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AVVISO DI VENDITA N.01/2019 

 

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Procida, 

VISTO l’avviso di ritrovamento n.01/2014 in data 21 ottobre 2014 emesso da questo 
Ufficio Circondariale Marittimo;  

VISTA la relazione della perizia di stima datata 08 agosto 2018 redatta dall’ Agenzia 
delle Dogane e Monopoli – Ufficio delle Dogane di Napoli 2, relativa alla 
valutazione del bene di cui all’avviso di ritrovamento n. 01/2014; 

VISTO l’avviso di vendita n.01/2018 in data 20 agosto 2018, esperito in data 
27.09.2018; 

VISTO l’avviso di vendita n.02/2018 in data 02 ottobre 2018, esperito in data 
06.11.2018; 

VISTO l’avviso di vendita n.03/2018 in data 10 dicembre 2018, esperito in data 
12.02.2019; 

VISTO l’ordine del giorno n.98/2019 in data 08.02.2019 con il quale è stata nominata la 
commissione per i lavori di aggiudicazione del bene in parola; 

 
VISTO il verbale d’asta deserta redatto in data 12.02.2019 dalla prefata commissione; 
 
VISTI gli artt. 503, 508, 510 e 511 del Codice della Navigazione e gli art. 458 e 464 

del relativo Regolamento di Esecuzione (Parte Marittima); 

VISTO  il R.D. n.827 del 23 maggio 1924 (Regolamento per l’Amministrazione del 
Patrimonio e per la Contabilità dello Stato); 

CONSIDERATO  che alla data odierna nessuno si è presentato, con idonei titoli, per esercitare, 
nei modi e nelle forme di legge sopraindicate, alcuna azione di rivendica della 
proprietà delle cose ritrovate di cui all’avviso di ritrovamento sopra citato; 

RITENUTO necessario effettuare un secondo tentativo di vendita con un ribasso del  20% 
sul valore base del bene; 

 
 

R E N D E  N O T O 

che il giorno 26 marzo 2019 alle ore 10.00, presso gli Uffici di questo Ufficio Circondariale 
Marittimo, si procederà alla vendita, mediante trattativa privata, del sottonotato bene oggetto del 
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ritrovamento, con le modalità previste dalla legge di contabilità dello Stato e relativo regolamento 
di esecuzione: 

 

Descrizione del Bene 

Valore base di vendita: Euro194,56 (Euro centonovantaquattro/56)  

FOTO BENE 

   
 

Il bene in vendita è custodito presso questo Comando e dovrà essere visionato previa richiesta da 
formulare al personale della Sezione Tecnica Amministrativa/Operativa di questo Ufficio (recapito 
telefonico: 081/8967381; orario di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle 
ore 12.00, il giovedì anche dalle ore 15.00 alle ore 16.00). 

 

AVVERTE 

Tutti coloro che potessero avere interesse all’acquisto del suddetto bene a presentare regolare 
offerta partendo dal prezzo base di trattativa, come sopra stabilito. 

 

CONDIZIONI DI VENDITA 

1. Per partecipare alla gara, gli interessati dovranno far pervenire regolare offerta indirizzata a 
questo Ufficio Circondariale Marittimo – Sezione Tecnica Amministrativo/Operativa, Via Roma, 
n. 164 – 80079 Procida (NA), in doppia busta, per mezzo di plico raccomandato ovvero 
consegnato a mano, entro e non oltre le ore 09.00 del 26 marzo 2019. 

Le offerte stesse dovranno essere presentate con le seguenti modalità: 

a) sulla busta esterna, regolarmente chiusa, dovrà essere riportato il seguente indirizzo: 
Ufficio Circondariale Marittimo di Procida, Via Roma n. 164 – 80079 PROCIDA (NA); 

b) sulla busta interna, che dovrà essere sigillata e siglata da parte dell’offerente sui lembi, 
dovrà, inoltre, essere apposta la seguente dicitura: “Offerta per l’acquisto del bene di cui 
al ritrovamento n. 01/2014 del 21.10.2014 relativo all’Avviso di Vendita n.01/2019 del 
12/02/2019 dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Procida”; 

Tipo e materiale di costruzione: VTR - PVC 

Denominazione/Marc Tender - Ideamare 2.5 

Colore  Bianco 

Dimensioni Lunghezza 2,50 mt circa 

Motore Fuoribordo Marca Jhonson mod. 2.5HP TWO 
STROKE matr, n. 7BCXM0004220 di colore bianco. 

Accessori n. 2 remi in alluminio e plastica; 
n. 1 ciambella di colore arancione; 
n. 1 telo porta oggetti di colere grigio. 

Condizioni Discrete 



c) la busta interna, dovrà contenere l’offerta, utilizzando il fac-simile allegato “A”, in bollo da 
euro 16,00, redatta in ogni sua parte e con indicazione, in cifre ed in lettere, della somma 
che si intende offrire senza alcuna condizione, senza abrasioni e/o cancellature, allegando, 
altresì, copia di un documento d’identità in corso di validità. Inoltre, l’offerta dovrà essere 
completata con le seguenti dichiarazioni: 

- 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 di contrarre; 

- 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 liquidazione 
coatta amministrativa. 

2. All’offerta di cui trattasi, infine, dovrà essere allegato un assegno circolare NON 
TRASFERIBILE intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Napoli, pari al 20% della 
somma offerta, quale deposito cauzionale provvisorio. Ai concorrenti non ammessi alla gara o 
non aggiudicatari sarà restituito l’assegno non trasferibile entro 10 giorni dalla data di 
aggiudicazione. Anche l’assegno dovrà essere contenuto nella busta interna. 

