Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ufficio Locale Marittimo di Porto Ercole
Lungomare A. Doria, 94 - 58018 Porto Ercole (GR) – Tel/Fax 0564.833923
e-mail: lcportoercole@mit.gov.it
AVVISO DI VENDITA N. 02/2018
Il sottoscritto, Titolare dell’Ufficio Locale Marittimo di Porto Ercole,
VISTO: l’avviso di ritrovamento n.01/2017 in data 01 Settembre 2017;
CONSIDERATO: che, nei termini prefissati, nessuno si è presentato con idonei titoli per fare
valere i propri diritti di proprietà sulle cose ritrovate;
VISTO: il processo verbale di stima del bene ai sensi dell’art.453 del Regolamento al Codice della
Navigazione, redatto in data 27 agosto 2018 congiuntamente al personale
dell’Amministrazione Doganale di Grosseto;
VISTI: gli artt. 503, 508, 510 e 511 del Codice della Navigazione e gli artt. 458 e 464 del relativo
Regolamento di esecuzione;
VISTO: il Regio Decreto n°827 del 23 maggio 1924 (Regolamento per l’amministrazione del
patrimonio e per la contabilità generale dello Stato);
CONSIDERATO: che il primo avviso di vendita, redatto in data 15 novembre 2018 è andato
deserto per mancanza di offerte;
RITENUTO: necessario effettuare un ulteriore tentativo d’asta, con ribasso del 10% sul valore del
bene non aggiudicato durante la vendita fissata per il giorno 18 dicembre 2018,
RENDE NOTO
che il giorno 22 gennaio 2019 alle ore 10:00, presso la sede dell’Ufficio Locale Marittimo di Porto
Ercole, alla presenza di apposita commissione, si procederà alla vendita, mediante trattativa
privata, del bene ritrovato, di seguito meglio specificato. La vendita si svolgerà con il sistema delle
offerte segrete ai sensi dell’art.73, lettera c) del Regio Decreto 23 maggio 1924.
Ritrovamento n.01/2017 in data 01 settembre 2017 – Descrizione del bene:

Natante da diporto tipo tender in gomma di colore bianco, lunghezza mt.3,20 marca
Sword Fish, dotato di n.2 remi, n.1 serbatoio carburante e n.1 motore fuoribordo
Mercury (matricola 0R768812 – Modello 1F04201KL) della potenza di 4 Hp.

Condizioni: buone. Valore base di vendita: € 900 (novecento/00).

