
 
Ufficio Circondariale Marittimo 

GUARDIA COSTIERA di PORTICELLO 
Ufficio Tecnica e Difesa Portuale 

Telefono 091947188 – Fax 091947482 

e-mail: ucporticello@mit.gov.it - pec: cp-porticello@pec.mit.gov.it 

 

 AVVISO DI VENDITA 

(di cui all’Avviso di Ritrovamento n.03/2018 del 25.09.2018) 

 

Il sottoscritto T.V.(CP) Giuseppe MORRA Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di 

Porticello; 

VISTO: l’avviso di ritrovamento n.03/2018 redatto in data 25.09.2018 dall’Ufficio Circondariale 

Marittimo di Porticello; 

VISTA:  la stima del valore del bene redatta dall’Agenzia del Demanio filiale Sicilia Prot. n. 

2019/2493/DRSI/STPA1 del 19.02.2019; 

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 diritti di 

proprietà sulle cose ritrovate; 

VISTI:  gli artt. 73 let. C, 76, 77, 82, 83 e 88 del R.D. 23/05/1924 n.827 “Regolamento per 

l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato”; 

 

R E N D E  N O T O 

che il giorno 11.06.2019 alle ore 10.00, presso i locali dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Porticello, 

Via A. De Gasperi n.47 – Santa Flavia (Pa), alla presenza di una apposita Commissione nominata da questa 

Autorità Marittima, si terrà l’asta pubblica, per la vendita al miglior offerente del natante sotto descritto: 

  

 TIPO: PEDALO PRIVO DI QUALSIASI ELEMENTO IDENTIFICATIVO 

 COLORE: BIANCO E AZZURRO  

 LUNGHEZZA: MT.3.50 

 APPARATO MOTORE: // 

 NOTE: // 
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IMMAGINI: 

 
 

 

 

 

 

   

 

PREZZO DI VENDITA BASE D’ASTA: €. 450,00 (Euro quattrocentocinquanta/00). 

 

CONDIZIONI DI VENDITA 

 

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

 

B.  Gli interessati all’acquisto dovranno far pervenire le singole offerte indirizzate all’Ufficio Circondariale 

Marittimo di Porticello con plico chiuso raccomandato, in doppia busta entro e non oltre le ore 10.00 

del 11.06.2019. 

 

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

del natante di cui al Ritrovamento n.03/2018 del 25.09.2018. 



 

D.  La lettera di offerta, redatta senza abrasioni o cancellature in carta da bollo, dovrà contenere: 

I. Generalità complete, l’indirizzo ed il recapito telefonico dell’offerente; 

II. La somma in cifre ed in lettere che si intende offrire (la stessa non dovrà essere inferiore al valore 

base di vendita); 

III. non dovrà contenere riserve o condizioni alcuna e sarà completata dalle seguenti dichiarazioni rese ai 

sensi del D.P.R. 28/12/2000 n.445 allegando copia di un documento di identità: 

IV. Dichiarazione di aver preso visione del bene da acquistare; 

V. Dichiarazione di essere a conoscenza delle norme vigenti che regolano i contratti della Pubblica 

Amministrazione, ivi comprese quelle della Legge 31 maggio1965 n°575 (legge antimafia); 

VI. Dichiarazione ove il concorrente attesti di non essere 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 (allegare 

copia di un documento d’identità); 

VII. Se si partecipa per conto di ditte individuali o Società di Fatto, è necessaria anche una dichiarazione 

sostitutiva dell’atto di notorietà, in carta libera contenente le generalità della persona che ne ha la 

rappresentanza e che, non perda alcuna procedura fallimentare o di liquidazione, nei confronti della 

Ditta o Società rappresentata; 

VIII. Se si partecipa per conto di una persona giuridica è necessario dichiarare le generalità della persona 

che ne ha la rappresentanza legale e produrre una delibera del competente organo comprovante la 

volontà del rappresentato di acquistare. Nel caso di Società commerciali è necessaria altresì, la 

dichiarazione che attesti che nei confronti della stessa non pende alcuna procedura fallimentare o di 

liquidazione; 

 

E.  All’offerta di cui trattasi dovrà essere allegato un assegno circolare NON TRASFERIBILE intestato 

all’Ufficio Circondariale Marittimo di Porticello di importo pari al 20% della somma offerta, quale 

deposito cauzionale per la contrattazione. Tale deposito sarà restituito, ai non aggiudicatari, entro 10 

(dieci) giorni dalla data di aggiudicazione. 

F.   Una commissione procederà all’aggiudicazione del bene al miglior offerente. L’aggiudicazione avverrà 

anche nel caso in cui dovesse essere presentata una sola offerta, parchè risulti valida e conforme alla 

procedura stabilita. 

G.  All’apertura delle buste ed alle successive operazioni di aggiudicazione, gli interessati potranno 

presenziare anche a mezzi di un rappresentante a tal uopo delegato (produrre delega speciale). 

H.  Saranno ritenute inammissibili tutte le offerte non conformi con i precedenti punti. 

I.  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. 

J.  L’Ufficio Circondariale Marittimo procederà alla stipula di apposito contratto di vendita con colui che 

risulterà essere il miglior offerente. 



K.  Il bene è venduto nel luogo e nello stato in cui si trovano al momento della vendita, nessun reclamo è 

ammissibile dopo l’aggiudicazione. 

L.  L’aggiudicatario, entro 30 (trenta) 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 

all’Ufficio Circondariale Marittimo di Porticello. 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.  

M.  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.  

N.  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. 

O.  L’Ufficio Circondariale Marittimo di Porticello è da considerarsi esente da qualsiasi responsabilità per 

vizi occulti, apparenti e non apparenti, nonché per l’uso che l’aggiudicatario farà del bene acquistato. 

 

Porticello, lì 08.05.2019 

 

                             IL COMANDANTE 

T.V.(CP) Giuseppe MORRA 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
Ex. Art. 3 comma 2 D. Lgs. 39/93 



 
 
  All’Ufficio Circondariale   

Marittimo di Porticello 
  Via Alcide de Gasperi, 47 
  90017 – Santa Flavia (PA) 
 

          
            OGGETTO: Avviso di vendita n. _______/_________ in data ___________           
 
 
            Il sottoscritto _____________________________________________________________________________       

Nato a _________________il __________e residente in _________________via _____________________ 
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° ______/2019, relativo alla vendita del bene di cui all’Avviso di 
Ritrovamento n° ____/______ in data ________, che si terrà presso il suindicato Ufficio Circondariale  
Marittimo in data ___________________. 
 
  PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA: 
 

 Euro _________________( in lettere €___________________________) (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) 
 
Si allega ASSEGNO CIRCOLARE NON TRASFERIBILE intestato all’Ufficio Circondariale Marittimo di Porticello 
della somma di €_________________pari al 20% dell’ offerta. 
 
 
Luogo e data ________________________ 
 
               Firma (3)  
                                                                                                
      
 

(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. 

 

BOLLO €16  
 


