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AVVISO DI GARA 
 

PER LA VENDITA DI N. 1 BENE DICHIARATO FUORI USO, in applicazione del D.P.R. 
13 febbraio 2001 n. 189.- 

 
Si rende noto che il giorno 14 Aprile 2022 con inizio alle ore 11.00, presso l’Ufficio 
Circondariale Marittimo di Vasto – Via Pennaluce n.27 – 66054 VASTO (CH), si terrà l’asta 
pubblica, con il sistema delle offerte segrete da confrontarsi col prezzo posto a base di gara, 
per la vendita al miglior offerente del seguente lotto unico di bene mobile (4° esperimento 
di vendita). 
 
SI COMUNICA CHE NON E’ NECESSARIA LA PRESENZA DELL’OFFERENTE AL 
MOMENTO DELL’APERTURA PUBBLICA DELLE OFFERTE. 
 
Una volta esperite le formalità ed i controlli di rito, si provvederà alla stipulazione dei verbali 
di aggiudicazione – contratto. 
 

LOTTO UNICO 

Bene mobile in vendita ai sensi D.P.R. 189/2001: 
 

Motovedetta Costiera CP 821 

PREZZO BASE D’ASTA € 2.560,00 (EURO DUEMILACINQUECENTOSESSANTA/00) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
NORME CHE REGOLANO LA GARA 

 
1. La vendita del bene sarà effettuata a corpo, nelle condizioni di fatto e di diritto in cui 

si trova all’atto dello svolgimento della gara, trattandosi di mezzo dichiarato fuori uso 
per rinnovamento del parco navale. Il bene è dettagliatamente descritto nella “Scheda 
Tecnica – Allegato “C” al presente Avviso di Gara. 

 
Il bene è visionabile presso l’Ufficio Circondariale Marittimo di Vasto durante l’orario 
di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì: 09.00/12.00 – il martedì e il giovedì 
anche 15.00/16.00). 
 
L’ esposizione, che precede la vendita, ha lo scopo di far esaminare lo stato e la 
qualità del bene; non è consentito apportare modifiche o asportare delle parti agli 
stessi. 
 

2. L’asta si svolgerà con il sistema delle offerte segrete (art. 73, lettera “c”, del R.D. n. 
827/1924 e succ. modif. integr. “Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e 
per la contabilità generale dello Stato”) in aumento rispetto al prezzo posto a base 
d’asta. Non saranno prese in considerazione offerte inferiori all’importo a base di gara 
od offerte condizionate. 

 
3. L’offerta di acquisto deve indicare il prezzo offerto indicandolo sia in cifre che in 

lettere; in caso di discordanza fra il prezzo indicato in cifre con quello indicato in 
lettere sarà ritenuto valido quello più vantaggioso per l’Amministrazione (art. 72 del 
R.D. n. 827/1924 e succ. modif. integr. “Regolamento per l’amministrazione del 
patrimonio e per la contabilità generale dello Stato”). 
 
La predetta offerta da presentare in carta libera (redatta secondo il fac-simile in 
Allegato “A”) completa dei documenti di seguito indicati, sarà redatta nei termini e nei 
modi di cui al successivo punto n. 8; dovrà essere contenuta in busta chiusa, 
controfirmata sui lembi di chiusura, che dovrà recare la dicitura: 
 
“OFFERTA DI ACQUISTO PER L’ASTA PUBBLICA DEL GIORNO 18 NOVEMBRE 
2021 - LOTTO UNICO” 
 
A corredo dell’offerta, i concorrenti dovranno allegarvi quanto segue: 
 

a)  Un versamento a titolo di deposito cauzionale provvisorio, pari al 20% 
dell’importo a base d’asta del lotto unico, costituito da assegno circolare non 
trasferibile intestato a “CAPITANERIA DI PORTO DI ORTONA”; 

 
b) Istanza di ammissione alla gara in carta libera (redatta secondo il fac-simile in 

Allegato “B”), contenente le generalità del soggetto richiedente, la sua 
residenza, il domicilio, il Codice Fiscale e l’eventuale numero di partita I.V.A., 
con contestuale dichiarazione, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. del 28/12/2000, 
n. 445, con la quale si attesti che il soggetto medesimo (se persona fisica), 
ovvero il suo rappresentante legale (se persona giuridica), non è 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 della capacità di contrarre. 



 
c) Il soggetto richiedente dovrà allegare anche una fotocopia di un documento di 

riconoscimento valido e un recapito telefonico per eventuali brevi contatti. 
 

d) Se si partecipa per conto di altre persone fisiche è necessario allegare anche 
la procura speciale autenticata in originale. 

 
e) Se si partecipa per conto di ditte individuali, società di fatto o persone 

giuridiche, è necessario allegare anche la dichiarazione, contenente le 
generalità della persona che ne ha la rappresentanza, che nei confronti della 
ditta o società non pende alcuna procedura fallimentare o di liquidazione. 

 
4. La mancanza di uno dei suddetti documenti e/o dichiarazioni determinerà 

l’esclusione del concorrente, ove la Commissione la reputi pregiudizievole 
dell’interesse pubblico sotteso alla gara di che trattasi. 

