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  Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
Capitaneria di Porto di Ortona 
_____________________________________________ 

Via del Porto, 7 – 66026 – ORTONA (CH) – Tel. 085-9063290 / Fax. 0859061461 
www.ortona.guardiacostiera.it – ortona@guardiacostiera.it  

 

AVVISO DI VENDITA  N° 04/2015 
 

Il sottoscritto Capitano di Fregata (CP), Capo del Compartimento Marittimo e 
Comandante del Porto di Ortona, 

VISTO  l’avviso di ritrovamento n°03/2011 in data 24/06/2011 della Capitaneria di Porto di 
Ortona; 

VISTO il l’Avviso di vendita n. 01/2015 in data 18.2.2015 di questa Capitaneria di Porto ed 
il relativo Processo Verbale di mancata aggiudicazione, redatto in data 23.3.2015 
dalla Commissione di vendita all’uopo designata; 

VISTO il l’Avviso di vendita n. 02/2015 in data 23.3.2015 di questa Capitaneria di Porto ed 
il relativo Processo Verbale di mancata aggiudicazione, redatto in data 9.6.2015 
dalla Commissione di vendita all’uopo designata; 

VISTO il l’Avviso di vendita n. 03/2015 in data 9.6.2015 di questa Capitaneria di Porto ed 
il relativo Processo Verbale di mancata aggiudicazione (per il lotto d’interesse), 
redatto in data 14.7.2015 dalla Commissione di vendita all’uopo designata; 

CONSIDERATO che la Commissione di estimo, all’uopo designata, con il processo 
verbale di constatazione e stima, redatto in data 16 febbraio 2015, ai sensi 
dell’art.453 del Regolamento per la Navigazione Marittima, ha già determinato di 
procedere a successivi ribassi del 20% sul valore degli stessi beni per ciascun 
successivo incanto dovesse rendersi necessario, in caso di asta deserta; 

VISTI   gli artt. 73 lettera c), 75 e 76 del Regolamento per l'Amministrazione e Contabilità 
dello Stato, approvato con R.D. n° 827 del 23.05.1924; 

VISTO  l'art. 591 del Codice di Procedura Civile; 

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

CONSIDERATO che a tutt’oggi nessuno si è presentato con idonei titoli per far valere 
diritti sulla proprietà della cosa ritrovata di cui agli avvisi sopraccitati, 

 

R E N D E   N O T O 
 

che è indetta presso la Capitaneria di Porto di Ortona, per il giorno 1 settembre 2015 , 
dalle ore 10:00, la vendita, mediante trattativa privata, dei seguenti beni ritrovati in mare o 
sul demanio marittimo, di cui agli Avvisi di Ritrovamento citati in premessa, con le modalità 
previste dalla legge di Contabilità e Relativo Regolamento di esecuzione: 
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Avviso di ritrovamento n°03/2011 del 24.06.2011 
Acqua scooter tipo Arkos modello AS600, in discreto stato conservativo. Il bene è 
custodito dalla scrivente Capitaneria di Porto.  
Valore base Euro 81,92 (ottantuno/92). 
 

 
CONDIZIONI DI VENDITA 

1) Per partecipare alla vendita, gli interessati dovranno far pervenire singole offerte 
indirizzate alla Capitaneria di Porto di Ortona – Sezione Tecnica – Sicurezza e Difesa 
Portuale, con plico chiuso raccomandato, ovvero consegnato a mano, in doppia busta, 
entro e non oltre le ore 10.00 del 1 settembre 2015.         

Le offerte inviate a mezzo raccomandata dovranno comunque pervenire alla 
Capitaneria di Porto di Ortona entro il suddetto termine, pena esclusione. 

Sulla busta interna, contenente l’offerta sigillata, dovrà essere apposta la dicitura 
"OFFERTA PER L'ACQUISTO DEL BENE DI CUI ALL'AVVISO DI VENDITA N° 04/2015 
DATATO 16.7.2015". 

