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Genova, 26/04/2011 

Prot. n.  4877/2011/FLI/SG 

 

AVVISO DI GARA 
per la vendita di beni dichiarati fuori uso, in applicazione del D.P.R. 13 febbraio 2001 n. 189. 

 

SI RENDE NOTO 
 

che il giorno 26/05/2011, con inizio alle ore 10.30, presso i locali della Filiale Liguria dell’Agenzia 

del Demanio - Sede di Genova – in Via Finocchiaro Aprile n. 1, piano primo - alla presenza del 

Direttore della Filiale Liguria o di un suo delegato, quale rappresentante dell’Agenzia del Demanio, 

che agisce in nome e per conto dello Stato, si terrà l’asta pubblica, con il sistema delle offerte 

segrete da confrontarsi col prezzo posto a base di gara, secondo le modalità specificate nelle 

CONDIZIONI GENERALI, per la vendita al miglior offerente delle imbarcazioni e dei motori 

marini descritte nelle SCHEDE TECNICHE allegate al presente avviso di gara. 

 
CONDIZIONI GENERALI 

1.   I beni contenuti nei 22 LOTTI descritti nella scheda tecnica, trattandosi di mezzi e 

materiali dichiarati fuori uso per cause tecniche, saranno venduti a corpo, nelle condizioni di 

fatto e di diritto in cui si troveranno all’atto dello svolgimento della gara, come visti e piaciuti 

all’aggiudicatario. L’Agenzia del Demanio e la Polizia di Stato vengono esonerate da qualsiasi 

responsabilità per vizi occulti, apparenti e non apparenti, nonché per i relativi usi e utilizzi da 

parte dell’aggiudicatario. 
 

I beni sono visionabili: 
 

LOTTO 1 presso Questura di Taranto – Loc. S. Nicolicchio - Previo accordo telefonico: Tel. 

099/4545482 – 099/4545111; 
 

LOTTO 2 - presso il Centro Nautico e Smz. di La Spezia – Via N. Sauro, 1 – Previo accordo 

telefonico: Tel. 0187/749274 – 0187/749231 - 0187/749111; 
 

LOTTO 3 - presso il Centro Nautico e Smz. di La Spezia – Via N. Sauro, 1 – Previo accordo 

telefonico: Tel. 0187/749274 – 0187/749231 - 0187/749111; 
 

LOTTO 4 -  presso il Molo Giunti loc. Porto Nuovo di Crotone - Previo accordo telefonico: T el. 

0962/6636588; 
 

LOTTO 5 - presso  la  Questura  di  Catania  sez.  Motorizzazione - V ia. S.G. La Rena - Previo 

accordo telefonico: Tel. 095/7230309 - 095/7230306 - 095/7230307 – 095/7230308; 
 

LOTTO 6  - presso il Centro Nautico e Smz. di La Spezia – Via N. Sauro, 1 – Previo accordo 

telefonico: Tel. 0187/749274 – 0187/749231 - 0187/749111; 
 

LOTTO 7 - presso gli ormeggi della Squadra Nautica di Palau (SS) siti nel porto turistico di Palau – 

(SS) - Previo accordo telefonico: Tel. 0789/708000 – 0789/706246; 
 

LOTTO 8 -  presso la Questura di Venezia  piazza S. Croce, 500 - Previo accordo telefonico: Tel. 

041/2715578 – 041/2715566; 
 

LOTTO 9 – presso la Squadra Nautica della   Polizia di Stato di Reggio Calabria - località 

Darsena Porto di Reggio Calabria - Previo accordo telefonico: Tel. 0965/410111 – 0965/42337; 
 
LOTTI 10 - 11 - 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 e 22 - presso il Centro Nautico e 

Smz. di La Spezia – Via N. Sauro, 1 – Previo accordo telefonico: Tel. 0187/749274 – 0187/749231 - 

0187/749111; 
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L’asta si svolgerà con il sistema delle offerte segrete (art. 73 – lettera c del R.D. n. 827/24 e 

successive modificazioni e integrazioni) in aumento rispetto al prezzo posto a base d’asta. Non 

saranno prese in considerazione offerte inferiori all’importo a base di gara od offerte condizionate. 
 

