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CAPITANERIA DI PORTO GALLIPOLI 
Lungomare Marconi, 1 - Tel. 0833/266862 – Fax 0833/264023 - E-mail: cpgallipoli@mit.gov.it – P.E.C.: cp-gallipoli@pec.mit.gov.it  

 

 

AVVISO DI VENDITA N° 01/2021 
 

Il sottoscritto C.V. (CP) Enrico MACRÌ, Comandante del Porto di Gallipoli, 

 

VISTO: l’avviso di ritrovamento n. 01/2020 del 21.09.2020 di questo Comando; 

VISTO: 

 

il foglio prot. n. 5993 del 24.03.2021 (assunto in data 26.03.2021 al n. 8291 di 
protocollo di questo Comando) dell’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli, 
Ufficio delle Dogane di Lecce, relativo alla valutazione del suddetto bene ritrovato; 

VISTI: gli artt. 508, 510 e 511 del Codice della Navigazione e 464 del Regolamento per 
l’esecuzione del predetto Codice; 

VISTO: gli artt. 73 lettera c), 75, 76 e 92 del R.D. 23.05.1924 n° 827 (Regolamento per 
l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato); 

CONSIDERATO: che alla data odierna nessuno si è presentato con idonei titoli per far      
valere i propri diritti di proprietà sul bene ritrovato in data 16/09/2020; 

RITENUTO necessario procedere alla vendita del bene ritrovato, custodito presso il cantiere 
nautico Italmare; 

VISTI      gli atti d’Ufficio; 

 

R E N D E   N O T O  
 

che presso la Capitaneria di Porto di Gallipoli è indetta la vendita, mediante trattativa 
privata, del sottonotato bene di cui all’avviso di ritrovamento citato in premessa: 

 

 Tipo bene: Natante di colore bianco e rosso; 

 Dimensioni: lunghezza mt. 5 – larghezza mt. 1,8; 

 Motore: MARINER – 25 HP di colore grigio; 

 Condizioni: buono; 

 Ubicazione: Cantiere nautico Italmare di Gallipoli; 

 Valore base di vendita: € 1000,00 (MILLE/00). 
 

Il bene sopra indicato può essere visionato rivolgendone richiesta, anche verbale, a questa 
Capitaneria di Porto, dalle ore 09.00 alle ore 11.00 di tutti i giorni feriali, a partire dal presente 
avviso. 
 

AVVERTE  
 

La vendita verrà eseguita a “TRATTATIVA PRIVATA” con assegnazione al miglior 

offerente. Gli interessati all’acquisto dovranno far pervenire le singole offerte indirizzate alla 

“Capitaneria di porto di Gallipoli – Sezione Tecnica/Sicurezza e Difesa Portuale, Via Lungomare 

Marconi n° 1 – 73014 Gallipoli (LE)”, con plico chiuso raccomandato, in doppia busta, ovvero 

consegnato a mano, entro e non oltre le ore 10:00 del giorno 20.05.2021, data in cui si 

procederà, in pubblico, all’esame delle offerte pervenute ed alla conseguente aggiudicazione 
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del bene al miglior offerente. 

1. La busta interna, contenente l’offerta, dovrà essere sigillata, siglata dall’offerente e riportare 

la dicitura “Offerta per l’acquisto di cui all’Avviso di vendita n° 01/2021 in data 

20.05.2021.” 

2. L’offerta, come da allegato fac-simile, in carta bollata da € 16,00, redatta senza abrasioni o 

cancellature, dovrà contenere: 

A. generalità complete (codice fiscale incluso), indirizzo e recapito telefonico dell’offerente; 

B. l’indicazione del bene che si intende acquistare; 

C. la somma, in cifre ed in lettere, arrotondata all’unità, che si intende offrire e che 

comunque non può essere inferiore al valore base di vendita. 

D. la firma dell’offerente; 

E. dovrà essere priva di riserve o condizioni alcuna e dovrà inoltre contenere le seguenti 

dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, allegando copia di documento valido 

d’identità; 

o dichiarazione di aver preso visione del bene d’acquistare; 

o dichiarazione di essere a conoscenza delle norme vigenti che regolano i contratti 

con la pubblica amministrazione; 

o dichiarazione di essere a conoscenza delle procedure previste dal Codice della 

Navigazione in merito al regime amministrativo delle Navi e Galleggianti; 

o dichiarazione attestante che il concorrente non risulta 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.   

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

intestato alla Capitaneria di Porto di Gallipoli, di importo pari al 20% della somma offerta, 

quale deposito cauzionale provvisorio per la contrattazione. Tale deposito sarà restituito, ai 

non aggiudicatari, entro 10 (dieci) giorni dalla data di aggiudicazione, mentre 

all’aggiudicatario sarà restituita dopo la stipula del contratto di aggiudicazione. 

