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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA 
MOBILITA’ SOSTENIBILI 

 
CAPITANERIA DI PORTO 

SIRACUSA 
 

AVVISO DI VENDITA NR. 02/2021 
 

Il Capitano di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Compartimento Marittimo e Comandante 
della Capitaneria di Porto di Siracusa; 
 
- VISTO: il Decreto, datato 12 agosto 2019, del Ministero della Difesa, di concerto con il 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con il quale la Motovedetta CP 816 è 
stata radiata dal Ruolo Speciale del Naviglio Militare dello Stato/Corpo delle 
Capitanerie di Porto. 

 
- VISTO: il D.P.R. in data 13/02/2001 n° 189 relativo al “Regolamento di semplificazione del 

procedimento relativo all’alienazione del beni mobili dello Stato; 
 
- VISTO:  il D.P.R. n° 254 in data 04/09/2002 recante il “Regolamento concernente la gestione 

dei Consegnatari e dei Cassieri dello Stato”; 
 
- VISTO: il Regio Decreto nr. 827 del 23/05/1924; 
 
- VISTO: il verbale, datato 18 aprile 2019, della Commissione - nominata con decreto n.21 in 

data 4/4/2019 del Direttore Marittimo di Catania - in cui si ritiene antieconomico il 
ripristino dell’efficienza della MV CP 816; 

 
- VISTO: il verbale n. 3/2019 in data 24/12/2020 della Commissione di cui all’art. 14 del 

D.P.R. 254 in cui si esprime parere favorevole alla dismissione dell’unità in 
argomento e delle relative dotazioni non più utilizzabili 

 
- VISTO: il valore di stima della suddetta Motovedetta, comunicato dall’Agenzia del Demanio 

- Direzione Regionale Sicilia con nota prot. n.5851 in data 07/04/2021; 
 
-CONSIDERATO : che l’asta pubblica di cui all’avviso di vendita n. 1/2021 del 18 giugno 2021 è 

andata deserta, come da verbale redatto dall’apposita Commissione; 
 
- VISTO: il foglio prot. n. 17996 in data 17/8/2021 di questa Capitaneria di Porto indirizzato 

all’Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Sicilia, ove  si manifesta  
l’intendimento di questo Ufficio ad emettere  un nuovo avviso di vendita ponendo a 
base d’asta un importo libero. 

 
- VISTO:   il fg. prot. 0020634 in data 15/9/2021 dell’Agenzia del Demanio – Direzione 

Regionale Sicilia –  in cui, ai sensi dell’art. 3 comma 2 del DPR 189/2001, si 
demandano a questa Amministrazione sia il procedimento di alienazione che le 
eventuali scelte susseguenti. 
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RENDE NOTO 
 

che il giorno 03/11/2021 alle ore 11.00, presso i locali della Capitaneria di Porto  di  
Siracusa – Piazzale IV Novembre, alla presenza di un’apposita Commissione nominata dal 
sottoscritto, si terrà l’asta pubblica per la vendita al maggior offerente della Motovedetta 
“CP 816”, bene dichiarato fuori uso. 

 
     Motovedetta “CP 816”, costruita dal Cantiere Navale Vittoria di Adria , costituita da: 

   
- Scafo interamente realizzato in lega leggera di alluminio di tipo navale; 
- Dislocamento a pieno carico 12.200 Kg ca.; 
- Dimensioni: lunghezza f.t. mt. 12,45 –  larghezza f.t. mt.5,10; 

 
Dotata di: 

- N° 2 (due) motori CUMMINS CTA8.3 M2 Diamond da 420 HP ciascuno. 
 

L’unità – fuori uso - (meglio descritta nell’allegato C) necessita di lavori di adeguamento 
alle vigenti norme in materia di sicurezza della navigazione e di riequipaggiamento; gli 
apparati motore risultano inefficienti; 
 
 La Motovedetta CP 816 è alata presso il Pontile Marina Militare (detto Nato)  di Melilli 
(SR) ed è visionabile previo contatto telefonico con la Sezione Mezzi Nautici al n. tel. 
093166712  

 

IMPORTO BASE D’ASTA LIBERO 
 
L’asta si svolgerà con il sistema delle offerte segrete (art. 73 lettera c del R.D. 23 maggio 1924 
n. 827 - Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello 
Stato) in aumento rispetto al prezzo posto a base d’asta. 
 
La vendita della predetta unità sarà effettuata nelle condizioni di fatto e di diritto in cui si trova 
all’atto della effettuazione della gara, con la presentazione dell’offerta i partecipanti attestano di 
aver preso visione del bene e di accertarne esplicitamente lo stato d’uso e/o conservazione. 
 
La Capitaneria di Porto di Siracusa ed il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili 
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.  
 

PUBBLICAZIONE AVVISO DI VENDITA 
 

Per il periodo di quarantacinque giorni dall’adozione il presente Avviso di Vendita viene affisso 
all’albo ufficiale della Capitaneria di Porto di Siracusa e pubblicato sul sito web ufficiale del 
Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili – Corpo delle Capitanerie di Porto – 
Guardia Costiera, denominato www.guardiacostiera.it/siracusa , sezione “Avvisi” a decorrere 
dal 20/09/2021 e fino al 03/11/2021 compreso. 