3. Le buste sigillate pervenute, contenenti le offerte, verranno aperte pubblicamente, dalla 
commissione preposta, alle ore 10.00 del 26 marzo 2019, la quale procederà all’esame delle 
stesse ed alla conseguente aggiudicazione del bene al miglior offerente, anche nel caso in cui 
pervenga un’unica proposta, purché risulti conforme alle procedure stabilite e non inferiore al 
prezzo base di vendita. In caso di offerte di pari valore si procederà, qualora risultino presenti i 
concorrenti, ad una nuova trattativa, da espletare seduta stante, mediante ulteriore offerta in 
aumento formulata in forma scritta e riservata. 

In caso di assenza di uno dei concorrenti che hanno presentato l’offerta di pari valore, 
si procederà mediante sorteggio. 

4. I partecipanti alla gara, dovranno essere muniti di: 

a) Procura speciale, se partecipanti per conto di altre persone fisiche e/o giuridiche; 
b) Certificato di iscrizione alla camera di Commercio per le Ditte e/o Società. 

5. Saranno ritenute inammissibili le offerte: 

a) pervenute, per qualsiasi causa, oltre il limite previsto al precedente punto 1; 
b) pervenute in busta non sigillata secondo le modalità di cui al punto 1; 
c) pervenute con modalità diverse da quelle previste al precedente punto 1; 
d) le offerte (escluse quelle consegnate a mano) non spedite con raccomandata tramite gli 

uffici postali; 
e) mancanti dell’assegno “circolare non trasferibile” intestato alla Tesoreria Provinciale dello 

Stato di Napoli, quale deposito cauzionale; 
f) condizionate o comunque modificate con riserva alle condizioni poste a base del presente 

avviso di vendita; 
g) pervenute prive di sottoscrizione; 
h) non compilate in ogni sua parte richiesta; 
i) pervenute non conformi con il presente avviso. 

6. 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. 

7. L’Ufficio Circondariale Marittimo di Procida procederà alla stipula di apposito contratto di 
vendita con colui che risulterà essere il miglior offerente.  



8. Il bene venduto verrà consegnato nel luogo e nello stato in cui si trova al momento della 
vendita, previa redazione di Verbale di aggiudicazione. Nessun reclamo sarà ammissibile 
dopo l’aggiudicazione. 

9. Il Verbale di Aggiudicazione, in triplice originale in bollo da euro 16,00, redatto dall’Ufficiale 
Rogante a norma dell’art. 63 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827, avrà valore agli effetti legali di 
contratto di vendita e sarà immediatamente vincolante per l’aggiudicatario a tutti gli effetti di 
legge, mentre lo diverrà per l’Amministrazione solo dopo l’approvazione del Comandante della 
Capitaneria di porto di Napoli. 

10. L’Ufficio Circondariale Marittimo di Procida 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. 

11. L’aggiudicatario, entro 20 (venti) giorni successivi a quello dell’aggiudicazione del bene, dovrà 
provvedere alla regolarizzazione del contratto, versando il dovuto (quale differenza tra la 
somma offerta e quella corrisposta a titolo di cauzione), tramite assegno circolare “NON 
TRASFERIBILE” intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Napoli, oltre alle spese 
accessorie. 
Qualora l’aggiudicatario non avrà provveduto alla regolarizzazione del contratto, al pagamento 
delle spese aggiuntive (diritti doganali, IVA, spese di registrazione, etc.) 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. 

12. 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 del valore 
stesso del bene stesso. Al riguardo, l’Ufficio Circondariale Marittimo di Procida fornirà precipue 
indicazioni all’aggiudicatario del bene in parola. 

13. Per tutto quanto non è previsto nel presente Avviso di Vendita saranno osservate le norme 
contenute nel “Regolamento per l’Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità 
Generale dello Stato”, nonché tutte le altre leggi vigenti in materia, relativamente alla 
stipulazione dei contratti a trattativa privata. 

 
Procida, 12 Febbraio 2019 
 

        
IL COMANDANTE 

T.V. (CP) Paola SCARAMUZZINO 
Documento sottoscritto con firma digitale 

ai sensi del D.Lgs 82/2005 art.21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Allegato “A” 

_______________ 

     Bollo da euro 16,00                                                         All’ UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO 

 SEZIONE T.A.O. – SETTORE TECNICA 

 VIA ROMA, N. 164 

 80079 PROCIDA (NA) 

OGGETTO: OFFERTA PER L’ACQUISTO DEL BENE INDICATO DELL’AVVISO DI VENDITA N. 

01/2019 DEL 12/02/2019.- 

 

Il/la  sottoscritto/a____________________________________________________________________, 

nato/a a _______________________________________________ (prov.__) il __/__/____ e 

residente in _______________________________________________ (prov.________) alla via 

___________________________________________________, - recapito telefonico ______________ 

______________________________, codice fiscale n. ____________________________________, 

in possesso della piena capacità di agire: 

CHIEDE 

Di acquisire il bene indicato nell’avviso di vendita in oggetto al prezzo di euro 

______________________(___________________________________).- 

  

 Si allega assegno circolare non trasferibile intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Napoli 

di Euro _________________________, quale deposito cauzionale per la contrattazione pari al 20% 

della somma offerta.  

  

_____________, ______________            

 Luogo  data      _______________________ 

                                                                                                                             Firma 

 

 


