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AVVISO DI VENDITA N. 02/2021  

 

Il sottoscritto, Capo del Compartimento marittimo e Comandante del porto di Cagliari, 

VISTA la denuncia di ritrovamento del bene resa in data 21.03.2014; 

VISTO l’Avviso di ritrovamento n. 01/15 del 27.03.2015 di questa Capitaneria di porto; 

VISTO il verbale di stima del valore del bene sopra indicato datato 12.02.2018; 

VISTO l’Avviso di Vendita n. 01/2021 del 25.01.2021; 

PRESO ATTO che l’asta pubblica prevista per il 29.03.2021 è andata deserta, giusta verbale della 

Commissione datato 30.03.2021; 

RITENUTO necessario effettuare un’ulteriore riduzione del 20% del prezzo base, stabilito in sede 

di commissione con il personale dipendente della Dogana di Cagliari;   

VISTI gli articoli 508, 510 e 511 del Codice della Navigazione, nonché l’articolo 464 del relativo 

Regolamento di esecuzione; 

VISTI gli articoli 73 lettera c), 75 e 76 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827 - Regolamento per 

l’Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato: 

CONSIDERATO che a tutt’oggi nessuno si è presentato con idonei titoli per rivendicare la 

proprietà del bene ritrovato; 

R E N D E  N O T O  

 

che il giorno 15 giugno 2021 alle ore 10.00 presso la sede della Capitaneria di porto di Cagliari 

sita in Via Dei Calafati n. 19, si procederà alla vendita mediante trattativa privata, del sottoelencato 

bene di cui all’Avviso di ritrovamento citato in premessa: 

 

Lotto unico “AVVISO DI RITROVAMENTO n. 01/2015”. 

Unità navale tipo “Motopesca”, con scafo in ferro di lunghezza di 20 mt. circa di colore verde 

chiaro con motore entrobordo di 6 cilindri, Timone a mano a poppa, con scritte identificative: “Al 

Helwa Esma Basbousa” matr. 643 di presunta nazionalità egiziana. 

Valore complessivo stimato € 70,38 (settanta/38). 

Lo stesso è visionabile previ accordi telefonici con la Sezione Tecnica (tel.070/60517283-212) 

della scrivente Capitaneria di porto. 

INVITA 

 

Tutti coloro che potessero avere interesse all’acquisto del bene in parola a presentare regolare 

offerta, partendo dal prezzo base di vendita, come sopra stabilito. 

La vendita verrà eseguita a TRATTATIVA PRIVATA con assegnazione al miglior offerente. 
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CONDIZIONI DI VENDITA 

 

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

alla Capitaneria di porto di Cagliari – Sezione Tecnica Sicurezza e Difesa Portuale, sita in Via 

Dei Calafati n. 19 – 09123 Cagliari, con plico chiuso in doppia busta e sigillata, mediante 

raccomandata postale con avviso di ricevimento, ovvero consegna a mano, ENTRO E NON 

OLTRE LE ORE 10.00 del 15 giugno 2021. La busta interna, contenente l’offerta, dovrà 

essere chiusa e sigillata mediante ceralacca e dovrà riportare la dicitura: “OFFERTA PER 

L’ACQUISTO DEL BENE DI CUI AL RITROVAMENTO  N.  01/2015 del 27.03.2015”.  

L’offerta, in carta da bollo da € 16,00 (sedici/00), redatta senza abrasioni o cancellature, non 

dovrà essere inferiore al prezzo di “Base d’Asta” e dovrà contenere: 

a) generalità, indirizzo e recapito telefonico dell’offerente, complete del relativo Codice Fiscale 

o partita IVA; 

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

arrotondata all’unità, che si intende offrire. 

All’offerta di cui trattasi, inoltre, deve essere allegato, un assegno “Circolare NON 

TRASFERIBILE” intestato alla Capitaneria di porto di Cagliari, di importo pari al 20% (venti per 

cento) del prezzo base d’asta, quale deposito cauzionale provvisorio.  

Tale somma sarà restituita, sempre a mezzo di Assegno Circolare, ai non aggiudicatari, entro 

10 (dieci) giorni dalla data di aggiudicazione.  

 

2) Saranno ritenute nulle: 

* le offerte che giungeranno, per qualsiasi causa, oltre il termine previsto al precedente punto 

1); 

* le offerte che giungeranno in busta non chiusa e sigillata con ceralacca, secondo le modalità 

di cui al punto 1); 

* le offerte formulate mediante telegramma, fax, mail e pec, anche se riferite a modifica di 

altre offerte fatte regolarmente; 

* le offerte mancanti dell’Assegno Circolare intestato alla Capitaneria di porto di Cagliari, quale 

deposito cauzionale provvisorio per il bene che si intende acquistare; 

* le offerte non compilate o non presentate in conformità del presente Avviso. 

 

3) Apposita commissione procederà all’aggiudicazione del bene al miglior offerente; la gara sarà 

valida anche se sarà presentata una sola offerta, purché non risulti inferiore al prezzo base di 

vendita. 



  

 

4) Il bene ritrovato sarà venduto  alle condizioni, nel luogo e nello stesso stato in cui si trova; 

nessun reclamo è ammissibile dopo l’aggiudicazione. 

 

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

spese per i diritti Doganali, di copia e di eventuale registrazione. 

 

6) L’aggiudicatario, entro i 30 (trenta) giorni successivi alla data di notifica dell’aggiudicazione del 

bene, dovrà provvedere alla regolarizzazione del contratto, versando all’Ufficio Cassa di questa 

Capitaneria di porto, la differenza tra la somma offerta e quella corrisposta per mezzo del 

predetto assegno circolare a titolo cauzionale. 

 

7) L’aggiudicatario, qualora entro i 30 (trenta) giorni successivi a quello dell’aggiudicazione, non 

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

punto 6), sarà dichiarato decaduto ed il deposito cauzionale già versato sarà incamerato 

dall’Erario. 

  

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

contenute nel “Regolamento sulla Contabilità Generale dello Stato” e nelle altre disposizioni 

vigenti in materia. 

 

9) La presentazione dell’offerta costituisce piena accettazione delle sopraindicate clausole e delle 

norme vigenti in materia ancorché non espressamente richiamate o citate nel presente avviso 

di vendita.  

 

Cagliari, lì  (vedi data sottoscrizione) 

 

IL COMANDANTE 

C.V.(CP) Mario VALENTE 
Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del D.lgs. 07/03/2005, n° 82 
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