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Polizia di Stato 

Centro Nautico e Sommozzatori 
Via Nazario Sauro 1, 19123 La Spezia 
Tel. 0187.749274 – fax 0187.749200 

cnes.centronavale.sp@poliziadistato.it 
Ufficio Fuori Uso 

 
 
 
Prot. nr.  1501 /114.3        La Spezia, lì 07/02/2006 
 
    
        
 
Avviso di gara ai sensi dell’art. 51 D. P. R. N° 417 del 7/8/92, per la vendita di n° 7 natanti  e n° 26 
motori marini dichiarati fuori uso, suddivisi in 17 lotti, con offerte segrete su prezzi base palesi. 
 

1. Si invita chiunque interessato (società, ditte individuali, associazioni o privati) a partecipare 
alla gara che si terrà il giorno 28 marzo 2006 alle ore 11,00, presso la sala riunioni del C. N. 
e S. della Polizia di Stato di La Spezia, via N. Sauro 1.       

2. I natanti e i motori marini, saranno alienati con la procedura della gara a licitazione privata 
per mezzo di offerte segrete in busta chiusa, da confrontarsi con prezzo base palese; le 
condizioni e la procedura della gara, sono elencate di seguito. 

3. I partecipanti alla gara, qualora interessati a presenziare al seggio d’asta, si potranno 
presentare direttamente o per mezzo di un legale rappresentante, munito di procura speciale, 
presso l’indirizzo di cui  sopra al punto “1”, prima dell’apertura delle buste. In caso di 
offerte di pari importo per lo stesso lotto, si procederà alla migliore offerta effettuata tra i 
presenti in aula, come previsto dall’art. 77 del regolamento di contabilità generale dello 
Stato. 

4. Del bando è stata data ampia diffusione sul sito internet della Polizia di Stato, 
www.poliziadistato.it e su altri mezzi di informazione. I beni sono visionabili nei giorni  13 
– 14 – 15  marzo  nei luoghi ove sono ubicati (come indicato nell’allegato elenco) dalle ore 
09,00 alle ore 12,30. 

5. Le offerte, redatte sull’allegato modulo, potranno essere inviate a mezzo PP.TT. o tramite 
corriere, oppure consegnate a mano al seguente indirizzo:  
Polizia di Stato – C. N. e S. via N. Sauro, 1  - 19123 La Spezia, e riportare la dicitura: 

“Asta natanti e motori del 28 marzo 2006”, entro  e non oltre le ore 12,00 del giorno 
27/marzo/2006. 
L’Amministrazione declina ogni responsabilità per il mancato arrivo entro i termini delle offerte 
spedite a mezzo posta o corriere. 
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Norme e condizioni che regolano la gara. 
 
 
 

1. CONCORRENTI. 
La gara è aperta a tutte le ditte, i privati, gli Enti e le associazioni che, presa visione del 
presente avviso, intendano parteciparvi. 
 

2. CONDIZIONI. 
La gara si svolgerà ai sensi dell’art. 51 del D.P.R. 417 del 07/08/92, Regolamento di 
Amministrazione e di Contabilità della Pubblica Sicurezza. I motori marini e i natanti 
potranno necessitare di revisione e adeguamento alle vigenti norme. Inoltre, le vendite dei 
beni vengono effettuate nelle condizioni di fatto e di diritto in cui si trovano all’atto della 
celebrazione della gara. Il Ministero dell’Interno e il C. N. e S. della Polizia di Stato, 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. 
  

3. SOPRALLUOGO. 
I lotti, saranno visionabili dagli interessati nelle date indicate nell’avviso d’asta, previa 
esibizione di valido documento di riconoscimento, nei luoghi ove sono ubicati i beni. 
 

4. OFFERTA. 
Di seguito sono elencati tutti i 17 lotti componenti la gara. Il concorrente, potrà presentare 
offerta per tutti i lotti o limitarsi a quelli interessati. Sull’apposito modello, si dovrà 
applicare una marca da bollo per un importo di  € 14,62 (l’insufficienza del bollo non 
produce la nullità dell’offerta, ma comporterà la denuncia all’autorità competente per la 
regolarizzazione della medesima e per l’applicazione delle penalità previste dalla legge – 
D.P.R. 30/12/1982, n. 955 art. 16). Il modulo contenente l’offerta, dovrà essere inserito in  
una  SINGOLA BUSTA SIGILLATA, recante all’esterno la dicitura: gara del 28 marzo 
2006 e il nominativo del privato o della ditta o associazione. La medesima, dovrà essere 
inserita in un'altra busta unitamente alla documentazione di cui al punto “5” e contrassegnata 
all’esterno dalle generalità del concorrente e riportare la dicitura: asta del giorno 
28.03.2006. L’offerta dovrà pervenire entro le ore 12,00 del giorno 27 marzo 2006. 
 

