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. 03/2020
Il sottoscritto, Titolare dell’Ufficio Locale Marittimo di Porto Ercole,
VISTO: l’avviso di ritrovamento n.01/2019 in data 06 Agosto 2019;
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 febbraio 2020 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 la procedura della vendita di cui all’avviso n.02/2020 (secondo incanto),
redatto in data 22 maggio 2020, è andata deserta per mancanza di offerte;
RITENUTO: necessario effettuare un ulteriore tentativo d’asta, con ribasso del 20% sul valore
stimato del bene non aggiudicato durante la suddetta procedura di vendita,
RENDE NOTO
che il giorno 11 agosto 2020 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.01/2019 in data 06 Agosto 2019 – Descrizione del bene:

Natante da diporto tipo gommone di colore verde militare con interni arancione,
lunghezza mt. 4.45, marca Novamarine - Mod.RH460, privo di motore e dotazioni.

Condizioni: pessime. Valore base di vendita: € 22,00 (ventidue/00) + spese
accessorie (dazi doganali e IVA) e di registrazione all’Agenzia delle Entrate.

PARTECIPANTI ALLA GARA
Possono partecipare alla gara privati cittadini e/o operatori economici che non siano incorsi nel
divieto di concludere contratti con la P.A. e che siano in possesso dei requisiti di cui all’art.80 del
D. Lgs. 50/2016.
PROCEDURA DI VENDITA
L’individuazione del contraente avverrà con il sistema delle offerte segrete e successiva
scrittura privata con l’aggiudicatario.
I soggetti interessati all’acquisto devono presentare la propria offerta corredata dalla
documentazione attestante il possesso dei requisiti previsti dal presente avviso nel rispetto del
D.P.R. 445/2000.
L’aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che, in possesso dei prescritti requisiti di
partecipazione, avrà offerto il prezzo più alto sull’importo a base d’asta.
Le offerte pervenute saranno esaminate da una Commissione appositamente nominata che
provvederà ad aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida, ritenuta congrua e con
il citato criterio di aggiudicazione al prezzo più alto offerto sul prezzo posto a base d’asta .
Qualora pervengano offerte uguali si procederà ad invitare le imprese/i partec ipanti interessati,
con le modalità e i termini che saranno comunicati, a formulare una offerta migliorativa a rialzo,
ai sensi dell’art. 28, comma 7, D.M. 181/2014.
La commissione incaricata, a suo insindacabile giudizio potrà richiedere l’integrazione de lla
documentazione secondo le disposizioni di Legge.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare alla procedura:
a) persone fisiche;
b) persone giuridiche, imprese individuali, società commerciali.
La persona fisica che intende concorrere all’aggiudicazione ovvero il rappresentante legale
della persona giuridica deve attestare, mediante autocertificazione (All. B) resa ai sensi del
D.P.R. 445/2000 da allegare, a pena di esclusione, alla domanda di partecipazione:
 le proprie generalità, codice fiscale e domicilio fiscale;
 l’insussistenza di sanzioni interdittive di cui all’art. 9, comma 2, lettera c, del Decreto
legislativo 8 giugno 2001 n. 231 o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre
con la pubblica amministrazione;
 l’insussistenza di violazioni gravi definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi
al pagamento delle imposte e tasse;
Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, deve altresì essere indicato:
 numero di iscrizione al registro delle imprese (C.C.I.A.A.);
 nominativo, data e luogo di nascita, codice fiscale e carica ricoperta dalle persone
designate a rappresentare ed impegnare legalmente l’impresa;
 l’insussistenza di stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo o di
procedimenti in corso per la dichiarazione di tali situazioni.
La persona fisica che intende concorrere all’aggiudicazione ovvero il rappresentante legale
della persona giuridica deve attestare, mediante autocertificazione (All. C) l’insussistenza di
misure di prevenzione di cui al D. Lgs. 06.09.2011 n. 159 e ss.mm.ii..
Tutte le dichiarazioni devono essere rese ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 28.12.2000, n. 445,
corredate da fotocopia di un documento di riconoscimento del dichiarante, con la clausola di
assunzione di responsabilità per le dichiarazioni mendaci di cui all’art. 76 D.P.R. n. 445/2000.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
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 10 Agosto 2020. 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: “NON APRIRE - CONTIENE OFFERTA PER LA PROCEDURA
DI VENDITA DI CUI ALL’AVVISO DI VENDITA N. 03/2020 del 03 luglio 2020”

