
 

  
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 

Capitaneria di Porto di Oristano 
 

AVVISO DI VENDITA N° 03/2019 
 

Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Compartimento Marittimo e  
Comandante del porto di Oristano, 

 
VISTO l’avviso di ritrovamento n. 02/2018 in data 16/08/2018 di questa Capitaneria di Porto 

relativo ad un gommone di colore rosso munito di motore fuori bordo di 15 hp; 
 
VISTO il verbale di valutazione dei beni redatto congiuntamente alla Agenzia delle Dogane di 

Oristano ai sensi dell’art. 453 del Regolamento Codice Navigazione in data 28/08/2018; 
 

VISTO il verbale delle operazioni svolte in merito alla vendita a trattativa privata per 
l’aggiudicazione valutazione dei beni provenienti da ritrovamenti marittimi redatto 
congiuntamente alla Agenzia delle Dogane di Oristano ai sensi dell’art. 453 del 
Regolamento Codice Navigazione in data 08/07/2019; 

 
VISTO il R.D. n° 827 del 23.05.1924 (Regolamento per l’amministrazione e la contabilità dello 

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

esecuzione;  
 

RENDE NOTO 
 

che il giorno  9 settembre 2019, presso la Capitaneria di Porto di Oristano, si procederà 
alla vendita, mediante trattativa privata, del seguente bene, oggetto di ritrovamento marittimo: 
 

- N. 1 Gommone di colore rosso, lunghezza 3.05 metri, larghezza 1.45 metri; munito di 
motore fuoribordo di potenza JOHNSON 15HP Mod. BJBACOB matr. B0320511. 
Prezzo base di vendita: €. 320,00. 
(Avviso di Ritrovamento n° 02/2018 in data 16/08/2018); 

 
 

 
 
 
 

CONDIZIONI DI VENDITA 
 
1) Per partecipare alla vendita, gli interessati dovranno far pervenire l’offerta indirizzata alla 

Capitaneria di Porto di Oristano, con plico chiuso in doppia busta, entro e non oltre le ore 10:00 
del giorno 09/09/2019, data in cui si procederà, in pubblico, all’esame delle offerte ed alla 
conseguente aggiudicazione dei beni al miglior offerente. La busta interna, contenente l’offerta,  
dovrà essere chiusa e sigillata con ceralacca e dovrà riportare la dicitura “Offerta per il bene di 
cui al ritrovamento n.03/2019 Gommone di colore rosso munito di motore fuoribordo”. 
L’offerta, redatta in carta da bollo da € 16,00 (sedici/00), senza abrasioni o cancellature, non 
deve essere inferiore al prezzo di “base d’asta” e deve contenere: 
a) le generalità e l’indirizzo dell’offerente; 
b) l’indicazione dell’oggetto che si vuole acquisire, 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 Oristano di importo pari al 20% dell’offerta 
quale deposito cauzionale provvisorio. Tale somma sarà restituita, ai non aggiudicatari entro 10 
(dieci) giorni dalla data dell’asta. 



2) Saranno ritenute nulle: 
a) le offerte che giungeranno in ritardo per qualsiasi causa; 
b) le offerte che giungeranno in busta non chiusa e sigillata con ceralacca secondo le modalità 

di cui al punto 1; 
c) le offerte pervenute mediante telegramma o fax, anche se a modifica di altre offerte fatte 

regolarmente; 
d) le offerte mancanti dell’assegno intestato alla Capitaneria di Porto di Oristano, quale 

cauzione del bene che si intende acquistare; 
e) le offerte condizionate o comunque contenenti modifiche o riserve alle condizioni poste a 

base della vendita; 
f) le offerte non compilate e non presentate in conformità al presente Avviso. 
 

3) I beni verranno aggiudicati al miglior offerente e la gara sarà ritenuta valida anche in presenza di 
una sola offerta, purché non risulti inferiore al prezzo base di vendita. 

4) I beni saranno venduti alle condizioni, nel luogo e nello stato in cui si trovano; 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 registrazione.  

6) Gli aggiudicatari, entro i 20 (venti) giorni successivi a quello dell’aggiudicazione dovranno 
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 Oristano. 

7) Gli aggiudicatari qualora entro i 20 (venti) giorni successivi a quello dell’aggiudicazione, non 
avranno provveduto all’adempimento delle formalità indicate ed al pagamento delle spese di cui 
ai punti 5) e 6), saranno dichiarati decaduti ed il deposito cauzionale già versato sarà 
incamerato dall’erario a titolo di sanzione pecuniaria. 

8) Per tutto quanto non è 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. 

 
Santa Giusta, 31 luglio 2019  

 

IL COMANDANTE 

C.F. (CP) Antonio FRIGO 

 


		2019-07-31T17:55:12+0200
	FRIGO ANTONIO




