
 
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI  

CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA 

VIBO VALENTIA MARINA 

Sezione Tecnica, sicurezza e difesa portuale 

AVVISO DI VENDITA N. 03/2022 

Il sottoscritto Capo del Circondario marittimo e Comandante del porto di Vibo Valentia 

Marina, 

VISTO l’Avviso di ritrovamento n. 01/2021 in data 10/09/2021 di questa 

Capitaneria di porto; 

VISTO il Verbale di accertamento della cosa ritrovata art. 453 R.C.N., prot. n. 

8471 in data 07/04/2022, redatto congiuntamente all’Ufficio delle Dogane 

di Reggio Calabria, relativo alla rivalutazione del bene di cui al suddetto 

avviso, determinato in € 380,00; 

VISTO l’Avviso di vendita n. 02/2022 in data 02/08/2022 di questa Capitaneria di 

porto; 

VISTO il Processo verbale di constatazione delle offerte presentate in relazione 

all’avviso di vendita n. 02/2022, con il quale la Commissione 

appositamente incaricata, nominata con Decreto n. 44 in data 

18/08/2022, ha dato atto dell’assenza di offerte a riguardo; 

VISTO l’art. 538 c.p.c. che recita “se una cosa messa all’incanto resta invenduta, 

il soggetto a cui è stata affidata l’esecuzione della vendita fissa un nuovo 

incanto ad un prezzo base inferiore di un quinto rispetto a quello 

precedente”; 

RITENUTO quindi necessario effettuare un’ulteriore vendita mediante trattativa 

privata con ribasso di un quinto sul valore degli oggetti ritrovati; 

VISTI gli artt. 508, 510, 511 del Codice della Navigazione e l’art. 464 del 

relativo Regolamento di esecuzione (parte marittima); 

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 sulla cosa ritrovata, 

RENDE NOTO 

che il giorno 15 settembre 2022, alle ore 10:00, presso gli uffici di questa Capitaneria 

di porto, alla presenza di un’apposita commissione nominata dal sottoscritto, si procederà 

alla vendita mediante trattativa privata del bene di seguito descritto, lotto unico: 

• Tipo   tender 

• Marca   Quicksilver 

• Modello  200 Tendy 

• Lunghezza  m 2 circa 

• Larghezza  m 1,34 circa 

• Colore  bianco/grigio 

• Motore  Mariner 422T (elettrico) 

• Dotazioni  /// 

• Documenti  /// 

• Condizioni  discrete 



• Altro   /// 

Il valore posto a base di vendita è pari a € 304,00 (trecentoquattro/00). 

Il bene si trova attualmente in custodia presso la sede della Capitaneria di porto di Vibo 

Valentia Marina, dove è visionabile previa intesa con la Sezione Tecnica sicurezza e difesa 

portuale (tel. 0963/5739302). 

 

CONDIZIONI DI VENDITA 

1. La vendita verrà eseguita in forma di “TRATTATIVA PRIVATA” con assegnazione al 

miglior offerente. 

2. Gli interessati all’acquisto dovranno far pervenire le singole offerte indirizzate alla 

Capitaneria di porto di Vibo Valentia Marina – Sezione Tecnica, con plico chiuso 

raccomandato, ovvero a mano, in doppia busta sigillata, entro e non oltre le ore 10:00 

del giorno giovedì 15/09/2022.  

3. Sulla busta interna, sigillata, dovrà essere apposta la dicitura “Offerta per l’acquisto del 

bene di cui all’avviso di vendita n. 03/2022 – lotto unico”, e dovrà contenere: 

a) l’offerta, allegato A, con indicazione delle generalità, codice fiscale, indirizzo, 

recapito telefonico dell’offerente, e del bene per cui si formula la proposta di offerta, 

che non potrà essere inferiore all’importo posto come base di vendita, pena 

l’esclusione, redatta senza abrasioni o cancellature, corredata di marca da bollo da 

€ 16,00 (sedici/00); 

b) un assegno circolare NON TRASFERIBILE intestato alla Capitaneria di porto di Vibo 

Valentia Marina, di importo pari al 20% del valore della somma a base d’asta, quindi 

di € 60,80 (sessanta/80), quale deposito cauzionale per la contrattazione. Tale 

deposito sarà restituito, ai non aggiudicatari, entro dieci giorni dalla data di 

aggiudicazione; 

c) la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, allegato B, corredata di fotocopia di 

un documento di riconoscimento in corso di validità; 

d) informativa sulla privacy sottoscritta, allegato C. 

