Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità
Sostenibili
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI LIPARI
AVVISO DI VENDITA 03/2021
Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Lipari;
Visto: l’avviso di ritrovamento nr. 01/2020 datato 28/01/2020 dell’Ufficio Circondariale Marittimo
di Lipari;
Visto: il processo verbale di accertamento del valore di cose ritrovate, redatto congiuntamente a
personale dell’Agenzia delle Dogane – SOT di Lipari, in data 15/04/2021 ai sensi dell’art.435 del
Regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione;
Visti: i verbali di rideterminazione del valore di cose ritrovate, redatti congiuntamente a personale
dell’Agenzia delle Dogane – SOT di Lipari, rispettivamente in data 22/06/2021 e 22/09/2021
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. 508, 510 e 511 del Codice della Navigazione e gli artt. da 460 a 464 del
Regolamento di esecuzione;
Considerato: che a tutt’oggi nessuno si è presentato con idonei titoli per far valere diritti sulla
proprietà del bene ritrovato di cui all’avviso suindicato;

RENDE NOTO
che in data 03/02/2022 è indetta presso la sede dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Lipari –
località Pignataro, via delle Capitanerie di Porto s.n., la vendita del sotto elencato bene,
visionabile presso Via Maddalena s.n.c. - Lipari (ME), previo appuntamento concordato con
l’Ufficio Tecnica:
Lotto “A” Avviso
di
ritrovamento
n°
01/2020
del
28/01/2020
Tender
di
2,70
metri
circa marca
“Zodiac cadet
270 ALU” di
colore bianco
con motore fuoribordo “Honda” 2,3 CV .- BAVJ-2302384.
Valore base Euro 256,00 (duecentocinquantasei/00);
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CONDIZIONI DI VENDITA
1) Per partecipare alla vendita, gli interessati dovranno far pervenire, a mezzo raccomandata
A/R ovvero consegnate a mano, singole offerte indirizzate all’Ufficio Circondariale
Marittimo di Lipari con plico chiuso in doppia busta, entro e non oltre le ore 11:00 del
03/02/2022 ;
Sulla busta interna, contenente l’offerta sigillata con ceralacca dovrà essere apposta la
dicitura "Offerta per l'acquisto (LOTTO “A” avviso di vendita n° 03/2021”).L'offerta, redatta in carta bollata da € 16,00 (sedici/00), dovrà contenere:
a) generalità complete, indirizzo e recapito telefonico, e-mail/pec dell’offerente;
b) l’indicazione dell’oggetto che si vuole acquistare, nonché la somma (in cifre e
lettere) che si intende offrire. All’offerta di che trattasi, inoltre, deve essere allegato,
come deposito cauzionale provvisorio, un assegno circolare non trasferibile
intestato all’Ufficio Circondariale Marittimo di Lipari pari al 20% della somma offerta.
L'assegno precitato verrà restituito ai non aggiudicatari entro 20 (venti) giorni dalla
data della vendita;
c) l’offerta dovrà contenere l’espressa dichiarazione che, il bene per cui si intende fare
l’offerta, viene accettato dall’offerente alle condizioni, nel luogo e nello stato in cui in
atto si trova e che nessun ulteriore motivazione ostativa potrà essere sollevata,
dopo l’offerta, all’Autorità Marittima procedente.
2) Saranno ritenute nulle:
a) le offerte che giungessero in ritardo per qualsiasi causa;
b) le offerte pervenute in buste non sigillate secondo le modalità di cui al punto 1);
c) le offerte fatte mediante telegramma anche se a modifica di altre fatte regolarmente;
d) le offerte (escluse quelle consegnate a mano) non spedite per raccomandata A/R
tramite gli uffici postali (in tale caso farà fede la data e l’ora del timbro postale);
e) le offerte mancanti dell’assegno circolare non trasferibile intestato all’Ufficio
Circondariale Marittimo di Lipari quale deposito cauzionale provvisorio per il bene
che si intende acquistare;
f) le offerte condizionate o comunque modificate o con riserva alle condizioni poste
alla base della vendita;
g) le offerte non sottoscritte dal legale rappresentante della ditta offerente (nel caso di
persona giuridica);
h) le offerte compilate o non presentate in conformità del presente avviso;
3) Apposita Commissione, procederà all’aggiudicazione degli oggetti al miglior offerente. La
gara sarà valida anche se sarà presentata una sola offerta, purché non risulti inferiore al
prezzo base di vendita e comunque giudicata valida ai sensi del precedente punto;
4) La merce è venduta alle condizioni, nel luogo e nello stesso stato in cui si trova, nessun
reclamo è ammissibile dopo l’aggiudicazione;
5) In aggiunta al prezzo di aggiudicazione dovranno essere corrisposte agli uffici interessati,
le spese dei diritti doganali e di eventuale registrazione;
6) Gli aggiudicatari, entro 20 (venti) giorni successivi dalla data dell’aggiudicazione, dovranno
provvedere alla regolarizzazione del contratto, versando all’Ufficio Circondariale Marittimo
di Lipari la differenza tra la somma offerta e quella corrisposta a mezzo dell’assegno
circolare a titolo di cauzione;
7) Gli aggiudicatari, qualora entro 20 (venti) giorni successivi dalla data dell’aggiudicazione,
non abbiano provveduto alla regolarizzazione del contratto ed al pagamento delle spese
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aggiuntive di cui ai precedenti punti 5) e 6), saranno dichiarati decaduti ed il deposito
cauzionale depositato verrà incamerato dall’Erario a titolo di sanzione pecuniaria;
8) Per quanto non previsto dal presente Avviso di Vendita, saranno osservate le norme
contenute nel Regolamento sulla contabilità Generale dello Stato e delle altre leggi vigenti
in materia.
Lipari, 02/12/2021
IL COMANDANTE
T.V. (CP) Donato SCOLOZZI
(firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente)

Firmato Digitalmente da/Signed by:

DONATO SCOLOZZI
In Data/On Date:

giovedì 2 dicembre 2021 10:01:35
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