 
 

MODALITA’ PER L’ESPLETAMENTO DELLA GARA 
 

1. Gli eventuali interessati all’acquisto del mezzo dovranno far pervenire le singole offerte 
indirizzate alla Capitaneria di Porto di Siracusa- Piazzale IV Novembre s.n.c. - 96100 
Siracusa - mediante raccomandata A/R  o consegnate direttamente all’Ufficio Protocollo  di 
questa Capitaneria di Porto, che rilascerà attestazione di ricevuta con data e ora di arrivo del 

http://www.guardiacostiera.it/
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plico - utilizzando il fac-simile (allegato A o B al presente bando),  in doppia busta chiusa, 
entro e non oltre le ore 10.30 del giorno 03/11/2021. La busta interna, contenente l’offerta, 
dovrà essere chiusa e sigillata con ceralacca e dovrà riportare la dicitura “OFFERTA PER 
L’ASTA PUBBLICA RELATIVA ALLA VENDITA DELLA MOTOVEDETTA GUARDIA 
COSTIERA CP 816 DEL GIORNO 03/11/2021”. Non si terrà in alcun conto delle offerte 
eventualmente pervenute 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. 
 

2. L’offerta redatta senza abrasioni o cancellature in carta semplice, deve contenere – pena 
l’esclusione dalla gara:  
 
I. Generalità complete, indirizzo, ed il recapito telefonico dell’offerente; 
II. La somma in cifre ed in lettere che si intende offrire, non dovrà contenere riserve o 

condizioni alcuna, in caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e il prezzo indicato 
in lettere, sarà ritenuto valido quello più vantaggioso per l’Amministrazione (art. 72 del 
R.D. n° 827/1924 e successive modifiche e integrazioni) e sarà completata dalle seguenti 
dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n.445, allegando copia di un 
documento di identità in corso di validità: 
 
a. Dichiarazione di aver preso visione del bene da acquistare; 
 
b. Dichiarazione di essere a conoscenza delle norme vigenti che regolano i contratti 

della Pubblica Amministrazione, ivi comprese quelle della Legge 31 maggio1965 
n°575 (legge antimafia); 

 
c. 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 (allegare copia di un documento d’identità);  

 
d. Se si partecipa per conto di ditte individuali o Società di Fatto, è necessaria 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 Società 
rappresentata;  

 
e. 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 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. 

 
3 All’offerta di cui trattasi dovrà essere allegato un assegno circolare NON TRASFERIBILE 

intestato alla Capitaneria di Porto di Siracusa di importo pari al 20% della somma 
offerta, quale deposito cauzionale per la contrattazione. Tale deposito sarà 
restituito, ai non aggiudicatari, entro 10 (dieci) giorni dalla data di aggiudicazione.  

 
4 Una commissione procederà all’aggiudicazione del bene al miglior offerente. 

L’aggiudicazione avverrà anche nel caso in cui dovesse essere presentata una sola 
offerta, purché risulti valida e conforme alla procedura stabilita.  
 

5 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).  
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6 Saranno ritenute inammissibili tutte le offerte non conformi con i precedenti punti.  

 
7 La presentazione dell’offerta costituisce piena accettazione di tutte le clausole riportate 

nel presente documento e dalle normative vigenti in materia, ancorché non 
espressamente richiamate o citate nel presente Avviso di Vendita. 
 

8 L’aggiudicazione del bene sarà effettuata a favore del migliore 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. 23 maggio 1924 n. 827 (Regolamento per l’amministrazione del 
patrimonio e per la contabilità generale dello Stato). 
 

9 La Capitaneria di Porto di Siracusa procederà alla stipula di apposito contratto di vendita 
con colui che risulterà essere il miglior offerente. 
 

10 Il bene è venduto nel luogo e nello stato in cui si trova al momento della vendita, nessun 
reclamo è ammissibile dopo l’aggiudicazione. 

 
11 La Capitaneria di Porto di Siracusa s’intende sollevata da qualsiasi responsabilità 

relativamente a tutte le operazioni di prelievo e trasporto del bene, costi compresi, che 
sono a totale carico dell’aggiudicatario. 
 

12 L’aggiudicatario, entro 15 (quindici) giorni lavorativi 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, 
mediante bonifico sul c/c postale avente codice IBAN IT02 J076 0117 1000 0001 
1432 960 intestato alla Capitaneria di Porto di Siracusa, causale : Saldo vendita 
Motovedetta CP 816 di cui al bando di vendita n°2/2021, fornendo copia della 
quietanza di bonifico. Qualora l’aggiudicatario non avrà provveduto alla 
regolarizzazione del contratto, al pagamento delle eventuali spese aggiuntive (diritti 
doganali, IVA, spese di registrazione, ecc.) ed alla rimozione del bene dal luogo in cui è 
custodito nel sopraindicato termine, sarà dichiarato decaduto ed il deposito cauzionale 
già versato verrà incamerato dall’erario a titolo di sanzione pecuniaria.  
 

