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Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili 

Ufficio Circondariale Marittimo di Vasto 
 

AVVISO DI VENDITA N° 11/2021 
Riferimento AVVISO DI RITROVAMENTO N° 01/2018 

 
Il sottoscritto T.V. (CP) Stefano VARONE Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto 
di Vasto; 
 
VISTO: l’avviso di ritrovamento n. 01/2018 in data 11/04/2018 dell’Ufficio Circondariale 

Marittimo di Vasto relativo ad un natante a vela in vetroresina denominata “CELOTITI 
II” (senza deriva e senza vela) con pagaia a bordo, di seguito descritto;  
 

VISTA: 
 
 
 
 
VISTO:  

la determinazione del valore dei beni ritrovati espressa dall’Agenzia del Demanio – 
Direzione Regionale Abruzzo e Molise sede di Pescara, con foglio protocollo n. 
2019/9256/DRAM in data 30 Agosto 2019, assunto al protocollo di questo Ufficio 
Circondariale Marittimo in pari data al nr. 0006607; 
 
il verbale di chiusura dell’asta pubblica per la vendita di n.1 lotto – 15° esperimento di 
vendita del bene ritrovato a mare, in data 22 novembre 2021, andata deserta; 
 

VISTI: gli articoli 508, 510 e 511 del Codice della Navigazione e l’art. 464 del relativo 
Regolamento d’Esecuzione; 

  
VISTO: il R.D. 23 maggio 1924 n. 827 “Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e 

per la contabilità generale dello Stato”;  
 

CONSIDERATO: che alla data odierna, nessuno si è presentato con idonei titoli per far valere i 
diritti di proprietà sulle cose ritrovate;  

 
RENDE  NOTO 

 
che il giorno 27 gennaio 2022 alle ore 10:00 presso la sede dell’Ufficio Circondariale Marittimo di 
Vasto sita in via Pennaluce nr. 27, alla presenza di una apposita Commissione nominata dal 
sottoscritto, è indetta la vendita, mediante trattativa privata del bene di seguito indicato, di cui 
all’Avviso di Ritrovamento in premessa citato:  

 

AVVISO DI RITROVAMENTO N. 01/2018 

 Tipo: natante a vela in vetroresina denominata “CELOTITI II” (senza deriva e senza 
vela) con pagaia a bordo, scafo di colore bianco ed interno di colore azzurro, 
lunghezza mt. 3,70 - larghezza mt. 1,50 – portata 2 persone – cattivo stato di 
conservazione. 

 Prezzo di vendita base: €. 7,03 (euro sette/03). 
 
Il bene oggetto della vendita è visionabile previo accordi con l’Ufficio Circondariale Marittimo di 
Vasto. 
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NORME E CONDIZIONI CHE REGOLANO LA VENDITA 

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

indirizzate all’Ufficio Circondariale Marittimo – Guardia Costiera di Vasto, con plico chiuso 

raccomandato in doppia busta ovvero, consegna a mano, entro le ore 10:00 del giorno 

27.01.2022, data in cui si procederà, in seduta pubblica, all’esame delle offerte stesse ed 

all’aggiudicazione del bene al miglior offerente. La busta interna dovrà essere chiusa e 

controfirmata sui lembi di chiusura e dovrà riportare la dicitura: “OFFERTA PER 

L’ACQUISTO DEI BENI DI CUI ALL’AVVISO DI RITROVAMENTO N° 01/2018 IN DATA 

11/04/2018” DELL’UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI VASTO.  

L’offerta, redatta in carta semplice senza abrasioni o cancellature (allegato A), non dovrà 

essere inferiore al prezzo di “base d’asta” e dovrà contenere: 

a) Le generalità, l’indirizzo ed il recapito  telefonico dell’offerente; 

b) L’indicazione del bene che si vuole acquistare, nonché la somma (in cifre ed in lettere) 

che si intende offrire. 

 

All’offerta di cui trattasi, deve essere allegato, un assegno circolare NON 

TRASFERIBILE intestato alla Capitaneria di Porto – Guardia Costiera – di Ortona di 

importo pari al 20% del prezzo base d’asta quale deposito cauzionale. Tale somma 

sarà restituita, sempre a mezzo di assegno circolare, ai non aggiudicatari entro 10 

(dieci) giorni dalla data di aggiudicazione. 

 

Una Commissione appositamente nominata, procederà all’aggiudicazione del bene al 

miglior offerente. I beni saranno aggiudicati al miglior offerente; la gara sarà valida 

anche se sarà presentata una sola offerta, purché non risulti inferiore al prezzo base di 

vendita stabilita.  

