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AVVISO D’ASTA PUBBLICA N.02/2021  
 

Il Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di Taranto, 
 

VISTA l’ordinanza n.12/2020 emessa da questa Capitaneria di porto in data 
05/02/2020, con la quale è stato confiscato: n. 1 motore marino fuori bordo marca 
TOHATSU modello MFS6A matricola 30969 cilindrata 123 cm3; 
 

VISTO il foglio assunto a protocollo di questa Capitaneria di porto in data 13/09/2021 al 
n.23740, con il quale l’Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Puglia e Basilicata 
stimava i beni in parola attribuendo loro un valore residuo pari a euro 200,00 
(duecento/00), autorizzando questa Capitaneria di porto di Taranto a procedere agli 
adempimenti consequenziali e pertanto direttamente alla vendita degli stessi, ai sensi 
dell’articolo 3 comma 2 del D.P.R. 189/2001; 
 

VISTA l’ordinanza di alienazione n. 157/2021 del 16 Settembre 2021 della Capitaneria 
di Porto di Taranto; 

RENDE NOTO 
 

Che in data 18/11/2021 verrà effettuata presso gli uffici della Capitaneria di porto di 
Taranto, la vendita, mediante asta pubblica con il sistema delle offerte segrete da 
confrontarsi con il prezzo a base di gara del sottonotato LOTTO UNICO: 

 LOTTO UNICO: n. 1 motore marino fuori bordo marca TOHATSU modello MFS6A 
matricola 30969 cilindrata 123 cm3e del relativo certificato d’uso motore: valore base 
di vendita €. 200,00 (duecento/00). 

 Il motore fuori bordo è visionabile previo appuntamento presso la sezione Mezzi 
Nautici della Capitaneria di porto di Taranto. 
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NORME E CONDIZIONI CHE REGOLANO LA GARA 
 

1. La vendita del bene sarà effettuata NELLE CONDIZIONI DI FATTO E DI 
DIRITTO IN CUI ESSO SI TROVERA’ ALL’ATTO DELLO SVOLGIMENTO 
DELLA GARA. Nessun reclamo è ammesso dopo l’aggiudicazione a tal fine, si 
comunica che non è stata mai testata la funzionalità sia degli impianti elettrici 
che dell’apparato motore. 

2. L’asta si svolgerà col sistema delle offerte segrete (art.73 lettera c) del R.D. 
n.827/24 e successive modifiche ed integrazioni) in aumento rispetto al prezzo 
posto a base d’asta. Non saranno prese in considerazione offerte inferiori 
all’importo a base di gara o offerte condizionate. 

3. L’offerta di acquisto in carta da bollo da € 16,00 (sedici/00) redatta come da fac-
simile in all. “A” nei termini e nei modi di cui al successivo punto, dovrà essere 
contenuta in busta chiusa sigillata e controfirmata da parte dell’offerente nei 
lembi, recante la dicitura “Offerta di acquisto per l’asta pubblica indetta 
dalla Capitaneria di Porto di Taranto per il giorno 18 Novembre 2021”. 

L’offerta di acquisto dovrà essere sottoscritta, pena l’esclusione, con firma 
leggibile e contenere il nome, cognome, luogo di nascita e codice fiscale del 
dichiarante. Se trattasi di imprese dovrà essere specificata la ragione sociale, il 
titolo in base al quale il sottoscrittore agisce ed i dati di iscrizione presso la 
Camera di Commercio del legale rappresentante. 

Non è ammessa la presentazione di proposte irrevocabili di acquisto per 
persona da nominare (“riserva di nomina contraente” di cui all’art. 1401 e 
seguenti del Codice Civile), mentre sono ammesse proposte irrevocabili di 
acquisto per procura. 

Alla proposta di acquisto per procura, dovrà essere allegata la procura redatta 
per atto pubblico o per scrittura privata autenticata. 

