
 
 
 
 

Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili 
Ufficio Circondariale Marittimo – Guardia Costiera - VIESTE 

Lungomare C. Colombo n°89 – 71019 Vieste (FG) – Tel. 0884.708791 – Fax 0884.707669 
cp-vieste@pec.mit.gov.it  

 

AVVISO DI VENDITA  N° 01/2022 

(alienazione beni di proprietà dello Stato) 

 

Si rende noto che in data 27 Aprile 2022, presso i locali dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Vieste, alla 

presenza del responsabile del procedimento e degli altri componenti della commissione di aggiudicazione, si 

terrà l'asta pubblica, con il sistema delle offerte segrete in rialzo rispetto al prezzo posto a base d'asta per la 

vendita al miglior offerente dell’autoveicolo sotto descritto, in dotazione a questo comando, iscritto nel 

registro dei beni durevoli al numero 370 della 6ª categoria e relativo gancio traino iscritto al n. 334 della 6ª 

categoria: 

 

Lotto 1   Veicolo da alienare ai sensi del D.P.R. 13 febbraio 2001, n°189 

Tipologia Autoveicolo 

 

Marca OPEL 

Modello COMBO TOUR 1.3 CDTI 

Targa      // 

Telaio W0L0XCF0673001067 

Cilindrata / Alimentazione 1248 / DIESEL 

Potenza KW 55 

Potenza Fiscale (CV) 15 

Chilometri percorsi 83615 

Immatricolazione 

 

2006 

Condizioni Generali scadenti (veicolo non marciante), interni, 

carrozzeria e motore da rivedere , dotata 

di chiave d’avviamento e gancio traino. 

Sede depositaria Ufficio Circondariale Marittimo –Vieste (FG) 

PREZZO BASE D’ASTA Euro 100,00 (cento/00) 

DEPOSITO CAUZIONALE Euro 20,00 (venti/00) 

Note particolari Veicolo sprovvisto di Carta di Circolazione e di Certificato di Proprietà. 

 
  

 

 

NORME E CONDIZIONI CHE REGOLANO LA GARA 
 

L'asta si svolgerà mediante il sistema delle offerte segrete in aumento rispetto al prezzo base di gara e non 

saranno prese in considerazione offerte inferiori all'importo a base d'asta od offerte condizionate - art. 73, 

lettera "c" del Regio Decreto n. 827/1924. La vendita sarà effettuata a corpo, nelle condizioni di fatto e di 

diritto in cui il veicolo si trova all'atto dello svolgimento della gara. Con la presentazione dell'offerta i 

partecipanti attestano di aver preso visione del veicolo e di accettarne esplicitamente lo stato d'uso e/o 

conservazione.  
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L’Ufficio Circondariale Marittimo ed il Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili sono da 

considerarsi esenti da qualsiasi responsabilità per vizi occulti, apparenti e non apparenti, nonché per l'uso 

che l'aggiudicatario farà del bene acquistato. 

Il veicolo di cui al presente bando di gara potrà essere visionato presso la sede depositaria, previo accordo 

tramite mail con il Sc 1ª cl scelto Np CAMPANELLA Vito vito.campanella@mit.gov.it.  
 

MODALITÀ PER L'ESPLETAMENTO DELLA GARA 
 

1. Gli eventuali interessati all'acquisto dell’autoveicolo dovranno far pervenire la propria offerta, all’ 

Ufficio Circondariale Marittimo di Vieste – Lungomare C. Colombo, 89 - 71019 Vieste (FG), utilizzando 

il fac-simile allegato A del presente bando/avviso (scaricabile dal sito internet 

www.guardiacostiera.gov.it/vieste), in doppia busta chiusa, a mezzo posta raccomandata A/R o 

consegnata a mano al predetto Ufficio marittimo, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 26/04/2022  

(termine perentorio ed inderogabile a pena d'esclusione).  

Le offerte consegnate o pervenute oltre il giorno e l'orario previsto non saranno prese in considerazione. 

Nel caso in cui il plico fosse consegnato a mano, agli offerenti verrà rilasciata una copia fotostatica della 

busta, a titolo di ricevuta, corredata dalla data e dall'ora di consegna, con firma del ricevente e bollo 

d'ufficio. 