 

Alle operazioni di apertura delle buste, gli interessati potranno presenziare anche a 

mezzo di rappresentanti a tal uopo delegati e, in tal caso, dovranno produrre delega 

speciale. 

 

2 Saranno ritenute inammissibili: 

a) Le offerte che giungeranno in ritardo per qualunque causa, oltre il limite previsto al 

  



3 

precedente punto 1); 

b) Le offerte che giungeranno in busta non chiusa e non controfirmata sui lembi di 

chiusura secondo le modalità di cui al punto 1); 

c) Le offerte pervenute con modalità diverse da quelle previste al precedente punto 1), 

anche se a modifica di altre offerte fatte regolarmente; 

d) Le offerte mancanti di assegno circolare intestato all’Ufficio Circondariale Marittimo 

– Guardia Costiera – di Vasto, quale cauzione per il bene che intende acquistare; 

e) Le offerte condizionate o contenenti modifiche o riserve alle condizioni poste a base 

del presente avviso di vendita; 

f) Le offerte non sottoscritte; 

g) Le offerte non compilate o non presentate in conformità del presente avviso di 

vendita. 

 

3 I beni saranno venduti alle condizioni, nel luogo e nello stesso stato in cui si trovano al 

momento della vendita; nessun reclamo sarà ritenuto ammissibile dopo 

l’aggiudicazione. 

 

4 In aggiunta al prezzo di aggiudicazione dovranno essere corrisposte i previsti dazi 

doganali. 
 

5 L’aggiudicatario, entro i 30 (trenta) giorni successivi a quelli dell’aggiudicazione, dovrà 

provvedere alla regolarizzazione del contratto versando alla Capitaneria di Porto di 

Ortona – Guardia Costiera – la differenza tra la somma offerta e quella corrisposta a 

mezzo del predetto assegno circolare a titolo di cauzione, tramite assegno circolare 

“NON TRASFERIBILE” intestato alla Capitaneria di Porto – Guardia Costiera - di 

Ortona.  

 

6 L’aggiudicatario, qualora entro i 30 (trenta) giorni successivi a quelli dell’aggiudicazione 

non avrà provveduto all’adempimento delle indicate formalità, al pagamento delle 

spese di cui al precedente punto 4) ed alla rimozione del bene dal luogo in cui è 

custodito, sarà dichiarato decaduto ed il deposito cauzionale già versato verrà 

incamerato dall’erario, a titolo di sanzione pecuniaria. 

 

7 Dal valore base di vendita saranno decurtate le somme da corrispondere a titolo di 

indennità e compenso spettanti all’eventuale ritrovatore, nonché le spese di custodia 

qualora previste, il tutto entro i limiti di valore del bene stesso. 

 

8 Per tutto quanto non è previsto dal presente avviso di vendita, saranno osservate le 

norme contenute nel “Regolamento sulla contabilità generale dello Stato”, in premessa 

citato e nelle altre leggi vigenti in materia. 
 

9 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. 

Si avverte, infine, che si procederà – ai sensi degli artt. 353 e 354 del Codice Penale – nei 

confronti di chiunque impedisse o turbasse la Vendita. 

Il presente Avviso di Vendita verrà affisso all'Albo dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Vasto 

nonché pubblicato in forma telematica sul sito internet istituzionale. 

Ulteriori chiarimenti possono essere richiesti presso la Sezione Contenzioso di questo Ufficio 

Circondariale Marittimo, sito a Vasto in via Pennaluce n. 27, telefonicamente al n° 0873/310340 

oppure via e-mail all'indirizzo ucvasto@mit.gov.it.- 

Vasto, 01 dicembre 2021 

IL COMANDANTE 
T.V. (CP) Stefano VARONE 

* (documento sottoscritto con firma digitale ai 

sensi del D.lgs 82/2005 art. 21) 
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ALLEGATO A 

 
 

All’   UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI VASTO 

Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………… 

nato a …………………………………………………………… (Prov……….) il …….…………. 

residente in …………………………………, via .………….……….……………………n°…….. 

e domiciliato in………………………………, via ………...………………………………n°…….. 

tel …………………………………………… mail: ………………………………………………… 

Cod. fisc./P.Iva………………………………………., in qualità di (1)………………………...… 

della Ditta/Società…………………………………………………………………………………… 

con sede in ………………………………………..,via………………………………….n°………. 