4. Una commissione procederà all’aggiudicazione del bene al miglior offerente. 

L’aggiudicazione avverrà anche nel caso in cui dovesse essere presentata una sola 

offerta, purché risulti valida e conforme alla procedura stabilita. Alle operazioni di 

apertura delle buste, gli interessati potranno presenziare anche a mezzo di 

rappresentanti muniti di apposita delega scritta, accompagnata da copia di un documento 

d’identità del delegante e del delegato. 



5. In caso di offerte di pari valore, si procederà, qualora siano presenti i concorrenti, a una 

trattativa seduta stante, mediante ulteriore offerta al rialzo formulata in forma scritta. 

6. Il lotto è venduto alle condizioni, nel luogo e nello stato in cui si trova al momento della 

vendita. Nessun reclamo è ammissibile dopo l’aggiudicazione. 

7. Il verbale di aggiudicazione, in triplice originale in bollo da € 16,00, redatto 

dall’ufficiale rogante a norma dell’art. 63 del regio decreto 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. 

8. L’aggiudicatario, entro 30 (trenta) giorni successivi alla data di notifica 

dell’aggiudicazione del lotto, 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 Vibo 

Valentia Marina. 

9. In aggiunta alla somma offerta, dovranno essere corrisposti dall’acquirente, agli uffici 

interessati, le spese per i diritti doganali, gli oneri di contratto e di aggiudicazione, e i 

diritti di registrazione del contratto stesso presso l’Agenzia delle Entrate nella misura 

vigente. 

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

indennità e compenso spettanti al ritrovatore, nonché le spese di custodia, entro i limiti di 

valore del bene stesso. 

11. Qualora l’aggiudicatario non avrà provveduto alla regolarizzazione del contratto, al 

pagamento delle spese aggiuntive e alla rimozione del bene dal luogo in cui è custodito 

nel sopraindicato termine, sarà dichiarato decaduto e il deposito cauzionale già versato 

verrà incamerato dall’erario a titolo di sanzione pecuniaria. 

12. Saranno ritenute inammissibili: 

a) le offerte giunte, per qualsiasi causa, oltre il termine previsto al punto 2; 

b) le offerte pervenute in busta non sigillata secondo le modalità di cui al precedente 

punto 3; 

c) le offerte (escluse quelle consegnate a mano) non spedite per raccomandata tramite 

gli uffici postali, anche se a integrazione o modifica di altre fatte regolarmente; 

d) le offerte mancanti dell’assegno circolare, quale deposito cauzionale per la 

contrattazione; 

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) tutte le offerte non conformi ai precedenti punti. 

13. La presentazione dell’offerta implica piena accettazione di tutte le clausole riportate nel 

presente avviso e di quelle previste dalle normative vigenti in materia, ancorché non 

espressamente richiamate nel presente avviso di vendita. 

Per tutto quanto non previsto nel presente avviso di vendita, saranno osservate le norme 

contenute nel “Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità 

generale dello Stato”, nonché tutte le altre leggi vigenti in materia, relativamente alla 

stipulazione dei contratti a trattativa privata. 

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

nei confronti di chiunque dovesse impedire o turbare la vendita. 



Il presente avviso di vendita verrà affisso all’albo della Capitaneria di porto di Vibo 

Valentia Marina e pubblicato sul sito internet istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/vibo-

valentia nella sezione “Ordinanze e avvisi”. 

Ulteriori chiarimenti potranno essere richiesti a questa Capitaneria, rivolgendosi alla 

Sezione Tecnica sicurezza e difesa portuale al numero telefonico 0963/5739302-4-5 oppure 

all’indirizzo e-mail tecnica.cpvibo@mit.gov.it. 