La busta interna dovrà contenere, pena l’inammissibilità dell’offerta:
 offerta, redatta secondo l’allegato modello “A”, sottoscritta dall’offerente e recante
l’indicazione, in cifre e lettere, dell’importo che si intende offrire, legalizzata con
marca da bollo da € 16,00;
 autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante il possesso dei
requisiti di partecipazione previsti dal presente avviso (come da mod ello in All. B e
C);
 fotocopia del codice fiscale o partita iva dell’offerente;
 fotocopia (perfettamente leggibile) di un documento d’identità, in corso di validità
dell’offerente (in caso di persona giuridica, del legale rappresentante della stessa);
 recapito telefonico del concorrente;
 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 partecipanti non aggiudicatari, entro 10 (dieci) giorni dalla data di
aggiudicazione.
Per i documenti e le offerte inviate e non pervenute o pervenute in ritardo non sono ammessi
reclami ex art. 75 R.C.G.S e non si terrà conto di offerte pervenute in ritardo o in modo difforme.
Si precisa che non è necessaria la presenza dell’offerente al momento dell’apertura pubblica
delle offerte, ma tale assenza non potrà in alcun modo essere invocata per eventuali
contestazioni nei confronti dell’Amministrazione.

SOPRALLUOGO PER LA VISIONE
Al fine di evitare qualsiasi contestazione, i concorrenti sono invitati a prendere visione delle
condizioni generali del bene da alienare, in custodia al ritrovatore, il quale può essere visionato
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.
L’Amministrazione Marittima è da considerarsi esente da qualsiasi responsabilità per vizi occulti,
apparenti e non apparenti, nonché per l’uso che l’aggiudicatario farà del bene acquistato; nessun
reclamo sarà ammissibile dopo l’aggiudicazione.
ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL’AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicatario, entro 10 (dieci) giorni dalla notifica dell’aggiudicazione del bene, dovrà versare
la differenza tra la somma offerta e quella corrisposta a titolo cauzionale, tramite Assegno
Circolare non Trasferibile intestato alla Capitaneria di Porto di Livorno, ovvero versando l’intero
prezzo di acquisto in un’unica soluzione tramite bonifico sul c/c della Capitaneria di Porto di
Livorno, la cui quietanza dovrà essere consegnata a questo Ufficio che provvederà a restituire
l’assegno circolare a titolo di deposito cauzionale. Nel caso in cui, entro i termini previsti,
l’aggiudicatario non provvedesse al pagamento del prezzo, l’Amministrazione provvederà a
dichiarare la decadenza dell’aggiudicazione ed incamererà la cauzione prestata.
Al verbale di aggiudicazione seguirà un distinto contratto di vendita da stipularsi con
l’aggiudicatario.
Tutte le spese inerenti i diritti/tributi doganali, la registrazione del contratto di vendita e le
operazioni di prelievo e trasporto del bene sono a carico dell’aggiudicatario.
MODALITÀ E TERMINI PER IL RITIRO
Ai sensi dell’Art.19, ultimo comma, del R.D. 18.11.1923 n. 2440, l’acquirente provvederà al
ritiro del materiale venduto (come visto, piaciuto ed accettato) a proprie spese ed entro il
termine di 30 (trenta) giorni dal pagamento, presentando all’Ufficio Locale Marittimo di Porto
Ercole, incaricato della consegna, il contratto di vendita debitamente registrato all’Agenzia
delle Entrate e la quietanza attestante il pagamento dei diritti/tributi doganali.
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, 03 luglio 2020.
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:

venerdì 3 luglio 2020 16:44:15

FAC-SIMILE DI OFFERTA

Applicare marca da bollo
€ 16.00

ALLEGATO “A”

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.03/2020 del 03 luglio 2020.
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, presa
visione del dell’avviso di vendita n. 02/2020 del 22 maggio 2020, relativo all’asta pubblica a mezzo
di offerte segrete da confrontarsi con il prezzo a base d’asta, che si terrà presso il suindicato
Ufficio in data 11/08/2020 alle ore 10:00, presenta la seguente offerta:
 EURO _________________________ (_____________________________) (2)
indicare il prezzo in cifre

Con la presente offerta il sottoscritto dichiara di accettare incondizionatamente tutte le norme che
regolano la gara e si impegna ad effettuare il pagamento di quanto dovuto, ad effettuare a proprie
spese l’assolvimento delle imposte di bollo e di registrazione del contratto di vendita, nonché al
ritiro/carico/trasporto del bene aggiudicato nei termini fissati dall’Ufficio Locale Marittimo di Porto
Ercole, pena l’incameramento del deposito cauzionale allo Stato. (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.

