
 
 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE  
E DELLA MOBILITA’ SOSTENIBILI  

CAPITANERIA DI PORTO DI 
PORTO TORRES 

 
                                                   AVVISO DI VENDITA N. 02/2021 
 

Il sottoscritto, Capo del Compartimento Marittimo, del Circondario Marittimo e Comandante 
del Porto Torres: 
 

VISTI gli articoli 510 e 511 del Codice della Navigazione e l’articolo 464 del relativo 
Regolamento di esecuzione; 

 

VISTO           l’Avviso  di Ritrovamento n. 02/2017 del 22/06/2017 di questa Capitaneria di 
Porto; 

 
VISTO                 il  processo  verbale   di   perizia  datato 21/02/2018,  relativo al bene   di   cui   

al ritrovamento 01/2017; 
 

VISTI            gli avvisi  di  vendita nn. 1/2018 emanato  in  data  07.03.2018, 2/2018 del 
11/05/2018, 03/2018 del 10/10/2018, 01/2019 del 04/04/2019, 1/2020 del 
29/01/2020, 2/2020 del 15/06/2020  e 1/2021 del 11/01/2021 ed i relativi 
processi verbali di aggiudicazione dei beni messi all’asta redatti in data 
12.04.2018, 12.06.2018, 16/11/2018, 16/05/2019, 02/03/2020, 16/07/2020 e 
16/02/2021; 

 

VISTO che come si evince dai processi verbali di aggiudicazione dei beni messi 
all’asta di cui al punto precedente, nessuna offerta è stata presentata alle aste 
del 12.04.2018, del 12.06.201, del 16.11.2018, del 16.05.2019, del 
02.03.2020, del 16/07/2020 e del 16/02/2021; 

 

RITENUTO necessario effettuare un ulteriore tentativo d’asta con ribasso del 20% sul 
valore degli oggetti ritrovati e non aggiudicati durante le vendite del 
12.04.2018, 12.06.2018, 16.11.2018, 16.05.2019, 02.03.2020, 16.07.2020 e 
del 16.02.2021; 

 

CONSIDERATO che alla data odierna non è stata esercitata, nei modi e nelle forme di legge 
previste, alcuna azione rivendicante la proprietà delle cose ritrovate: 

 

 
R E N D E   N O T O   

 

che presso questa Capitaneria di Porto si procederà, in data 13/05/2021, alla vendita dei 
sottonotati beni, provenienti dai ritrovamenti marittimi citati in premessa: 
 
1) Ritrovamento 02/2017 in data 22 giugno 2017 della Capitaneria di Porto di Porto Torres 

consistente in una tavola da kitesurf con deriva, di cm 150 circa, di colore rosso, nero e 
bianco (PREZZO BASE D’ASTA € 251,66 – EURO DUECENTOCINQUANTUNO/66). 

 
C O N D I Z I O N I   D I   V E N D I T A  

 

a) Per partecipare alla gara, gli interessati dovranno far pervenire le singole offerte indirizzate 
alla Capitaneria di Porto di Porto Torres con plico chiuso raccomandato in doppia busta, 
entro e non oltre le ore 10:00 del giorno 13/05/2021, data in cui si procederà, in pubblico, 
all’esame delle offerte ed alla conseguente aggiudicazione del bene al migliore offerente. 
 
La busta esterna dovrà riportare la seguente dicitura: 
“Offerta per l’acquisto di cui all’avviso di vendita n° 02/2021 della Capitaneria di Porto di 
Porto Torres”. 



 
 
 
La busta interna dovrà essere chiusa e sigillata con ceralacca e dovrà riportare la seguente 
dicitura: “Offerta per l’acquisto del bene di cui al ritrovamento marittimo n° … , consistente 
in …”(*). 
L’offerta, redatta in carta da bollo da € 16,00 senza abrasioni o cancellature, non deve 
essere inferiore al “prezzo base d'asta” e deve contenere: 
 

(*) Riportare il n° e la descrizione del ritrovamento cui l’offerta si riferisce. 
1. Le generalità e l’indirizzo dell’offerente; 
2. L’indicazione dell’oggetto che si vuole acquistare, nonché la somma (in cifre e lettere ed 

arrotondata alle 0,50 €) che si intende offrire. 
All’offerta di che trattasi, inoltre, deve essere allegato un assegno circolare NON 
TRASFERIBILE intestato alla Capitaneria di Porto di Porto Torres, di importo pari al 20% 
(venti per cento) del prezzo base d’asta, quale deposito cauzionale provvisorio. 
Tale somma sarà restituita, sempre a mezzo assegno circolare, ai non aggiudicatari, entro 
dieci giorni dalla data di aggiudicazione. 
 

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

modalità di cui al punto a); 
3. Le offerte pervenute mediante telegramma anche se a modifica di offerte fatte 

regolarmente; 
4. Le offerte non corredate dell’assegno circolare intestato alla Capitaneria di Porto di 

Porto Torres; 
5. Le offerte condizionate o contenenti modifiche o riserve alle condizioni poste alla base 

della vendita; 
6. Le offerte non compilate o non presentate in conformità con il presente avviso. 
 

c) I beni saranno aggiudicati al miglior offerente; la gara sarà valida anche se sarà presentata 
una sola offerta, purché conformemente al presente avviso; 

 

d) I beni vengono venduti alle condizioni, nel luogo e nello stesso stato in cui si trovano; 
nessun reclamo è ammissibile dopo l’aggiudicazione; 

 

e) In aggiunta al prezzo di aggiudicazione, devono essere corrisposte agli uffici competenti le 
spese per i diritti doganali, di copia e registrazione; 

 

f) Gli aggiudicatari che entro i trenta giorni successivi a quello dell’aggiudicazione, non 
avranno provveduto all’adempimento delle indicate formalità ed al pagamento delle spese di 
cui al punto e), saranno dichiarati decaduti ed il deposito cauzionale già versato verrà 
incamerato dall’Erario, a titolo di sanzione pecuniaria. 

 

g) Gli aggiudicatari, entro i trenta giorni successivi a quello dell’aggiudicazione, dovranno 
provvedere alla regolarizzazione del contratto, versando all’Ufficio Cassa di questa 
Capitaneria di Porto la differenza tra la somma offerta e quella corriposta a mezzo del 
predetto assegno circolare a titolo cauzionale. 

 

h) Per 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. 

 
 

Porto Torres, 12/04/2021  
IL COMANDANTE 

C.F. (CP) Gianluca OLIVETI 

Documento informatico firmato digitalmente 
ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 
2000 n. 445 e D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e 
ss.mm. 