4. L’aggiudicatario che, entro 30 giorni successivi a quello fissato per la vendita, non provveda 

alla regolarizzazione amministrativa, al pagamento dei diritti doganali gravanti sul bene ed 

alla registrazione del processo verbale di aggiudicazione nei modi di legge, sarà dichiarato 

decaduto ed il deposito cauzionale versato sarà incamerato dall’erario a titolo di sanzione 

pecuniaria. Si precisa che i beni sono posti in vendita nelle condizioni e nel luogo in cui si 

trovano e che nessun reclamo è ammissibile dopo l’aggiudicazione. 

5. Saranno ritenute nulle: 

a) le offerte che giungeranno, per qualsiasi causa; 

b) le offerte pervenute in busta chiusa non sigillata secondo le modalità precedentemente 

descritte; 

c) le offerte pervenute con modalità diverse da quelle previste al precedente punto 1), anche 

ad integrazione, modifica di altre fatte regolarmente; 

d) le offerte (escluse quelle consegnate a mano) non spedite per raccomandata tramite gli 

Uffici Postali; 

e) le offerte mancanti dell’assegno circolare NON TRASFERIBILE intestato alla Capitaneria 

di Porto di Gallipoli, pari al 20% (venti percento) della somma offerta, quale deposito 

cauzionale della contrattazione; 

f) le offerte condizionate o comunque contenenti modifiche o riserve alle condizioni poste a 

base del presenta avviso di vendita; 

g) le offerte non sottoscritte; 

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

i) le offerte mancanti di fotocopia del documento d’identità; 
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6. Apposita 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. 

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. La Capitaneria di Porto di Gallipoli procederà alla stipula di apposito contratto di vendita con 

colui che risulterà essere il miglior offerente. 

9. I beni sono venduti nel luogo e nello stato in cui si trovano al momento della vendita, nessun 

reclamo è ammissibile dopo l’aggiudicazione. 

10. L’aggiudicatario, entro 20 (venti) giorni 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, tramite assegno circolare "NON 

TRASFERIBILE" intestato alla Capitaneria di Porto di Gallipoli. Qualora l’aggiudicatario non 

avrà provveduto alla regolarizzazione del contratto, al pagamento delle spese aggiuntive 

(diritti doganali, IVA, eventuali 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. 

11. Dal valore base di vendita saranno decurtate le somme da corrispondere a titolo di indennità 

e compenso spettanti al ritrovatore, nonché le spese di custodia, il tutto entro i limiti di valore 

del bene stesso. 

12. 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. 

 

Per tutto quanto non è previsto nel presente Avviso di Vendita saranno osservate le norme 

contenute nel “Regolamento per l’Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale 

dello Stato”, nonché tutte le altre leggi vigenti in materia, relativamente alla stipulazione dei 

contratti a trattativa privata. 
 
Gallipoli, (documento dotato di marca temporale) 
 
 
 IL COMANDANTE 
 C.V. (CP) Enrico MACRÌ 
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LOTTO N° 1 
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ALLEGATO A 
FAC-SIMILE DI OFFERTA 

 
Alla  CAPITANERIA DI PORTO 
         Sezione Tecnica 

                    Lungomare Marconi, 1 
                    73014 – GALLIPOLI (LE) 

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 n°______/______ del _______________, che si terrà presso la 

Capitaneria di Porto di ____________________ in data ______________, per la vendita del bene 

composto da____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

Chiede  
 
di acquistare il bene di cui al lotto n° _____ (descrizione del bene)__________________________ 

___________________________________________ relativo all’Avviso di Vendita n° __________ al prezzo 

di € ____________ (diconsi euro _____________________/00) (2); 

 
A tal fine, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni in caso di dichiarazioni mendaci ai 
sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 

 
DICHIARA 

 

o di aver preso visione del bene d’acquistare; 
o di essere a conoscenza delle norme vigenti che regolano i contratti con la pubblica 

amministrazione; 
o di essere a conoscenza delle procedure previste dal Codice della Navigazione in merito al 

regime amministrativo delle Navi e Galleggianti; 
o di non aver subito condanne penali che comportino la perdita o la sospensione delle 

capacità di contrarre; 
o 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 di tali stati, ne di liquidazione 
coatta amministrativa ne di amministrazione controllata.   

 
Luogo e data_______________________ 
 Firma (3) 
 
 ________________________________ 
 (allegare copia del documento d’identità) 
 
 
(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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