2. Chiunque intenda concorrere alla gara è tenuto ad effettuare OFFERTA in carta libera, 

conformemente al modello di cui all’allegato “A”. L’importo dell’offerta deve essere indicato in 

cifre ed in lettere, in caso di discordanza fra il prezzo indicato in cifre con quello indicato in lettere 

sarà ritenuto valido quello più vantaggioso per l’Amministrazione Finanziaria (art. 72 del 

Regolamento di Contabilità Generale dello Stato). L’istanza di offerta, così come riportato nel 

predetto allegato “A”, dovrà contenere, pena esclusione dalla gara, l’indicazione delle generalità, 

della residenza, del domicilio fiscale, del codice fiscale e/o partita I.V.A. del concorrente e non 

dovrà contenere riserve o condizioni alcune. L’istanza medesima dovrà essere contenuta in busta 

chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura che dovrà recare la seguente dicitura: 
 

“OFFERTA DI ACQUISTO PER L’ASTA PUBBLICA DEL GIORNO 26/05/2011 - LOTTO N.    ”. 
 

A corredo dell’offerta i concorrenti dovranno produrre a parte, in altra busta semplicemente chiusa e 

controfirmata sui lembi di chiusura, recante la dicitura: 
 

“DOCUMENTI  PER  LA  PARTECIPAZIONE  PER  L’ASTA  PUBBLICA  DEL  GIORNO  26/05/2011  

  LOTTO N.   ”, che sarà aperta prima della busta dell’offerta, la seguente documentazione: 
 

3.1.  un versamento a titolo di deposito cauzionale provvisorio, costituito da un  assegno circolare 

non trasferibile intestato al: Direttore dell’Agenzia del Demanio - Filiale Liguria pari a: 
 

per il LOTTO 1 € 350,00 (euro trecentocinquanta/00); 

per il LOTTO 2 €   70,00 (euro settanta/00); 

per il LOTTO 3 € 350,00 (euro trecentocinquanta/00); 

per il LOTTO 4 € 450,00 (euro quattrocentocinquanta/00); 

per il LOTTO 5 € 200,00 (euro duecento/00); 

per il LOTTO 6 € 450,00 (euro quattrocentocinquanta/00); 

per il LOTTO 7 €  450,00 (euro quattrocentocinquanta/00); 

per il LOTTO 8 €   60,00 (euro sessanta/00); 

per il LOTTO 9 €  400,00 (euro quattrocento/00); 

per il LOTTO 10 € 80,00 (euro ottanta/00); 

per il LOTTO 11 senza deposito cauzionale; 

per il LOTTO 12 € 40,00 (euro quaranta/00); 

per il LOTTO 13 €  100,00 (euro cento/00); 

per il LOTTO 14 €   200,00 (euro duecento/00); 

per il LOTTO 15 €   200,00 (euro  duecento/00); 

per il LOTTO 16 €   200,00 (euro  duecento/00); 

per il LOTTO 17 €   200,00 (euro  duecento/00); 

per il LOTTO 18 €   200,00 (euro  duecento/00); 

per il LOTTO 19 €   200,00 (euro   duecento/00); 
 

per il LOTTO 20 €   100,00  (euro cento/00); 
 

per il LOTTO 21  € 40,00  (euro quaranta/00) 
 

per il LOTTO 22 senza deposito cauzionale; 
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3.2.  istanza di ammissione alla gara in carta libera, conformemente al modello allegato “B”, 

contenente le generalità del soggetto richiedente, la sua residenza, il domicilio, il Codice Fiscale 

e l’eventuale numero di partita I.V.A., con contestuale dichiarazione, ai sensi dell’art. 46 del 

D.P.R. del 28/12/2000 n. 445, con la quale si attesti che il soggetto medesimo (se persona 

fisica), ovvero il suo rappresentante legale (se persona giuridica), non è interdetto, inabilitato o 

fallito e che a suo carico non sono in corso procedure per nessuno di tali stati, nonché 

l’inesistenza, a suo carico, di condanne penali che comportino la perdita o la sospensione della 

capacità di contrarre, e che a suo carico non sono in corso procedimenti penali e tributari. 

Qualora,   il  dichiarante   abbia   un  procedimento penale o tributario in corso è tenuto 

tassativamente a dichiararlo. Il soggetto richiedente dovrà allegare anche una fotocopia di un 

documento di riconoscimento valido. 
 