Cod.fisc./P.Iva……………………………………………………………………………………...... 

presa visione dell’avviso di vendita n° 11/2021 del 01/12/2021, che si terrà presso l’Ufficio 

Circondariale Marittimo di Vasto dalle ore 10:00 alle ore 11:00 del giorno 27/01/2022, per la 

vendita del bene ritrovato in mare, 

 

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA: 

EURO €………………………….(diconsi euro……………………..…..……………………) (2) 

con la presente offerta il sottoscritto dichiara di accettare incondizionatamente tutte le 
norme che regolano la gara e si impegna ad effettuare il pagamento di quanto dovuto ed a 
ritirare il bene aggiudicato nei termini fissati dall’Amministrazione. 

Allega dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n°445 – Allegato B del bando 
  
            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’Erario (art. 72 del Regolamento di Contabilità dello Stato). 
(3) l’omissione di tale dichiarazione e della firma renderà NULLA L’OFFERTA. 
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ALLEGATO B 
DICHIARAZIONI RESE AI SENSI DEL D.P.R. 28/12/2000 n°445  

Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………………………………… 

Nato a ……………………………………………..…………………… (Prov……………….) il ……………………... 

residente in ………………………………….…, via…………………….………..………….…………………n°…….. 

e domiciliato in…………………………………, via……………….……………………………………...……n°…….. 

Cod. fisc./P.Iva   ………………………………….………., in qualità di (1) …………..……………………………… 

della Ditta/Società  ……………………………………………………………………………..………………………… 

con sede in …………………………...………..,via………………………….……………………………….n°………. 

Cod.fisc./P.Iva ……………………………………………………………………..…………………………………...... 

consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come previsto 
dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, 

DICHIARA 
1. di non trovarsi in stato di fallimento; 
2. di non essere incorso in procedure di amministrazione controllata o di concordato preventivo negli ultimi 

cinque anni; 

3. di non essere incorso in cause che comportano incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione o 
di interdizione legale e/o giudiziale. 

Inoltre, dopo aver preso visione dell’Avviso di Vendita n° 11/2021 del 01/12/2021 emesso dall’Ufficio 
Circondariale Marittimo di Vasto, 

DICHIARA 
1. di aver verificato lo stato in cui si trovano i beni oggetto dell'offerta; 
2. di accettare tale stato di fatto, esonerando l’Autorità Marittima da qualsivoglia responsabilità  al riguardo; 
3. di accettare tutte le condizioni fissate nell’ Avviso di Vendita; 
4. di autorizzare, l’Ufficio Circondariale Marittimo di Vasto al trattamento dei propri dati personali; 
5. di approvare, ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile, le seguenti condizioni: 

o l'indizione e l'esperimento della gara non vincolano ad alcun titolo l’Ufficio Circondariale Marittimo di 
Vasto, al quale rimane sempre riservata la facoltà di non procedere alla vendita; pertanto non può 
essere avanzata e fatta valere, per qualsiasi titolo o ragione, alcuna pretesa risarcitoria; 

o i beni saranno aggiudicati nello stato di fatto in cui si trovano; 
o non si farà luogo alla restituzione del deposito cauzionale nei confronti dell'aggiudicatario che, per 

qualsiasi causa o ragione, non si faccia carico di adempiere a tutti gli obblighi e gli adempimenti 
contenuti nell’ Avviso di vendita. 

 
Si allega, copia fotostatica del documento di riconoscimento  in corso di validità. 

 
 data _________________ 
           Il dichiarante  
 
         _________________________ 
                   (firma per esteso del dichiarante) 

 
_______________________________________________________________________________________ 
(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. 

N.B.   La presente dichiarazione ha validità per 6 mesi; 
Se i documenti che sostituisce, hanno validità maggiore, ha la stessa validità di essi, fatti salvi i certificati rilasciati dalle P.A. attestanti 
stati, qualità personali non soggetti a modificazioni, che hanno validità illimitata (art. 41 D.P.R. 445/00); 

La mancata accettazione della presente dichiarazione costituisce violazione ai doveri d’ufficio (art. 74 c. 1 D.P.R. 445/00). 
  Art. 76 DPR 445/00  -  

1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito 
ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia. 

2. L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. 
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell’art. 

4, comma2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. 
4. Se i reati indicati nei commi 1,2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l’autorizzazione 

all’esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l’interdizione temporanea dai pubblici uffici o 
dalla professione o arte. 
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