A corredo dell’offerta di acquisto di cui al precedente punto, i concorrenti 
dovranno produrre, la documentazione di seguito elencata in altra busta chiusa 
recante la dicitura “DOCUMENTI PER LA PARTECIPAZIONE ALL’ASTA 
PUBBLICA CON IL SISTEMA DELLE OFFERTE SEGRETE N. 01/2021 DEL 
GIORNO 18 NOVEBRE 2021 

a) Istanza di ammissione alla gara (fac- simile all’allegato “B”), contenente 
le generalità del soggetto richiedente, la sua residenza, il domicilio, il 
Codice Fiscale e il numero di partita IVA., con contestuale dichiarazione, 
ai sensi dell’art.46 del D.P.R. del 28/12/2000 n.445, con la quale si 
attesti che il soggetto medesimo (se persona fisica), ovvero il suo 
rappresentante legale (se persona giuridica), non è interdetto, inabilitato 
o fallito e che a suo carico non sono in corso procedure per nessuno di 
tali stati, nonché l’inesistenza, a suo carico, di condanne penali che 
comportino la perdita o la sospensione della capacità di contrarre con la 
Pubblica Amministrazione. 

La busta contenente l’offerta di acquisto e la busta contenente l’istanza di 
ammissione alla gara dovranno essere inserite in un plico chiuso 
controfirmato sui lembi di chiusura, recante la dicitura “Asta pubblica 



 

 

indetta dalla Capitaneria di porto di Taranto per il giorno 18 NOVEBRE 
2021. 

Detto plico potrà essere inviato mediante raccomandata A/R alla Capitaneria di 
porto di Taranto – Sezione Contenzioso - Largo Arcivescovado 15 - 74123 
Taranto o consegnato direttamente allo stesso Sezione Contenzioso della 
Capitaneria di porto di Taranto, che rilascerà attestazione di ricevuta con data e 
ora di arrivo del plico entro i termini di cui al successivo punto 4; 

La Capitaneria di porto di Taranto non risponde di eventuali disguidi postali che 
possano pregiudicare il tempestivo arrivo della documentazione richiesta ed è 
esonerata da ogni responsabilità circa il ritardo di recapito e circa l’integrità dei 
plichi contenenti le offerte. 

Ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, si 
informa che i dati personali acquisiti con il presente bando, saranno raccolti 
presso questa Autorità Marittima e trattati esclusivamente per finalità inerenti 
alla gara. 

4. Al fine dell’ammissione alla gara, il suddetto plico dovrà pervenire a questa 
Capitaneria di porto entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 16 NOVEMBRE 
2021 (termine perentorio e inderogabile a pena d’esclusione). 

5. Non si terrà alcun conto delle offerte eventualmente pervenute o presentate in 
ritardo o in modo difforme; il ritardo, la difformità di presentazione o il mancato 
recapito sono a rischio del mittente e nessuna eccezione potrà essere sollevata 
se, per qualsiasi motivo, lo stesso non dovesse giungere a destinazione entro il 
termine sopra indicato. 

6. Il Presidente del Seggio d’Asta di gara ha la facoltà di sospendere la gara 
stessa o di rinviarla ad altra data, senza che i concorrenti possano vantare 
alcuna pretesa al riguardo. 

7. Saranno ritenute inammissibili: 
 le offerte giunte, per qualsiasi causa, oltre il termine previsto dal precedente 

punto 4; 
 le offerte pervenute in maniera difforme alle modalità di cui al precedente punto 

3; 
 le offerte condizionate o comunque modificate con riserva alle condizioni poste 

a base del presente avviso di vendita; 
 le offerte non firmate. 
 

Criteri di aggiudicazione 
 
8. Si comunica che non è necessaria la presenza dell’offerente al momento 

dell’apertura pubblica delle offerte. 
9. L’aggiudicazione del bene, definitiva ad unico incanto, sarà effettuata a favore 

del migliore offerente, anche in presenza di una sola offerta valida. Nel caso di 
offerte uguali, ritenute valide, si procederà, ai sensi dell’articolo 77 del R.D. n. 
827/24, seduta stante ed entro il termine che il Presidente del Seggio d’Asta 
indicherà, ad una trattativa tra di esse mediante integrazione con offerte 
segrete. Colui che avrà fatto la migliore offerta sarà considerato aggiudicatario. 

Il processo verbale del seggio d’asta ed il conseguente decreto di 
aggiudicazione costituirà documento valido per il trasferimento del diritto di 
proprietà dei beni mobili oggetto della presente asta. 

 



 

 

10. Del risultato della Gara sarà data tempestiva comunicazione agli altri 
concorrenti non aggiudicatari, per l’eventuale impugnativa, nei termini prescritti 
dalle norme di settore in vigore. 