3.2.1. Se si partecipa per conto di altre persone fisiche è necessaria anche la 

procura speciale autentica in originale. 
 

3.2.2. Se si partecipa per conto di ditte individuali, società di fatto o persone 

giuridiche, è necessaria anche la dichiarazione, contenente le generalità della persona 

che ne ha la rappresentanza, che nei confronti della ditta o società non pende alcuna 

procedura fallimentare o di liquidazione. 
 

4. La  mancanza  di  uno  dei  suddetti  documenti  e/o  dichiarazioni  determinerà  l’esclusione  del 

concorrente dalla gara. 
 

5. Entrambe le buste, quella dell’offerta e quella dei documenti, dovranno essere contenute in 

un unico plico semplicemente chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura, recante la 

dicitura: “ASTA PUBBLICA DEL GIORNO 26/05/2011 - LOTTO N.   ”. Detto plico potrà essere 

inviato per posta mediante raccomandata o consegnato direttamente alla Segreteria dell’Agenzia 

del Demanio – Filiale Liguria – Sede di Genova. 
 

L’Agenzia del Demanio non risponde di eventuali disguidi postali che possano pregiudicare il 

tempestivo arrivo della documentazione richiesta. 
 

6. Pena l’esclusione dalla gara, il suddetto plico dovrà pervenire a quest’Ufficio entro e non oltre le 

ore 10:30 del giorno 26/05/ 2011, esclusa ogni eccezione. 
 

7. Non si terrà alcun conto delle offerte eventualmente pervenute o presentate in ritardo o in modo 

difforme; il ritardo, la difformità di presentazione o il mancato recapito sono a rischio del 

concorrente; in ogni caso non sarà ammesso alcun reclamo. 
 

8. L’aggiudicazione dei beni, definitiva ad unico incanto, sarà effettuata - per ogni lotto - a favore 

del miglior offerente, anche in presenza di una sola offerta valida in aumento. Non si riterranno 

valide le offerte in diminuzione od alla pari rispetto al prezzo fissato a base di gara. Qualora due o 

più concorrenti presenti avessero avanzato offerte di pari importo e le stesse fossero da ritenersi 

valide, si procederà nella medesima seduta ad una licitazione, con il metodo delle offerte segrete 

fra essi soli; colui che in tal modo risulterà miglior offerente sarà dichiarato contraente. Nel caso 

invece che almeno uno dei concorrenti che avessero prodotto la stessa offerta fosse assente, il 

contraente verrà scelto tramite sorteggio, sempre nella medesima seduta. 
 

9. L’assegno  circolare  del  deposito  cauzionale  sarà  restituito  presso  la  sede  dell’Agenzia  del 

Demanio – Filiale Liguria – Sede di Genova o inviato per posta mediante raccomandata, ai 

concorrenti non aggiudicatari ed a coloro che non saranno ammessi alla gara per inosservanza 

delle formalità o per mancanza di documenti richiesti, mentre al concorrente aggiudicatario sarà 

restituito solo dopo l’esatta e completa esecuzione degli adempimenti e degli assumendi obblighi 

contrattuali; 

10. L’aggiudicatario avrà l’obbligo di versare, entro cinque giorni lavorativi da quello in cui gli sarà 

notificata  l’avvenuta  aggiudicazione,  l’intero  prezzo  d’acquisto,  in un'unica  soluzione,  presso 

qualsiasi istituto di credito o ufficio postale con il relativo modello F24 compilato a cura di questa 

Filiale. In mancanza del versamento, l’aggiudicazione sarà annullata e la cauzione incamerata a 

favore dello Stato. 
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11. L’aggiudicatario, dovrà ritirare i beni  acquistati presso le sedi ove sono ubicati, nello stato in cui 

si trovano, entro e non oltre venti giorni lavorativi dalla data di notifica del verbale di 

aggiudicazione, con propri idonei mezzi. Decorso tale termine l’aggiudicatario dovrà pagare, per 

ogni  giorno  di  ritardo,  a  titolo  di  penalità,  lo  0,50%  sul  prezzo  di  vendita.  I  beni  saranno 

consegnati all’aggiudicatario,  franco deposito,  previa  stesura  di un apposito  verbale  da parte 

dell’Amministrazione  consegnataria  e  solo  dietro  la  presentazione  della  copia  conforme  del 

verbale di aggiudicazione e della documentazione attestante l’avvenuto versamento del prezzo 

(mod.   F24).   Per   il   trasporto   dei   beni,   l’aggiudicatario   dovrà   munirsi   delle   necessarie 

autorizzazioni e documenti, mallevando l’Amministrazione da ogni responsabilità conseguente al 

trasferimento. 
 

