
 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO 

R IPOSTO  
Lungomare E. Pantano n° 1 – 95018- Riposto (CT) – telefono 095/931862 – e-mail: ucriposto@mit.gov.it 

SECONDO AVVISO DI VENDITA NR. 02/2018 

Il Comandante dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Riposto e Comandante del Porto di 
Riposto: 

 

Visto: l’avviso di ritrovamento nr. 06/2012 emanato da questo Ufficio 
Circondariale Marittimo in data 21/08/2012; 

 

Visto: il verbale di ricognizione di materiali ritrovati in mare, redatto da 
personale dell’Agenzia del Demanio di Catania in data 26.01.2017 ai 
sensi dell’art.435 del Regolamento di esecuzione del Codice della 
Navigazione afferente la valutazione del bene oggetto di ritrovamento; 

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. 510 - 511 del Codice della Navigazione e gli artt. da 460 a 464 
del Regolamento di esecuzione; 

Visto: l’avviso di vendita nr.02/2017 emanato in data 22.06.2017 da questo 
Ufficio Circondariale Marittimo; 

Considerato: che l’asta tenutesi in data 27.04.2017 per la vendita del bene in 
questione è andata deserta; 

Ritenuto: quindi necessario effettuare una ulteriore vendita con un prezzo inferiore 
sul valore iniziale dell’oggetto ritrovato e non aggiudicato rispetto al 
precedente e attribuito dall’Agenzia del Demanio di Catania; 

Visto: il foglio prot. nr.13.07/6065 datato 06.07.2017 di questo Ufficio 
Circondariale Marittimo con il quale viene richiesta all’ Agenzia del 
Demanio la rivalutazione del bene ritrovato; 

Visto: il foglio prot. nr. 2018/1678/D.R./ST- CT in data 01.02.2018 con il quale 
l’Agenzia del Demanio applica la riduzione di 1/2 al valore 
precedentemente determinando un valore di mercato da inserire 
nell’avviso di vendita pari a euro 250,00 (Duecentocinquanta/00); 

 

Considerato: che alla data odierna non è stata esercitata, nei modi e nelle forme di 
legge sopraindicate alcuna azione di rivendica della proprietà delle cose 
ritrovate; 

 
 

R E N D E  N O T O  
che per il giorno 21 giugno 2018 alle ore 10:00, presso l’Ufficio Circondariale  Marittimo di 
Riposto (CT) sito nel Comune di Riposto (CT) in Lungomare Edoardo Pantano 1 – in località 



Riposto, è indetta la vendita, mediante trattativa privata, dei sottoelencati beni di cui all’avviso 
di ritrovamento citato in premessa: 
 

 MOTORE FUORI BORDO YAMAHA HP 4 MATR. M140420113 
 

Valore base d’asta: euro 250,00 (DUECENTOCINQUANTA,00). 
 

 

CONDIZIONI DI VENDITA 

1. Per partecipare alla vendita, gli interessati dovranno far pervenire, le singole offerte indirizzate 

all’Ufficio Circondariale Marittimo di Riposto (CT), a mezzo posta raccomandata, o consegnata a 

mano, con plico chiuso in doppia busta, utilizzando il fac – simile allegato “A”, entro e non oltre 

le ore 10:00 del giorno del 21 giugno 2018, data in cui si procederà, in pubblico, all’esame delle 

offerte stesse ed alla conseguente eventuale aggiudicazione del bene al migliore offerente, 

predisposte con le seguenti modalità: 

a) Sulla busta esterna, regolarmente chiusa, dovrà essere scritto l’indirizzo: “Ufficio 

Circondariale Marittimo Riposto – lungomare Edoardo Pantano, 1 – Riposto - (CT); 

b) Sulla busta interna, che dovrà essere sigillata, dovrà essere apposta la seguente dicitura: 

“Offerta per l’acquisto del bene di cui all’Avviso di Ritrovamento n. 06/12, in data 

21/08/2012, relativo all’Avviso di Vendita n. 02/2018 in data 18 maggio 2018, entrambi 

emanati dall’Ufficio Circondariale Marittimo di Riposto; 

c) La busta interna dovrà contenere l’offerta, quest’ultima redatta in carta da bollo da € 16,00, 

firmata, senza abrasioni o cancellature, riportante: 

 le generalità, l’indirizzo ed il recapito telefonico dell’offerente; 

 l’indicazione dell’oggetto che si vuole acquistare; 

 la somma, in cifre ed in lettere, arrotondata all’unità, che si intende offrire, comunque 

non inferiore al prezzo base d’asta. 

