
 

 
 

Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili 
Ufficio Circondariale Marittimo di Sanremo 

  

AVVISO DI VENDITA N° 06/2021 
 

Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e  Comandante del porto di 
Sanremo,  

VISTA: la denuncia di ritrovamento presentata in data 12.04.2021; 

VISTO: 

 
VISTO: 

il fg. prot. n.4011 in data 29.04.2021 dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, 
recante la valutazione dei suddetti beni ritrovati; 

dffdfdfd il foglio n° 4563 di questo Ufficio in data 13.05.2021; 

VISTI: 

VISTO 

i verbali di asta deserta in data 06.09.2021 e 15.11.2021; 

la mail in data 25.11.2021 con la quale l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di 
Imperia ha ritenuto congruo un abbattimento del 20% del valore del bene come 
valore basa d’asta; 

VISTI: gli artt.508, 510 e 511 del Codice della Navigazione e 464 del Regolamento per 
l’esecuzione del predetto Codice; 

VISTO: l’art. 92 del R.D. 23.05.1924 n°827 (Regolamento per l’amministrazione del 
patrimonio e per la contabilità generale dello Stato); 

 

RENDE NOTO 
 

il giorno 01 febbraio 2022 presso questo Ufficio Circondariale Marittimo verrà effettuato la vendita, 
mediante trattativa privata, del bene di seguito indicato, di cui alla denuncia di ritrovamento citata 
in premessa: 
  
 Tipo bene: imbarcazione da diporto a vela con motore ausiliario tipo COMET 11 – 1979 

battente bandiera francese; 
 Dimensioni: mt. 10,75; 
 Condizioni: buone condizioni – disalberata con albero a disposizione; 
 Valore base di vendita: € 6.700 (Euro seimilasettecento/00). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il bene oggetto della vendita è visionabile presso il luogo di custodia sito nel Comune di  
Sanremo (IM) previ contatti con questo Ufficio Circondariale Marittimo. 

                  



 
 
 

CONDIZIONI DI VENDITA 
 

1. La vendita sarà eseguita a “trattativa privata” con assegnazione al miglio offerente. 
2. Al fine di partecipare alla vendita, gli interessati dovranno far pervenire regolare 

offerta (come da  mode l lo  a l lega to  A)  indirizzata all’Ufficio Circondariale 
Marittimo di Sanremo, in doppia busta per mezzo di plico raccomandato entro e non 
oltre le ore 10:00 del giorno 01 febbraio 2022. 
Il giorno 01 febbraio 2022 si procederà, in pubblico, all'esame delle offerte ed alla 
conseguente aggiudicazione del bene. Le stesse dovranno essere predisposte con le 
seguenti modalità: 

 
a) nella busta esterna, regolarmente chiusa, dovrà essere riportato l’indirizzo 

dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Sanremo – Corso Nazario Sauro, 22; 

 
b) nella busta interna che dovrà essere chiusa e sigillata con ceralacca o simile, dovrà 

essere apposta la seguente dicitura: 

“Offerta per l’acquisto del bene relativo all’Avviso di Vendita n° 06/2021  del 
giorno ___________________dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Sanremo”; 

 
c) la busta interna dovrà contenere l’offerta (la lettera di offerta dovrà essere redatta 

senza abrasioni o cancellature) redatta in bollo da € 16,00 in cui dovrà essere 

indicata, in cifre ed in lettere, la somma che si intende offrire senza alcuna 

condizione, le generalità complete del concorrente e/o del legale rappresentante 

della Società, il numero di codice fiscale e/o partita IVA, l’indirizzo dell’offerente, ed 

un recapito telefonico/indirizzo e-mail; inoltre l’offerta dovrà essere completata 

dalle seguenti dichiarazioni, allegando copia di un valido documento d’identità: 

 
- di aver preso visione del bene d’acquistare; 

- di essere a conoscenza delle norme vigenti che regolano i contratti con la 
pubblica amministrazione; 