 

Adempimenti per il soggetto aggiudicatario 

11. L’aggiudicatario avrà l’obbligo di versare l’intero prezzo di acquisto, entro 3 (tre) 
giorni dalla notifica dell’avvenuta aggiudicazione e copia della ricevuta 
attestante il pagamento dovrà essere depositata presso la Sezione 
Contenzioso di questa Capitaneria di porto, successivamente la l’ammontare 
dell’importo restante dovrà essere corrisposto presso qualsiasi banca mediante 
l’utilizzo del modello F23 con l’indicazione dei seguenti codici: 
CODICE UFFICIO O ENTE: 9A7  
CODICE TRIBUTO: 847T 
DESCRIZIONE: “altri proventi demaniali”. 
Il duplo della quietanza di versamento sarà consegnato all’Ufficio Contenzioso 
della Capitaneria di porto di Taranto. In mancanza del versamento, 
l’aggiudicazione sarà annullata. 

12. Le operazioni di ritiro dovranno concordate con la Sezione Contenzioso della 
Capitaneria di porto di Taranto. 

13. Le eventuali spese relative ad operazioni di prelievo del bene oggetto del 
presente Avviso d’asta nonché le operazioni di trasporto, di carico e scarico 
saranno a totale carico dell’aggiudicatario. 

14. L’aggiudicatario sarà responsabile di eventuali danni cagionati a persone e/o 
cose durante le operazioni di ritiro e sarà tenuto al risarcimento conseguente. 
Inoltre, non potrà avanzare pretese di sorta per qualsiasi eventuale difficoltà di 
ordine tecnico ed economico che dovesse insorgere nel corso dell’esecuzione 
delle operazioni di prelievo, trasporto e carico/scarico del bene citato. 

15. Questa Autorità Marittima non si riterrà responsabile dei danni e dei 
deterioramenti eventualmente subiti dal bene a causa della sosta prolungata 
dello stesso nel luogo di giacenza. 

16. Trascorsi 60 (sessanta) giorni solari dalla data convenuta per il ritiro del 
materiale aggiudicato, questa Capitaneria di porto potrà procedere: 
a) Alla revoca del Decreto di aggiudicazione, con conseguente incameramento 

del deposito cauzionale; 
b) Alla vendita, anche a trattativa privata, in nome e per conto 

dell’aggiudicatario. 
 

17.  In espressa deroga a quanto previsto dagli artt. 1428 e seguenti del 
Codice Civile, l’errore della qualità, in relazione anche allo stato di usura 
del bene in alienazione, non potrà in nessun caso essere invocato e 
costituire motivo di annullamento del Decreto di aggiudicazione. Resta 
salva ed impregiudicata, per questa Autorità Marittima, la facoltà di non 
procedere all’aggiudicazione senza che possano essere avanzate pretese 
di indennizzi di sorta. 

18. L’amministrazione Marittima, s’intenderà sollevata da qualsiasi responsabilità 
relativamente a tutte le operazioni di prelievo e trasporto del bene, costi 
compresi, che sono a totale carico dell’aggiudicatario. 

19. 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. 

20. 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 gara. 



 

 

Si avverte, infine, che si procederà ai sensi degli artt.353 e 354 del Codice Penale nei 
confronti di chiunque impedisse o turbasse la gara. 

Il presente Bando/Avviso di gara verrà pubblicato in forma telematica presso il sito 
internet istituzionale http://www.guardiacostiera.gov.it/taranto/Pages/avvisi.aspx ed 
affisso alle bacheche della centrale della Capitaneria di porto di Taranto e della sede 
distaccata situata all’interno del porto mercantile, nonché presso lo sportello diporto 
sempre della Capitaneria di porto di Taranto e presso gli Uffici Locali Marittimi di 
Policoro e Maruggio. Inoltre ai fini delle pubblicità, il presente bando sarà trasmesso a 
mezzo pec/mail alle strutture adibite a rimessaggio nautico presenti sul territorio. 

Ulteriori chiarimenti potranno essere richiesti presso la Sezione Contenzioso della 
Capitaneria di porto di Taranto, sita in Taranto al Largo Arcivescovado n.15 - tel. 
0994713616 anche a mezzo pec utilizzando il seguente indirizzo di posta elettronica 
certificata cp-taranto@pec.mit.gov.it . 

 

 

  Il COMANDANTE 
    C.V. (CP) Diego TOMAT 

http://www.guardiacostiera.gov.it/taranto/Pages/avvisi.aspx
mailto:cp-taranto@pec.mit.gov.it
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