
 
 

Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili 

Ufficio Circondariale Marittimo di Sanremo 
 

AVVISO DI VENDITA N. 07 / 2021 
 
Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di 
Sanremo: 
 

VISTO: l’avviso di ritrovamento n. 01/2020 in data  06.10.2020; 
 

VISTO: il processo verbale di 1
a
 valutazione commerciale del bene redatto in data 29 marzo 2021, 

dalla Commissione prevista dall’art. 453 del relativo Regolamento di Esecuzione; 
 

VISTI: i propri avvisi di vendita n° 01/2021, n° 03/2021 e n° 05/2021; 
 

VISTI: i verbali d’asta deserta in data 06.07.2021 e 29.11.2021; 
 

VISTA: la mail in data 01 dicembre 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 base 
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 03 febbraio 2022 presso questo Ufficio Circondariale Marittimo verrà effettuato la vendita, 
mediante trattativa privata, del bene di seguito indicato, di cui all’avviso di ritrovamento citato in 
premessa:  

 Tipo bene: natante da diporto tipo gommone modello “CABESTO” munito di motore 
fuoribordo marca “SUZUKI” da 2,5 C.V.; 

 Dimensioni: lunghezza 3,20 mt. circa; 

 Condizioni: buone; 

 Valore base di vendita: 500,00 € (Euro cinquecento/00). 
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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 verrà eseguita a “trattativa privata” con assegnazione al miglior offerente. 
2) Per partecipare alla vendita, gli interessati dovranno far pervenire le singole offerte intestate ed 

indirizzate all’Ufficio Circondariale Marittimo di Sanremo - Corso Nazario Sauro, 22 – 18038 

Sanremo (IM) - con plico chiuso raccomandato, in doppia busta entro e non oltre le ore 12:00 

del giorno 03 febbraio 2022. 
Sulla busta interna, sigillata con ceralacca, contenente l’offerta come da modello allegato A, 

dovrà essere apposta la dicitura ““Offerta per l’acquisto del bene relativo all’Avviso di 

Vendita n° 07/2021  del giorno 02.12.2021 dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Sanremo”. 
L’offerta, firmata e redatta senza abrasioni o cancellature in carta da bollo da 16,00 € (sedici/00), 
dovrà contenere: 
a) le generalità, l’indirizzo ed il recapito telefonico dell’offerente; 
b) indicazione dell’oggetto che si intende acquistare e la somma, in cifre ed in lettere, che si 

intende offrire (la stessa non dovrà essere inferiore al valore base di vendita). 
3) All’offerta di cui trattasi inoltre dovrà essere allegato un assegno CIRCOLARE NON 

TRASFERIBILE intestato alla Capitaneria di Porto di Imperia pari al 20% della somma offerta, 
quale deposito cauzionale per la contrattazione.  
Tali cauzioni così versate saranno svincolate ai non aggiudicatari entro 10 (dieci) giorni dalla data 
di aggiudicazione del presente avviso di vendita. 

4) Apposita commissione procederà all’aggiudicazione del bene al maggior offerente. La gara sarà 
valida anche nel caso in cui verrà presentata una sola offerta, purché non risulti inferiore al valore 
base di vendita. 

5) Il lotto è venduto alle condizioni, nel luogo e nello stesso stato in cui si trova; nessun reclamo 
sarà ammissibile a seguito dell’aggiudicazione. 

6) L’aggiudicatario, entro i 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 alla Capitaneria di Porto di Imperia. 

7) In aggiunta a tale somma, dovranno essere corrisposte agli Uffici interessati le spese per i diritti 
doganali, le spese di custodia, gli oneri di contratto e di aggiudicazione consistenti in n° 3 (tre) 
marche da bollo da 16,00 € (sedici/00) ed i diritti di registrazione del contratto stesso presso 
l’Agenzia delle Entrate nella misura vigente. 

8) L’aggiudicatario, qualora nei 30 (trenta) giorni successivi alla data di notifica dell’aggiudicazione 
del bene non abbia provveduto alla regolarizzazione del contratto corrispondendo, oltre alla 
somma offerta, anche le spese aggiuntive di cui al precedente punto 6) e 7), lo stesso sarà 
dichiarato decaduto ed il deposito cauzionale già versato verrà incamerato dall’Erario a titolo di 
sanzione pecuniaria. 

9) Saranno ritenute inammissibili tutte le offerte non conformi con i precedenti punti.  
10) Per quanto non previsto dal presente avviso di vendita saranno osservate le norme contenute nel 

“Regolamento sulla Contabilità Generale dello Stato”, nonché tutte le altre Leggi vigenti in 
materia. 

11) 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. 

 
Sanremo, 02.12.2021 

IL COMANDANTE 

T.V. (CP) Carmela D’ABRONZO 
(documento sottoscritto con firma digitale ai sensi della normativa vigente)
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ALLEGATO A 

 

FAC-SIMILE DI OFFERTA 
 

 
All’ Ufficio Circondariale Marittimo 
 Sezione Tecnica 
 Corso Nazario Sauro, 22 
 18038 – Sanremo (IM) 
 

 
 

Il sottoscritto _______________________________________________________________________________ 

Nato a_________________________________________________(Prov_____) il _______________________ 

Residente 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°______/_____ del ___________ per la vendita del bene: 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA: 

 

 AVVISO DI VENDITA n°____/_____ Euro__________(_______________) (2); 

Con la presente offerta il sottoscritto dichiara di accettare incondizionatamente tutte le norme che 

regolano la vendita di cui all’avviso 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 pari al 20% della somma offerta quale deposito cauzionale per la 

contrattazione in parola. 

 

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. 
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