Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
UFFICIO LOCALE MARITTIMO SANTA MARIA DI LEUCA
AVVISO DI VENDITA N°02/2014
Il 1°M.llo NP/RF Valerio CASI Comandante del Porto di Santa Maria di Leuca,
VISTI:

gli avvisi di ritrovamento n° 02/2012 datato 02/08/2012 e n° 01/2014 del 14/05/2014
dell’Ufficio Locale Marittimo di Santa Maria di Leuca;

VISTO: il fg. prot. n. 2014-25620/RU in data 28/11/2014 dell’Agenzia delle Dogane di
Lecce, relativo alla valutazione dei suddetti beni ritrovati;
VISTI:

gli artt.508, 510 e 511 del Codice della Navigazione e 464 del Regolamento per
l’esecuzione del predetto Codice;

VISTO: l’art. 92 del R.D. 23.05.1924 n°827 (Regolamento per l’amministrazione del
patrimonio e per la contabilità generale dello Stato);
VISTO: che i precedenti avvisi di vendita (01/2014 in data 30/01/2014 e 01/2013 datato
11/04/2013) relativi al bene (avviso di ritrovamento n° 02/12 ) in premessa citato
sono andati deserti;
CONSIDERATO: che alla data odierna nessuno si è presentato con idonei titoli per far
valere i propri diritti di proprietà sulle cose ritrovate;
RENDE NOTO
il giorno 07/03/2015 verrà effettuata presso gli uffici di questo Ufficio Locale Marittimo la
vendita dei sottonotati beni, visionabili (previ accordi telefonici 0833/758580), di cui agli avvisi
di ritrovamento citati in premessa:

LOTTO N° 1 – AVVISO DI RITROVAMENTO 2/12

Tipo bene: Natante da diporto in vetroresina con due
motori entrobordo Mercruiser 4.3 MPI

Dimensioni: LUNGHEZZA: 8 MT – Larghezza 2,5 MT
 Condizioni: MEDIOCRI
 Valore base di vendita: € 1.000,00 (mille/00) oltre a dazio e imposte come per legge


LOTTO N° 2 – AVVISO DI RITROVAMENTO 1/14

 Tipo bene: natante da diporto in vetroresina con n. 1
motore fuoribordo Suzuki 85 Hp



Dimensioni: LUNGHEZZA: 4,60 MT - LARGHEZZA: 1,80 MT
 Condizioni: MEDIOCRI (SCAFO E MOTORE)
 Valore base di vendita: € 1.000,00 (mille/00) oltre a dazio e imposte come per legge
CONDIZIONI DI VENDITA
A. La vendita verrà eseguita a “TRATTATIVA PRIVATA” con assegnazione al miglior
offerente.
B. Gli interessati all’acquisto dovranno far pervenire le singole offerte indirizzate all’Ufficio
Locale Marittimo di Santa Maria di Leuca via Doppia Croce s.n., località Marina di Leuca
del Comune di Castrignano del Capo (LE), con plico chiuso raccomandato, ovvero a
mano, in doppia busta, entro e non oltre le ore 10:00 del giorno 02/03/2015. Sulla
busta interna, contenente l’offerta, dovrà essere apposta la dicitura “offerta per l’acquisto
del bene di cui all’avviso di vendita n°02/2014 lotto n° ….”.
La lettera di offerta, redatta senza abrasioni o cancellature in carta da bollo (Euro 16,00),
dovrà contenere:
 generalità complete, indirizzo e recapito telefonico dell’offerente;
 l’indicazione dell’oggetto che si intende acquistare e la somma, in cifre ed in lettere,
che si intende offrire e che comunque non può essere inferiore al valore base di
vendita.
C. All’offerta di cui trattasi dovrà essere allegato un assegno circolare NON TRASFERIBILE
intestato alla Capitaneria di Porto di Gallipoli, 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.
D. 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.
E. Saranno ritenute inammissibili tutte le offerte non conformi con i precedenti punti.
F. 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.
G. La Capitaneria di Porto di Gallipoli procederà alla stipula di apposito contratto di vendita
con colui che risulterà essere il miglior offerente.
H. I beni sono venduti nel luogo e nello stato in cui si trovano al momento della vendita,
nessun reclamo è ammissibile dopo l’aggiudicazione.
I. 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 Gallipoli. Qualora l’aggiudicatario
non avrà provveduto alla regolarizzazione del contratto, al pagamento delle spese
aggiuntive (diritti doganali, IVA, eventuali spese di registrazione, ecc.) ed alla rimozione
del bene dal luogo in cui è custodito nel sopraindicato termine, sarà dichiarato decaduto
ed il deposito cauzionale già versato verrà incamerato dall’erario a titolo di sanzione
pecuniaria.
J. Oltre al valore base di vendita, dovranno essere corrisposti 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 (ex
Ufficio del Registro) nella misura vigente.
K. 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.
Per tutto quanto non è 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.Santa Maria di Leuca, lì 02/12/2014