12. Tutte le spese inerenti la procedura di vendita, () sono a carico dell’aggiudicatario (spese di copia, 

stampa e quelle relative alla pubblicità della gara per un importo complessivo di Euro 

cinquanta/00). Tali spese verranno comunicate contestualmente con l’avvenuta aggiudicazione e 

dovranno essere versate entro 5 giorni dall’avvenuta notifica. 
 

13. L’Agenzia  del  Demanio  e  l’Amministrazione  interessata  si  intendono  sollevate  da  qualsiasi 

responsabilità relativamente a tutte le operazioni di prelievo e trasporto dei beni, costi compresi, 

che sono a totale carico dell’aggiudicatario. 
 

14. Ai sensi della disciplina di cui al D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni e provvedimenti 

attuativi, i partecipanti alla gara autorizzano espressamente il trattamento dei propri dati personali 

da parte dell’Agenzia per le funzionalità più strettamente connesse alla gestione della procedura di 

gara. 
 

15. Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso d’asta si fa riferimento alla legislazione 

vigente in materia di amministrazione del patrimonio e di contabilità generale dello Stato. 
 

16. Ulteriori  chiarimenti  possono  essere  richiesti  presso  questo  Ufficio,  sito  in  Genova,  Via 

Finocchiaro  Aprile  n.  1;  ovvero  telefonicamente  al  n.  010-5373329  oppure  via  e-mail, 

all’indirizzo filiale.liguria@agenziademanio.it  
 

 

Si avverte, infine, che si procederà – ai sensi degli artt. 353 e 354 del C.P. – nei confronti di chiunque 

impedisse o turbasse la gara. 

Genova, 26/04/2011 

         Per Il Direttore della Filiale 
  Roberto Di Giannantonio 

 

Il Responsabile dell’Unità 

Beni Demaniali 

F.to Geom. Anna Pesci 
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ALLEGATO A 

FAC-SIMILE DI OFFERTA 
  All’AGENZIA DEL DEMANIO 

 Filiale Liguria 

 Via F. Aprile, 1 

 16129 Genova (GE) 

Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………. 

nato a ……………………………………….. (Prov………….) il …………………………………... 

residente in …………………………………..., Via …………………………………… n. ………… 

e domiciliato in …………………………    …., Via …………………………………… n. ………... 

Cod. fisc./ P.Iva………………………………, in qualità di (1)………………...…………………… 

della Ditta/Società………………………………………………………………………....con sede in 

…………………………Via……………………n. ….., Cod. fisc./ P.Iva………………….……….., 

presa visione del bando di gara prot. n° 4877 del 26/04/2011, relativo ad un’asta pubblica a mezzo di offerte 

segrete da confrontarsi con il prezzo a base d’asta, che si terrà presso il su indicato Ufficio in data 26/05/2011, per 

la vendita di n° 22 lotti ciascuno composto da una imbarcazione, 

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA: 

- LOTTO n° ....................€ ............................. (diconsi euro .......................... ....................... ............ ) (2); 

- LOTTO n° ....................€ ............................. (diconsi euro .......................... ..... .............................. ) (2); 

- LOTTO n° ....................€ ............................. (diconsi euro .......................... ....................... ............ ) (2); 

- LOTTO n° ....................€ ............................. (diconsi euro .......................... ................................... ) (2); 

- LOTTO n° ....................€ ............................. (diconsi euro .......................... ....................... ............ ) (2); 

- LOTTO n° ....................€ ............................. (diconsi euro .......................... ................................... ) (2); 

- LOTTO n° ....................€ ............................. (diconsi euro .......................... ....................... ............ ) (2); 

- LOTTO n° ....................€ ............................. (diconsi euro .......................... ....................... ............ ) (2); 

- LOTTO n° ....................€ ............................. (diconsi euro .......................... ................................... ) (2); 

