
 

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 
Capitaneria di porto di Taranto 

Largo Arcivescovado, n. 17 – tel. 099/4713611 – fax 0994718288 - cp-taranto@pec.mit.gov.it 
www.guardiacostiera.gov.it/taranto 

 

AVVISO DI VENDITA 02/2022 

 
        Il Capo del Compartimento marittimo e Comandante del porto di Taranto, 

VISTO l’avviso di ritrovamento n. 02/2019 emesso da questa Capitaneria di porto in data 
in data 06.09.2019; 

VISTA la relazione tecnica di stima del bene mobile relativo all’avviso di ritrovamento n. 
02/2019 dell’A.D.M. - Ufficio delle Dogane di Taranto - pervenuta in data 
23.08.2022, redatta ai sensi dell’art. 453 del Regolamento di esecuzione del 
Codice della Navigazione; 

VISTI gli artt. 73, 76,77 ,82 e 88 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante il 
“Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale 
dello Stato”; 

VISTI gli artt. 508, 510, e 511 del Codice della Navigazione e l’art. 464 del relativo 
Regolamento di Esecuzione; 

CONSIDERATO che alla data odierna nessuno si è presentato con idonei titoli per far valere i 
propri diritti di proprietà su bene in questione e che è trascorso il termine di 6 (sei) 
mesi dalla data dell’avviso sopra menzionato; 

CONSIDERATO che nessuna offerta è stata presentata entro la data della vendita/asta 
fissata per il giorno 15.11.2022;   

RITENUTO necessario effettuare una ulteriore vendita a trattativa privata, con un ribasso del 
20% sul valore iniziale dell’oggetto ritrovato e non aggiudicato, fissando la base 
d’asta nella misura di € 21.934,56; 

 
R E N D E N O T O 

 
Che il giorno 22 dicembre 2022, alle ore 10.00, presso i locali della Capitaneria di porto di 
Taranto (porto mercantile di Taranto – caserma D’Onofrio), alla presenza di apposita 
Commissione, si terrà l’asta pubblica per la vendita al migliore offerente del sotto indicato bene 
relativo al ritrovamento n. 02/2019: 

 
TIPOLOGIA BENE: gabbia per itticoltura; 
LUNGHEZZA: diametro di circa 15 m e circonferenza di circa 48 m; 
COLORE: tubi di galleggiamento neri con supporti di colore giallo, arancione e nero; 
MATERIALE: Polietilene ad alta densità (PEAD); 
PREZZO DI BASE DI VENDITA: 21.934,56 € (ventunomilanovecentotrentaquattro/56). 

 

Fig.1 – foto della gabbia per itticoltura 
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L’asta si svolgerà con il sistema delle offerte segrete in aumento rispetto al prezzo base di 
vendita – art. 73, lettera “c”, del R.D. n. 827/1924. 
Il bene oggetto della vendita è visionabile in località “Praia a Mare”, nel Mar Grande di Taranto, 
previ accordi con la Capitaneria di porto di Taranto - Sezione Tecnica e Difesa portuale 
(099.4713611). Gli interessati potranno procedere, a proprie spese e previa autorizzazione, ad 
effettuare eventuali ispezioni subacquee sul medesimo. 

 
 

CONDIZIONI DI VENDITA 

 
1. Per partecipare alla vendita, gli interessati dovranno far pervenire le singole offerte indirizzate 
alla Capitaneria di porto di Taranto – Sezione Tecnica e Difesa portuale, largo Arcivescovado n. 
17 - Taranto, in doppia busta, utilizzando il fac-simile allegato, esclusivamente a mezzo posta 
raccomandata A/R, entro e non oltre le ore 10.00 del 22.12.2022. La Capitaneria di porto di 
Taranto non sarà responsabile di eventuali ritardi e/o disguidi postali che possano pregiudicare il 
tempestivo arrivo delle offerte. 

Sulla busta interna, sigillata, contenente l’offerta, dovrà essere apposta la dicitura “Offerta per 

l’acquisto del bene di cui all’avviso di vendita n. 02/2022”. 

L’offerta, redatta utilizzando il fac-simile allegato A, senza abrasioni o cancellature, in bollo da 
Euro 16,00, dovrà contenere: 
a) le generalità, l’indirizzo e il recapito telefonico dell’offerente; 
b) la somma, in cifre e in lettere, che si intende offrire (la stessa non dovrà essere inferiore al 
valore base di vendita). 

 

L’offerta dovrà, inoltre, essere completata dalle seguenti dichiarazioni da rendersi ai sensi dell’art. 
47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ss.mm.ii., come da 
fac-simile allegato B: 

 

- di essere a conoscenza delle norme vigenti che regolano i contratti con la pubblica 
amministrazione, ivi comprese quelle della legge 31 maggio 1965, n. 575 (legge antimafia); 

- di non aver subito condanne penali che comportino la perdita o la sospensione della capacità ci 
contrarre (allegare copia di un documento d’identità); 

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

 

2. Apposita commissione procederà all’aggiudicazione del bene al maggior offerente. La gara 
sarà valida anche nel caso in cui verrà presentata una sola offerta, purché non risulti inferiore al 
valore base di vendita. 

 

3. Il bene è venduto alle condizioni, nel luogo e nello stato in cui si trova e nessun reclamo sarà 
ammissibile a seguito dell’aggiudicazione. 