L'offerta, redatta senza abrasioni o cancellature, non deve essere inferiore al prezzo di valutazione a 

"base  d'asta" e dovrà contenere, pena l'esclusione dalla gara: 

a) l'indicazione in cifre ed in lettere del prezzo offerto, in caso di discordanza fra il prezzo indicato in 

cifre con quello indicato in lettere, sarà ritenuto valido quello più vantaggioso per l'Amministrazione 

(ex art. 72 del R.D. n. 827/1924 e successive modifiche ed integrazioni); 

b) le generalità ed i dati anagrafici completi del concorrente e/o legale rappresentate della società, 

unitamente ad un recapito telefonico dell'offerente, all’indicazione della residenza e/o del domicilio 

fiscale, del Codice fiscale e/o Partita IVA. 

L’offerta dovrà essere priva di riserve o condizione alcuna e dovrà essere completata dalle seguenti 

dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, allegando altresì, copia di un documento d'identità 

in corso di validità:  

- dichiarazione di essere a conoscenza delle norme vigenti che regolano i contratti della Pubblica 

Amministrazione, ivi comprese quelle del D. Lgs. n. 159/2011 (autocertificazione antimafia); 

- dichiarazione ove il concorrente attesti di non essere 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 delle capacità di contrarre; 

- se si partecipa per conto di ditte individuali o società di fatto, è necessario anche una dichiarazione 

sostitutiva dell'atto di notorietà, in carta libera contenente le generalità della persona che ne ha la 

rappresentanza e che non penda alcuna procedura fallimentare o di liquidazione nei confronti della 

ditta o società rappresentata; 

- se si partecipa per conto di una persona giuridica è necessario dichiarare le generalità della persona 

che ne ha la rappresentanza legale e produrre una delibera del competente organo comprovante la 

volontà del rappresentato di acquistare. Nel caso di società commerciali è necessaria altresì, la 

dichiarazione attestante che nei confronti della stessa non pende alcuna procedura fallimentare o di 

liquidazione. 

2. Saranno ammessi a partecipare alla gara tutti coloro che dimostreranno la propria capacità ad impegnarsi 

per contratto, a tal fine ciascuna offerta dovrà essere accompagnata: 

i.  se si partecipa per conto di altre persone fisiche, dalla necessaria "Procura Speciale" autenticata in 

originale; 

ii.  se si partecipa per conto di una persona giuridica, da una delibera del competente organo 

comprovante la volontà del rappresentato di acquistare; 

iii. dalla dichiarazione sostitutiva riguardante l'iscrizione alla Camera di Commercio per le ditte; 

3. All’istanza dovrà essere allegato un assegno circolare non trasferibile, quale cauzione a garanzia 

dell’offerta, pari al 20% dell’importo a base d’asta in favore dell’ Ufficio Circondariale Marittimo 

di Vieste. 
4. La mancanza di uno dei suddetti documenti o l'insufficienza del deposito cauzionale determinerà 

l'esclusione del concorrente dalla gara. 

5. L’assegno circolare del deposito cauzionale sarà restituito ai concorrenti non aggiudicatari e a coloro 

che non saranno ammessi alla gara per inosservanza delle formalità o per mancanza di documenti 

richiesti, previa sottoscrizione della relativa ricevuta liberatoria a favore dell’ Ufficio Circondariale 

Marittimo, mentre al concorrente aggiudicatario sarà restituito solo dopo l’esatta e completa esecuzione 

degli adempimenti e degli assumenti obblighi contrattuali. 

6. L'offerta, redatta nei termini e nei modi di cui sopra, unitamente alla certificazione richiesta ed al 

deposito cauzionale, dovrà essere racchiusa in apposita busta sigillata e dovrà recare la dicitura: "ASTA 

PUBBLICA DEL GIORNO 27/04/2022 - AVVISO DI VENDITA N° 01/2022- "  NON APRIRE e dovrà 

essere controfirmata sui lembi di chiusura. La stessa dovrà essere riposta in una busta esterna più 
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grande anch'essa chiusa e sigillata, indirizzata all’ Ufficio Circondariale Marittimo e riportare in calce la 

dicitura anzidetta. 

