto 
della Spezia pari al 20% del valore base di vendita; inoltre l’offerta dovrà essere completata dalle seguenti 
dichiarazioni, allegando copia di un valido documento d’identità: 

- di aver preso visione del bene d’acquistare; 

- di essere a conoscenza delle norme vigenti che regolano i contratti con la pubblica amministrazione; 

- di non aver subito condanne penali che comportino la perdita o la sospensione della capacità di contrarre; 

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

5. Il bene sarà aggiudicato al miglior offerente, anche nel caso venga proposta una sola offerta, purché non 
inferiore al valore base di vendita; 

6. Il bene venduto verrà consegnato nel luogo e nello stato in cui si trova,  nessun reclamo sarà ammissibile 
dopo l'aggiudicazione; 

7. L’aggiudicatario, entro 30 giorni successivi a quello dell’aggiudicazione, dovrà provvedere alla regolarizzazione 
del contratto di aggiudicazione versando la somma offerta, in mancanza sarà considerato decaduto 
dall’aggiudicazione ed il deposito cauzionale verrà incamerato dall’Erario a titolo di sanzione pecuniaria; 

8. La presentazione dell’offerta costituisce piena accettazione delle clausole previste dall’Avviso di Vendita n° 

01/2020 e delle norme vigenti in materia, ancorchè non citate o espressamente richiamate nel precitato atto. 
 

L’Avviso di Vendita integrale può essere visionato presso la Capitaneria di Porto della Spezia e gli Uffici 

Locali Marittimi di Foce della Magra, Lerici, Levanto e Porto Venere. 
 
Porto Venere, 19 Agosto 2020        Il Comandante 

1°LGT. Np/Ms Salvatore MELLUZZA 
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