13 Oltre al valore base di vendita, dovranno essere corrisposti dall’acquirente agli uffici 
interessati l’IVA, le spese per i diritti doganali, gli oneri di contratto e di aggiudicazione e 
gli eventuali diritti di registrazione del contratto stesso presso l’Agenzia delle Entrate (ex 
Ufficio del Registro) nella misura vigente. 
 
Ulteriori chiarimenti possono essere richiesti alla Capitaneria di Porto di Siracusa – 
Sezione Logistica – ubicata in Piazzale IV Novembre o telefonicamente al n. 
0931481011-481036 o via e-mail ai seguenti indirizzi: cpsiracusa@mit.gov.it.    
cp-siracusa@pec.mit.gov.it 

 
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. 
 

Siracusa, 20 settembre 2021. 
                 IL COMANDANTE 
                  C.V.(CP) Sergio LO PRESTI 

 
 
 
 
 

        documento sottoscritto con firma digitale 
         ai sensi del d.lgvo 07/03/2005 n.82 e norme collegate 

 

mailto:cpsiracusa@mit.gov.it
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(ALLEGATO A) 
 

FAC SIMILE PER PERSONE GIURIDICHE                           
 

(Ditte, Società, Enti) 
 

 

 
ALLA CAPITANERIA DI PORTO  

SIRACUSA 
 
 
Oggetto:  Asta del giorno ___/___2021 - Offerta per acquisto imbarcazione indicata nell’avviso di 

gara prot. n°____________ del ________________. 
 
 
     Il/La sottoscritto/a______________________________________________, 
nato/a________________  (prov.__________) il _____________________, residente in 
_____________________(prov.__________) 
via____________________________________________,  
codice fiscale___________________________ 
rappresentante della Ditta________________________________ con sede legale a 
_______________(__) via _____________________________________________________ n° 
_______ iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di __________________ al 
numero ____________      codice fiscale/partita IVA ______________________________, in 
possesso dei requisiti di legge e della capacità di impegnarsi per contratto 
 

CHIEDE 
 
di acquistare il mezzo navale al prezzo di 
€____________________________________________________________________________
_____________________________________________________(1) 
 
A tal fine, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni in caso di dichiarazione 
mendace ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara: 

 Di aver preso visione del bene da acquistare; 

 Di essere a conoscenza delle norme vigenti che regolano i contratti della Pubblica 
Amministrazione, ivi comprese quelle della Legge 31 Maggio 1965 n° 575 (legge 
antimafia); 

 Di essere a conoscenza delle procedure previste dal Codice della Navigazione in merito 
al “Regime amministrativo delle Navi e Galleggianti”; 

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

 Che nei confronti della società/ditta/ente che amministra/rappresenta, non pende alcuna 
procedura fallimentare, di concordato preventivo, di amministrazione controllata o di 
liquidazione coatta amministrativa. 

 
Data, __________________ 
 
 
                                                                                                             Firma 
 
                                                                                        __________________________ 
Allegare copia di un documento di riconoscimento 

(1) Specificare l’importo in cifre e in lettere 
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(ALLEGATO B) 
 

FAC SIMILE PER PERSONE FISICHE          
 

 

 
ALLA CAPITANERIA DI PORTO 

SIRACUSA 
 

 
 
Oggetto: Asta del giorno ___/___/2021 - Offerta per acquisto imbarcazione indicata nell’avviso di 
gara prot. n°____________ del ________________. 
 
 
 
 
     Il/La sottoscritto/a______________________________________________, 
nato/a________________ 
(prov.__________) il _____________________, residente in 
_____________________(prov.__________) 
via____________________________________________, codice 
fiscale___________________________ 
in possesso della piena capacità di agire, 
 

CHIEDE 
 
di acquistare il mezzo navale al prezzo di 
€.____________________________________________________________________________
_________________________________________________________(1) 
 
 
A tal fine, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni in caso di dichiarazione 
mendace ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara: 

 Di aver preso visione del bene da acquistare; 

 Di essere a conoscenza delle norme vigenti che regolano i contratti della Pubblica 
Amministrazione, ivi comprese quelle della Legge 31 Maggio 1965 n° 575 (legge 
antimafia); 

 Di essere a conoscenza delle procedure previste dal Codice della Navigazione in merito 
al “Regime amministrativo delle Navi e Galleggianti”; 

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

 Di non essere interdetto, inabilitato o dichiaro fallito e di non avere in corso a proprio 
carico procedure per alcuno di tali stati. 

 
Data, __________________ 
 
 
                                                                                                             Firma 
 
                                                                                        __________________________ 
 
 
 
 
Allegare copia di un documento di riconoscimento 

(1) Specificare l’importo in cifre e in lettere 
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 MOTOVEDETTA CP 816   
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