L'offerta, come da allegato fac-simile, redatta in carta bollata da € 16,00 
(SEDICI/00), dovrà contenere: 

a) le generalità e l’indirizzo dell’offerente; 
b) l’indicazione dell’oggetto che si vuole acquistare, nonché la somma (in cifre e 

lettere) che si intende offrire. All’offerta di che trattasi, inoltre, deve essere 
allegato, un ASSEGNO CIRCOLARE NON TRASFERIBILE, intestato alla 
Capitaneria di Porto di Ortona, pari al 20% della somma offerta, quale deposito 
cauzionale provvisorio per la contrattazione. L'assegno precitato verrà restituito ai 
non aggiudicatari entro 10 (dieci) giorni dalla data della vendita. - 

2) Saranno ritenute nulle: 
a) le offerte che giungeranno, per qualsiasi causa, oltre il limite previsto al 

precedente punto 1); 
b) le offerte pervenute in busta non sigillata secondo le modalità di cui al punto 1); 
c) le offerte fatte mediante telegramma anche se a 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 Ortona quale deposito cauzionale provvisorio per il bene che si intende 
acquistare; 

f) le offerte condizionate o comunque modificate o con riserva alle condizioni poste 
alla base della vendita; 

g) nel caso di persona giuridica, le offerte non sottoscritte dal legale rappresentante; 
h) le offerte non sottoscritte; 
i) le offerte compilate o non presentate in conformità del presente avviso. 

3) Apposita Commissione procederà all’aggiudicazione degli oggetti al miglior offerente. 
La gara, che si svolgerà nei locali della Capitaneria di Porto di Ortona, sarà valida se 
sarà presentata anche una sola offerta, purché non risulti inferiore al prezzo base di 
vendita. - 

4) La merce è venduta alle condizioni, nel luogo e nello stesso stato in cui si trova, 
nessun reclamo è ammissibile dopo l’aggiudicazione. - 
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5) In aggiunta al prezzo di aggiudicazione devono essere corrisposte agli uffici 
interessati, le spese dei diritti doganali e di eventuale registrazione. - 

6) L’aggiudicatario, entro 30 (trenta) giorni successivi alla data della notifica di avvenuta 
aggiudicazione, dovrà provvedere alla regolarizzazione del contratto, versando 
all’ufficio Amministrativo di questa Capitaneria di Porto la differenza tra la somma 
offerta e quella corrisposta a titolo di deposito cauzionale tramite ASSEGNO 
CIRCOLARE NON TRASFERIBILE intestato alla Capitaneria di Porto di Ortona. - 

7) L’aggiudicatario, ove non ottemperi nei termini agli adempimenti di cui ai precedenti 
punti 5) e 6), sarà dichiarato decaduto dall’aggiudicazione ed il deposito cauzionale 
consegnato verrà incamerato dall’Erario a titolo di sanzione pecuniaria. -   

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 
leggi vigenti in materia. – 

Ortona, 16.7.2015 
 

(*) IL COMANDANTE 
C.F. (CP) Nicola ATTANASIO 

(*) Firma autografa sostituita da indicazione a stampa ai sensi 
dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/1993 

 
 
 
 
 
 
 
 

Obblighi di pubblicazione assolti ai sensi 
dell’art. 32 co. 1 della legge 69/2009 
mediante inserimento nel sito istituzionale 
della Capitaneria di Porto di Ortona 
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Apporre Marca da Bollo           Alla CAPITANERIA D I PORTO 
da €.16,00                  Sezione Tecnica 

        Via del Porto, n.7 
        66026 – ORTONA(CH) 

 

Io sottoscritto_________________________________________________________ 

nato a ___________________________________(Prov._____) il _____/_____/________ 

e residente a __________________________(Prov.____) in Via/piazza ______________ 

n°____ e domiciliato a __________________________________________ (Prov.____) in 

Via/piazza ____________________________________________ n°____, in qualità di (1) 

___________________________________________________________________ della 

Ditta/Società _________________________ __________________________________ 

con sede a _____________________________________________________ (Prov.____) 

in Via/piazza _______________________________________________________ n°____ 

Cod.Fisc./P.Iva ___________________________________________________________, 

presa visione dell’avviso di vendita n° 04/2015 del 16.7.2015, che si terrà presso la 

Capitaneria di Porto di Ortona in data 1.9.2015, per la vendita dei beni ritrovati in mare e/o 

lungo il demanio marittimo,  

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA: 

• AVVISO DI VENDITA N° 04/2015 – Euro ____________ (d ico si euro 

______________________________) (2); 

Con la presente offerta il sottoscritto dichiara di accettare incondizionatamente 

tutte le norme che regolano la vendita e si impegna ad effettuare il pagamento di quanto 

dovuto ed a ritirare il bene aggiudicato nei termini fissati dall’Amministrazione. (3) 

Luogo e data ________________ 

Firma (3) 

___________________________ 

Si allega: -   ASSEGNO CIRCOLARE NON TRASFERIBILE, intestato alla Capitaneria di Porto di Ortona, 
pari al 20% della somma offerta, quale deposito cauzionale provvisorio per la contrattazione; 

- Copia del documento di riconoscimento 
______________________________________________________________________________________ 

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-procutarore-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/o della firma renderà NULLA L’OFFERTA.  
 