- LOTTO n° ....................€ ............................. (diconsi euro .......................... ....................... ............ ) (2); 

- LOTTO n° ....................€ ............................. (diconsi euro .......................... ................................... ) (2); 

- LOTTO n° ....................€ ............................. (diconsi euro .......................... ....................... ............ ) (2); 

- LOTTO n° ....................€ ............................. (diconsi euro .......................... ................................... ) (2); 

- LOTTO n° ....................€ ............................. (diconsi euro .......................... ....................... ............ ) (2); 

- LOTTO n° ....................€ ............................. (diconsi euro .......................... ....................... ............ ) (2); 

- LOTTO n° ....................€ ............................. (diconsi euro ...................... .... ................................... ) (2); 

- LOTTO n° ....................€ ............................. (diconsi euro .......................... ....................... ............ ) (2); 

- LOTTO n° ....................€ ............................. (diconsi euro .......................... ................................... ) (2); 

- LOTTO n° ....................€ ............................. (diconsi euro .......................... ....................... ............ ) (2); 

- LOTTO n° ....................€ ............................. (diconsi euro .......................... ................................... ) (2); 

- LOTTO n° ....................€ ............................. (diconsi euro .......................... ....................... ............ ) (2); 

- LOTTO n° ....................€ ............................. (diconsi euro .......................... ....................... ............ ) (2); 

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 ed a ritirare i veicoli aggiudicati nei termini fissati dall’Amministrazione 

Finanziaria.  

Luogo e data  

 

Firma (3) 

 

__________________________________________________________________ 
(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. 

(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 di tale dichiarazione e della firma renderà NULLA L’OFFERTA. 



 

Via Finocchiaro Aprile n. 1 – 16129 Genova – Tel. 010/537331 – Fax. 010/5373399 e-mail: filiale.liguria@agenziademanio.it 

 

6 

 

 

ALLEGATO B 

(su carta libera) 

All’AGENZIA DEL DEMANIO 

Filiale Liguria 

Via F. Aprile, 1 

16129 Genova (GE) 

 

Oggetto: Gara d’asta del giorno 27/04/2011, per la vendita di n. 4 lotti composti da imbarcazioni dichiarati 

fuori uso, in applicazione del D.P.R. 13 febbraio 2001 n. 189. 

Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………. 

nato a ……………………………………….. (Prov………….) il …………………………………... 

residente in …………………………………..., Via …………………………………… n. ………… 

e domiciliato in ………………………………., Via …………………………………… n. ………... 

Cod. fisc./ P.Iva………………………………, in qualità di (1)……….………...…………………… 

della Ditta/Società………………………………………………………………………....con sede in 

…………………………via……………………n. ….., Cod. fisc./ P.Iva………………….……….., 

 

 

in possesso della piena capacità di  agire, con riferimento alla normativa in materia di dichiarazioni 

sostitutive – ed in particolare a quanto previsto dagli artt. 3, 19, 46 e 47 del D.P.R. 28.12.00, 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 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; 

ed altresì  

DICHIARA (2) 

- che nei confronti della Ditta/Società di cui sopra non pende alcuna procedura fallimentare o di 

liquidazione. 

Luogo e data  

 

Firma (3) 

  

 

 

________________________________________________________________________________ 
 
 

(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. 

(2) dichiarazione valida solo nell’ipotesi di dichiarante, rappresentante legale di ditta individuale, società di 

fatto o persona giuridica. 

(3) L’omissione della firma renderà NULLA L’OFFERTA. 
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LOTTO1 
 

Gommone oceanico chiglia in vetroresina, marca 

sconosciuta.   

Lung. Mt. 7,60 – Larg. Mt. 3 

Anno di costruzione non disponibile. 

Targa: PS 1043. 

Equipaggiato con due motori f.b. Jhonson mod. 

“Ocean Pro da 225cv. 

Visionabile presso la Squadra Nautica della Questura 

di Taranto Località San Nicolicchio Porto di Taranto 

previo accordo telefonico al num. 099/4545482. 

 

Prezzo base d’asta €. 3.500,00 

(tremilacinquecento/00) 

 

 

N.B. Il carrello NON è in vendita. 
 