È possibile visionare il bene in vendita, in custodia al ritrovatore, preavvisando l’Ufficio Locale
Marittimo di Porto Ercole al numero 0564.833923 nei seguenti orari:
dal lunedì al sabato dalle ore 09:00 alle ore 12:00 ed il martedì dalle ore 15:00 alle ore 16:00.
CONDIZIONI DI VENDITA
1. La vendita verrà eseguita a “TRATTATIVA PRIVATA”, con assegnazione al miglior offerente.
2. Gli interessati all’acquisto dovranno fare pervenire regolare offerta, indirizzata all’Ufficio Locale
Marittimo di Porto Ercole, con plico chiuso raccomandato, ovvero consegnato a mano, in doppia
busta, entro e non oltre le ore 12:00 del 21 gennaio 2019. Le offerte dovranno essere
predisposte con le seguenti modalità:
a) Sulla busta esterna, regolarmente chiusa, dovrà essere riportato l’indirizzo dell’Ufficio Locale
Marittimo di Porto Ercole, Lungomare Andrea Doria n°94 – 58018 Monte Argentario (GR);
b) Sulla busta interna, che dovrà essere chiusa e sigillata con ceralacca o simile, dovrà essere
apposta la seguente dicitura: “Offerta per l’acquisto del bene di cui all’avviso di vendita
n.02/2018 del giorno 20.12.2018, dell’Ufficio Locale Marittimo di Porto Ercole”;
c) La busta interna dovrà contenere l’offerta (vedasi modello predisposto in allegato), in bollo da
euro 16,00, redatta senza abrasioni o cancellature, che dovrà riportare:
- le generalità complete dell’offerente e/o del legale rappresentante della Società, del codice fiscale
e/o partita IVA, indirizzo e recapito telefonico;
- l’indicazione della somma, in cifre ed in lettere, che si intende offrire e che comunque non potrà
essere inferiore al valore base di vendita.
d) All’offerta di cui trattasi dovrà essere allegato un ASSEGNO CIRCOLARE NON
TRASFERIBILE intestato alla CAPITANERIA DI PORTO DI LIVORNO, di importo pari al 20% della
somma offerta, quale deposito cauzionale per la contrattazione. Tale deposito sarà restituito, ai
non aggiudicatari, entro 10 (dieci) giorni dalla data di aggiudicazione.
3. Le buste sigillate contenenti le offerte verranno aperte pubblicamente, da apposita
commissione, alle ore 10:00 del 22.01.2019 ed i beni saranno aggiudicati al miglior offerente.
L’aggiudicazione avverrà anche nel caso dovesse essere presentata una sola offerta, purché risulti
valida e conforme alla procedura stabilita.
4. Saranno ritenute inammissibili tutte le offerte non conformi con i precedenti punti.
5. La presentazione dell’offerta costituisce piena accettazione di tutte le clausole riportate nel
presente documento e dalle normative vigenti in materia, ancorché non espressamente richiamate
o citate nel presente Avviso di Vendita.
6. L’Ufficio Locale Marittimo di Porto Ercole procederà alla stipula di apposito contratto di vendita
con colui che risulterà essere il migliore offerente.
7. I beni sono venduti nel luogo e nello stato in cui si trovano al momento della vendita; nessun
reclamo sarà ammissibile dopo l’aggiudicazione.
8. L’aggiudicatario, entro 30 (trenta) giorni successivi alla data di notifica dell’aggiudicazione del
bene, 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 Livorno. Qualora l’aggiudicatario non avrà
provveduto alla regolarizzazione del contratto, al pagamento delle spese aggiuntive (diritti
doganali, IVA, spese di registrazione, ecc.) ed alla rimozione del bene dal luogo in cui è custodito
nel sopraindicato termine, sarà dichiarato decaduto dall’aggiudicazione ed il deposito cauzionale
già versato verrà incamerato dall’erario a titolo di sanzione pecuniaria.
9. Oltre al valore base di vendita, dovranno essere corrisposte dall’acquirente agli uffici interessati
l’IVA, le spese per i diritti doganali, gli oneri di contratto e di aggiudicazione e gli eventuali 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, il tutto entro i limiti di valore del
bene stesso.
11. 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.
Porto Ercole, 20 dicembre 2018
IL COMANDANTE
LGT Np Francesco AMENDOLA
Documento elettronico firmato digitalmente ai sensi
del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate
Firmato Digitalmente da/Signed by:

FRANCESCO AMENDOLA
In Data/On Date:

giovedì 20 dicembre 2018 12:22:21

FAC-SIMILE DI OFFERTA

Applicare marca da bollo
€ 16.00

All’Ufficio Locale Marittimo di Porto Ercole
Lungomare Andrea Doria, 94
58018 – Monte Argentario (GR)

Oggetto: Offerta per l’acquisto del bene indicato nell’avviso di vendita n.02/2018 del 20 dicembre
2018.

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________,
Nato/a a ______________________________________________ (prov. ____) il ____/____/____
Residente in __________________________ Via _____________________________ n°______
Tel. ______________, Codice Fiscale ______________________, in qualità di (1) ____________
della Ditta/Società ___________________________________________, con sede in
_____________________ (prov. ____), Via ___________________________________ n° _____
Cod.Fisc./P.Iva __________________________, in possesso della piena capacità di agire,
presenta la seguente offerta per l’acquisto del bene indicato nell’avviso di vendita n.02/2018 in
data 20 dicembre 2018:
 EURO _________________________ (_____________________________) (2)
indicare il prezzo in cifre

Con la presente offerta il sottoscritto dichiara:
- di essere a conoscenza delle norme vigenti che regolano i contratti con la pubblica
amministrazione, ivi comprese quella della legge 31 maggio 1965 n. 575 (legge antimafia);
- di non avere subito condanne penali che comportino la perdita o la sospensione della capacità di
contrarre (allegare copia di un documento d’identità);
- di non essere interdetto, inabilitato o fallito e che a proprio carico, nonché della ditta per conto
della quale si concorre, non sono in corso procedure fallimentari o liquidazione coatta
amministrativa;
- si impegna ad effettuare il pagamento di quanto dovuto ed a ritirare il bene aggiudicato nei
termini fissati dall’Amministrazione. (3)
Si allega assegno circolare non trasferibile, intestato alla Capitaneria di Porto di Livorno, di €
____________________, quale deposito cauzionale per la contrattazione, pari al 20% della
somma offerta.

______________, ___________
Luogo

data

_________________________ (3)
Firma

(1) a) Se trattasi di persona fisica, scrivere solo la parola “PRIVATO” e non compilare i campi successivi;
b) 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
l’Amministrazione Finanziaria (art.72 del Regolamento di Contabilità Generale dello Stato).
(3) L’omissione delle dichiarazioni e della firma renderà NULLA l’offerta.

