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Comune di Villasimius 
Ente Gestore 

 
Prot. n. 4833 del 07.04.2023 

ASTA PUBBLICA 
 

SETTORE AREA MARINA PROTETTA 
Il Direttore 

 
In esecuzione della delibera della Giunta del commissario straordinario n. 11 del 09.02.2023 e della propria 
determinazione n. 56 del 07/04/2023  
 

RENDE NOTO 
 

che alle ore 11.00 del giorno 17 aprile 2023 preso la sede amministrativa dell’AMP e più precisamente in via 
Aspromonte, 14 avrà luogo un’asta pubblica ad unico e definitivo incanto per l’alienazione del seguente mezzo: 
 
 

 
MODELLO 
NATANTE 

 
DATA DI 

IMMATRIC 

 
MATRICOLA TELAIO 

 
 MOTORE 

 
MATRICOLA MOTORE 

Modello 
Seawater 
Smeralda 230 
6,90 mt 

 
Settembre 

2013 

CA 4075 
 

Suzuki Italia spa fuoribordo4 
tempi a benzina verde 
Potenza 110,30 Kw 

 
15002F-310837 
 Nominativo internazionale 

IJHB2 
 
Il battello attualmente risulta iscritto nei registri quale Mezzo a uso conto proprio, per cui sarà a carico 
dell’assegnatario l’espletamento della procedura per la cessazione dello stato di “Uso conto proprio” e iscrizione 
del mezzo nell’archivio telematico centrale della nautica da diporto ed il rilascio della licenza di navigazione. 
 
BASE D’ASTA € 22.000,00 (ventiduemila/00). 
 
CAPITOLATO D’ASTA 
I prezzi indicati, si riferiscono al mezzo nello stato d’uso in cui si trova, è possibile prenderne visione presso il 
porto turistico Marina di Villasimius. 
L'asta sarà tenuta con il metodo delle offerte segrete, ai sensi del Regolamento sulla contabilità Generale dello 
Stato approvato con R.D. 23.5.1924 n. 827, art. 73 lett. C. 
L' asta sarà aggiudicata a chi avrà presentato l'offerta più vantaggiosa per il Comune di Villasimius e il cui 
prezzo sia migliore o almeno pari a quello a base d'asta. 
L'aggiudicazione sarà definitiva ad unico incanto. Si procederà ad aggiudicazione anche in presenza di una sola 
offerta valida (art. 69 R.D. 23.5.24 n. 827). 
Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti interessati di cui all'art. 81 del R.D. 827/24 ed alle condizioni 
in esso indicate. 
Le ditte o i soggetti interessati alla partecipazione dovranno far pervenire la propria offerta, redatta in bollo ed in 
lingua italiana, in plico sigillato indirizzato al Comune di Villasimius – AMP Capo Carbonara entro e non oltre 
le ore 12.00 del giorno 14.04.2023, mediante raccomandata postale o agenzia di recapito autorizzata, al seguente 
indirizzo: P.zza Gramsci 9 – 09049 Villasimius oppure, in conformità a quanto previsto dall’art. 8 del D.Lgs. 
261/99 relativo all’autoprestazione, mediante consegna diretta da parte del concorrente o suo incaricato all’Ufficio 
Protocollo del Comune di Villasimius o presso gli Uffici amministrativi dell’Area Marina Protetta, negli orari di 
apertura al pubblico. 
L’inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando esclusa qualsivoglia 
responsabilità del Comune di Villasimius-AMP Capo Carbonara ove, per disguidi postali o di altra natura ovvero per 
qualsiasi altro motivo, il plico non pervenga all’indirizzo di destinazione entro il termine perentorio sopra indicato. 
Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine di scadenza, anche se 
spediti prima del termine indicato. Ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo di raccomandata A/R o altro vettore, a 
nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale. Tali plichi non verranno aperti e non saranno 
considerati ai fini della procedura.  
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Comune di Villasimius 
Ente Gestore 

Le offerte, segrete ed incondizionate e contenenti il prezzo di rialzo praticato su quello posto a base d'asta, 
dovranno essere chiuse in apposita busta sigillata e controfirmata, sulla quale sarà riportata la dicitura: 
OFFERTA PER L’ASTA PUBBLICA per ALIENAZIONE MEZZO NAUTICO DI PROPRIETA’ 
DELL’AMP CAPO CARBONARA - COMUNE DI VILLASIMIUS. 
 