 

 

LOTTO2 
 

Natante in vetroresina “Blob 44” marca Intav  

Lung. Mt. 4,40 – Larg. Mt. 2,06 

Anno di costruzione: 1997 

Targa: PS 1022 

Equipaggiato con motore f.b. Envirude 75 hp  

matr. 4202008. 

Visionabile presso il Centro Nautico e Smz.  

di La Spezia previo accordo telefonico al num. 

0187/749274 – 0187/749231 – 0187/749211 

 

 

Prezzo base d’asta €. 700,00 (settecento)  
 

 
 

 

 

LOTTO3 

 

Gommone in vetroresina proveniente da confisca, 

marca e modello sconosciuti.  

Lung. Mt. 8,50 – Larg. Mt. 3,00 

Anno di costruzione non disponibile 

Targa: PS 1053 

Equipaggiato con n. 2 motori f.b. Mercuri da 225 hp  

matr. OG843870 e OG868116. 

Visionabile presso il Centro Nautico e Smz.  

di La Spezia previo accordo telefonico al num. 

0187/749274 – 0187/749231 – 0187/749211 

 

Prezzo base d’asta €. 3.500,00 

(tremilacinquecento)  
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LOTTO4 

 

Gommone oceanico con chiglia in vetroresina marca 

e modello sconosciuti.  

Lung. Mt. 7,70 – Larg. Mt. 2,80 

Anno di costruzione non disponibile 

Targa: PS 1044 

Equipaggiato con n. 2 motori f.b. Yamaha da 250 hp  

matr. Non disponibili. 

Visionabile presso la Squadra Nautica località Molo 

Giunti - Crotone previo accordo telefonico al num. 

0962/6636588  

 

Prezzo base d’asta €. 4.500,00 

(quattromilacinquecento/00) 

 

 

N.B. Il carrello NON è in vendita. 
 

 

 

LOTTO5 

 

Gommone oceanico con chiglia in vetroresina marca 

e modello sconosciuti.  

Lung. Mt. 8,00 – Larg. Mt. 2,80 

Anno di costruzione non disponibile 

Targa: PS 1031 

Equipaggiato con n. 2 motori f.b. Mariner da 225 hp  

matr. Non disponibili. 

Visionabile presso Sezione Motorizzazione della 

Questura di Catania, Via S.G. La Rena previo 

accordo telefonico al num. 095/7230309 – 

095/7230306 – 095/7230307 – 095/7230308  

 

Prezzo base d’asta €. 2.000,00 (duemila/00) 

 

N.B. Il carrello NON è in vendita. 
 

 

 

LOTTO6 

 

Gommone oceanico con chiglia in vetroresina marca 

e modello sconosciuti.  

Lung. Mt. 7,80 – Larg. N.d. 

Anno di costruzione non disponibile 

Targa: PS 1034 

Equipaggiato con n. 2 motori f.b. Yamaha da 250 hp  

matr. Non disponibili. 

Visionabile presso il Centro Nautico e Smz.  

di La Spezia previo accordo telefonico al num. 

0187/749274 – 0187/749231 – 0187/749211 

 

Prezzo base d’asta €. 4.500,00 

(quattromilacinquecento/00) 
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LOTTO7 

 

Motovedetta planante marca Intermarine. 

Stazza t. 8,93 - Lung. Mt. 11,95 – Larg. 3,33 

Anno di costruzione: 1982 

Targa: PS 467 

Equipaggiata con n. 2 motori e.b. Isotta Fraschini 

Mod. L1306T2  da 350 hp – Matr. 60223 – 60236  

e n. 2 idrogetti marca Castoldi 06.  

Visionabile presso il porto turistico di Palau (SS) 

previo accordo telefonico al num. 0789/708000 – 

0789/706242 

 

Prezzo base d’asta €. 4.500,00 

(quattromilacinquecento/00) 
 

 

 

LOTTO8 

 

Motovedetta lagunare planante marca Crestitalia 

mod. Taxi. 

Stazza t. 7,00 - Lung. Mt. 8,00 – Larg. 2,35 

Anno di costruzione: 1982 

Targa: PS 470 

Equipaggiata con motore e.b. diesel VM 694  

da 220 hp e n. 1 idrogetto marca Castoldi 06.  

Visionabile presso la Questura di Venezia caserma 

Albanese previ accordi telefonici al num. 