- 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 concorre non sono in corso procedure fallimentari o 
di liquidazione coatta amministrativa. 

 
d) Ciascun offerente dovrà depositare, mediante assegno circolare non trasferibile 

intestato alla Capitaneria di Porto di Imperia, una somma pari al 20% del valore 

base di vendita quale deposito cauzionale provvisorio. Ai concorrenti non 

ammessi alla gara o non aggiudicatari sarà restituito l’assegno non trasferibile 

entro il decimo giorno successivo alla data fissata per la vendita. Anche l’assegno 

dovrà essere contenuto nella busta interna. 

 

e) Le buste sigillate contenenti le offerte, verranno aperte pubblicamente alle ore 11:00 
del giorno 15 novembre 2021 ed il bene sarà aggiudicato al miglior offerente, anche 
nel caso venga proposta una sola offerta, purché non inferiore al valore base di 
vendita. 

In caso di offerte di pari valore si procederà, qualora risultino presenti i concorrenti, 
ad una trattativa da espletare seduta stante, mediante ulteriore offerta in aumento 
formulata in forma scritta, riservatamente. 

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

 
f) Chi partecipa alla gara dovrà essere munito di: 



 
- Procura speciale se partecipa per conto di altre persone fisiche e/o giuridiche; 

- Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio per le Ditte e/o Società; 
 

 

3. SARANNO RITENUTE NULLE AD OGNI EFFETTO LE OFFERTE: 
 

a) giunte in ritardo per qualsiasi motivo; 

b) non accompagnate dal deposito di cui al precedente punto 1 lettera D, 
(20% del  valore base di vendita); 

c) pervenute in buste non sigillate, con evidenti manomissioni o comunque 
recanti abrasioni o cancellature; 

d) pervenute mediante mail o altro mezzo di comunicazione, anche se a  
modifica di altre offerte regolarmente fatte; 

e) le offerte non spedite per raccomandata tramite gli Uffici Postali; 

f) le offerte non sottoscritte e/o inferiori al valore base di vendita; 

g) non presentate in conformità al presente avviso. 
 

4. Il bene venduto verrà consegnato nel luogo e nello stato in cui si trova, nessun 

reclamo sarà ammissibile dopo l'aggiudicazione. 
L’Autorità Marittima 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. 

 

5. Il verbale di aggiudicazione in triplice originale in bollo da € 16,00, redatto dall’Ufficiale 
rogante a norma dell’art. 63 del R.D. 23 maggio 1924 n° 827, avrà il 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 Imperia. 

 

6. L’aggiudicatario, entro 30 giorni successivi a quello dell’aggiudicazione, dovrà 

provvedere alla regolarizzazione del contratto di aggiudicazione versando la somma 

offerta (al netto della somma già corrisposta per mezzo dell’assegno circolare a titolo di 

cauzione) tramite assegno circolare non trasferibile intestato alla Capitaneria di Porto 

di Imperia oltre alle spese accessorie (comprensive di eventuali diritti doganali, di 

marche da bollo e di spese di registrazione all’Agenzia delle Entrate); in mancanza di 

quanto sopra sarà considerato decaduto dall’aggiudicazione, il bene potrà essere 

assegnato al secondo migliore offerente ed il deposito cauzionale già versato verrà 

incamerato dall’Erario a titolo di sanzione pecuniaria; 

 
7. La presentazione dell’offerta costituisce piena accettazione delle sopracitate clausole e 

delle norme vigenti in materia, ancorché non citate o espressamente richiamate nel 

presente avviso di vendita; 

 
8. Per quanto non previsto nel presente avviso di vendita, si intendono richiamate le 

norme di contabilità generale dello Stato e le altre disposizioni vigenti in materia. 
 

Sanremo, 29.11.2021 

 

  

                                                                               IL COMANDANTE 

                                                                    T.V. (CP) Carmela D’ABRONZO 
                                                                                               documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente 
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