 
5. La busta contenente l’offerta e la documentazione richiesta, dovrà essere 

contenuta in un’apposita busta esterna, chiusa e controfirmata sui lembi di 
chiusura, recante la dicitura “ASTA PUBBLICA del giorno 14 Aprile 2022 - 
LOTTO UNICO”, indirizzata all’ Ufficio Circondariale Marittimo di Vasto – Via 
Pennaluce n. 27 – 66054 VASTO (CH). 

 
Detto plico potrà essere inviato per posta mediante raccomandata a/r ovvero, 

consegnato direttamente presso l’Ufficio Circondariale Marittimo di Vasto – Via Pennaluce 
n. 27 – 66054 VASTO (CH). Per la consegna, bisognerà rivolgersi presso l’Ufficio 
Amministrativa in orario d’ufficio, e al Sottufficiale d’ispezione fuori orario d’ufficio. In 
entrambi casi il personale effettuerà una copia fotostatica della busta, che rilascerà a titolo 
di ricevuta debitamente corredata dalla data e l’ora di consegna, dalla firma e dal bollo 
d’ufficio. 

 
L’Ufficio Circondariale Marittimo di Vasto non risponde di eventuali disguidi postali che 

possano pregiudicare il tempestivo arrivo della documentazione richiesta. 
 

6. Al fine dell’ammissione alla gara, il suddetto plico dovrà pervenire a questo 
Circomare entro e non oltre le ore 10.30 del giorno 14 Aprile 2022, esclusa ogni 
eccezione. 

 
7. Non si terrà alcun conto delle offerte eventualmente pervenute o presentate in 

ritardo o in modo difforme; il ritardo, la difformità di presentazione o il mancato 
recapito sono a rischio del concorrente; in ogni caso non sarà ammesso alcun 
reclamo. 

 
Le operazioni di asta si svolgeranno a partire dalle ore 11.00 del 14 Aprile 2022 
presso la Sala Riunioni dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Vasto a cura di 
apposita Commissione incaricata; l’Ufficio Consegnatario fornirà alla 
Commissione tutta la documentazione istruttoria necessaria per lo svolgimento 
delle operazioni di asta.  
L’asta è pubblica. 
 



La Commissione, allorché la difformità appaia di lieve entità o non pregiudizievole 
dell’interesse pubblico sotteso alla gara, può decidere l’ammissione dell’offerta, ad 
unanime insindacabile giudizio. 
 

8. L’istanza di offerta, cosi come da fac-simile riportato nell’Allegato “A”, redatta in 
carta libera, dovrà contenere – pena l’esclusione dalla gara – l’indicazione delle 
generalità, della residenza, del domicilio fiscale e/o partita I.V.A. del concorrente e 
non dovrà contenere riserve o condizioni alcune. 

 
9. L’aggiudicazione del bene, definitiva ad unico incanto, sarà effettuata a favore del 

miglior offerente, anche in presenza di una sola offerta valida in aumento. Nel caso 
di offerte uguali si procederà ai sensi dell’art. 77 del R.D. n. 827/1924 e succ. 
modif. integr. “Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la 
contabilità generale dello Stato”; non si riterranno valide le offerte in diminuzione 
od alla pari rispetto al prezzo fissato a base di gara. Laddove due o più concorrenti 
avanzassero la stessa offerta ed essa fosse accettabile, si procederà ad una 
licitazione fra essi soli con il metodo delle offerte segrete. Colui che risulterà 
migliore offerente sarà dichiarato aggiudicatario. Ove nessuno di coloro che fecero 
offerte uguali sia presente, o i presenti non volgiano migliorare l’offerta, 
l’aggiudicatario verrà scelto tramite sorteggio. 

 
10. L’assegno circolare del deposito cauzionale sarà restituito non prima del decorso 

di 5 (cinque) giorni lavorativi – ai concorrenti non aggiudicatari ed a coloro che non 
saranno ammessi alla gara per inosservanza delle formalità o per mancanza di 
documenti richiesti, previa sottoscrizione della relativa ricevuta liberatoria a favore 
dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Vasto – Via Pennaluce n. 27 – 66054 VASTO 
(CH), mentre al concorrente aggiudicatario sarà restituito solo dopo l’esatta e 
completa esecuzione degli adempimenti e degli obblighi contrattuali. 

 
11. Al verbale di apertura delle buste contenenti le offerte per il predetto lotto seguirà 

il verbale di aggiudicazione, che, ai sensi dell’art. 16 R.D. 18-11-1923 n. 2240 
“Nuove disposizioni sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità 
generale dello Stato”, avrà valore ed effetti del contratto di vendita. 

 
In particolare la Commissione incaricata redigerà apposito verbale di apertura 
delle buste e di indicazione del soggetto aggiudicatario. Detto verbale verrà 
notificato a tutti i partecipanti al bando di gara allo scopo di renderli edotti dell’esito 
della gara stessa. In detta comunicazione i partecipanti non aggiudicatari saranno 
inviati a ritirare l’assegno circolare del deposito cauzionale, che sarà in ogni caso 
restituito non prima del decorso di 5 (cinque) giorni lavorativi. 
 