7. Non si terrà alcun conto delle offerte eventualmente pervenute o presentate in ritardo od in modo 

difforme. Il ritardo, la difformità di presentazione od il mancato recapito sono a rischio del concorrente, 

in ogni caso non sarà ammesso nessun  reclamo. A tal fine, l’ Ufficio Circondariale Marittimo di Vieste 

non risponde di eventuali disguidi, ritardi, errori e simili evenienze derivanti dal servizio postale che 

potrà essere liberamente scelto dagli interessati. 

8. All'apertura delle buste che avverrà il giorno 27/04/2022 alle ore 11:00, ed alle successive operazioni di 

aggiudicazione, gli interessati potranno presenziare anche a mezzo di un rappresentante a tal uopo 

delegato, munito di delega speciale da produrre in quella sede. 

9. L'aggiudicazione del bene avverrà a favore del concorrente che avrà presentato la migliore offerta, anche 

in presenza di una sola offerta valida in aumento. Nel caso di due o più offerte di pari valore ritenute 

valide, si procederà, ai sensi dell'art. 77 del R.D. n.827/1924, qualora risultino presenti i concorrenti ed 

entro il termine che il Presidente della Commissione di gara indicherà, ad una trattativa tra di esse da 

espletare seduta stante, mediante ulteriore offerta in aumento formulata in forma scritta riservatamente, 

dichiarando aggiudicatario chi avrà prodotto la migliore offerta. Nel caso di assenza di uno solo dei 

concorrenti che hanno presentato identica offerta o, se presenti non vogliano migliorare l'offerta, si 

procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio. 

10. Il verbale di aggiudicazione avrà il valore agli effetti legali di contratto di vendita e sarà immediatamente 

vincolante per l'aggiudicatario a tutti gli effetti di legge, mentre lo diverrà per l'Amministrazione solo 

dopo l'approvazione del Comandante dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Vieste. 

11. L'aggiudicatario ha l'obbligo di versare l'intero prezzo di aggiudicazione, in un'unica soluzione, nelle 

modalità indicate nella comunicazione di aggiudicazione definitiva, entro 15 giorni da quello in cui la 

stessa sarà notificata, dandone comunicazione senza ritardo alla Sezione Amministrativa dell’ Ufficio 

Circondariale Marittimo di Vieste. 

12. ln mancanza del pagamento della quota di aggiudicazione nel termine stabilito, l'inadempiente sarà 

ritenuto rinunciatario, l'aggiudicazione sarà annullata e la cauzione incamerata a favore dello Stato, a 

titolo di risarcimento spese. Si procederà, in tal caso, all'aggiudicazione in favore del soggetto che avrà 

formulato validamente l'offerta risultata inferiore a quella di cui all'originaria aggiudicazione. 

13. Tutte le spese inerenti alla procedura di vendita, alla trascrizione al P.R.A. e all’eventuale richiesta di 

nuova Carta di Circolazione o di targhe, sono a totale carico dell’aggiudicatario. 

14. L’Amministrazione 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, il quale, 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. Il veicolo aggiudicato sarà consegnato all’avente diritto,  presso la sede depositaria previa specifica 

autorizzazione dell’ Ufficio Circondariale Marittimo di Vieste, la quale verrà concessa solo dopo che il 

concorrente aggiudicatario avrà adempiuto alle formalità relative all’acquisto e solo dopo che lo stesso 

abbia rimosso le scritte dal veicolo. In ogni caso, questa Autorità Marittima non si riterrà responsabile dei 

danni e dei deterioramenti eventualmente subiti dai materiali a causa della sosta prolungata degli stessi 

nei luoghi di giacenza. 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 dei beni in alienazione, non potrà in nessun 

caso essere invocato quale motivo di annullamento del Decreto di aggiudicazione. Resta salva ed 

impregiudicata, per questa Autorità Marittima la facoltà di non procedere all'aggiudicazione, senza 

indennizzi di sorta. 

16. Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso di vendita, si fa riferimento alla legislazione 

vigente in materia di amministrazione del patrimonio e di contabilità generale dello Stato. 