041/2715566 – 041/2715578 

 

Prezzo base d’asta €. 600,00 (seicento/00) 
 

 

 

LOTTO 9 

 

Gommone oceanico con chiglia in vetroresina 

proveniente da confisca, marca e modello 

sconosciuti.  

Lung. Mt. 7,50 – Larg. Mt. N.d. 

Anno di costruzione non disponibile 

Targa: PS 1064 

Equipaggiato con n. 2 motori f.b. Jhonson da 225 hp  

Visionabile presso la Sezione Nautica della P.S. di 

Reggio Calabria località Darsena Porto previo 

accordo telefonico al num. 0965/42337 

 

Prezzo base d’asta €. 4.000,00 (quattromila/00) 

 

N.B. Il carrello NON è in vendita. 
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LOTTO10 

 

Natante in vetroresina “Blob 50” marca Intav  

Lung. Mt. 4,90 – Larg. Mt. 2,20 

Anno di costruzione: 1997 

Targa: PS 1025 

Equipaggiato con motore f.b. Envirude 75 hp  

matr. 4221615. 

Visionabile presso il Centro Nautico e Smz.  

di La Spezia previo accordo telefonico al num. 

0187/749274 – 0187/749231 – 0187/749211 

 

 

Prezzo base d’asta €. 800,00 (settecento)  
 

 

 

LOTTO11 

 

Scafo in vetroresina marca Crestitalia mod. Jet 8.92  

Privo di motori e numerosi componenti. 

Lung. Mt. 10,00 – Larg. Mt. 2,90 

Anno di costruzione: 1982 

Targa: PS 1025 

Propulsione a idrogetto Castoldi 06. 

Visionabile presso il Centro Nautico e Smz.  

di La Spezia previo accordo telefonico al num. 

0187/749274 – 0187/749231 – 0187/749211 

 

 

Prezzo base d’asta €. 200,00 (duecento)  
 

N.B. Il carrello NON è in vendita. 
 

 

 

LOTTO12 
 

N. 2 motori f.b.Yamaha da 225 hp  

Mod. Beto gambo corto.  

Provenienti da confisca.  

Anno di costruzione: N.d. 

Privi di certificato motore. 

Privi di parti meccaniche ed elettriche. 

Visionabili presso il Centro Nautico e Smz.  

di La Spezia previo accordo telefonico al num. 

0187/749274 – 0187/749231 – 0187/749211 

 

 

Prezzo base d’asta €. 400,00 (quattrocento)  
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LOTTO13 

 

N. 3 motori f.b. Mercury. 

Di cui:  

1 Mod. XXLEFI da 225 hp. 

1 Mod. XLEFI da 250 hp. 

1 Mod. BLU WATER da 250 hp. 

Provenienti da confisca. 

Anno di costruzione: N.d. 

Privi di certificato motore. 

Privi di parti meccaniche ed elettriche. 

Visionabili presso il Centro Nautico e Smz.  

di La Spezia previo accordo telefonico al num. 

0187/749274 – 0187/749231 – 0187/749211 

 

 

Prezzo base d’asta €. 1.000,00 (mille)  
 

 

 

 

  

 

LOTTO14 
 

Motore entro bordo diesel  

marca VM mod. 494 da 140 hp. 

Matr. A42353 

Anno di costruzione: N.d. 

Privi di certificato motore. 

Visionabile presso il Centro Nautico e Smz.  

di La Spezia previo accordo telefonico al num. 

0187/749274 – 0187/749231 – 0187/749211 

 

 

Prezzo base d’asta €. 2.000,00 (duemila)  
 

Immagini non disponibili. 

 

LOTTO15 

 

Motore entro bordo diesel  

marca VM mod. 494 da 140 hp. 

Matr. A42346 

Anno di costruzione: N.d. 

Privi di certificato motore. 

Visionabile presso il Centro Nautico e Smz.  

di La Spezia previo accordo telefonico al num. 

0187/749274 – 0187/749231 – 0187/749211 

 

Prezzo base d’asta €. 2.000,00 (duemila)  
 

Foto rappresentativa del motore oggetto d’asta. 

 

Il motore è privo di alcuni componenti elettrici e 

meccanici. 
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LOTTO16 
 

Motore entro bordo diesel  

marca AIFO mod. 8062 da 120 hp. 

Completo di invertitore. 