2. All’offerta di cui trattasi, inoltre, dovrà essere allegato un ASSEGNO CIRCOLARE NON 

TRASFERIBILE intestato alla “Capitaneria di Porto di Catania, - S.A.L.” 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. 

3. Saranno ritenute inammissibili (nulle): 

a) le offerte giunte, per qualsiasi causa, oltre il termine previsto dal precedente punto 1); 

b) le offerte pervenute in busta non chiusa e/o sigillata secondo le modalità di cui al 
precedente punto 1); 

c) le offerte pervenute mediante telegramma, anche se a modifica di altre regolarmente 
presentate; 

d) le offerte mancanti dell’ASSEGNO CIRCOLARE NON TRASFERIBILE intestato alla 
Capitaneria di Porto di Catania pari al 20% della somma offerta, quale deposito cauzionale 
per la contrattazione; 

e) le offerte condizionate o comunque modificate con riserva alle condizioni poste a base del 
presente avviso di vendita; 

f) le offerte non sottoscritte dal legale rappresentante della eventuale ditta offerente;  
g) le offerte non firmate; 
h) le offerte non compilate o non presentate in conformità col presente avviso. 

4. Apposita commissione procederà all’aggiudicazione del lotto al maggior offerente.  

5. La gara sarà valida anche nel caso in cui verrà presentata una sola offerta, purché non risulti 

inferiore al valore base di vendita. 

6. Il motore sarà venduto alle condizioni nel luogo e nello stato in cui si trova al momento della 

vendita, pertanto nessun reclamo sarà ammissibile a seguito dell’aggiudicazione. L’Ufficio 



Circondariale Marittimo di Riposto e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sono da 

considerarsi esenti da qualsiasi responsabilità per vizi occulti appartenenti e non, nonché per 

l’uso che l’aggiudicatario farà del bene acquistato. 

7. L’aggiudicatario, entro i 30 (trenta) giorni successivi alla data di notifica dell’aggiudicazione del 

bene, dovrà provvedere all’ adempimento delle formalità ed alla regolarizzazione del contratto, 

versando all’Ufficio Cassa della “Capitaneria di Porto di Catania – S.A.L.” la somma offerta 

tramite ASSEGNO CIRCOLARE NON TRASFERIBILE. 

8. Saranno a carico del contraente, i diritti doganali, le spese di registrazione, di bollo ed altre 

eventuali, derivanti dalla regolarizzazione del contratto di vendita. 

9. Il motore oggetto della vendita è visionabile presso i luoghi di custodia previa intesa con l’Ufficio 

Circondariale Marittimo di Riposto (CT) – tel. 095/931862 

10. L’aggiudicatario, qualora nei 30 (trenta) giorni successivi alla data di notifica dell’aggiudicazione 

del bene non avrà provveduto alla regolarizzazione del contratto ed al pagamento delle spese 

sopra indicate, (diritti doganali, IVA, spese di registrazione, ecc) sarà dichiarato decaduto ed il 

deposito cauzionale già versato verrà incamerato dall’Erario a titolo di sanzione pecuniaria. 

11. 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. 

12. L’Ufficio Circondariale Marittimo di Riposto procederà alla stipula di apposito contratto di vendita 

con colui che risulterà essere il migliore offerente. 

13. Per quanto non previsto dal presente avviso di vendita, si intendono richiamate 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. 

14. La presentazione dell’offerta costituisce piena accettazione delle sopraindicate clausole e delle 

norme vigenti in materia ancorché non espressamente richiamate o citate nel presente avviso di 

vendita.- 

 
Riposto (CT), li 18 maggio 2018        

IL COMANDANTE 
TV (CP) Maria Lucia COLI’  

  

Documento firmato digitalmente  
(D.Lgs.nr.82/2005) 
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