17. I1 presente avviso di vendita viene pubblicato sul sito web istituzionale 

www.guardiacostiera.gov.it/vieste, nella sezione avvisi a decorrere dalla data odierna. 

 

Vieste, (data della firma digitale) 

IL COMANDANTE 

T.V. (CP) Dario Angelo INCALCATERRA 
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ALLEGATO A 

fac- simile di OFFERTA 
 

 

 

 

 

 Oggetto: AVVISO DI VENDITA N° 01/2022 – Offerta per l’acquisto dell’autoveicolo OPEL COMBO di 
proprietà dello Stato, in dotazione all’Ufficio Circondariale Marittimo di Vieste. 

Il sottoscritto _____________________________________ nato a ______________________________ 
(Prov. _____) il _______________ residente in ________________________________________ alla Via 
_____________________________________________________________________________ n. ______  

- Cod. fisc. ______________________________________, in qualità di (1) ____________________ 
____________________ della Ditta/Società _________________________________________________ 
con sede in ________________________________________ alla Via ____________________________ 
_______________________________ n. ________, iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera 
di Commercio di _______________________ al n° _________________________ Cod. fisc./P.Iva 
_____________________________, tel. ___________________  cell. ___________________ e-mail 
_________________________________, in possesso dei requisiti di legge e della capacità di impegnarsi 

per contratto, presa visione dell’avviso di vendita n° 01/2022 relativo ad un’asta pubblica a mezzo di 
offerte segrete da confrontarsi con il prezzo a base d’asta, che si terrà presso il su indicato Ufficio il 
giorno 27/04/2022. 

 

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA (2): 
 

- € ______________ (diconsi euro ______________________________________) (2) ; 
Con la presente offerta il sottoscritto dichiara di accettare incondizionatamente tutte le norme che regolano la gara, si  

impegna ad effettuare il pagamento di quanto dovuto ed a ritirare il veicolo aggiudicato nei termini fissati dall’Ufficio 
Circondariale Marittimo di Vieste. 
A tal fine, sotto la propria responsabilità, in possesso della piena capacità di agire, con riferimento alla normativa in 
materia di dichiarazioni sostitutive – ed in particolare a quanto previsto dagli artt. 3, 19, 46 e 47 del D.P.R. 28.12.00, n. 
445 – nonché consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla legge per le false attestazioni e le 
mendaci dichiarazioni, nel presentare istanza per l’ammissione alla gara in oggetto, 

DICHIARA: 
- di non essere interdetto/a o inabilito/a o fallito/a e che a proprio carico non sono in corso procedure per nessuno di 

tali stati, nonché l’inesistenza a proprio carico di condanne penali che comportino la perdita o la sospensione delle 
capacità di contrarre; 

- di aver preso visione del bene da acquistare; 
- di essere a conoscenza delle norme vigenti che regolano i contratti della Pubblica Amministrazione, ivi comprese 

quelle del D.Lgs. n. 159/2011 (autocertificazione antimafia); 
Ai sensi del  D.Lgs. n. 196/2003, ai autorizza al trattamento dei dati personali. 

 

ALLEGA: 

- Assegno Circolare n° ______________________ avente l’importo di € __________quale deposito cauzionale; 

- Copia del documento d’identità n° _________________________________ Con scadenza _______________; 

- (3) _______________________________________________________________________________________. 
 

Luogo e data _____________________  
  
                                                                                                                            Firma (4) 

 
        

 

 
 
 

Note alla pagina successiva 

All’ Ufficio Circondariale Marittimo 
       Lungomare C. Colombo n. 89 
       71019 Vieste (FG) 

 



Note: 

(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 - 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 la Capitaneria di Porto di Manfredonia (art. 72 del Regolamento di Contabilità Generale 
dello Stato). 

(3) SE TRATTASI DI SOCIETÀ, DITTA, ENTE o ASSOCIAZIONE: documento comprovante la qualifica del soggetto richiedente 
e l’appartenenza alla Ditta/Società. 

 

(4) L’omissione di tale dichiarazione e della firma renderà NULLA L’OFFERTA. 
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