Il plico dovrà contenere 2 separate buste: 
 
Busta n° 1 dovrà contenere: 

- Modello1 Domanda di partecipazione; 
- Documento di identità dell’offerente; 

 
 
Busta n° e dovrà contenere: 

- Modello 2 Modello offerta 
 
Considerato che le consegne dei beni avverranno dopo il pagamento dei prezzi, si prescinde dalla costituzione di 
una cauzione per la partecipazione della gara.      
 
Il plico medesimo dovrà contenere all'interno, pena l'esclusione dalla gara i documenti di cui ai seguenti punti (da 1 
a 3): 
 
1) DICHIARAZIONE (attestante i punti da A ad F)  
 
1.a) se partecipa quale persona fisica: 
Dichiarazione resa e sottoscritta dal concorrente corredata dalla copia di un documento d'identità (ai sensi del 
D.P.R. del 28.12.2000 n. 445) nella quale si attesti: 
A) di non essere interdetto, inabilitato o fallito e che a suo carico non sono in corso procedure per la dichiarazione 
di tali stati, nonché l'inesistenza a suo carico di condanne penali che comportino la perdita o la sospensione delle 
capacità a contrattare ai sensi dell'art. 120 e seguenti della legge 689/’81. 
 
1.b) Se partecipa per conto di società o ente: 
Dichiarazione resa e sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante della società od ente concorrente - corredata 
da copia della carta d'identità -ai sensi dell'articolo 46 del Decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, n. 
445, nella quale il medesimo attesti: 
 
A) Gli estremi dell'atto costitutivo e dello statuto sociale vigente, comprovanti i propri poteri di rappresentanza e 
la volontà del soggetto rappresentato di acquisire i beni per cui è indetto il pubblico incanto e che la società/ente non 
si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo o amministrazione 
controllata ne ha presentato domanda per concordato o amministrazione controllata, ovvero, certificato d'iscrizione 
nel registro delle imprese dal quale risulti quanto sopra indicato.  
 
1.c) Per tutti i partecipanti: 
 
B) di aver preso conoscenza del mezzo e di accettare integralmente, in caso di aggiudicazione, la situazione di fatto e 
di diritto del natante posto in vendita. 
C) di aver preso conoscenza e di accettare che l'offerta presentata è comunque vincolante, valida ed irrevocabile per 
il periodo di cento giorni dalla data dell'esperimento d'asta. 
D) di aver preso conoscenza e di accettare che qualsiasi onere, costo e spesa (ivi incluse imposte, tasse, spese per la 
formalizzazione dell'atto, voltura della titolarità degli automezzi assegnati sui libretti di circolazione e sui certificati 
di proprietà, ecc.) relativo alla vendita del natante sarà totalmente a carico dell’acquirente. 
E) di aver preso conoscenza e di accettare espressamente che, in caso di aggiudicazione del bene oggetto della 
vendita, la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario comporterà la decadenza del diritto 
all'acquisto. 
F) di non essere incorso nel divieto di concludere contratti con pubbliche amministrazioni. Nel caso in cui la 
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Ente Gestore 

partecipazione alla gara avvenga in qualità di mandatario per conto di terzi è altresì necessario produrre la procura 
speciale formata per atto pubblico o scrittura privata autenticata. Possono anche essere fatte offerte per conto di una 
terza persona con riserva di nominarla, purché l'offerente stesso abbia i requisiti necessari per essere ammesso agli 
incanti, e il deposito a garanzia dell'offerta sia al medesimo intestato. Se l'aggiudicazione risulta a favore di persona 
da nominare, a norma dell'art. 81 c. 7 del R.D. 827/1924, subentra l'obbligo a dichiarare la persona entro il termine 
massimo di 3 giorni dalla data di aggiudicazione provvisoria. Qualora l’offerta venga presentata in nome di più 
persone, queste s'intendono solidamente obbligate. 
 