Matr. 785926 

Anno di costruzione: N.d. 

Privi di certificato motore. 

Visionabile presso il Centro Nautico e Smz.  

di La Spezia previo accordo telefonico al num. 

0187/749274 – 0187/749231 – 0187/749211 

 

Prezzo base d’asta €. 2.000,00 (duemila)  
 

Il motore è privo di alcuni componenti elettrici e 

meccanici. 

Immagini non disponibili. 

 

LOTTO17 

 

Motore entro bordo diesel  

marca AIFO mod. 8062 da 120 hp. 

Completo di invertitore. 

Matr. 764245 

Anno di costruzione: N.d. 

Privi di certificato motore. 

Visionabile presso il Centro Nautico e Smz.  

di La Spezia previo accordo telefonico al num. 

0187/749274 – 0187/749231 – 0187/749211 

 

Prezzo base d’asta €. 2.000,00 (duemila)  
 

Il motore è privo di alcuni componenti elettrici e 

meccanici. 

Immagini non disponibili. 

 

LOTTO18 

 

Motore entro bordo diesel  

marca AIFO mod. 8062 da 120 hp. 

Con invertitore non integrato. 

Matr. 778260 

Anno di costruzione: N.d. 

Privi di certificato motore. 

Visionabile presso il Centro Nautico e Smz.  

di La Spezia previo accordo telefonico al num. 

0187/749274 – 0187/749231 – 0187/749211 

 

Prezzo base d’asta €. 2.000,00 (duemila)  
 

Il motore è privo di alcuni componenti elettrici e 

meccanici. 

Immagini non disponibili. 
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LOTTO19 

 

Motore entro bordo diesel  

marca AIFO mod. 8062 da 120 hp. 

Con invertitore non integrato. 

Matr. 785426 

Anno di costruzione: N.d. 

Privi di certificato motore. 

Visionabile presso il Centro Nautico e Smz.  

di La Spezia previo accordo telefonico al num. 

0187/749274 – 0187/749231 – 0187/749211 

 

Prezzo base d’asta €. 2.000,00 (duemila)  
 

Foto rappresentativa del motore oggetto d’asta. 

 

Il motore è privo di alcuni componenti elettrici e 

meccanici. 

 

 

LOTTO20 

 

Tre motori fuori bordo 

marca Jhonson mod. Bombardier da 90 hp. 

Matr. 05009262 – 05030548 - 05027497 

Anno di costruzione: 2002. 

Visionabili presso il Centro Nautico e Smz.  

di La Spezia previo accordo telefonico al num. 

0187/749274 – 0187/749231 – 0187/749211 

 

Prezzo base d’asta €. 1.050,00 (millecinquanta)  
 

Il motore è privo di alcuni componenti elettrici e 

meccanici. 

 

 

LOTTO21 

 

N. 2 motori fuori bordo. 

Di cui:  

1 Marca Jhonson Mod. XXL da 250 hp. 

Matr. G04724180 

1 Marca Yamaha Mod. N.d. da 250 hp. 

Matr. N.d. 

 

Provenienti da confisca. 

Anno di costruzione: N.d. 

Privi di certificato motore. 

Privi di parti meccaniche ed elettriche. 

Visionabili presso il Centro Nautico e Smz.  

di La Spezia previo accordo telefonico al num. 

0187/749274 – 0187/749231 – 0187/749211 

 

Prezzo base d’asta €. 400,00 (quattrocento)  
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LOTTO22 
 

N. 2 Invertitori marini. 

Di cui:  

1 Marca ZF tipo. IRM320.1 - Matr. 96-13798 

1 Marca TWIN DISK tipo.MG507. Matr. 5BJ294 

 

Visionabili presso il Centro Nautico e Smz.  

di La Spezia previo accordo telefonico al num. 

0187/749274 – 0187/749231 – 0187/749211 

 

Prezzo base d’asta €. 200,00 (duecento)  
 

 

 

 

 

TUTTE LE IMMAGINI PUBBLICATE NEL PRESENTE BANDO DI GARA SONO PURAMENTE 

INDICATIVE DELLA TIPOLOGIA DEI BENI IN VENDITA E NON RAPPRESENTANO L’EFFETTIVO 

STATO DI MANUTENZIONE DEGLI STESSI. 

 