5. CERTIFICAZIONE. 
I concorrenti dovranno far pervenire, nell’unico plico, i seguenti documenti: 
 

a) per Enti, Istituti, Associazioni, Società e Ditte individuali: 
certificato di iscrizione alla C. C. I. A. A., rilasciato in data non anteriore a SEI mesi 
dal giorno della gara, o autocertificazione nelle forme di Legge, dai quali dovrà 
risultare in ogni caso, a pena di esclusione, l’esatta ragione sociale della Ditta, il 
nome, il cognome e data di nascita e la qualifica della persona che può legalmente 
impegnarla, che la stessa non sia in amministrazione controllata e che non ci sia in 
atto procedura fallimentare. La mancanza o l’incompletezza di detti dati, comporterà 
l’esclusione dalla gara. 
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b) per i privati: 
- certificato di residenza non anteriore a sei mesi o autocertificazione; 
- fotocopia di documento d’identità, valido; 
- fotocopia del tesserino del codice fiscale. 

 
 

 
6. SVOLGIMENTO DELLA GARA. 
 

La gara, che avrà luogo presso la sala riunioni del C. N. e S. della Polizia di Stato, sita in Via 
N. Sauro 1, La Spezia, nel giorno e nell’ora stabilita, si svolgerà  ad unico esperimento con il 
metodo delle offerte segrete da confrontarsi con il prezzo base palese. Il Presidente della 
Commissione, procederà all’apertura delle buste ed alla lettura delle offerte. Sarà dichiarato 
aggiudicatario il concorrente che avrà fatto, nell’unico esperimento, l’offerta più 
vantaggiosa, purchè superiore di almeno il 10 % del prezzo base, pena la nullità dell’offerta 
stessa. Si procederà all’aggiudicazione lotto per lotto, anche nel caso di un’unica offerta 
valida pervenuta. Nel caso di offerte uguali, si provvederà all’aggiudicazione a norma 
dell’art. 77 del R. C. G. S.. L’asta sarà dichiarata deserta, qualora non sia stato raggiunto il 
limite posto a base  della gara o non sia stata presentata almeno un’offerta valida. 
Nella predetta ipotesi, relativa ad un singolo lotto, saranno invitati a presentare offerta 
(purchè superiore almeno del  10 % del prezzo base) tutti i presenti, giuridicamente idonei. 
 
 

7. STIPULAZIONE E MODALITA’ DI PAGAMENTO. 
 

Al vincitore, verrà data comunicazione scritta  con  Racc. A/R dell’avvenuta aggiudicazione 
del/dei lotto/i. Lo stesso entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della stessa dovrà 
provvedere al versamento di quanto dovuto, sul conto corrente postale n. 202192, intestato 
alla Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di La Spezia, maggiorato dall’imposta di 
bollo di € 1,81 da versare sul Capitolo 3650 capo 14, indicando la seguente causale: 
“acquisto materiali e natanti in fuori uso della Polizia di Stato”. Il tagliando dell’avvenuto 
versamento, dovrà essere consegnato al momento del ritiro dei beni. Agli aggiudicatari, 
verrà rilasciato verbale di consegna, che a norma dell’art. 16 della L. C. G. S. sarà a tutti gli 
effetti legali, valore di contratto. Nel caso che, in modo formale, un vincitore faccia rinuncia 
del lotto aggiudicato, si procederà all’assegnazione del medesimo al  concorrente 
successivo. 
 
 

8. I.V.A. 
 

La vendita dei beni, fuori uso, appartenenti al Ministero dell’Interno, non è soggetta 
all’imposta sul valore aggiunto. 
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9. RITIRO DEI MATERIALI. 
 