Vibo Valentia Marina (data della firma digitale) 

IL COMANDANTE 

C.F. (CP) Massimiliano PIGNATALE 

documento firmato digitalmente 

(D. lgs 07/03/2005, n. 82) 

http://www.guardiacostiera.gov.it/vibo-valentia
http://www.guardiacostiera.gov.it/vibo-valentia
mailto:tecnica.cpvibo@mit.gov.it


Allegato A  

Alla CAPITANERIA DI PORTO  

Via Molo, n. 1  

Vibo Valentia Marina 

OGGETTO: Offerta per l’acquisto del lotto unico di cui all’avviso di vendita n. 02/2022. 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________ nato/a  a 

_______________________________ (____) il ____________________ e residente a 

_____________________________ (____), in via ________________________ n. ____, tel. 

____________________, e-mail _________________________________, codice fiscale/P.Iva 

___________________________________________, in qualità di (1)_____________________________ 

della ditta/società __________________________ con sede in ________________________, via 

___________________________ n. _____, codice fiscale/P.Iva 

_____________________________________, 

presa visione dell’Avviso di vendita n. 02/2022, che si terrà presso gli uffici di codesta Capitaneria di porto in 

data 18/08/2022, alle ore 10:00, per l’acquisto del bene, meglio descritto nell’avviso di vendita indicato in 

oggetto, 

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA: 

euro € ____________________ (_____________________________________/00). (2) 
     (in cifre)     (in lettere) 

Al riguardo, si allega alla presente: 

- assegno circolare non trasferibile n. ______________________________ del ______________, 

intestato a codesto Ufficio;  

- dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, redatta in conformità all’allegato B del 

suddetto avviso di vendita;  

- informativa per il trattamento dei dati personali, conforme all’allegato C del suddetto avviso di 

vendita.  

Luogo e data, _____________________  

FIRMA (3) 

_____________________________________ 

________________________________________________________________________ 
(1) - Se trattasi di PRIVATO, scrivere solo la parola “PRIVATO” e non compilare i campi successivi. 

- Se trattasi di SOCIETÀ, DITTA, ENTE o ASSOCIAZIONE: specificare la qualifica (esempio: rappresentante legale – 

amministratore – titolare – procuratore – etc.) e compilare tutti i campi successivi. 

(2) In caso di discordanza fra il prezzo indicato in cifre e 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 della firma rende NULLA l’offerta. 

marca da bollo da € 16 



Allegato B 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 

(ex art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445)  

  

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________ nato/a  a 

_______________________________ (____) il ____________________ e residente a 

_____________________________ (____), in via ________________________ n. ____, tel. 

____________________, e-mail _________________________________, codice fiscale/P.Iva 

___________________________________________, in qualità di (1)_____________________________ 

della ditta/società __________________________ con sede in ________________________, via 

___________________________ n. _____, codice fiscale/P.Iva __________________________________, 

consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come previsto 

dall’articolo 76 del D.P.R. 445/2000, 

DICHIARA 

✓ di non essere incorso in procedure di amministrazione controllata o di concordato preventivo negli 

ultimi cinque anni (se impresa); 

✓ di non aver subito condanne penali che comportino la perdita o la sospensione della capacità di 

contrarre con la Pubblica Amministrazione;   

✓ di non essere in stato di fallimento, interdetto o inabilitato e che a proprio carico, nonché 

dell’azienda per conto della quale si concorre, non sono in corso procedure fallimentari o di 

liquidazione coatta. 

Inoltre, dopo aver preso visione dell’Avviso di vendita n. 02/2022 emesso dalla Capitaneria di porto di Vibo 

Valentia Marina, 

DICHIARA 

□ di aver verificato lo stato in cui si trovano i beni oggetto dell’offerta; 

✓ di accettare tale stato di fatto, esonerando l’Autorità marittima da qualsivoglia responsabilità al 

riguardo; 

✓ di accettare tutte le condizioni fissate nell’Avviso di vendita; 

✓ di approvare, ai sensi dell’art. 1341 del Codice Civile, le seguenti condizioni: 

- l’indizione e l’esperimento della gara non vincolano ad alcun titolo la Capitaneria di porto di Vibo 

Valentia Marina, alla 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; 

- i beni saranno aggiudicati nello stato di fatto in cui si trovano; 

- non si procederà 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 di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

Luogo e data, _________________________  

FIRMA 

________________________________ 

________________________________________________________________________ 
(4) - Se trattasi di PRIVATO, scrivere solo la parola “PRIVATO” e non compilare i campi successivi. 

- Se trattasi di SOCIETÀ, DITTA, ENTE o ASSOCIAZIONE: specificare la qualifica (esempio: rappresentante legale – 

amministratore – titolare – procuratore – etc.) 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 dalla P.A. attestanti stati, qualità personali non soggetti a modificazioni, che hanno validità illimitata 

(art. 41 D.P.R. 445/2000). 