Il deposito cauzionale sarà restituito a tutti i partecipanti, ad eccezione del soggetto 
aggiudicatario. 
 

12. Al soggetto aggiudicatario verrà notificato il verbale di cui al precedente punto -11- 
con l’invito a pagare la quota di aggiudicazione nel termine di 7 (sette) giorni 
lavorativi mediante consegna di assegno circolare di pari importo intestato a 
“CAPITANERIA DI PORTO ORTONA” oppure mediante bonifico su c/c postale 
avente codice IBAN n. : IT63P0760115500000013876669 (CIN: P- ABI: 07601 – 
CAB: 15500 - C/C: 000013876669) intestato a “CAPITANERIA DI PORTO 



ORTONA” causale “Saldo Asta Pubblica”, fornendo in quest’ultimo caso copia 
della quietanza di bonifico. 

 
13. In caso di mancato pagamento della quota di aggiudicazione nei termini stabiliti, 

l’aggiudicazione sarà annullata e la cauzione incamerata a favore dello Stato. 
 

14. Ad avvenuto pagamento, verrà rilasciato apposito Verbale di aggiudicazione in 
triplice copia, sottoscritto dal Legale Rappresentante dell’Ufficio Circondariale 
Marittimo di Vasto e dall’Ufficiale Rogante, che l’aggiudicatario dovrà provvedere, 
a proprie spese, a regolarizzare assolvendo la prescritta imposta di bollo e registro, 
facendo repertoriare l’atto presso l’Agenzia delle Entrate. 

 
A tal fine si precisa che ai sensi 16 R.D. 18-11-19233 n. 2240 “Nuove disposizioni 
sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato”, il 
Verbale di Aggiudicazione avrà valore ed effetti del contratto di vendita. 
 

15. L’aggiudicatario è tenuto a provvedere alle incombenze di assolvimento del bollo 
e di registrazione del Verbale di Aggiudicazione entro 7 (sette) giorni dalla data di 
consegna dello stesso, restituendo all’Ufficio Circondariale Marittimo di Vasto un 
esemplare dell’atto registrato. In caso di mancato assolvimento delle predette 
incombenze e mancato pagamento delle imposte di bollo/registro nei termini 
stabiliti, l’aggiudicazione sarà annullata e la cauzione incamerata a favore dello 
Stato. 

 
16. Soddisfatte tutte le incombenze, l’aggiudicatario sarà formalmente invitato al 

ritiro/carico/trasporto del bene entro 10 (dieci) giorni che dovrà in ogni caso 
avvenire a cura e a spese complete del medesimo dal posto di ubicazione del bene 
(Porto di Vasto). 

 
L’Ufficio Circondariale Marittimo di Vasto s’intenderà sollevata da qualsiasi 
responsabilità relativamente a tutte le operazioni di prelievo e trasporto del bene, 
costi compresi, che sono a totale carico dell’aggiudicatario. 
 
In caso di mancato ritiro/carico/trasporto del bene entro giorni 10 (dieci) dall’invito 
a procedere, l’aggiudicazione sarà annullata e la cauzione incamerata a favore 
dello Stato. 
 

17. Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso d’asta, si fa 
riferimento alla legislazione vigente in materia di amministrazione del patrimonio e 
di contabilità generale dello Stato, di natura ambientale e per il trasporto di carichi 
eccezionali. 
 

18. Per i mancati adempimenti di cui ai punti 13, 15 e 16 la Commissione incaricata 
redigerà apposito verbale di Constatazione ai fini del prosieguo dell’istruttoria. 

 
19. L’Unità organizzativa responsabile del presente procedimento amministrativo ai 

sensi dell’art. 4 L. 241/1990 e succ. modif. integr. Sono la Sezione Logistico-
Informatica – Ufficio Consegnatario. 

 
Il soggetto responsabile del presente procedimento amministrativo ai sensi dell’art. 
5 L. 241/1990 e succ. modif. integr. è il Luogotenente Np SARDELLA Vito. 



 
20. Il presente Avviso di Gara viene affisso all’Albo Ufficiale dell’Ufficio Circondariale 

Marittimo di Vasto e sul sito web ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e Mobilità 
Sostenibili – Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera denominato 
www.guardiacostiera.it, sezione “Bandi di Gara”/ Gare e Affidamenti “sotto soglia”/ 
Consultazione dei bandi in corso, a decorrere dalla data odierna e fino al 14 Aprile 
2022 compreso. 

 
21. Ulteriori chiarimenti possono essere richiesti all’Ufficio Circondariale Marittimo di 

Vasto – Ufficio Amministrativa sita in Vasto in Via Pennaluce n. 27, ovvero 
telefonicamente al n. 0873/310340 oppure via e-mail al seguente indirizzo: uc-
vasto@mit.gov.it. 

 
Si avverte, infine, che si procederà – ai sensi degli artt. 353 e 354 del C.P. – nei 
confronti di chiunque impedisse o turbasse la gara. 
 
 

IL COMANDANTE 

T.V. (CP) Stefano VARONE 
* (documento sottoscritto con firma digitale 

ai sensi del D.lgs. 82/2005 art. 21) 
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