 
4. All’offerta di cui trattasi, inoltre, dovrà essere allegato un assegno CIRCOLARE NON 
TRASFERIBILE intestato alla Capitaneria di porto di Taranto per un importo pari al 20% della 
somma offerta, quale deposito cauzionale per la contrattazione. Tale cauzione così versata sarà 
restituita ai non aggiudicatari entro 15 (quindici) giorni dall’espletamento della gara. 

 
5. La presentazione dell’offerta costituisce piena accettazione di tutte le clausole riportate nel 
presente documento e/o previste dalle normative vigenti in materia, ancorché non 
espressamente richiamate o citate nel presente avviso di vendita. 

 

6. La Capitaneria di porto di Taranto procederà alla stipula di apposito contratto di vendita con chi 
risulterà essere il miglior offerente. 

 

7. L’aggiudicatario, entro i 30 (trenta) giorni successivi alla data di notifica dell’aggiudicazione del 
bene, dovrà provvedere alla regolarizzazione del contratto, versando la somma offerta secondo 



le istruzioni che verranno impartite dalla Sezione amministrativa della Capitaneria di porto di 
Taranto. 

 

8. In aggiunta a tale somma, già comprensiva del compenso spettante al ritrovatore, nonché delle 
eventuali spese di custodia, dovranno essere corrisposte agli Uffici interessati le spese per i diritti 
doganali e di IVA, gli oneri di contratto e di aggiudicazione, oltre alle marche bollo da Euro 16,00 
da apporre per la regolarizzazione del contratto e i diritti di registrazione del contratto stesso 
presso l’Agenzia delle Entrate nella misura vigente. 

 

9. L’aggiudicatario, qualora nei 30 (trenta) giorni successivi alla data di notifica 
dell’aggiudicazione del bene non si sia provveduto alla regolarizzazione del contratto 
corrispondendo, oltre alla somma offerta, anche le spese aggiuntive di cui al precedente punto 
8), sarà dichiarato decaduto e il deposito cauzionale già versato verrà incamerato dall’Erario a 
titolo di sanzione pecuniaria. 

 

10. Saranno ritenute nulle: 
a) le offerte giunte, per qualsiasi causa, oltre il termine previsto al precedente punto 1); 
b) le offerte pervenute in busta non sigillata secondo le modalità del precedente punto 1); 
c) le offerte pervenute con modalità diverse da quelle previste al precedente punto 1), anche se 
ad integrazione o modifica di altre fatte regolarmente; 
d) le offerte non spedite per “raccomandata con avviso di ricevimento” tramite gli Uffici postali 
italiani; 
e) le offerte mancanti dell’ASSEGNO CIRCOLARE NON TRASFERIBILE intestato alla 
Capitaneria di porto di Taranto per un importo pari al 20% della somma offerta, quale deposito 
cauzionale per la contrattazione; 
f) le offerte condizionate o comunque modificate con riserva alle condizioni poste a base del 
presente avviso di vendita; 
g) le offerte non sottoscritte e/o inferiori al prezzo base di vendita. 

 

11. Per quanto non previsto dal presente avviso di vendita, si intendono richiamate le norme 
contenute nel Regolamento sulla contabilità generale dello Stato e delle altre leggi vigenti in 
materia. 

 

12. 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. 

 
 

Taranto, data della firma 

 
 
 
 

IL COMANDANTE 

C.V. (CP) Diego TOMAT 
 



ALLEGATO “A” 
 
 

 

FAC-SIMILE PER PERSONE FISICHE 
 
 

Applicare marca da 
bollo da € 16,00 

 

 
ALLA CAPITANERIA DI PORTO 

TARANTO 
 
 
 
 

 

Oggetto: Offerta per l’acquisto del bene indicato nell’avviso di vendita n. 01/2022. 
 

Il/La sottoscritto/a   , nato/a a 

   (prov. ) il      e residente in 

  (prov. ) nella Via    

- Tel. . 

 
Codice Fiscale   in possesso della piena 
capacità di agire, 

 
C H I E D E 

 
di acquistare il bene indicato nell’avviso di vendita n. 01/2022 
€ / ( ) 

indicare il prezzo offerto in cifre e in lettere (non inferiore al valore base di vendita) 

 
 

– Si allega assegno circolare non trasferibile intestato alla Capitaneria di porto di Taranto di Euro 

  / ( ), quale deposito 

cauzionale per la contrattazione pari al 20% della somma offerta. 

 

 
Luogo, , data    

 
 

 

FIRMA 
 

 



ALLEGATO “B” 

 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 
(articolo 47 decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ss.mm.ii.) 

 
 
 

Il/La sottoscritto/a  nato/a a      
Il residente in  Via    
codice fiscale      

 
 

DICHIARA 

 
 

• di essere a conoscenza delle norme vigenti che regolano i contratti con la pubblica 
amministrazione, ivi comprese quella della legge 31 maggio 1965, n. 575 (legge 
antimafia); 

• di non aver subito condanne penali che comportino la perdita o la sospensione della 
capacità ci contrarre (allegare copia di un documento d’identità); 

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

 
Tale dichiarazione viene rilasciata consapevolmente delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni 
mendaci (art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445). 

 

Dichiara, infine, di essere consapevole che i dati raccolti saranno trattati esclusivamente 
nell’ambito del procedimento oggetto della dichiarazione, ai sensi all’art. 13 del decreto legislativo 
30 giugno 2003, n. 196, ss.mm.ii.. 

 
 
 
 

 
Luogo Data    

 
 
 

 

Firma del dichiarante 
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