FAC-SIMILE

ALLEGATO “B” (su carta libera)

All’Ufficio Locale Marittimo di Porto Ercole
Lungomare Andrea Doria, 94
58018 – Monte Argentario (GR)
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________,
nato/a a ________________________________ (prov. _____) il ______________________,
residente in _______________________,via ___________________________, n. ________ e
domiciliato
in
__________________________________,via
_____________________________________,
n.
__________
codice
fiscale
_______________________________, tel. _____________________________ in qualità di (1)
________________________________________________________________
della
Ditta/Società _____________________________________________________________ con
sede
in
______________________________________________________________________________,
via___________________________________________________________________n._______
partita IVA _____________________________________________________________________,
in possesso della piena capacità di agire, con riferimento alla normativa in materia di dichiarazioni
sostitutive - ed in particolare a quanto previsto dagli articoli 3,19,46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000,
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 aver preso visione del bene da acquistare;
- di essere a conoscenza delle procedure previste dal Codice della Navigazione in merito al
“Regime amministrativo delle navi e galleggianti”;
- di essere a conoscenza delle norme vigenti che regolano i contratti della Pubblica
Amministrazione con particolare riferimento al D. Lgs 8 giugno 2001 n. 231;
- di non essere interdetto/a o inabilito/a o fallito/a;
- di non avere in corso procedure per nessuno di tali stati;
- di non aver subito condanne penali che comportino la perdita o la sospensione della capacità
di contrarre;
- che nei confronti della Ditta/Società di cui sopra non pende alcuna procedura fallimentare o di
liquidazione.
Luogo e data _____________________
Firma
________________

(1) a) SE TRATTASI DI PRIVATO: 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.

FAC-SIMILE

ALLEGATO “C” (su carta libera)

All’Ufficio Locale Marittimo di Porto Ercole
Lungomare Andrea Doria, 94
58018 – Monte Argentario (GR)
AUTOCERTIFICAZIONE ANTIMAFIA
(DPR. 28 Dicembre 2000, n.445 - art. 47)

NON SOGGETTA AD AUTENTICAZIONE – ESENTE DA BOLLO (DPR 28 dicembre 2000, n. 445, art. 37)
Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________,
nato/a a ________________________________ (prov. _____) il ______________________, residente nel
Comune di _______________________________, in Via ________________________________, n. _____
a conoscenza del disposto dell’articolo 76 del D.P.R. 28dicembre 2000, n. 445, che testualmente recita:
Art. 76 – Norme penali.
1. 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 delle leggi speciali in materia.
2. L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 (certificazione) e 47 (notorietà), e le
dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell’articolo 4 comma 2 (impedimento
temporaneo) sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
4. Se i reati indicati nei commi 1,2,3 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.
fermo restando, a norma del disposto dell’art. 75, dello stesso D.P.R. n.445/2000, nel caso di dichiarazione
non veritiera, la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti,
DICHIARA
sotto la propria personale responsabilità, che:
o
o

nei suoi confronti
nei confronti della società sopracitata e di tutti i soggetti dotati dei poteri di legale rappresentanza e
di firma della stessa, di seguito espressamente nominati:
Cognome e Nome

Qualifica

Data e luogo di nascita

non sussistono cause di divieto, di sospensione e di decadenza previste dall’art. 67 del D. Lgs. 6 settembre
2011, n.159.
Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 dichiara di essere informato che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale le presenti dichiarazioni vengono rese.
Luogo e data _____________________
IL/LA DICHIARANTE
_____________________
Ai sensi dell’Art. 38 c.3, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai
gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non
autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. Le i stanze e la copia fotostatica del documento di identità
possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facoltà è consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 15,
comma 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59. (L) D.P.R 3 Giugno 1998 n. 252
Art. 5. - Autocertificazione
1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 10, i contratti e subcontratti relativi a lavori o forniture dichiarati urgenti ed i provvedimenti di rinnovo conseguenti a provvedimenti già disposti,
sono stipulati, autorizzati o adottati previa acquisizione di apposita dichiarazione con la quale l'interessato attesti che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di
decadenza o di sospensione di cui all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575. La sottoscrizione della dichiarazione deve essere autenticata con le modalità dell'articolo 20
della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
2. La predetta dichiarazione è resa dall'interessato anche quando gli atti e i provvedimenti della pubblica amministrazione riguardano:
a) attività private, sottoposte a regime autorizzatorio, che possono essere intraprese su denuncia di inizio da parte del privato alla pubblica amministrazione competente;
b) attività private sottoposte alla disciplina del silenzio-assenso, indicate nella tabella C annessa al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile
1992, n. 300, e successive modificazioni e integrazioni.