2) OFFERTA 
L’offerta, in rialzo sulla base d’asta stabilita in € 22.000,00 contenente l'indicazione del prezzo offerto, così in cifre 
come in lettere, sottoscritta con firma apposta per esteso dovrà, pena l’esclusione, essere chiusa in apposita busta 
controfirmata e sigillata sui lembi di chiusura. 

 
3) CONSEGNA  

Il mezzo verrà consegnato al compratore dietro presentazione di regolare quietanza attestante il pagamento 
dell’intero prezzo e dopo aver effettuate le volture con spese a carico dell’aggiudicatario. 
Il versamento potrà essere effettuato presso il Servizio Tesoreria Comunale – Banco di Sardegna Agenzia di 
Villasimius (CA) c/c n. 70035453 ABI 1015 – CAB 44061 oppure versamento sul c/c postale n. 16675092 intestato 
al Comune di Villasimius Servizio di Tesoreria. Il mezzo dovrà essere ritirato dall’aggiudicatario direttamente 
presso il luogo in cui si trova. La consegna del natante verrà effettuata solo dietro presentazione dell’attestazione 
dell’avvenuto versamento del prezzo offerto, ed a voltura avvenuta. Si precisa che sarà cura dell’assegnatario anche 
la procedura per la cessazione dello stato di “Uso conto proprio” e iscrizione del mezzo nell’archivio telematico 
centrale della nautica da diporto ed il rilascio della licenza di navigazione. 
 
 
      4)   SVOLGIMENTO DELLA GARA 
 
Il giorno 17/04/2023, alle ore 11,00, il Presidente di gara, in seduta pubblica, procederà alla verifica della regolarità 
dei plichi e delle offerte contenuta nella stessa, stilando apposita graduatoria. 
In caso di offerte paritarie si procederà a norma dell'art. 77 R.D. 827/24. 
Ove due o più concorrenti facciano la stessa offerta e siano presenti all'asta si procederà seduta stante, ad espletare 
una licitazione fra essi stessi, ad offerte segrete e sarà dichiarato aggiudicatario colui che risulterà il miglior 
offerente. 
Ove nessuno dei predetti concorrenti (quelli che hanno prodotto offerte uguali) non intendano migliorare l'offerta, 
l'aggiudicazione della gara sarà decisa a sorte. 
Si provvederà all'aggiudicazione anche nel caso di presentazione di una sola offerta valida, sempre che il prezzo 
offerto sia superiore (o almeno pari) a quello fissato a base di gara. 
Il verbale di aggiudicazione e la sottoscrizione per accettazione da parte dell’aggiudicatario della comunicazione di 
avvenuta aggiudicazione ha validità di contratto. 
Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso, si rinvia alle norme e alle condizioni previste dal 
Regolamento di Contabilità Generale dello Stato approvato con R.D. n. 827 del 23.05.1924. 
 
Tutte le spese per la stipulazione, registrazione e trascrizione dell'atto di vendita ed ogni altra ad esso contratte 
derivante e conseguente sono a totale carico dell'acquirente, compresa la procedura per la cessazione dello stato di 
“Uso conto proprio” e iscrizione del mezzo nell’archivio telematico centrale della nautica da diporto ed il rilascio 
della licenza di navigazione. 
 
 
Gli interessati possono visionare il mezzo in oggetto di vendita, previo accordo telefonico con gli uffici dell’AMP al 
seguente numero di tel.070790234. Ulteriori informazioni possono essere richieste allo stesso recapito telefonico. 
 
La vendita dei beni oggetto dell’asta non è soggetta all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.), ai sensi degli art. 1e 4 
del D.P.R. 26.10.1972 n° 633. 
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Copia del presente avviso viene pubblicato, per 15 giorni all’Albo Pretorio del Comune di Villasimius e  
 Sito internet www.ampcapocarbonara.it 
 sul sito internet del comune, al seguente indirizzo: www.comune.villasimius.ca.it . 
            

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. recante disposizioni per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 
trattamento dei dati personali, si informa che i dati personali dei soggetti partecipanti alla presente selezione saranno 
oggetto di trattamento da parte degli incaricati del Settore AMP Capo Carbonara, nel rispetto della citata legge, in 
modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza. 
 
 
 

 
F.to il direttore dell’AMP 
    dott. Fabrizio Atzori  
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