Per quanto riguarda il ritiro dei beni, tutti gli oneri  relativi al carico e scarico, rimozione e 
quant’altro di pertinenza, sono a carico dell’aggiudicatario. Il ritiro dovrà avvenire 
incondizionatamente entro 10 (dieci) giorni dall’avvenuto pagamento dell’importo dovuto, 
previi accordi telefonici con questo C. N. e S.. In caso di inadempienza, i beni stessi saranno 
depositati presso rimessaggio privato con spese a carico degli aggiudicatari. Gli stessi, 
saranno ritenuti responsabili di eventuali danni che venissero provocati durante le operazioni 
connesse al ritiro, a persone e cose appartenenti all’Amministrazione dell’Interno o a terzi. 
Non potranno essere avanzate pretese di sorta per qualsiasi eventuale difficoltà di ordine 
tecnico ed economico che dovessero insorgere nel corso dell’esecuzione del contratto. 
Eventuali danni provocati dalle operazioni di maneggio e trasporto del materiale, dovranno 
essere risarciti dall’acquirente. Per quanto concerne l’immatricolazione dei natanti (ove 
necessaria) e/o i certificati motore (ove mancanti), questo Ufficio potrà rilasciare solamente 
dichiarazioni di appartenenza dei beni. Si declina, pertanto, qualsiasi responsabilità in merito 
alla mancata immatricolazione dei natanti. 

 
 
 
 
 

         Il Dirigente 
         Dr. A. KURECSKA 
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Al Centro Nautico e Smz. della Polizia di Stato 
Via N. Sauro n 1, 19123 La Spezia (SP) 

 
 
Il sottoscritto _____________________________ nella sua qualità di (1) 
____________________________________________________________________ 
residente a _______________________________ via ______________________ codice fiscale/ 
partita IVA ______________________________ presa visione del bando di gara relativo ad un’asta  
pubblica a mezzo di offerte segrete in busta chiusa, da confrontarsi con prezzo base palese, che si 
terrà presso codesto Comando in data 28 marzo 2006,  per la vendita di motori marini e natanti, già 
dichiarati fuori uso dal C. N. e S. della Polizia di Stato e dal Ministero dell’Interno, presenta le/a 
seguente/a offerte/a: 
 

1. LOTTO “1”  € ___________________(diconsi € ____________________________)(2 
2. LOTTO “2”  € ___________________(diconsi € ____________________________)(2) 

3. LOTTO “3”  € ___________________(diconsi € ____________________________)(2) 

4. LOTTO “4”  € ___________________(diconsi € ____________________________)(2) 

5. LOTTO “5”  € ___________________(diconsi € ____________________________)(2) 

6. LOTTO “6”  € ___________________(diconsi € ____________________________)(2) 

7. LOTTO “7”  € ___________________(diconsi € ____________________________)(2) 

8. LOTTO “8”  € ___________________(diconsi € ____________________________)(2) 

9. LOTTO “9”  € ___________________(diconsi € ____________________________)(2) 

10. LOTTO “10”  € ___________________(diconsi € ____________________________)(2) 

11. LOTTO “11”  € ___________________(diconsi € ____________________________)(2) 

12. LOTTO “12”  € ___________________(diconsi € ____________________________)(2) 

13. LOTTO “13”  € ___________________(diconsi € ____________________________)(2) 

14. LOTTO “14”  € ___________________(diconsi € ____________________________)(2) 

15. LOTTO “15”  € ___________________(diconsi € ____________________________)(2) 

16. LOTTO “16”  € ___________________(diconsi € ____________________________)(2) 

17. LOTTO “17”  € ___________________(diconsi € ____________________________)(2) 

Con la presente offerta lo scrivente dichiara di accettare incondizionatamente tutte le norme 
che regolano la gara, e si impegna ad effettuare il pagamento di quanto dovuto ed a ritirare  
i beni aggiudicati  nei termini fissati da codesto Centro.  
 

 DATA _____________    L’OFFERENTE 

              __________________ 

   --------------------------------------------------------- 
(1) se trattasi di privato: nella sua qualità di privato residente in …………………………..; 

se trattasi di ditta o società: nella sua qualità di ………(specificare titolare, legale, rappresentante, ecc.)  
della ditta ……….. con sede a …………; 

(2) l’offerta deve essere riferita al valore globale del lotto; 
(3) sull’apposito modello, deve essere applicata  marca/che da bollo per un importo di €. 14,62 