Articolo 76 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445:  

“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. 

L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. 

Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, 

comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. 

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 e arte.” 



 

Allegato C 

 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 679/2016 

 

Chi tratta i tuoi dati personali? 
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il 
Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di 
porto –Guardia Costiera con sede a Roma in Viale 
dell’Arte 16; è stato nominato un Responsabile 
della protezione dei dati  raggiungibile al seguente 
recapito e-mail dpo-cgcp@mit.gov.it  
 

Per quale motivo e per quali finalità trattiamo i 
tuoi dati personali? 
Il titolare raccoglie, riceve e tratta i dati personali 
per svolgere adeguatamente le attività necessarie 
alla gestione del rapporto amministrativo a te 
riferito in qualità di amministrato o di utente o di 
potenziale utente di un servizio erogato dal Corpo 
delle Capitanerie di porto, e deve trattarli nel 
quadro delle finalità amministrative. 
Rientrano tra le finalità amministrative tutti i compiti 
ed i servizi d ’istituto attribuiti per legge alle 
articolazioni centrali e territoriali del Corpo delle 
Capitanerie di porto - Guardia Costiera , quali il 
soccorso in mare, la sicurezza della navigazione, 
la tutela dell ’ambiente mar ino, il rilascio delle 
patenti nautiche e delle abilitazioni della gente di 
mare, nonché l ’adempimento di altri specifici 
obblighi di legge o contrattuali per l ’acquisizione di 
beni e servizi. 
 

Come trattiamo i tuoi dati personali? 
I tuoi dati personali sa ranno trattati dal titolare 
mediante operazioni o complessi di operazioni, 
manuali o mediante l ’ausilio di mezzi elettronici o 
comunque automatizzati. 
I tuoi dati saranno trattati dai dipendenti del titolare 
e dai collaboratori nell ’ambito delle rispettive  
funzioni ed in conformità con le istruzion i ricevute 
sempre e solo nell ’ambito delle finalità indicate 
nell’informativa, nonché da soggetti terzi nei casi in 
cui ciò sia previsto dagli obblighi di legge . 

 

Per quanto tempo conserviamo i tuoi dati? 
Tutti i dati personali sono conservati per il tempo 
strettamente funzionale alla gestione delle finalità 
del trattamento. I dati di cui non sia necessaria la 
conservazione saranno cancellati decorsi i termini 
riferiti agli obblighi giuridici di conservazio ne ed i 
termini di prescrizione. 
 

Quando e perché raccogliamo il tuo consenso 
anche per altre finalità? 
Quando è necessario, cioè quando il trattamento 
non è basato su un obbligo di legge , il titolare 
raccoglie il tuo consenso facoltativo, esplicito e 
separato. Ciò avviene per: 

 svolgere attività di comunicazione istituzionale;  

 rilevare la qualità dei servizi;  

 svolgere indagini statistiche. 
  

Con chi vengono condivisi i dati personali? 
I tuoi dati possono essere comunicati alle altre 
amministrazioni pubbliche che condividono con il 
titolare un obbligo di legge sul medesimo rapporto 
amministrativo o che abbiano l ’obbligo di legge a 
ricevere e trattare i dati. I tuoi dati non sono diffusi 
pubblicamente, se non nei casi previsti dagli 
obblighi di legge s ulla trasparenza amministrativa 
e non sono condivisi con privati a fini di marketing . 
 

Come garantiamo i tuoi diritti? 
Per l ’esercizio dei tuoi diritti puoi rivolgerti al 
Responsabile della protezione dei dati personali 
inviando una mail a dpo-cgcp@mit.gov.it allegando 
una copia di un documento di identità ed 
impiegando gli appositi moduli predisposto a tal 
fine. Inoltre, puoi inviare una richiesta tramite pec 
all’indirizzo cgcp@pec.mit.gov.it oppure una 
comunicazione scritta indirizzata al titolare.  

  
Per ogni ulteriore chiarimento si rimanda all’informativa completa nel sito web www.guardiacostiera.it/privacy 

 

 

Per presa visione: 

 

Luogo e data, ___________________ 

 

FIRMA 

_______________________________ 

 

http://www.guardiacostiera.it/privacy
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